COMUNICATO STAMPA
(n. 11-02)

L’IRIDIUM SATELLITE LLC SPONSORIZZA LA RINOMATA
GARA DI CANI DA SLITTA IDITAROD IN ALASKA
Genova, 4 Marzo, 2002 - Il gruppo Geoborders è lieto di informare che l’Iridium Satellite
LLC ha confermato la sua partecipazione in veste di sponsor alla trentesima edizione
dell’annuale gara di cani da slitta Iditarod che ha avuto inizio lo scorso 2 marzo in Alaska.
La compagnia ha donato un equipaggiamento completo per la comunicazione: telefoni satellitari
e pager per applicazioni mobili, stazioni di controllo con antenne e apparecchiature per
l’installazione fissa, kit di trasmissione dati per il collegamento ad Internet. I partecipanti alla gara
e gli addetti ai lavori hanno così tutta la strumentazione necessaria per monitorare e seguire le
1000 e più miglia di gara. In aggiunta, l’Iridium Satellite LLC garantisce assistenza anche dal
punto di vista della sicurezza, fornendo la propria tecnologia all’Aviazione militare di Iditarod.
Il servizio Iridium permette ai partecipanti e alla comunità dei volontari di comunicare in aree
dove non sono disponibili altre forme di comunicazione. I telefoni satellitari possono essere
utilizzati ovunque sul percorso per mettersi in contatto con i servizi aerei, i quartieri generali o le
stazioni di controllo. I pager permettono di inviare un messaggio a tutti gli altri pager in una sola
volta per fornire aggiornamenti o per avvertire i volontari di terra e aria. Sia i telefoni satellitari
che le stazioni di controllo utilizzano i kit dati per collegarsi ad Internet e per inviare e-mail.
“Siamo contenti che l’Iridium Satellite LLc abbia scelto di occupare un ruolo dominante nelle
nostre esigenze comunicative” ha affermato Stan Hooley, direttore esecutivo di Iditarod. “Le
abilità comunicative di Iridium hanno migliorato la sicurezza per le persone coinvolte nella gara.
Iridium ha trovato la soluzione migliore per comunicare nelle zone remote”.
La gara Iditarod rappresenta l’ambiente più adatto ad Iridium. In molte zone dell’Alaska non
esistono altre alternative comunicative. Gli addetti ai lavori di questa gara hanno sempre accesso
alle informazioni in real -time in qualsiasi zona lungo il tracciato essi si trovino.
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