I notai italiani videocomunicano con le soluzioni di TANDBERG

Notartel SpA, ha messo a punto un progetto per l’interconnessione audio video degli uffici notarili. E
lemento chiave del progetto sono state le soluzioni di TANDBERG®
Milano – Con l’obiettivo di migliorare gli standard di servizio dei circa 4.800 notai che operano in It
alia, Notartel SpA, società informatica del Notariato Italiano, ha messo a punto un progetto per l
’interconnessione audio video degli uffici notarili. Approfittando della rete IP che già consentiva ai no
tai di “dialogare” con la Pubblica Amministrazione, il Consiglio Nazionale del Notariato ha così pe
messo alla presidenza del consiglio, al comitato esecutivo e allo staff di comunicare con le sedi
distaccate, e alle Scuole di Notariato di trasmettere eventi formativi in tempo reale. Elemento chiave
del progetto sono state le soluzioni di TANDBERG® (OSLO: TAA.OL), azienda leader nella c
omunicazione visiva, che hanno reso possibile la realizzazione di sessioni di multivideoconferenza di
qualità per le sale riunioni istituzionali e le 16 scuole del notariato presenti su tutto il territorio n
azionale. Il progetto di videoconferenza, sviluppato in collaborazione con VRM Italia - Platinum
partner di TANDBERG, è costituito da sistemi TANDBERG 3000 a doppio schermo e ad alta banda t
rasmissiva per le sale riunioni, e da sistemi desktop TANDBERG 1000 e set-top-box TANDBERG
550 all’interno di una rete ICT convergente con estensione nazionale. Un’unità di controllo multipunto (Mu
ltipoint Control Unit) di TANDBERG consente di collegare fino a 16 postazioni video e 16
postazioni audio nell’ambito della medesima sessione di videoconferenza. Alla stessa rete R.U.N. (
Rete Unitaria del Notariato) è stata integrata la telefonia basata su IP consentendo una sensibile r
iduzione dei costi, un aumento della flessibilità e un miglioramento della qualità della comunicazione. Le
nuove funzionalità audio-video della rete del Consiglio Nazionale del Notariato permetteranno un n
otevole aumento delle interazioni tra i soggetti coinvolti nell’ambito dei rapporti istituzionali con s
ignificativi miglioramenti nell’efficacia organizzativa e nella gestione dei tempi di lavoro, oltre a un s
ensibile risparmio nei costi di gestione. Notartel, VRM Italia e TANDBERG saranno impegnati
nell’espansione dell’infrastruttura di rete con l’installazione di una Management Suite per la gestione rem
ota del sistema, un Border Controller TANDBERG per l’attraversamento dei firewall e un gateway 3G p
er l’integrazione della telefonia mobile nelle sessioni di videoconferenza. NOTARTEL Notartel è una so
cietà di notai per i notai che ha l’obiettivo di fornire servizi informatici alla categoria del notariato. Ge
stisce la Rete Unitaria del Notariato (RUN) che è parte della Rete Unitaria della Pubblica A
mministrazione (RUPA). Fondamentalmente, attraverso una intranet che collega tutti i notai, fornisce
i servizi tipici di ogni altro provider, oltre a servizi di consultazione su banche dati proprietarie, a
diverse Riviste on line a carattere giuridico e al CED della Cassazione. Attraverso delle convenzioni
con la Pubblica Amministrazione stipulate a beneficio della categoria fornisce servizi di visura
telematica presso il Catasto, gli Uffici del Territorio, il Registro delle Imprese, l’ACI. Consente, a
ttraverso il collegamento con il Poligrafico dello Stato, la pubblicazione di avvisi sulla Gazzetta
Ufficiale e funge da intermediario informatico nella spedizione di adempimenti telematici verso il
Registro delle Imprese e la Pubblica Amministrazione. TANDBERG TANDBERG è leader mondiale n

ella fornitura di soluzioni e sistemi per videocomunicazione. La società progetta, sviluppa e c
ommercializza sistemi e software per video, voce e dati, offrendo assistenza e supporto in oltre 90
paesi. L’azienda – con doppia sede a Oslo e New York - è quotata alla borsa di Oslo con il simbolo TAA
. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.tandberg.net/it. Per ulteriori informazioni stampa:
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