
BROADCAST 
LIVE STREAMING



LA NOSTRA
IDEA DI LIVE STREAMING

Attraverso l’utilizzo di:
- Regie video Bicamera / Tricamera;
- Mixer grafici Per PiP;
- Software di video mixing e gestione multicall;
- Figure tecniche specializzate.

L’aggiornamento di tecnologie broadcasting ci ha permesso di condividere EVENTI LIVE con le persone in 
ogni parte del mondo; Possiamo proporre su piattaforma web dedicata, meeting, conference e ogni altro tipo 
di evento dal vivo.



CONNECT 
EVERYWHERE

E’ necessario disporre di una connessione > 100 Mbps sincrono 
per garantire una fluidità nello streaming uploading

STREAMING 
TECHNOLOGY

STUDIOOFFICE

HOMELOCATION

Possiamo trasmettere da uno studio di 

registrazione, da un ufficio, direttamente 

dalla location o semplicemente da casa; 

I presentatori conducono l’evento sul Web 

utilizzando la nostra soluzione di webcast. 

I partecipanti in diverse località possono 

vedere e ascoltare il relatore, porre domande 

o persino rispondere ai sondaggi.



E’ necessario disporre di una connessione > 100 Mbps sincrono 
per garantire una fluidità nello streaming uploading

DOVE 
ARRIVIAMO

Condividendo con gli ospiti il 
LINK dell’evento per partecipare

DIRECT LINK TO CHANNEL

https://video.ABCEVENT.com/channel/

Gmail

SHARE
CONNECTION

 - Aumenta il tuo numero di partecipanti in tutto il mondo

 - Promuovi la fiducia con il tuo pubblico

 - Condividi audio, video e presentazioni

 - Offri un'esperienza interattiva, simile alla televisione



COME 
FUNZIONA

PARTECIPA ALL’EVENTO

SIGN IN

JOIN

RICEVI IL LINK TRAMITE 
SOCIAL O MAIL

COMPILA IL CONTACT FORM 
PER REGISTRARTI (opzionale)

PARTECIPA ALL’EVENTO

02
03

01





DALLA PARTE 
DI CHI COMUNICA

Non una semplice conferenza, ma possibilità di INTERAZIONE con gli ascoltatori; 
I partecipanti connessi alla piattaforma possono interagire, vedere ed ascoltare la diretta 
e porre domande o persino rispondere ai sondaggi.

SONDAGGI IN DIRETTA CON CLICK



MULTI-SITE 
EVENT
TRASFORMIAMO 
UN SEMPLICE 
“LIVE STREAM” IN 
UN EVENTO.

HOME
OFFICE

LOCATION STUDIO

- Piattaforma WEB professionale
- Platea illimitata 
- Interazione live tra partecipanti e coinvolgimento a 360° 
- Condivisione di audio, video e presentazioni aziendali



PERCHE’ 
SCEGLIERE 
NOI

Creazione di 
MULTICHIAMATA 

e messa in 
onda sulla 
Diretta

- Costruisci la tua immagine con esperti del settore

- Riduce i costi e semplifica la pianificazione

- Contatto diretto e interazione con il tuo gruppo target



GRAZIE


