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Proporre la fruizione online di eventi e congressi, costituisce 
un valore aggiunto per qualsiasi azienda o ente pubblico, sia 
tramite le nuove tecnologie sia attraverso la comunicazione 
tradizionale.

Grazie ai servizi E-Congress è possibile organizzare un 
congresso in tempo reale, assolvendo pienamente tutte le 
necessità di un incontro in presenza. 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 di traduzione simultanea. La vostra conferenza 
potrà essere registrata e diffusa live sul web, oppure archiviata 
e disponibile in seguito 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 
scaricando la documentazione accessibile. I servizi streaming 
trovano diffusione e applicazione in svariati contesti: dalle 
riunioni, alla informazione scientifica, alla formazione a 
distanza, fino alla tradizionale comunicazione aziendale.

Cambiamo solo il formato, 
non la filosofia di vivere gli eventi.



Trasformiamo eventi tradizionali in nuovi 
formati online, con l’obiettivo di trasmettere 
idee ed emozioni a distanza.

Ogni evento è diverso e necessita risorse 
specifiche per veicolare la tua immagine, le 
tue peculiarità e la tua unicità.

Ciò che deve passare inosservato è la 
sofisticata tecnologia che rende possibile il 
tuo evento.

Facciamoci trovare pronti.

CREATIVITTÀ

ONLINE
Innoviamo negli

eventi virtuali

Inventiamo storie  

GRAFICA
Creiamo emozioni

SPAZI
Personalizziamo gli spazi

AUDIOVISIVO
Diamo vita con

contenuti audiovisivi
PRODUZZIONE

Fabrichiamo nella nostra sede

Costruendo 
eventi
in Svizzera

Innoviamo con 
gli eventi virtuali

PRODUZIONE

Progettiamo 
eventi



I vantaggi dello streaming
       Possibilità di personalizzazione dei contenuti  visualizzati
       Numero di utenti variabile
       Comunicazione IP Multicast, Unicast, Broadcasting, 
       Anycast, Incast
 

SERVIZI
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SERVIZIO VIDEOCONFERENZA 

Proporre la fruizione online di eventi, congressi e webinar, costituisce un valore 
aggiunto per qualsiasi azienda, sia essa relativa al mondo delle nuove tecnologie 
o ai mercati tradizionali.
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1 Telecamere professionali 

2 Possibilità di interazione con Q&A, voting e sondaggi 

3 Ambientazione ed elementi d’arredo

4 Illuminazione studio TV



Come pubblicare un evento online?

Esistono tre modi principali per accedere e gestire un evento online personalizzato (streaming).

1. Pubblicazione aperta

I relatori e il pubblico sono collegati tramite un link pubblico. 
Non c'è selezione nell'ammissione delle persone.

2. Pubblicazione con controllo accessi

I relatori e il pubblico sono collegati tramite codice utente e 
password.



3. Attraverso una piattaforma dedicata

L'utilizzo di una piattaforma dedicata non solo ci permette di avere il controllo del segnale e dei contenuti, ma ci offre anche la possibilità 
di incorporare una serie di funzionalità per un migliore sviluppo dell'evento.

• Registrazione tramite utente e password

• Sala di benvenuto

• Sala plenaria Streaming

• Sale di networking Videoconferenza

• Sistema di comunicazione chat

• Sistema di voto

• Applicazioni periferiche per 
   arricchire i contenuti

Come pubblicare un evento online?



Funzionalità della piattaforma

SICUREZZA

Rigorosi protocolli 
di sicurezza per la 

trasmissione e 
l'archiviazione dei dati.

ASSISTENZA

Servizi di assistenza 
tecnica per avere 

maggiore flessibilità e 
garantire il buon esito 

dell'attività.

REGISTRAZIONE E ACCESSO

Sistemi di registrazione con 
utente e password.

MENU INTERATTIVI

Con strumenti di 
interazione: chat, voto in 
tempo reale e sondaggi.

SPAZI VIRTUALI

Sala benvenuto

Sala frequentata dai 
partecipanti prima di 
accedere all'evento.

Auditorio virtuale

Palco principale per 
migliaia di partecipanti. 
Streaming professionale 

di un evento con la 
possibilità di incorporare 
un video da YouTube o 

altri servizi.

Sala networking

Sala networking
Sale in cui tenere riunioni, 

workshop o qualsiasi 
tipo di seminari. 



LIVE

Funzionalità della piattaforma

PARTECIPANTI
Informazione del profilo di ogni partecipante.

RELATORI
Curriculum, immagini e link con il profilo del relatore.

AGENDA
Con tutte le informazioni sugli eventi.

Q&A
Contatto diretto con l'organizzazione 
per qualsiasi tipo di richiesta.

INTERAZIONE
Interazione a diversi livelli: test e giochi.

PERSONALIZZAZIONE
Adatta l'aspetto e il design dell'applicazione 
alle esigenze e agli standard del tuo brand o cliente.



Offriamo tutti i servizi di streaming senza limiti. 
L'infrastruttura tecnologica permette di intrattenere 
la vostra platea virtuale con concerti, performance 
artistiche e ogni genere di comunicazione.



SERVIZIO LIVE PER 
CONGRESSI, MEETINGS, 
SHOWS, CONCERTI 
E ALTRO ANCORA...



• Concettualizzazione dell'evento: 
   creazione di claim e filo conduttore.

• Progettazione grafica della diretta 
   e dei relativi contenuti. 

• Spazi corporate.

• Strumenti audiovisivi.

• Elaborazione di presentazioni aziendali, 
   grafica creativa e video.

• Presentazioni virtuali personalizzate.

Pensate a tutti gli elementi personalizzabili in un evento online! 

In ogni evento, progettiamo su misura tutti gli elementi del sistema.



Progettazione grafica della diretta e dei relativi contenuti.



Progettazione e disegno di spazi corporate



Progettazione e disegno di spazi corporate



Strumenti audiovisivi

I nostri specialisti in tecnologia audiovisiva ti consiglieranno nella 
scelta degli strumenti più appropriati per il tuo evento. 

Ottimizzeranno le tue risorse per garantire che i tuoi obiettivi 
siano raggiunti.

PROGETTAZIONE TECNICA E INTEGRAZIONE  AUDIOVISIVA:

• Produzioni broadcast, server affidabili e flessibili, illuminazione
   professionale e creativa ...

• Telecamere da studio televisivo, microfoni wireless, schermi LED,
   proiettori, realtà aumentata, pixel mapping ...

• Chroma, con l'integrazione di sfondi e contenuti.

Non ci sono più eventi grandi o piccoli perché 
nell'era virtuale ciò che conta è che la tua 
copertura sia massima. 



Servizi complementari

RACCOLTA DATI:

Metriche e risultati delle risposte del pubblico, valutazione 
dettagliata dell'impatto del congresso.

Visualizzazioni, geolocalizzazione, analisi dell'audience, risposte, 
commenti e sondaggi degli utenti.

SEGRETERIA TECNICA:

• Save the date

• Inviti virtuali

• Promemoria

• Sondaggi

• Prova di connessione
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SPECIALISTI IN TECNOLOGIA 
AUDIOVISIVA



1 Regia televisiva

2 Gestione di presentazioni e disegni grafici 

3 Traduzione simultanea con cabine e cuffie

Non importa il numero di
partecipanti e la dimensione
dello streaming: mettiamo 
sempre al vostro servizio 
la più efficiente tecnica.



Attraverso semplici ingredienti 
trasformeremo il vostro evento 
in una fantastica emozione.



Tutti i servizi necessari 
per la creazione e lo sviluppo 
di eventi online, dall'inizio
alla fine, progettati su
misura e con la tecnologia
più appropriata.
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