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Gli eventi dal vivo costituiscono il momento fondamentale per l’intrattenimento,
il marketing aziendale, l’aggiornamento e la formazione del personale; oltre ad
allestimenti curati, sicuri e spettacolari, è sempre più spesso richiesta la
possibilità di trasmettere l’evento in diretta video WEB Streaming.
Univideo opera da oltre 20 anni nel settore della comunicazione audiovisiva
offrendo soluzioni all’avanguardia per rendere vincente ogni occasione
d’incontro e promozione.
Da gennaio 2012 è operativa l’innovativa piattaforma per lo streaming video ad
alta qualità e la connessione a internet ad alta velocità, via satellite. Il
sistema è costituito da uno o più mezzi mobili dotati di parabola per la
connessione satellitare bidirezionale a 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 consentire
l’accesso a migliaia di utenti contemporaneamente; lo streaming, adatto per
qualsiasi dispositivo (PC, Mac, iPad, iPhone, Tablet, Smartphone), può essere
visualizzato direttamente nel sito internet del Vostro cliente, sulla Vostra hompage
o in una pagina web con grafica personalizzata caricata nei nostri server. E’
possibile realizzare videoconferenze ad alta qualità, webinar e collegamenti
audio/video bidirezionali 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 Full-HD.
Con questo sistema é ideale anche per l’attivazione di access point internet
temporanei ad elevata capacità di traffico dati; in questo modo, in qualsiasi
luogo, avrete a disposizione una rete WiFi dedicata senza dover configurare,
condividere e occupare le linee di collegamento ad internet eventualmente
presenti.
I nostri mezzi mobili per il WEB streaming e la
connessione a 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 e la sicurezza di
funzionamento è garantita da un UPS e un piccolo
gruppo elettrogeno installati a bordo del veicolo.
Per la realizzazione di tutti i prodotti audiovisivi a supporto dell’evento, nella nostra sede di Padova, sono operative 3 ampie
sale posa dotate di limbo e fondali per chroma key, 4 studi di post produzione digitale e un ampio parco di attrezzature audiovideo disponibili anche per il noleggio: regie video mobili mono e multi camera, sia in fly case che su mezzo mobile, sistemi
intercom multicanale, luci cinematografiche, maxi-schermi, videoproiettori, monitor al plasma, radio microfoni, impianti di
diffusione sonora.
Il nostro impegno costante nell’aggiornamento tecnologico, la capacità di comprendere le esigenze del cliente e superarne le
aspettative, l’attenta conoscenza dei processi comunicativi fanno di Univideo il partner tecnico e creativo fondamentale per
aumentare il valore aggiunto della Vostra struttura di servizi e renderala il punto di riferimento qualitativo.
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