Comunicato stampa
Noisat.it La proposta Noitel Italia per Internet, telefono, fax e Tv ovunque. Una
soluzione unica con copertura in tutta Italia.
Noitel Italia annuncia il lancio del portale noisat.it per lo sviluppo delle offerte Internet Satellitari, telefono, fax e TV
per la famiglia e l’impresa.
Roma, 02 Aprile 2012. Noitel Italia, società operante nel campo delle telecomunicazioni e leader del settore
Satellite Broadcasting, forte dell’accordo di partnership commerciale stretto con Eutelsat Communications lo scorso
7 marzo, annuncia il lancio delle nuove offerte pensate per tutti coloro che, utenti privati o aziende, necessitano di
una connessione a banda larga quando la tecnologia ADSL via cavo risulta essere impraticabile o troppo costosa.
Attraverso il nuovo portale www.noisat.it, appositamente sviluppato per dare maggiore impulso e la giusta
diffusione a queste soluzioni satellitari, spesso poco note o ritenute erroneamente costose o adatte solo ad
esigenze limitate, è possibile conoscere e valutare i vantaggi offerti dall’internet satellitare, e sperimentare le
opportunità di sinergia possibili con tecnologie e utilizzazioni limitrofe, dalla telefonia vocale alla ricezione dei canali
tv satellitari gratuiti o a pagamento, sfruttando un’unica parabola.
“Le possibilità che l’installazione di una parabola offre sono tantissime” – afferma l’Amministratore Delegato di
Noitel Italia Andrea Perocchi – “dall’abbattimento del Digital Divide, un problema per lo sviluppo del nostro Paese
ancora troppo sottovalutato, alla possibilità di ricevere con un unico apparato non soltanto la connessione internet,
ma anche di poter telefonare e fruire della televisione satellitare, sono tutti fattori i quali non possono che giocare a
favore dello sviluppo anche nel prossimo futuro di questa tecnologia. Se poi estendiamo

il discorso alle

applicazioni industriali del Satellite Broadband, che sono il nostro fiore all’occhiello, scopriamo che le possibilità
applicative sono pressoché illimitate e di enorme valore per molte tipologie di aziende, a cominciare da quelle di
produzione di energia solare o eolica, monitoraggio dighe, monitoraggio e controllo della produzione delle serre
soluzioni video streaming e per la videosorveglianza”.
In occasione del lancio del portale noisat.it, vengono proposte delle promozioni limitate di sicuro interesse e
finalizzate a imporre sul mercato questa tecnologia alternativa.
Visitate il sito www.noisat.it per le informazioni di dettaglio, chiamate il numero verde Noitel 800.035137 o scrivete
a sales@noisat.it. In aggiunta, potete seguirci su Facebook e Twitter.
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