FOR IMMEDIATE RELEASE

Campogalliano, Italy – 17 Gennaio 2019
Huddle Room Technology, produttore del Wireless Presentation System più innovativo sul mercato, è orgogliosa
di annunciare l’accordo con Satnet, uno dei più importanti distributori AV nel territorio italiano.
HRT ha sviluppato e commercializza Huddle Hub, l’unico Wireless Presentation System sul mercato che supporta fino
a 4 sessioni contemporanee con una sola unità. Huddle Hub supporta la presentazione nelle tradizionali sale riunioni,
su TV e proiettori, ma anche in tutti gli altri spazi aziendali (uffici, salette e open spaces) tramite l’utilizzo dei
dispositivi personali (laptop, tablets, smartphones).
Huddle Hub migliora la tradizionale esperienza di presentazione, abbassa il costo per sessione e permette la
collaborazione flessibile in diversi spazi aziendali. Inoltre, offre un’opportunità unica di integrazione con i sistemi di
videoconferenza, permettendo di collegare una webcam all’Hub, e di ricevere sui dispositivi di tutti i partecipanti gli
stream audio e video in maniera totalmente wireless.
“Satnet” – dichiara Stefano Spattini, CEO di HRT – “rappresenta un valore aggiunto, un distributore dedicato e
specializzato, difficile da trovare in un settore di aziende grandi e automatizzate. Il vasto numero di risultati raggiunti
da Satnet nel mercato italiano, in molti anni di attività, dimostra professionalità e dedizione ai brand, offrendo loro
vantaggi unici di posizionamento rispetto alle opzioni tradizionali. Lavorare con Satnet rappresenta una grande
opportunità per rendere Huddle Hub un componente centrale di un portafoglio completo che include le migliori
tecnologie AV.”
Gualtiero Anselmetti di Satnet commenta: “Per noi professionisti dell'Audio Video professionale, abituati ad utilizzare
e proporre quotidianamente soluzioni di collaborazione, è davvero difficile trovare un prodotto che ti lasci a bocca
aperta, ma con HRT è successo. Quando abbiamo visto in funzione Huddle Hub, abbiamo capito subito le sue
potenzialità: un insieme di funzionalità combinate tra loro in modo così geniale da creare la soluzione ideale per ogni
sala conferenza, o meglio, per ogni sessione in cui sia necessario illustrare e condividere. Huddle Hub è senza ombra
ombra di dubbio LA soluzione di collaborazione giusta per il nostro mercato !”

HRT
Huddle Room Technology (HRT) progetta e sviluppa prodotti per supportare la collaborazione e la comunicazione di
gruppo nelle huddle room e in tutti gli altri spazi aziendali. HRT commercializza la sua tecnologia in tutto il mondo e
ha uffici operativi e commerciali in Italia e negli Stati Uniti.
Satnet
Puntiamo a fornire ai nostri partner soluzioni di comunicazione multimediale innovative, affidabili e performanti,
mettendo a loro disposizione il nostro valore aggiunto: esperienza, passione e una profonda conoscenza del mercato
Audio Video professionale.
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