
LONTANI MA VICINI

Il prossimo passo per il tuo business.

Un modo nuovo per comunicare.



SIAMO PRONTI A 
RIPARTIRE!

In questo periodo in cui il “mondo degli eventi” si è fermato, noi non lo abbiamo fatto.                              
Ci siamo impegnati a rendere più semplice e performante il vostro evento

trasformandolo in formato digitale e visibile in streaming in ogni parte del mondo, 
da qualsiasi dispositivo che sia un computer o uno smartphone. 



CONCEPT GENERALE 

Siamo in grado di convertire la vostra azienda o qualsiasi location vogliate in uno studio televisivo “virtuale”.
Con i nostri tecnici possiamo allestire e gestire gli spazi ricreando luoghi adatti per  le trasmissioni in streaming.

I video emozionali e le presentazioni potranno ancora essere lo strumento per poter coinvolgere il pubblico.

Vogliamo che le vostre location siano di nuovo parte integrante degli eventi,
valorizzandoli e trasformandoli nel concept che più si addice ad un format digitale.



STREAMING > COS’È
Lo Streaming è lo strumento migliore per connettere migliaia di persone 
simultaneamente.

Gli utenti fruiscono del flusso live da qualsiasi device, anche con una 
connettività internet poco  performante, grazie allo streaming adattivo. 

È anche possibile abilitare una sessione di Q&A per interagire meglio con 
chi partecipa da remoto.

ITALVIDEO utilizza la piattaforma MAKE IT LIVE, che ha una decennale 
esperienza nel Live Streaming, per offrire l’utilizzo di uno strumento 
affidabile, sicuro e stabile.



STREAMING > COME FUNZIONA
ESPERIENZA > Il nostro servizio di live streaming è stato costantemente migliorato in 
dieci anni di eventi live, raggiungendo straordinari livelli qualitativi e di affidabilità.

ADATTIVO > In particolare la nostra tecnologia adattiva consente ad utenti con 
connessioni ad  internet anche molto diverse, di fruire del live in HD anche se in 
movimento.

CROSS-DEVICE > Supportiamo la visualizzazione su qualunque device esistente: 
Windows, Mac, Android e iOS, smart TV e sistemi di Digital Signage professionali.

MULTILINGUE > Effettuiamo dirette streaming anche multilingue, rendendo la traduzione
dell’evento disponibile in tutti i paesi del mondo o solo in specifiche aree geografiche.



STREAMING > WEB CONFERENCE

Le grandi aziende hanno sedi in diverse parti del mondo.
La WebConference le mette in comunicazione nel modo più  naturale possibile: 
è come essere tutti nella stessa stanza.
Superando i limiti delle videoconferenze tradizionali, la WebConference è 
attivabile in tempi rapidi e senza infrastruttura di rete dedicata.

Sei pronto a connettere i tuoi eventi?



c

UN NUOVO PALCO VIRTUALE

TUTTI RELATORI REMOTI  > Ognuno dei relatori parteciperà da differenti sedi 
remote, Saranno gestiti dalla regia remota, presso i nostri uffici dove  grazie ad 
un canale audio e video dedicato i nostri show caller e registi saranno sempre in 
contatto per guidare e supportare gli oratori.                                                                                                                            

LA VOSTRA LOCATION CON I VOSTRI RELATORI > Vi raggiungeremo con un 
team e con i materiali per trasmettere ovunque il vostro evento. Questa modalità 
vi permetterà di poter utilizzare le vostre location o spazi nelle vostre aziende 
con relatori presenti in location o da remoto. 
La location potrà essere allestita con palco e tecnologia e vi permetterà di 
organizzare l’evento spostando l’audience in remoto, abbattendo così tutti i costi 
di trasporto, alloggio e catering.

LE NUOVE MODALITÀ DI EVENTO IN STREAMING
Sono molteplici le soluzioni per un evento digitale.



RELATORI > LA GESTIONE

LINK ALLA PIATTAFORMA > Il sistema più semplice consiste nell’inviare ai relatori 
che sono nella loro postazione remota una mail con un link che li connetterà alla 
nostra piattaforma sfruttando il computer, la webcam e la connessione presenti 
nella sede remota.

KIT DA SPEDIRE > Viene inviato tramite corriere un kit composto da computer e 
telecamera con software preinstallato pronto all’uso.

TROUPE ENG > Per un collegamento di alta qualità la soluzione da adottare è quella 
di inviare presso la sede dell’oratore una troupe di pochi elementi, dotata di 
telecamere, microfoni professionali e relativa regia.

COME RIUNIRE TUTTI I RELATORI?
Può sembrare una sfida impossibile ma ci siamo riusciti con dei pacchetti adatti a 
tutte le situazioni.



STREAMING & SOCIAL

Coinvolgi i tuoi follower trasmettendo il tuo evento 
anche su tutti i social media aziendali



STREAMING > Q&A

Domande e risposte libere, live e moderate

Sondaggi con percentuale di gradimento contenuti

Domande a scelta multipla

Condivisione Agenda, Informazioni evento e molto altro

COME POSSIAMO COINVOLGERE  I NOSTRI UTENTI?
La nostra piattaforma offre molteplici strumenti che permettono l’interazione con l’audience:



STREAMING > Q&A



WEBINAR e FORMAZIONE
Il Webinar è la soluzione ibrida di WebConference e Live Streaming
gestita integralmente dai nostri tecnici da remoto, senza necessità 
di installare hardware in location: così facendo si riducono i costi 
pur mantenendo il supporto tecnico professionale.

Cosa posso fare con il Webinar?

_ Collegare in audio/video bidirezionale fino a 5 location
_ Condividere presentazioni, video
_ Invitare al meeting fino a 1.000 utenti 

Gli utenti hanno la possibilità di:

_ Visualizzare l’evento in HD da qualunque device anche in mobilità
_ Fare domande via chat
_ Partecipare ai sondaggi
_ Ricevere la registrazione dell’evento



CONNETTIVITA’
E se la location non ha una connessione Internet?

SATELLITE KA SAT

Per location estreme dove  non c’è copertura dati, utilizziamo sistemi di  
parabole auto-puntanti Ka-SAT con banda internet garantita per 
effettuare live streaming o per fornire connettività.

Questo sistema ci permette di creare una linea internet molto performante 
sfruttando la connessione satellitare.



Tutte le proposte esposte in questa presentazione  sono da considerarsi concept e non progetti esecutivi.
Ogni elemento proposto è passibile di modifica previa verifica tecnica ed economica.

Grazie.

www.italvideo.it
info@italvideo.it

http://www.italvideoservice.it

