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LANCIO DI CINQUE NUOVI SATELLITI PER IRIDIUM
Genova, 13 Feb., 2002 - Il gruppo Geoborders è lieto di informare che l’Iridium
Satellite LLC, società che acquistò l’assetto societario dell’Iridium LLC nel
dicembre 2000, ha annunciato il lancio di cinque nuovi satelliti. Questi si
aggiungeranno a quelli precedenti, già in orbita da diversi anni e, nello stesso
tempo, miglioreranno ulteriormente la copertura globale della terra;
confermando Iridium come unico operatore satellitare ad offrire il servizio
mobile globale da un polo all’altro.
Il lancio di questi ultimi cinque satelliti rappresenta una pietra miliare nel processo di
riconsolidamento del servizio Iridium. A meno di un anno di distanza dal rilancio del
servizio commerciale e di quasi due anni da quando la compagnia decise di sospendere i
nuovi abbonamenti, Iridium ha fatto un notevole passo in avanti per il mantenimento della
sua rete di telecomunicazioni satellitari fino all’anno 2010 ed oltre.
Il lancio dei satelliti è avvenuto grazie ad un razzo della compagnia Boeing, Delta II, che è
partito dalla base militare di Vadenberg, negli Usa, l’11 Febbraio c.m..
I cinque nuovissimi satelliti sono stati portati a destinazione, posizionati in orbita e attivati.
Il loro compito sarà ora quello di accrescere la longevità della rete di comunicazione.
Iridium conta di migliorare ulteriormente il servizio, mettendo in orbita altri due satelliti nel
giugno del 2002. Questo permetterà di mantenere il numero totale di 66 satelliti operativi
ed accrescere il numero di quelli di riserva.
La Geoborders ha riaperto gli abbonamenti al servizio satellitare Iridium il 30 marzo 2001
e da allora ha riscontrato una domanda sempre maggiore per quel che riguarda le
soluzioni comunicative satellitari, soprattutto per gli utenti nautici, per i residenti in zone
rurali, per le squadre di soccorso e per il grande mondo dei MEDIA. La compagnia ha
migliorato il servizio di trasmissione dati portando l’accesso ad Internet alla velocità di 10
K nel 2001 oltre a soluzioni mirate per il mercato aeronautico e marittimo
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