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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, sia
essa relativa al mondo delle nuove tecnologie o ai mercati tradizionali.
Grazie ai servizi E-Congress è possibile raggiungere l'utenza in modo semplice, con un flusso audio/video
di ottima qualità. La tecnologia streaming consente all’utente internet 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.
La vostra conferenza potrà essere videoregistrata e diffusa live sul web, oppure archiviata e richiesta con
servizio video on demand. Oltre ai contenuti audio/video tramite video server, ora l’utente puo interagire
in modo attivo e partecipe, inoltrando domande, votando o semplicemente scaricando delle sezioni o presentazioni Power Point.
I nostri servizi streaming trovano diffusione e applicazione nella comunicazione con elevato valore aggiunto, che vanno dall’informazione scientifica, alla formazione a distanza, alla video comunicazione aziendale.
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Easy to use
Non dovete modificare lo stile della vostra presentazione. E-Congress si sovrappone al vostro beamer, 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, eventi o conferenze
potranno avere partecipanti in tutto il mondo.
Basta un PC o Mac e tramite lo streaming, le trasmissioni audio/video possono essere trasmesse in diretta
e viste da tutti gli utenti. In alternativa saranno registrate e trasmesse agli utenti quando richiesto, semplicemente digitando l’indirizzo URL internet.

Trattieni l’investimento
Organizzare un evento, richiede notevoli sforzi e non solo economici. Durante o al termine dell’evento, con una
limitata banda passante (256 kbps), si potrà distribuire
tutte le informazioni oppure semplicemente archiviare
e trattenere il sapere per future utilizzazioni.

Streaming senza limiti
Personalizzazione grafica, widescreen resolution, riversamento su DVD, link e collegamenti ipertestuali, domande da internet, creazione di cataloghi multimediali,
ecc., sono solo alcune delle caratteristiche dei nuovi
servizi streaming by Electronic Studio.
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