
 
 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

Speedcast e In Aria! Networks in partnership con Telespazio 
per fornire servizi video ad alta capacità e su larga scala  

I nuovi servizi consentono una elaborazione video basata su cloud con una contribuzione dei canali tv 
efficiente, flessibile, sicura e multipiattaforma 

 
HAUPPAUGE (NY), 15 luglio 2019 – Speedcast, il più grande fornitore al mondo di comunicazioni da 
remoto e servizi IT, ha annunciato oggi una nuova partnership con In Aria! Networks, uno dei 
principali fornitori in Europa di servizi per la contribuzione video su IP, e Telespazio, leader nella 
fornitura di piattaforme TV digitali e nelle trasmissioni satellitari in Europa. Grazie alla combinazione 
tra la contribuzione video tramite gateway IP di In Aria! Networks, lo Speedcast Media Network 
(SMN) e l’utilizzo dei teleporti di Telespazio, le aziende possono distribuire con efficienza, flessibilità 
e rapidità i video in SD, HD e UHD.  
 
Tali servizi, offerti congiuntamente da Speedcast, In Aria! Networks e Telespazio sono stati progettati 
per accelerare la contribuzione video su IP basata su cloud, l’elaborazione video e la diffusione 
digitale via satellite. L’offerta comprende un’ampia gamma di servizi a valore aggiunto basati su 
cloud: backhaul, conversioni multimediali, streaming live di alta qualità e a bassa latenza, 
contribuzione IP affidabile ad uso occasionale, così come piattaforme multicanale sulle principali 
posizioni orbitali satellitari Direct-to-Home europee. 
 
Gli impianti di teleporto di Telespazio installati presso il Centro spaziale del Fucino, che con le sue 
170 antenne è riconosciuto come il primo e più importante “teleporto” al mondo per uso civile, 
offrono un'ampia copertura satellitare per la distribuzione di canali video su Atlantico, Europa, 
Medio Oriente, Africa e Regione indiana. In combinazione con la rete di distribuzione in fibra a bassa 
latenza di SMN, i teleporti di Telespazio localizzati in tutto il mondo e il servizio di trasporto video IP 
completamente gestito, forniscono alle aziende del settore media una soluzione globale su larga 
scala e ad alta capacità per fornire video di qualità adatti alla trasmissione. Inoltre, le tre aziende 
stanno collaborando su servizi Direct-to-Home in DVB-S e DVB-S2 sui satelliti a 13° Est per garantire 
una migliore diffusione e distribuzione video in tutta Europa. 
 
“L’unione delle piattaforme video digitali DVB-S2 di Telespazio con l’innovativa tecnologia di 
trasporto di In Aria! Networks e Speedcast Media Network, composta da reti satellitari, in fibra e 
cellulari, avrà un enorme impatto sulla distribuzione di video multipiattaforma - ha dichiarato 
Alessandro Caranci, responsabile della Linea di Business Satellite Communications di Telespazio - I 
nostri clienti possono ora avere accesso a una rete di distribuzione e contribuzione video IP basato 
su cloud, rendendo semplice ed economica la distribuzione in qualsiasi regione e su qualsiasi 
dispositivo”. 
 



 
 

 
 

 
“Siamo entusiasti di collaborare con Telespazio, uno dei maggiori player europei del settore, con 
Speedcast, che ha una grande influenza in Nord America e nell’area Asia-Pacifico - ha dichiarato 
Alberto Carpenè, CEO di In Aria! Networks e vicepresidente di Speedcast Media Network -. Questa 
offerta congiunta stabilisce un nuovo punto di riferimento in termini di flessibilità, consentendo alle 
società del settore media di lanciare canali in modo più rapido ed economico”.  
 
“Unendo le forze con Telespazio e In Aria! Networks ci consente di approcciare un’esigenza critica e 
crescente nel mercato dei media per i servizi video ibridi - ha dichiarato Erwan Emilian, Executive 
Vice President of Enterprise and Emerging Markets di Speedcast -. “Questa partnership rappresenta 
il modo più veloce ed efficiente per il backhaul dei feed video, la più ampia capacità di rete per la 
distribuzione video e il più ampio portafoglio di servizi a valore aggiunto, tra cui il playout basato su 
cloud e l’elaborazione fino alla distribuzione sul mercato attraverso diversi satelliti”. 
 

*** 
 
Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di Speedcast, contattare marketing@speedcast.com.   
 
Informazioni su Speedcast International Limited 
Speedcast International Ltd (ASX: SDA) è il maggior provider di comunicazioni da remoto e di servizi IT al 
mondo. L’azienda offre soluzioni di comunicazione di grande importanza grazie alla sua tecnologia che 
consente accessi multipli, una rete di oltre 80 satelliti che utilizzano più bande e più orbite e che 
connettono la rete globale terrestre, sostenuta da un ampio supporto locale di oltre 40 Paesi. Speedcast 
ricopre un ruolo speciale come partner aziendale strategico, personalizzando le comunicazioni, l'IT e le 
soluzioni digitali in modo da soddisfare le necessità dei clienti e consentire la trasformazione delle 
aziende. La società fornisce servizi gestiti con offerte tecnologiche differenziate, tra questi: cyber security,   
crew welfare, soluzioni per contenuti, applicazioni dati e voce, soluzioni IoT e servizi di integrazione dei 
sistemi di rete. Grazie alla grande passione e attenzione verso il cliente e a una solida cultura della 
sicurezza, Speedcast serve oltre 3200 clienti in oltre 140 paesi, nei settori marittimo, energia, minerario, 
enterprise, media, crociere, e nel campo delle organizzazioni umanitarie e governative. Per maggiori 
informazioni: www.speedcast.com .  
Speedcast® è un marchio commerciale e registrato di Speedcast International Limited. Tutti gli altri nomi di 
marchi, nomi di prodotti o marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.  
© 2019 Speedcast International Limited. Tutti i diritti riservati. 
 
Informazioni su In Aria! Limited 
In Aria! Networks è un provider leader per il trasporto video sicuro e in direta attraverso la propria rete 
principale per il trasporto gestito di video Ottvideo CDN. La società ha sviluppato un protocollo 
proprietario sicuro su UDP e un sistema operativo per l’instradamento di video che aiuta i fornitori di 
servizi nella sostituzione delle costose MPLS, delle reti dedicate in fibra di tipo 1+1 e dei collegamenti 
video con il contributo di satelliti per avere trasmissioni senza nessuna perdita e con bassa latenza, e 
contributi per la videosorveglianza e la distribuzione a centrali di testa e cloud per l’analisi della 
videosorveglianza. In Aria! Networks Live CDN è gestita dal sistema OttvideoOS, lo stack per il 
reindirizzamento video con ingressi MpegTS, RTSP e SDI e uscite che vengono eseguite su  

http://www.speedcast.com/


 
 

 
 

 
apparecchiature diverse proprietarie per il collegamento in rete, macchine virtuali e apparecchiature per i 
gestori di portanti. In Aria! Networks è impegnata a cambiare il modo con il quale i video live 
professionali vengono distribuiti e consolidati a livello globale, con un software più efficiente, veloce e 
flessibile basato su un approccio di tipo "over the top". OttvideoOS è utilizzato attualmente da molte 
organizzazioni leader del settore dei media, da provider di contenuti, centrali di testa TV e provider di 
analisi di video su cloud. Maggiori informazioni su: www.inaria.me 
In Aria! e OttvideoOS sono marchi commerciali di In Aria! Limited. Tutti gli altri nomi di marchi, nomi di 
prodotti o marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 
 
Informazioni su Telespazio 
Telespazio è tra i principali operatori mondiali nel campo dei servizi spaziali: dalla progettazione e 
sviluppo di sistemi spaziali, alla gestione dei servizi di lancio e controllo in orbita dei satelliti; dai servizi di 
osservazione della Terra, comunicazioni integrate, navigazione e localizzazione satellitare, fino ai 
programmi scientifici. Telespazio gioca un ruolo da protagonista nei mercati di riferimento facendo leva 
sulle competenze tecnologiche acquisite in oltre 50 anni di attività, le proprie infrastrutture, la 
partecipazione ai programmi spaziali Galileo, EGNOS, Copernicus e COSMO-SkyMed. Telespazio è una 
joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%); nel 2018 ha generato un fatturato di 493 milioni di euro 
e può contare su 2500 dipendenti in otto Paesi. Per maggiori informazioni:  www.telespazio.com  

 
Contatti stampa: 

Speedcast  
Peggy Stalhut 
Marketing Manager 
Tel: +1 631 457 1198 
Email: peggy.stalhut@speedcast.com 
 

In Aria!  
Miriana Pasquato 
Tel: +39 393-8220987 
Email@miriana.p@inaria.me 
 
 
Telespazio: 
Paolo Mazzetti 
Head of Media Relations and External Communication 
Tel. : +39 06 4079 6252/6589 
Email: paolo.mazzetti@telespazio.com 
 

Agency Contact 
Netra Ghosh 
202 Communications 
Tel: +1 801 349 2840 
Email: netra@202comms.com  
 
 
In Aria ! Agency Contact 
Angèlia Comunicazione 
Simona Vecchies 
Tel: + 39 335 1245190 
Email: simona.vecchies@angelia.it 
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