Riuscite ad immaginarvi privi di connessioni
con il resto del mondo ?
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Fino a poco tempo fa, le connessioni Internet satellitari
di tipo bidirezionale richiedevano grosse antenne e
grossi budget, mentre i più economici servizi consumer
prevedevano unicamente una connessione in
download. L’upload, e quindi anche tutte le richieste
effettuate ai vari server, dovevano essere fatte con una
connessione telefonica o Adsl separata, cosa che
limitava le possibilità di impiego e comunque
aumentava i costi di connessione. DatalanSat è invece
qualcosa di completamente diverso. Grazie all’utilizzo
della banda satellitare KA, è infatti possibile avere una
connessione satellitare bidirezionale ad alte prestazioni
con un’apparecchiatura trasportabile

www.datalan.it
info@datalan.it

Datalan, per non smettere
di comunicare

DatalanSat, Internet
ovunque via satellite e a
basso costo

DatalanSat è un
sistema di
connettività

Un accesso Internet a
banda larga alternativo,
disponibile oggi per te.

alternativo per
•

•

Oggi possiamo fruire di una connessione satellitare
ad alte prestazioni, ad un costo paragonabile ad una
connessione professionale cablata xDLS.
DatalanSat, consente una reale copertura in banda
larga ovunque e aiuta a ridurre lo svantaggio
economico delle aree ecluse dalla copertura di linee
veloci

tutte quelle
situazioni di forte
Digital Divide.
L'accesso alle
informazioni è un
diritto
imprescindibile.

Nel 2009 è stato lanciato in Europa DatalanSat che
lavora in maniera autonoma rispetto a ogni
infrastruttura terrestre e in diverse zona, esso consente
il trasferimento dati con una velocità massima di 20
Mbps. E' notevole anche la velocità di invio dei dati,
come immagini o video, che raggiunge il massimo di 6
Mbps. Una componente essenziale del servizio
DatalanSat è l'innovazione tecnologica che offre il
servizio al top delle alternative Internet a banda larga.

DatalanSat
Una vera alternativa in fatto di prestazioni e prezzi

Efficienza e qualità dei
sistemi via satellite

Grazie ad una rete di satelliti dedicati,
avrete accesso ad informazioni e dati
ovunque voi siate

L’affidabilità e qualità di questi sistemi, si
contraddistingue da oltre 40 anni per la costante
evoluzione in ambito tecnologico. Il piano di sviluppo
Eutelsat ha recentemente implementato la tecnologia
SpotBeam che permette grande capacità di banda con
prestazioni superiori alle tradizionali soluzioni cablate.
Anche la latenza, tipica di questa tecnologia, ha visto
imponenti passi in avanti, arrivando a soluzioni
innovative di pre-caching.

La nostra offerta :


Analisi di fattibilità



Valutazione esigenze



Impianti in locazione



Connettività simmetrica o asimmetrica



Connessioni flat, a tempo o consumo

