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Pallavolo: Mondiali, Mandarin porta a Catania banda larga WiMAX
Roma, 30 set. - (Adnkronos) - Per la prima volta in Italia, WiMax e Wi-Fi
vengono usati per connettere in banda larga una sede designata per le gare dei Mondiali di Pallavolo. Uno scenario
internazionale nel quale saranno presentate anche innovative soluzioni come le prime chiavette e tv internet WiMax.
Avviene a Catania grazie ai servizi dell'operatore siciliano Mandarin. La citta' etnea e' stata selezionata per disputare la
Seconda fase del campionato del mondo 2010, quella che decretera' le dodici Nazioni che inizieranno la cavalcata verso la
vittoria finale. Le partite si disputeranno al PalaCatania dal 30 settembre al 2 ottobre. Tra le squadre qualificate, dopo il
primo turno, che continueranno a dare spettacolo anche in Sicilia, ovviamente c'e' la Nazionale Italiana. La Sicilia si fa
trovare preparata quindi all'appuntamento con l'innovazione, scegliendo Mandarin come partner tecnologico per la gestione
dei servizi di banda larga wireless che interessera', in questi giorni, l'intero impianto sportivo. Sara' possibile grazie alle
potenzialita' del WiMax che, in breve tempo e con costi contenuti, permette di avere internet ad alta velocita' in grandi aree
senza la necessita' di stendere neanche un cavo. Una soluzione veloce e potente che agevola molto l'organizzazione di questi
eventi di caratura mondiale in moltissimi aspetti. Videosorveglianza, connessione ad internet, gestione dei maxi schermi,
controllo degli accessi, trasmissione audio e video, diffusione di allarmi e messaggi sonori, interazione con i responsabili
della Pubblica Sicurezza sono solo alcuni esempi di cio' che, tramite il WiMax, e' possibile realizzare. Al PalaCatania la banda
larga wireless servira' anche a supportare l'attivita' giornalistica dei molti media internazionali che prenderanno parte agli
incontri. Mandarin ha riservato un paio di chicche per tutti gli appassionati di tecnologia presenti al PalaCatania per il
Mondiale. Nello stand istituzionale dell'operatore WiMax siciliano, infatti, si potranno provare le nuove chiavette WiMax
che prossimamente saranno lanciate sul mercato regionale. Velocita' di connessione 4G, elevate performance, massima
sicurezza ed affidabilita' anche in totale mobilita'. Sara', infine, presentata la Connect tv grazie alla quale si potra' utilizzare
Internet sul proprio televisore.
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