
 
 
 

Datatrak Italia ti aspetta al  
TELEMOBILITY TORINO 

Datatrak Italia ti invita al 'Telemobility TORINO', organizzata dalla rivista Wirelessa Torino 10 
Luglio 2008 presso il Centro Congressi Torino Incontra , prima tappa del Telemobility Forum un 
evento unico e itinerante in luoghi strategici nella realt del mercato italiano e nel panorama 
internazionale della telematica e dell'infomobilit. Dal 2002 Telemobility Forum il primo e unico 
evento europeo punto di riferimento per la navigazione satellitare, linfomobilit e i servizi di 
localizzazione. 
Nella VII edizione Telemobility si sviluppa in 4 tappe nelle citt di Torino, Roma, Genova, Milano, 
simbolo della centralit italiana nel panorama internazionale del mondo della telematica e 
dellinfomobilit  
La tappa di Torino, organizzata da Wireless e dalla Camera di commercio di Torino, si 
avvaledella partnership scientifi ca di Torino Wireless e del supporto della rete internazionale 
Enterprise Europe Network e di Think up il progetto mirato alla promozione internazionale del 
comparto piemontese ICT. 
Il Centro Congressi Torino Incontra aprir le porte al dibattito: realt istituzionali ed esperti del 
settore condivideranno in questa cornice privilegiata esperienze e scenari.  
Mondo Automotive, settore TPL (Trasporto Pubblico Locale), attori del Payment Solution e 
Service Providers, nonch Centri di Ricerca e Istituzioni legate al Progetto europeo Galileo si 
incontreranno per parlare di infomobilit.  
Telemobility Forum 2008: una Vetrina sui mercati europei pi dinamici, anticipazioni e 
anteprime sulle nuove tendenze e sui settori emergenti, occasione di incontro con una business 
community internazionale.  
 
AREE TEMATICHE 
Moduli wireless, terminali e software 
Servizi di localizzazione e infomobilit 
GPS, Gallileo, Sistemi GNSS 
Prodotti e soluzioni GIS/LBS 
e-Ticketing 
Mobilit urbana e Car Sensors  
 
Datatrak Italia sar presente all'evento con un proprio spazio espositivo tutto da scoprire. Per 
visitarlo, basta essere iscritti all'evento. La partecipazione gratuita!  

Clicca qui per iscriverti >> 

Anteprima dei prodotti presentati: DispatchIT, RouteIT e TrakIT 

 

http://www.telemobilityforum.com/it/index.php?option=com_content&task=view&id=198&Itemid=316
http://www.datatrak.it/italian%20products_dispatchit.htm
http://www.datatrak.it/italian%20products_routeit.asp
http://www.datatrak.it/italian%20products_routeit.asp
http://www.datatrak.it/italian%20products_webtrak.asp

