COMUNICATO STAMPA

UNIDATA LANCIA UNIMEETING
SERVIZIO DI VIDEO-CONFERENZA DI ALTA QUALITA’
GRATUITO PER LA COLLETTIVITA’ ED I CLIENTI UNIDATA
PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA COVID-19
Roma, 15 aprile 2020. – Unidata S.p.A., operatore di telecomunicazioni con una rilevante presenza a Roma e
nel Lazio, quotata su AIM Italia, comunica di aver realizzato e lanciato UniMeeting, il nuovo servizio di
comunicazione video HD e videoconferenza con caratteristiche altamente performanti. Il servizio già disponibile,
è l’ideale per lo smart working, le attività didattiche a distanza, l’organizzazione di webinar e può essere utilizzato
in tutte quelle occasioni nelle quali è necessario incontrarsi personalmente.
Unidata metterà a disposizione della collettività gratuitamente UniMeeting per far fronte all’emergenza COVID19 sostenendo così le famiglie e le imprese nella loro comunicazione a distanza.
UniMeeting è un servizio particolarmente flessibile, intuitivo e friendly sia nell’uso da PC sia attraverso le relative
App per smartphone (Android e IOS). Basato su software opensource, consente comunicazioni video dirette e
immediate dal web, senza dover installare software e App. Attraverso il lavoro di ottimizzazione tecnica di Unidata,
è stato reso flessibile e scalabile con tecnologie che hanno consentito di avere una notevole capacità elaborativa
e di rete, le connessioni internet con linee di alta capacità con i più importanti Internet Exchange Point italiani ed
Europei e i miglior transiti internazionali, consentono prestazioni di alta qualità ed elevata disponibilità del servizio.
Prerogativa importante di UniMeeting è garantire la massima sicurezza grazie al traffico delle comunicazioni
video e audio completamente criptate, che viene concentrato e ritrasmesso dai server di Unidata presenti nei
Data Center certificati di Unidata, ed al trattamento dei dati conformi alla stringente normativa GDPR ed ISO
27000.
Nel periodo COVID-19 il servizio, nella sua versione Open, è disponibile per la comunità intera senza limitazioni
e gratuitamente; successivamente sarà riservato ai Clienti Unidata che, avendo a disposizione le connessioni ad
alta velocità FTTH a 1 Gbit, potranno sfruttare al massimo l’applicazione con un’altissima qualità video.
UniMeeting è disponibile in due versioni: UniMeeting Open e UniMeeting Pro. La prima, già utilizzabile, ha
prestazioni ottimali fino a 15 utenti in comunicazione simultanea.
La versione UniMeeting Pro sarà disponibile a breve e sarà dedicata a conferenze con un elevato numero dei
partecipanti o ai Webinar. Ideale per le grandi aziende ed organizzazioni ma, anche, per il mondo dei Convegni
e Congressi, così importante per il nostro Paese ed oggi in estrema difficoltà.
Con questo servizio, disponibile anche on-demand, di grande qualità e scalabilità, si potranno realizzare eventi
con modalità alternativa e virtuale attraverso le molteplici connessioni ad alta velocità che un operatore come
Unidata può mettere a disposizione.

“In questo momento così particolare e difficile per tutto il mondo” dichiara Renato Brunetti, Presidente di
Unidata “è doveroso fare qualcosa in più, mettendo a disposizione della collettività le proprie competenze
professionali con spirito di servizio. Unidata da sempre, mette in contatto e avvicina le persone attraverso le più
moderne tecnologie disponibili. Vogliamo fare la nostra parte, offrendo UniMeeteng gratuitamente alla collettività,
per superare assieme e nel miglior modo possibile questo difficile periodo”.
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Unidata S.p.A. Operatore di telecomunicazioni con una rilevante presenza a Roma e nel Lazio. La Società è
stata fondata nel 1985 da 3 soci tuttora in Azienda. Con una rete in fibra ottica di oltre 2000 km in continua
espansione, una rete wireless ed un data center proprietario, fornisce ad oltre 6.500 clienti business, wholesale
e residenziali servizi di connettività a banda ultralarga con architetture di rete FTTH (Fiber to the Home),
connettività wireless, servizi in VoIP, servizi in cloud ed altre soluzioni dedicate, con un elevato livello di affidabilità
e sicurezza. Altre attività in fase di start-up operativo riguardano l’Internet of Things (IoT), con lo sviluppo e
fornitura di soluzioni per il mercato della domotica e Smart City.
Unidata S.p.A. ISIN CODE: IT0005338840 (Reuters UD MI - Bloomberg UD IM) è quotata al segmento AIM Italia
di Borsa Italiana
Notizie ed informazioni relative alla società sono disponibili all’indirizzo www.unidata.it
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