PIXEL TV LIVE STREAMING
E VIDEOCONFERENZE
SERVIZI ALTAMENTE PROFESSIONALI E UN CANALE DI PROPRIETÀ
PER REALIZZARE EVENTI ONLINE IN COMPLETA SICUREZZA
Tramite un canale di proprietà, registrato sul satellite per una gestione autonoma anche da remoto, Pixel
offre un servizio altamente professionale di Live Streaming e videoconferenze, tutelando al massimo la
privacy e garantendo assoluta sicurezza.
Impiegando le tecnologie più avanzate, mettiamo a disposizione delle aziende il potenziale di un intero
studio televisivo digitale dove e quando serve. Grazie al canale Web Tv basato sui nostri server, siamo in
grado di controllare e modificare in tempo reale tutti i parametri o le integrazioni per una trasmissione
in Live Streaming davvero ottimale.

RICHIEDICI UN PREVENTIVO

chiamaci allo 0432 641458 o al 347 0573532
PIXEL srl | Via Nazionale, 60/8 | 33040 Pradamano (UD) - ITALY
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LIVE STREAMING
VIDEOCONFERENZE

Sicurezza e privacy al primo posto
Pixel garantisce tutta la tranquillità che serve online, attraverso una connessione di rete anche da satellite, nel caso in cui la connessione locale non sia sufficiente a mantenere adeguati standard qualitativi.
L’evento in Live Streaming può essere di tipo pubblico, veicolato attraverso i principali canali social come
YouTube, Facebook, Instagram. Tuttavia, quando tratta contenuti sensibili o riservati, è preferibile utilizzare piattaforme private, proteggendo con password l’accesso alla pagina di pubblicazione della diretta.
Pixel offre servizi di qualità e sa valutare cosa vi serve realmente, strutturando l’offerta più adatta alle vostre necessità e disponibilità.
CONTATTATECI PER FISSARE UN APPUNTAMENTO E AVERE RAPIDAMENTE UN’OFFERTA COSTRUITA
SULLE VOSTRE NECESSITÀ.

Regia Mobile e Impianto Satellitare Ibrido
Il servizio è disponibile con Regia Mobile corredata da un collegamento Internet dedicato, attraverso un
Impianto Satellitare Ibrido.
Unico nel suo genere, questo impianto garantisce una connettività stabile ed esclusiva, permettendo di gestire in contemporanea sia collegamenti remoti, sia dirette Live Streaming in qualità Hd.
Rapidità di installazione, elevata automazione e controllo completo dei flussi audio e video sono tra i
plus del nostro servizio. Inoltre, una Troupe Pixel è sempre pronta a gestire la situazione per qualsiasi necessità: dalla Breaking News al congresso o convegno, fino all’evento aziendale.
Una pagina del nostro nostro sito è dedicata al servizio, con il Player dello streaming per agevolarne la
fruizione. Pixel offre all’azienda una grande opportunità, senza dover ricorrere ad altre piattaforme che
limitano sia i contenuti trasmessi, sia il numero degli accessi, diventando a tutti gli effetti proprietari dei
contenuti stessi e di tutti i dati di visione e utilizzo.
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LIVE STREAMING
VIDEOCONFERENZE

Nuove soluzioni per l’engagement dei vostri clienti
Realizzare eventi interattivi e coinvolgenti in Live Streaming è una soluzione al passo con i tempi e molto
efficace per coinvolgere e interessare i clienti, dovunque si trovino, senza costringerli a costosi e complessi
spostamenti.
Pixel garantisce il supporto necessario per raggiungere gli obiettivi più ambiziosi in ogni occasione: il lancio
di un prodotto, un meeting commerciale, una sessione dimostrativa, un evento celebrativo, un’assemblea dell’impresa, un’inaugurazione o una premiazione.
Soprattutto in questo momento, il mercato e i clienti hanno bisogno di stimoli e di sentirsi vicino ai loro
partner e fornitori, ricevendo informazioni e suggerimenti.
Oggi, per senso di opportunità e vantaggio economico, è possibile tenere viva l’attenzione sulla vostra attività, portando i clienti direttamente a casa vostra e realizzando per loro piccoli o grandi eventi in diretta.

Tutti i vantaggi del nostro servizio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un sistema di videoconferenza con telecamere remotate con gestione da sala regia separata;
la messa in onda su un canale di nostra proprietà, con server in grado di gestire fino a 100.000 utenze
contemporanee;
la possibilità di verificare e controllare il flusso, la quantità e la geolocalizzazione degli utenti collegati;
la disponibilità, direttamente sul vostro sito aziendale, dei link per il nostro canale, che potranno essere
visualizzati liberamente oppure tramite una password che verrà data all’atto della registrazione;
la possibilità di registrazione online con la consegna della password per poter accedere alla visualizzazione della diretta;
il conteggio dei registrati per il raggiungimento del numero legale di partecipanti;
la possibilità di intervento telefonico da parte dell’utente (previa prenotazione e consenso dell’amministrazione del sistema);
l’applicazione di precisi protocolli di sicurezza nel caso sopravvengano situazioni impreviste o indesiderate; la disponibilità di un sistema di votazione tramite Sms;
la possibilità di evitare il ricorso ad altre piattaforme che limitano i contenuti trasmessi;
l’opportunità di avere un iframe sul sito del cliente, per poter organizzare senza problemi anche eventi
in contemporanea.
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