
 
 

              
 

 
 

Al via il 27 Maggio la giornata azzurra dell’Aeronautica Militare a Pratica di Mare (RM) 
 

CISCO e HP in pattuglia  
per la giornata azzurra dell’Aeronautica Militare 

 
 

Roma, 25 maggio 2007– Cisco e HP sono i partner tecnologici dell’annuale manifestazione 
acrobatica organizzata dall’Aeronautica Militare in calendario il 27 Maggio all’aeroporto di Pratica 
di Mare.  
 
Per l’edizione 2007 dell’importante kermesse che ogni anno presenta al grande pubblico le diverse 
realtà dell’Arma azzurra – con le evoluzioni aeree delle “Frecce Tricolori”, delle pattuglie 
acrobatiche internazionali, elicotteri e aeromobili sperimentali – il pool di sponsor d’eccellenza ha 
contribuito a trasformare la base aeroportuale in centrale multimediale con aree per la 
comunicazione dotate di postazioni per Internet e telefonia con tecnologia VoIP. Il tutto grazie alle 
infrastrutture basate su Internet Protocol di Cisco, realizzata grazie alle competenze  dei consulenti 
di  HP Services Consulting & System Integration.  
 
La Tecnologia ICT del Media Center 
Nella zona riservata ai giornalisti, saranno a disposizione 10 computer desktop fissi HP per 
l’accesso ad Internet e 15 telefoni VoIP Cisco IP Phone di ultima generazione. Nella zona 
conferenze, saranno predisposti per la stampa 5 VideoPhone Cisco. Inoltre, per offrire ai giornalisti 
la massima flessibilità, nel media center, sarà possibile accedere ad Internet via Wireless grazie 
alla Cisco Unified Wireless Network che abiliterà le applicazioni audio, video e dati su IP anche in 
mobilità all’interno della struttura 
 
La Tecnologia di comunicazione e sicurezza ICT presso il centro di Comando e Controllo 
Il centro di Comando e Controllo sarà dotato di 5 telefoni VoIP Cisco IP Phone e ciascuna 
postazione disporrà di 10 WebCam. I telefoni VoIP Cisco, presenti presso il centro di Comando e 
Controllo, potranno comunicare senza soluzione di continuità con le radio ricetrasmittenti 
dell’Aeronautica Militare presenti presso l’aeroporto nonché con la rete telefonica interna. 
L’impianto realizzato dai servizi professionali di HP sarà sottoposto a elevate contromisure di 
protezione adattativa grazie alle appliance di sicurezza multiservizio Cisco ASA 5520. 
 
HP in questo contesto implementerà la tecnologia Cisco, fornendo i servizi di consulenza a 
supporto dell’intero progetto e dell’infrastruttura durante l’evento, assicurando la fruibilità dei 
contenuti, la cornice di sicurezza ICT dell’infrastruttura relativa al media center e al centro di 
comando e controllo della manifestazione.  
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Questo progetto conferma l’impegno di Cisco e HP nei confronti dell’Aeronautica Militare 
Italiana; nel momento in cui la tecnologia diventa elemento fondamentale per la Difesa, HP e 
Cisco, fornitori leader di tecnologia, servizi e soluzioni e forti della loro collaborazione a livello 
mondiale, offrono un significativo contributo alle capacità operative delle Forze Armate ed in 
particolare di Aeronautica Militare, attraverso la fornitura di tecnologie dedicate al potenziamento 
delle infrastrutture di comando “net-centriche”, con l’obiettivo di implementare soluzioni di rete 
sicure ed interoperabili. 
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Cisco  

Cisco (NASDAQ:CSCO) è leader mondiale nella fornitura di soluzioni di rete che trasformano il modo con 
cui le persone comunicano e collaborano. Notizie e informazioni relative alla società ed ai prodotti sono 
disponibili all’indirizzo http://www.cisco.com./ Le apparecchiature di Cisco Systems sono fornite in Europa 
da Cisco Systems International BV, una consociata interamente controllata da Cisco Systems, Inc. 
 
HP 
HP (NYSE, Nasdaq: HPQ) propone tecnologie essenziali per il top business e la vita quotidiana. L’offerta 
comprende forniture e servizi di System Integration e di Consulting per Grandi Amministrationi Pubbliche e 
Aziende Enterprise, oltre che soluzioni di imaging, printing, personal computing e dispositivi di accesso 
destinati a consumatori e piccole e medie imprese. Ulteriori informazioni su HP sono disponibili 
all'indirizzo http://www.hp.com. 
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