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La comunicazione d’impresa è un mondo in continua evoluzione che richiede
qualità, flessibilità e attenta analisi delle tendenze di mercato; Univideo opera, da
oltre 20 anni, come partner tecnico e creativo di numerose strutture
congressuali offrendo soluzioni all’avanguardia per rendere vincente ogni
occasione d’incontro e promozione.
Ormai è fondamentale poter offrire ai propri clienti l’accesso ad internet e la
trasmissione video dell’evento, in diretta WEB Streaming; spesso però le risorse di
collegamento alla rete disponibili sono insufficienti per un servizio di qualità e la
gestione di un elevato numero di utenti.
In risposta a queste esigenze, Univideo ha ideato e attivato un’innovativa
piattaforma per lo streaming video e la connessione ad internet ad alta velocità
costituita da uno o più mezzi mobili dotati di parabola per il collegamento
bidirezionale via satellite ad internet e da più streaming server per la distribuzione
dei contenuti video via WEB, sia in diretta che on-demand. I nostri server sono
connessi alle principali dorsali internet per poter gestire le connessioni di migliaia
di utenti contemporaneamente.
Lo streaming video, adatto per qualsiasi dispositivo (PC, Mac, iPad, iPhone, Tablet,
Smartphone), può essere visualizzato direttamente nel sito internet della Vostra
struttura, in quello del Vostro cliente o attraverso una pagina web, con grafica
personalizzata, creata sui nostri server.
I nostri mezzi mobili per il WEB streaming e la connessione ad internet ad alta
velocità sono operativi 24 ore su 24, in tutto il territorio italiano, anche con
preavviso ridotto. I costi di utilizzo sono sensibilmente inferiori rispetto ai sistemi
tradizionali di trasmissione video (up-link satellitari, ponti radio) e all’installazione di
linee dati dedicate. L’attivazione del collegamento satellitare richiede pochi minuti
dal momento in cui si è raggiunto il luogo di destinazione.
Il nostro sistema può essere utilizzato per
videoconferenze ad alta qualità, webinar e
collegamenti audio/video tra due e più luoghi.
L’elevata qualità delle immagini è garantita da
telecamere broadcast ed encoder video con
compressione H264 o VP6 in tempo reale, sia in
formato SD che FullHD.
La piattaforma di connessione satellitare può essere
inoltre configurata come access-point internet ad
elevata capacità di traffico dati; in questo modo è
possibile creare, in qualsiasi luogo della Vostra
struttura, una rete WiFi dedicata al convegno senza
dover configurare, condividere e occupare le linee di
collegamento ad internet eventualmente presenti.
Nella nostra sede di Padova è disponibile inoltre per il noleggio un ampio parco di attrezzature audio/video (maxi-schermi,
video-proiettori, monitor al plasma, telecamere, regie video mobili, impianti di diffusione sonora, radio microfoni, sistemi di
traduzione simultanea, personal computers, impianti d’illuminotecnica) ed è operativa una struttura creativa per la realizzazione di
tutti i contenuti multimediali e del materiale informativo-promozionale a supporto del convegno e la documentazione video e
fotografica dell’evento.
Il nostro impegno costante nell’aggiornamento tecnologico unito ad un’attenta conoscenza dei processi comunicativi renderanno
il Vostro Centro Congressi una struttura ancora più efficiente e ad elevato valore aggiunto, in grado di superare le aspettative
dei clienti e instaurare un rapporto esclusivo e privilegiato.
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