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IL SATELLITE EUTELSAT 21B ENTRA IN SERVIZIO 
COMMERCIALE  

La posizione orbitale 21,5° Est di Eutelsat acquisi sce una 

nuova dimensione 
Parigi, 18 dicembre 2012 – Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) ha 

annunciato oggi l’entrata in servizio commerciale dell’EUTELSAT 21B, satellite di grande 

capacità localizzato a 21,5° Est. Il centro di controllo di Eutelsat, che ha lavorato in stretta 

collaborazione con clienti e operatori di servizi di uplink, ha trasferito, durante la notte, 

tutti i servizi gestiti dal satellite EUTELSAT 21A. 

 

Il satellite EUTELSAT 21B conferisce una nuova dimensione alla posizione 21,5° Est, 

offrendo nuove risorse (40 transponder in banda Ku rispetto ai 29 sull’EUTELSAT 21A), 

maggiore potenza e una migliore flessibilità per utenti, broadcaster, agenzie stampa, 

operatori di telecomunicazioni, amministrazioni governative e imprese. Oltre a un ampio 

fascio che va dall’Europa al Nord Africa e all’Asia centrale, il satellite è provvisto di due 

fasci di grande potenza che coprono, rispettivamente, il Nord-Ovest dell’Africa e il Medio 

Oriente/Asia centrale, ottimizzati per servizi dati, a banda larga e soluzioni professionali 

video. I clienti possono ora scegliere di gestire l’ampia gamma di servizi all’interno di un 

unico fascio o su diversi fasci interconnessi.  

 

EUTELSAT 21A sarà posizionato nei 48° Est dove continuerà l’attività commerciale. Il 

satellite EUTELSAT 70B, lanciato il 3 dicembre scorso, è attualmente sottoposto a una 

serie di test in orbita. L’entrata in servizio a 70,5° Est è prevista per metà gennaio 2013. 

Chi è Eutelsat Communications  

Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL, codice ISIN: FR0010221234) è la holding di Eutelsat S.A. Grazie 

alla capacità commercializzata su 29 satelliti che forniscono copertura in Europa, Medio Oriente, Africa, India e in 

molte parti dell’Asia e delle Americhe, Eutelsat è uno dei tre maggiori operatori satellitari al mondo in termini di 

fatturato. Sono oltre 4.400 i canali televisivi trasmessi a più di 200 milioni di abitazioni in Europa, Medio Oriente e 

Africa (dato aggiornato al 30 settembre 2012). Il Gruppo fornisce inoltre servizi di contribuzione televisiva, reti dati 

professionali, servizi mobili di localizzazione e di comunicazione, connettività alla dorsale Internet e servizi di 

telecomunicazione via mare e via aerea. Skylogic, la controllata italiana di Eutelsat, è specializzata nei servizi a 

banda larga che commercializza e gestisce attraverso piattaforme multimediali in Francia e in Italia, servendo 

aziende, collettività locali, agenzie governative ed organizzazioni umanitarie in Europa, Africa, Asia e nelle 

Americhe. Eutelsat ha la sua sede centrale a Parigi e uno staff di 750 persone tra esperti commerciali, tecnici ed 

operativi provenienti da 30 paesi. 

Per ulteriori informazioni: Pentastudio, Ufficio stampa Eutelsat in Italia, press@pentastudio.it, tel: 0444 543 133 


