TECNICA CONGRESSUALE
CON WEB STREAMING?
Comunicate con il mondo senza problemi

SERVIZIO STREAMING
Proporre la fruizione online di eventi e congressi, costituisce un valore aggiunto per qualsiasi azienda o
ente pubblico, sia in relazione con le nuove tecnologie o comunicazione tradizionale.
Grazie ai servizi E-Congress è possibile organizzare un congresso in tempo reale, assolvendo pienamente a tutte le necessità di un incontro fisico.
La tecnologia streaming consente all’utente di usufruire di contenuti audio e video, tramite video server
web. Lo streaming è uno strumento di comunicazione che trova integrazione con i collaudati servizi
congressuali con traduzione simultanea.
La vostra conferenza potrà essere registrata e diffusa live sul web, oppure archiviata e richiesta con
servizio video on demand. Oltre ai contenuti audio/video convenzionali, tramite video server l’utente
può interagire in modo attivo, inoltrando domande, esprimendo una votazione o semplicemente scaricare la documentazione necessaria. I servizi streaming trovano diffusione e applicazione nelle riunioni
con elevato valore aggiunto, che vanno dall’informazione scientifica, alla formazione a distanza, compresa la tradizionale comunicazione aziendale.

EASY TO USE
Non dovete modificare lo stile della vostra presentazione.
E-Congress si sovrappone e cattura le immagini e il suono,
sincronizza la presentazione Power Point in qualsiasi formato, senza chiedervi il minimo cambiamento o competenza tecnica.

LIVE OPPURE ON DEMAND
Qualunque sia la vostra esigenza, i vostri eventi potranno
raggiungere partecipanti in tutto il mondo.
Tramite streaming, le trasmissioni audio/video possono essere trasmesse in diretta e viste da tutti gli utenti. In alternativa saranno registrate e trasmesse quando necessario,
semplicemente tramite interfacce web e App iOS e Android.
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TRATTIENI L’INVESTIMENTO
Organizzare un evento, richiede notevoli sforzi non solo
economici. Durante l’evento, (o al termine secondo la vostra pianificazione), potrete distribuire tutte le informazioni
audio e video, oppure semplicemente archiviare e trattenere
il sapere per future utilizzazioni.

PARTICIPA
EVENTMORE rende il vostro evento interattivo. I partecipanti possono inoltre interagire in tempo reale con Q&A,
voting. Il relatore interagisce con il pubblico, stimolando la
discussione e aggiungendo valore all’evento.

COME FUNZIONA
PROGRAMMA L’EVENTO
Definisci una data; richiedi una sala al Palazzo dei Congressi, in un Hotel, presso la tua
azienda, verificando l’infrastruttura informatica necessaria per la trasmissione.

TRASMISSIONE STREAMING
In live streaming e on demand, trasmettiamo qualsiasi evento in tutto il mondo. Disponiamo di domini privati o pubblici, in grado di raggiungere il tuoi partner.

INTERAGISCI
Rendi l’evento interattivo. I partecipanti possono inoltre interagire in tempo reale con
Q&A, voting, stimolando la discussione e aggiungendo valore all’evento.

E-CONGRESS
Integra tutta la tecnologia multimediale, mettendo a proprio agio i partecipanti mediante
servizi di traduzione simultanea.
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“QUELLO CHE DEVE PASSARE INOSSERVATO È LA SOFISTICATA
TECNOLOGIA CHE RENDE POSSIBILE IL VOSTRO CONGRESSO”.
E-Congress rientra nella filosofia Digital Congress Network — la gamma di soluzioni realizzate su misura. EVENTMORE risponde alle domande del mercato con tutto quanto occorre per la produzione
video di qualità: prodotti per lo streaming, insegnamento da remote, telecamere, mixer, regie mobili,
convertitori di segnale, encoder/decoder, prompter, intercom, monitor da banco e da rack, accessori,
ecc. Non vi resta che provare questa gamma di prodotti appositamente pensati per il settore congressuale ed eventi in streaming.
La comunicazione, si estende oltre la sala dei congressi, in modo da renderla fruibile, consultabile e
gestibile da qualunque luogo del pianeta.

Contattateci! I nostri specialisti saranno lieti di fornirvi la loro consulenza.
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