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Satellite e Internet, Wireless e Cavo, Tv e Web: anche per questa edizione del Taormina FilmFest,
Videobank, Communication Service Provider, si conferma sponsor e partner tecnologico e mette in
campo risorse e tecnologie per garantire al meglio i servizi di comunicazione nell’ambito della rassegna,
che da quest'anno può sicuramente vantare un primato tecnologico assoluto.
Videobank, fornitore globale di servizi di comunicazione multipiattaforma, è dunque presente a
Taormina per il sesto anno consecutivo al servizio degli operatori e del pubblico con numerose attività.
Videobank garantirà i collegamenti via satellite bidirezionali e interattivi con tutte le location scelte
quest'anno dal Festival: oltre che a Taormina, i nostri mezzi tecnologici e i nostri tecnici altamente
specializzati saranno dunque a Palermo, Siracusa e Palma di Montechiaro per consentire le dirette serali
tra le varie piazze coinvolte in collegamento via satellite ad alta qualità per la realizzazione di uno
spettacolo coinvolgente che non ha eguali nel mondo.
Più in particolare per gli operatori, sarà garantita la copertura internet wireless al Teatro Antico, per
consentire ai giornalisti accreditati di collegarsi senza fili e inviare testi e immagini in tempo reale,
mentre gli eventi sono in corso; la copertura wireless del Palazzo dei congressi di Taormina e della Sala
stampa in particolare per consentire l’accesso a internet in modalità senza fili; la produzione video degli
eventi relativi al Filmfest e il supporto agli operatori delle testate accreditate con riprese video e
montaggi personalizzati; la trasmissione via satellite e via fibra ottica di contribuzioni in diretta o il
trasferimento di filmati e servizi in qualsiasi parte d’Europa (via satellite) e del mondo (via fibra) per
tutta la durata del Festival; la fornitura dei computer portatili della sala stampa, in uso esclusivo ai
giornalisti accreditati; la fornitura delle linee telefoniche al Palazzo dei Congressi di Taormina.
Videobank SpA, nata nel 1994, è azienda leader in Italia nel campo dell’innovazione e della trasmissione
via satellite e via internet, nelle produzioni video e nei servizi tecnologici di comunicazione, forniti
“chiavi in mano”. Partner di Intel, Videobank ha di recente gestito i servizi tecnologici del G8 Ambiente
di Siracusa, fornendo servizi satellitari, internet, telefonia, impianti tecnologici, riprese e montaggio
video.
Videobank dispone della più grande flotta di Uplink satellitari (D-SNG) a sud di Roma (compreso un
uplink attrezzato per la trasmissione in HD), e ha tra i propri clienti i maggiori network televisivi
nazionali: Rai, Sky, Mediaset, La 7. Fornisce inoltre servizi di telefonia e internet in tutta Italia con Adsl,
Hdsl, numerazione speciale 702.
Per saperne di più su Videobank: www.videobank.it

