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Piattaforma

La piattaforma che proponiamo
ti permette di gestire i tuoi eventi
on line in un ambiente aziendale,
che potrà vivere anche dopo
l’evento e diventare quindi uno
strumento nuovo per
comunicare con la tua rete
e con i tuoi clienti.
La piattaforma è completamente
personalizzabile sia da un punto
di vista grafico che nelle funzioni
proposte.

La nostra piattaforma p e r m e t t e :
N illimitati dicollegati
N illimitato di partecipanti
Player integrato full screen
Chat
Poll
SocialWall
Contenuti On Demand
Creazione multievento
Tracciatura utente
Report avanzati: tempo di presenza, n utenti, tracciatura di tutte le attività di ogni utente ecc..
Gestione invio Dem e mailing massivo
Backend di facile gestione
Su richiesta registrazione a doppio fattore
Mail di risposta automatica all’ autentificazione
URL personalizzata

Opzioni Avanzate
I frame: è la funzione che permette ad ogni singolo partecipante di collegarsi in audio e video,
senza uscire dalla piattaforma. Questo, oltre a poterlo far intervenire in diretta, permette alla
regia di realizzare un mosaico con tutti gli utenti collegati, in modo da usarlo come risorsa
durante le regie
Tombola: Game realizzato per intrattenere gli utenti
Hall Virtuali o ambienti 360: per intrattenere con interazione i partecipanti in attesa del
live e fornire spazi espositivi a sponsor e partner

Descrizione della Tecnica

La piattaforma si basa su un’architettura in
Cloud distribuita su diversi DataCenter sul
territorio Europeo. Allo stato attuale i datacenters sono quelli di Amazon (AWS)
e Digital Ocean.
La piattaforma consiste in un pool di server
in ambiente Unix, con stack applicativo
distribuito tra processi Ruby/Rails e Phyton,
un layer API ed DataBase Postgress.
Tre livelli distinti dividono i processi http,
applicativo e database su uno stack di tre
server bilanciato su n nodi 3x sincronizzati
e gestiti in continuità di servizio.
Viene garantito un alto livello di continuità
di servizio e scalabilità automatica sia
verticale che orizzontale per garantire
la gestione di carichi variabili di utilizzo
e relativi picchi di traffico. Il processo
di sviluppo integra un flusso CI/CD in
ambiente GitLab. Nel caso di gestione
di flussi video in streaming, vengono di volta
in volta integrate CDN di diversa tipologia
secondo le esigenze del cliente.
Tutto il traffico viaggia criptato in SSL 256bits.

Steaming e R o o m

Streaming

Proponiamo N3 tipi di streaming:
Classico con latenza 30sec
Bassa latenza meno di 1secondo
Multistreaming, possiamo
trasmettere contemporaneamente
su più URL e su tutti i social
(Faceboock – Istagram- Youtube)
Offriamo il supporto a definire in base
al progetto quale tipologia di segnale
streaming è il più adatto per il tuo
evento.

Room

Per collegare i nostri relatori, utilizziamo
un server customizzato da noi
appoggiato su Amazon, questo
ci permette di dare maggiore
stabilità alle connessioni e poter
intervenire a qualunque livello.

Le Regie

Le tipologie delle regie che
andiamo a proporre sono 3:

Tutti da casa
Evento Ibrido

Tutti d a c a s a

Studi
Abbiamo allestito N3 regie dove
è possibile collegare tutti i relatori
da casa loro, studiarci una
scenografia o un’impaginazione dove
poter visualizzare le loro connessioni
e quindi erogare dei program avanzati
(multi box oppure inseriti in
scenografie virtuali e quindi comparire
negli schermi che si realizzano).
Sempre per far vivere un’esperienza
avanzata al relatore, con il nostro
sistema, noi abbiamo organizzato
un backstage virtuale, dove ilrelatore
potrà essere sempre in contatto
con la regia, anche durante l’evento
così da poter essere puntuale quando
va in onda.
Inoltre possiamo lasciare collegato
tutto lo staff del cliente in una control
room, in modo che possano parlare
anche loro con i relatori in qualunque
momento.

Coriander
Plinio
Talent Garden

Punti forza
Nessuna movimentazione
Spettacolarizzazione del tuo webinar
Regista che supporta i relatori anche se a casa,
così da lasciarli concentrati ai contenuti
Immediatezza nell’organizzazione

Punti debolezza
Nessuna contatto “umano”
Limitato nello storytelling

Evento Ibrido

Prevede un Set Reale costituito da
scenografie di qualunque tipo (tipo
ledwall, scenoluminosa) e la tecnica
AVL necessaria.
A questo uniamo una regia video
Broadcast e la componente tecnica
per trasmettere via streaming. Anche
in questo caso possiamo collegare
Utenti da remoto co me relatori e far
vivere a loro un’esperienza sempre
più vicina al ricordo dell’evento
in presenza.
Questa tipologia strizza l’occhio al
mondo televisivo, cioè il program e lo
studio della scenografia, assumono
un ruolo fondamentale, infatti
l’armonia tra le 2 parti, determina
l’impatto che si vuole ottenere per
chi guarda l’evento dalla piattaforma
o dal web.

Studi
Magazzini Generali
Ex Biblioteca di Triennale
Talent Garden
Salone delle Fontane Roma

Punti forza
Dimostra più realtà e umanità
I relatori sono più confident in uno stage fisico
Trasportabilità
Maggiore studio della fotografia

Quindi studiamo insieme al cliente,
attraverso la consulenza e la
progettualità, soluzione professionali.
Questa tipologia di evento si può fare
in qualunque location, ma noi
proponiamo anche degli studi già
allestiti in collaborazione con Phygytal
Space e Triennale di Milano
potendo supportare per eventi
sia a Milano che a Roma.

Punti debolezza
Nessuna Interattività della scena

Evento Virtual

Una nota prima di cominciare, queste tecnologie si portano dietro uno
studio delle luci e del mondo 3D molto avanzato, per permettere alle
tecniche di poter agire nella chiave e per armonizzare il virtuale con
il reale.
Il concetto principe è che non si ragionerà più in sola scenografia ma
parleremo di ambienti nel quale immergere il tuo evento, che quindi
potrebbe trasformarsi in un “racconto che si ambienta in modo
dinamico”
Noi proponiamo N4 tecnoclogie
per questa tipologia di evento

Green Stacco di camera
Green con telecamere traccate
Green con Morpheus
XR Estender Reality

Green Stacco di c a m e r a

Studi
utilizza la tecnologia Wmix o Tricaster
per gestire il composite tra reale
e virtuale.
Noi possiamo proporre delle
scenografie ed estrapolare delle
prospettive da montare dietro
ai nostri talent e con la posizione fissa
della telecamera, creare i vari
composit.
In questo caso le telecamere sono
fisse associate ad una prospettiva
ben specifica della nostra scena.
Logicamente nella scenografia
potranno esserci fino a N4 schermi
full hd sul quale far scorrere
i contenuti del cliente.
Durante le dirette è possibile inserire
sottopancia, grafiche bumper
e andare a fullscreen con i contenuti
tipo slide o video.

Magazzini Generali
Renoster
Talent Garden
AMG Studio

Punti forza
Prezzo per accedere al virtual
Gestione delle scenografie agevolata (psd)
Rapida organizzazione

Punti debolezza
Poco dinamico nonostante sia un virtual
Fotografia debole

Green con telecamere traccate

Attraverso un sistema di tracking d
elle telecamere, è possibile far
seguire al mondo virtuale i movimenti
delle telecamere reali.
In questo caso i talent sono all’interno
delle scenografie, e le telecamere
potranno muoversi liberamente
co me se fossimo nella realtà, quindi
anche zoomare e fare aggiustamenti
di fuoco.
Il mondo virtuale risponderà co me se
fosse reale soprattutto nella corretta
realizzazione prospettica
del contenuto da far fruire.

Studi
VISO
VideoZone

Punti forza
Maggiore armonia tra reale e virtuale
Maggiore dinamica di regia

Punti debolezza
Prezzo abbastanza alto

Studi
Ovunque

Green c o n M o r p h e u s

Magazzini Generali
Renoster
Questa soluzione prevede un set
virtuale con telecamere virtuali traccate
virtuale basato su Unreal Engine.
Questo sistema non prevede una
struttura limbo Green o un setup luci
molto impattante, infatti possiamo
trasportarlo ovunque e in qualunque
ambiente che preferisce il cliente.
Questa tecnologia strizza l’occhio al
mondo del gaming, infatti si basa
sulla renderizzazione realtime
del mondo 3D con le acquisizioni
delle telecamere.
Le scenografie potranno interagire più
facilmente con il talent, cambiare,
smaterializzarsi, ecc.
Morpheus è la soluzione ideale
per rendere più dinamico un Virtual set
base e quindi l’esperienza del pubblico
che guarda.

Talent Garden
AMG Studio
Spazio Ieffe

Punti forza
Molto flessibile
Dinamicità dell’ambiente virtuale
Prezzo competitivo
Basato su Unreal Engine e quindi in continua
evoluzione

Punti debolezza
Risponde in modo un po’ articolato se ci sono molti
talent sullo stage

XR Estender Reality

Studi
Stamperie

Questa tecnologia, mediante un set
con superficie ledwall (pavimento e
fondale con due pareti a V) consente di
fondere mondi virtuali e fisici utilizzando
la realtà aumentata e la realtà mista per
creare esperienze immersive.
Mediante telecamere traccate
il contenuto virtuale si estende dalla
superficie led nell’ambiente che
la circonda, permettendo una fruizione
dei contenuti a 360°.

Punti forza
Qualità cinematografica
Punti di riferimento per il talent
Effetti speciali avanzati
Possibilità di navigazione ambiente virtuale
maggiorata

Punti debolezza
Costo più alto
Più tempo per l’organizzazione e gestione
dell’ambiente virtuale
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