
                                                                                www.speeka.com

Speeka srl, Via C. Pisacane 42, 20129 Milano, Italy T: 02-2951-4666; Fx: 02-70033842 press@speeka.com

ANOTHER BREAKING NEWS FROM Comunicato Stampa # 98

Eye-Fi cards
Scatta e pubblica sul WEB le tue foto, i tuoi video in tempo reale!

Scheda di memoria SDHC con modulo WIFI incorporato

E' ormai un ricordo del passato il dover scaricare, importare, creare direttorie, copiare ogni singola
foto. Con la Eye-Fi card, dopo aver acceso la macchina fotografica dotata di slot SDHC e dopo aver
scattato, le foto magicamente "appariranno" nel  PC, in internet, immediatamente, in tempo reale.

A partire da dicembre 2009, Speeka inizierà la commercializzazione, sul mercato italiano, della Eye-
Fi card, una scheda di memoria SDHC , quella generalmente utlizzata in tutte le macchine
fotografiche digitali disponibili sul mercato. Il prodotto è visibile nel sito
http://www.speeka.com/e_eyefi_home.asp

La Eye-Fi card ingloba al suo interno, oltre alla memoria FLASH da 4GB, anche un modulo WIFI
che è in grado di gestire la connessione a reti WIFi, quelle generalmente utilizzate nella vita di tutti i
giorni: a casa, in aeroporto, in ufficio, in viagio, in hotel….
Quando inserita in una macchina fotografica, la Eye-Fi card memorizza le immagini scatatte e,
previa opportuna programmazione, può inviarle, grazie alla connettività wireless di cui è dotata,
alla rete WIFI con cui entra in contatto, previa opportuna registrazione.

I files, le foto  presenti nella  Eye-Fi card vengono cosi’ immediatamente trasferiti nella rete wifi
“amica” e da qui, in base alla programmazione effettuata in fase di installazione, giungono
direttamente nel proprio computer (se collegati alla rete WIFI di casa) oppure nel proprio profilo su
Facebook, Flickr, Picasa, iPhoto, … Fino ad oltre 30 siti di social networking possono venire
selezionati per l’invio delle proprie immagini. Se viene registrato un file video, questo può venir
immediatamente caricato sul proprio profilo di  Youtube. Per le esigenze dei fotografi professionisti è
anche possibile impostare una connessione FTP, con l’invio delle proprie immagini e video ad un
server FTP: questa soluzione offre vari vantaggi tra cui soprattutto la possibilità di inviare le foto
direttamente in redazione.

Vari produttori di macchine fotografiche, tra cui Canon, Nikon, Casi ed altri già hanno incorporato,
nel proprio software, le funzioni di gestione delle Eye-Fi cards, a conferma dell’estremo valore
di tale prodotto.

Le Eye-fi cards gestiscono anche la georeferenziazione (geotagging) delle foto scattate. Questa
opzione (se ci si collega a reti WIFI abilitate) consente di indicizzare le foto per evidenziare dove
sono state scattate: viene cioè identificato l'esatto luogo di ripresa in modo da consentire che le
stesse foto possano poi venir  georeferenziate su di una mappa, ad esempio GoogleMaps.

Nella memoria disponibile nella Eye-Fi card, 4 GB, possono venir caricate fino a circa 2.000 foto,
con dimensione media di 2MB, o fino a 95 minuti di video.

Le Eye-Fi cards si interfacciano con il MiFi, www.speeka.com/u_merlin_mifi_home.asp: le foto
possono essere inviate a destinazione anche senza la presenza di un network WIFI. Lo svantaggio
delle reti WIFI è infatti quello di non essere presenti ovunque, e quasi sempre le reti WIFI non sono
completamente disponibili, serve cioè un abbonamento per accedere e per inviare/ricevere.
Il MiFi crea una rete WIFI in locale, alla quale la Eye-Fi card si può collegare: ora le foto possono
essere scaricate sul WEB tramite la connessione alla rete cellulare creata dal MiFi. La particolarità
unica di MiFi è quella di poter creare e gestire connessioni ad Internet senza la presenza di
un computer: ogni macchina fotografica dotata di scheda Eye-Fi può ora accedere ad Internet
autonomamente, senza PC.

Sono disponibili tre diversi modelli, tutti in grado di dialogare con il MiFi, a partire da 65.00 euro per
il modello Home Video.

http://www.speeka.com/u_merlin_mifi_home.asp:
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Speeka

Speeka è una società  con sede a Milano, specializzata nella creazione e fornitura di soluzioni per “l’ufficio mobile” fin dal
1991.  Speeka offre soluzioni basate sulle varie tecnologie oggi esistenti sul mercato, incluse quelle satellitari, per consentire
ai propri clienti di essere operativi, voce, fax e dati,  in ogni parte del mondo, anche in mezzo ai deserti, agli oceani o mentre
in volo su aeromobili. Speeka, service provider di telefonia satellitare dal 1991, e' stata la prima società in Europa ad offrire
la trasmissione dati e la cifratura dei dati su telefoni cellulari analogici e a gestire un network di telefoni cellulari a noleggio in
tutto il mondo. Speeka è stato anche il primo installatore di un telefono satellitare  a banda larga su di un Airbus a livello
europeo. Speeka e' il distributore italiano di qualificati produttori di telefonia satellitare, cellulare ed informatica.

Per maggiori informazioni su Speeka visitate il sito: www.speeka.com

Per maggiori informazioni visitare il sito web: www.speeka.com  o contattare
Speeka Tel. 02-2951 4666;   press@speeka.com
per essere inseriti nella mailing list elettronica
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