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Noitel Italia sponsor tecnologico del record mondiale di Speedriding a Solda in Alto
Adige.

Scelta la soluzione Noisat per trasferire in modalità veloce dati e video via satellite da circa 4000 m di
altitudine alle principali reti televisive del mondo condividendo con numerosi sportivi le spettacolari immagini
della grande sfida di Speedride con sci che si terrà dal 19 marzo al 20 marzo sulle vette del Gran Zebrú a
Solda.

19-03-2015 – Gran Zebrù -  Armin Senoner, dopo aver ottenuto numerosi podi internazionali in
Speedriding, sfida tutto e tutti  e decide di battere l'attuale record del mondo di velocità (146,6
km/h)  con la  vela  superando i  150 km/h volando dalla  cima del  Gran Zebrù (3859m).  Noitel,
operatore satellitare, grazie al sistema Video Broadacasting Noisat, consentirà di trasmettere le
riprese video alle principali emittenti televisive del mondo.

Grazie alla collaborazione tecnica con il  partner locale DigitalAlps.it,  sponsor  ufficiale di  Armin
Senoner per il  supporto informatico e misurazione della velocità con GPS, Noitel  Italia avrà il
privilegio  di  veicolare,  con  le  proprie  connessioni  internet  satellitari,  le  prime  immagini  dello
spettacolare evento acrobatico che terrà col fiato sospeso molti appassionati di sport alpino e volo,
ma non solo.

Grazie al sistema satellitare Noisat, sarà possibile trasmettere in differita tutte le immagini e riprese
del grande evento che verranno rilanciate nel breve dalle principali emittenti televisive di tutto il
mondo come la BBC, ORF, ZDF, RAI, Sky, FoxNews, ServusTV.

L'esigenza è stata quella di poter trasmettere dati facilmente e in modalità veloce da una cima
della montagna superando l'ostacola fisico della natura circostante e un territorio completamente in
digital divide.

La soluzione Noisat  www.noisat.it  composta  da un semplice ma tecnologico kit  satellitare con
parabola autopuntante offrirà un servizio altamente professionale con un upload fino a 6 Mb. Oltre
alla trasmissione delle video riprese, il sistema supporterà la giuria qualificata del FAI, the World
Air Sports Federation, nella certificazione del primato, grazie ai dati che verranno trasmessi dal
GPS  montato  sulla  vela,  attestando  così  la  reale  velocità  raggiunta  dallo  sfidante  italiano
trentenne. 

Un paio di sci, una vela, condizioni meteorologiche favorevoli e tanta neve sono le prerogative
perfette per praticare lo Speedride. Lo Speedride è un nuovo sport  estremo che combina due
discipline: lo sci ed il parapendio. Il rischio è altissimo ma nonostante ciò in Alto Adige ci sono
numerosi atleti che si cimentano in questo sport a dir poco adrenalinico.

“Non ci resta che augurare buona fortuna ad Armin Senoner e sperare che la sua impresa termini
con successo, e in caso contrario sarà sicuramente un gran spettacolo a livello mondiale a cui
Noitel non è voluta mancare con la sua tecnologia a supporto anche dello sport estremo, afferma
Andrea Perocchi, amministratore unico di Noitel Italia”.
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