L'evoluzione della
connettività mobile terrestre
Più sono remote le zone da cui operi e più larghezza di banda utilizzi,
maggiore diventa la necessità di soluzioni di Connettività mobile e
portatile, affidabili e convenienti.
Gli attuali servizi mobili terrestri sono costosi, a bassa velocità ed inaffidabili. Il risultato è una connettività
limitata, con inefficienza operativa, personale isolato.
Le prestazioni dei satelliti ad alta velocità Epic di Intelsat offrono copertura globale, ridondanza ed
affidabilità necessarie a supportare le applicazioni mission critical in campo.

Non tutte le operazioni sono "on the grid"
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Entro il 2027, la domanda di capacità HTS
mobile terrestre raggiungerà i 24 Gbps,
rispetto ad 1 Gbps del 20171
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Per le operazioni al di fuori della portata delle reti terrestri esistenti,
FlexMove consente una maggiore efficienza operativa e produttività,
indipendentemente dalla distanza geografica.

Operazioni pericolose? Nessun
problema!

$18.58 BILLION

I dispositivi mobili terrestri genereranno
miliardi di ricavi nei prossimi dieci anni1

Connettività affidabile

Offri la connettività ad alta velocità senza rivali
e la resilienza della rete multistrato di Intelsat
in banda Ku.

Dal funzionamento di un veicolo
autonomo al supporto video
remoto, alla sicurezza del sito / dei
lavoratori, le esigenze di larghezza
di banda vengono soddisfatte
esattamente quando e dove
sono necessarie.

Connettività mobile

Connettività portatile

Un'antenna satellitare montata sul
veicolo acquisisce
automaticamente la connessione e
mantiene attiva la comunicazione
durante il movimento.

Connettiti sul posto tramite un
terminale satellitare di facile
installazione progettato per un
utilizzo temporaneo in una
posizione fissa.

Migliora la tua esperienza di connettività

Semplifica l'accesso a comunicazioni satellitari complesse grazie ad un servizio end-to-end.

Più veloce e più conveniente
20 volte più velocemente
delle soluzioni MSS (Mobile
Satellite Service) ad un
costo ridotto.
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Servizio immediato
Stabilisci la connessione
in meno di un minuto
senza necessità di
formazione specifica.

Servizio pre-configurato
Portafoglio di terminali
certificati e di facile utilizzo
progettati per una rapida
implementazione.

