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LA TECNOLOGIA TELEMATICA DI VIASAT SU SKY PER IL
GAME SHOW “DESTINAZIONE SCONOSCIUTA”
Viasat sbarca in TV come partner tecnologico di un nuovo travel game show dal
titolo “Destinazione Sconosciuta”, realizzato su un’idea originale di FremantleMedia,
in onda in 6 puntate da 24’, a partire dal 26 aprile ogni sabato alle 22.50 su Sky Uno HD
(alle 22.40 dalla seconda puntata), in replica su Cielo da domenica 27 aprile alle 18.15.
La trasmissione vede la presenza sullo schermo dell’ex pilota di Formula 1,
Jarno Trulli, che conduce una sfida contro il tempo in chiave moderna, in giro per
l’Italia, a bordo di una Lexus CT Hybrid. Ogni puntata vede una coppia di amici,
fidanzati o parenti forzatamente “separata”: uno dei due viene accompagnato da Jarno
Trulli alla ricerca del compagno perduto attraverso un percorso irto di trappole, “curve
pericolose” e imprevisti. Nel poco tempo a disposizione, con il solo aiuto di una mappa
“muta” e una “guida” a distanza via bluetooth, l’equipaggio deve raggiungere la
“destinazione sconosciuta”, ovvero il nascondiglio dove si trova il secondo
componente della coppia, per vincere la sfida.
Viasat ha messo a disposizione la sua tecnologia telematica equipaggiando la
Lexus CT Hybrid con un dispositivo satellitare di nuova generazione, in grado di
dialogare e trasferire l’esatta localizzazione e la direzione del veicolo in real time. I dati
raccolti ed elaborati dalla Centrale Operativa Viasat permettono di visualizzare la
vettura, nel corso della sua “caccia”, su mappe Google, dove sono stati anche previsti
alcuni check point intermedi. Ad ogni tappa l’equipaggio dovrà cimentarsi in alcune
prove che, una volta superate, permettono di scoprire il check point successivo fino al
traguardo finale.
Questa di Destinazione Sconosciuta conferma una volta di più come Viasat sia
ormai un brand unanimemente riconosciuto come leader indiscusso nei sistemi
satellitari che integrano le più moderne tecnologie telematiche per garantire la
massima assistenza, sicurezza e protezione del veicolo, delle persone e delle merci.
Un’eccellenza italiana, con grandi ambizioni internazionali, che proprio in questi giorni
sta festeggiando i suoi primi 40 anni di attività.
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