KALTURA VIDEO CLOUD PER
LA COMUNICAZIONE E
COLLABORAZIONE
Incontra. Impara. Collabora. Coinvolgi.

Porta la tua comunicazione aziendale a un livello superiore con un'unica soluzione per supportare esperienze in tempo
reale, live e VOD. Connetti i team globali e aumenta il coinvolgimento con una piattaforma unificata per qualsiasi tipo e
dimensione di riunione, insieme a una serie di strumenti di comunicazione VOD per un'esperienza di comunicazione
continua, sempre e ovunque. Che si tratti della collaborazione in team e della condivisione di conoscenze, formazione
online e apprendimento autonomo, comunicazione interna ed esecutiva, marketing o supporto alle vendite, Kaltura è
l'unico cloud video in grado di soddisfare ogni tua esigenza di comunicazione video.

Riunioni

Spazi di collaborazione persistenti per riunioni di
team e presentazioni dei clienti, con SSO,
riproduzione dei video HD, lavagne digitali, appunti
condivisi, chat e altro ancora.

Webinar e aule virtuali

Portale video MediaSpace

Hub multimediale con marchio per la condivisione
di video, registrazioni di riunioni ed eventi dal vivo
in modo sicuro e su larga scala, con ricerca,
trascrizione automatica, creazione di video,
editing e strumenti interattivi.

Messaggistica con video di presentazione

Aule virtuali personalizzate con controlli della
moderazione avanzati, condivisione dello
schermo, playlist per la gestione dei contenuti,
aule per sottogruppi di lavoro, quiz interattivi dal
vivo e condivisione dei video HD, playlist per la
gestione dei contenuti.

Invio di videomessaggi personalizzati tramite
e-mail per attirare l'attenzione dei destinatari e
monitorare le visualizzazioni in tempo reale.

Municipi ed eventi dal vivo

Podcast

Trasmissione in streaming a un pubblico illimitato
da 1.000 a 100.000 persone e oltre, con la produzione
self-service o di alto livello, opzioni di ottimizzazione
della rete e analisi in tempo reale.

App mobile nativa brandizzata per iOS e
Android con iscrizioni ai canali per
rimanere aggiornato in movimento

POTENZIAMENTO DELLE
ESPERIENZE IN TEMPO REALE,
LIVE E VOD

COMUNICA A MODO TUO
Una singola piattaforma che supporta svariati stili di comunicazione, sia sincroni che asincroni, per qualsiasi caso d'uso:
dalla comunicazione esecutiva, apprendimento e sviluppo all'abilitazione del marketing e delle vendite.
QUALSIASI DIMENSIONE E TIPO DI RIUNIONE
Da 1:1, a 100.000, a riunioni illimitate. Per la collaborazione in team, aule virtuali e webinar, fino ai municipi dal vivo ed
eventi di marketing.
UN HUB VIDEO: CREA, MODIFICA E CONDIVIDI
Accedi a tutti i tuoi eventi dal vivo, alle registrazioni delle riunioni e ai contenuti VOD in un unico luogo completamente
personalizzato per adattarli al tuo marchio. Crea, modifica e condividi video coinvolgenti su qualsiasi dispositivo.
INTEGRATA ED ESTENDIBILE
Architettura aperta e configurabile basata su API, che può integrarsi nei tuoi sistemi e flussi di lavoro esistenti tra cui
CMS, LMS, social business, videoconferenze, automazione del marketing e altro ancora.

Informazioni su Kaltura
Con l’obiettivo di sostenere qualsiasi esperienza video, Kaltura è attualmente il cloud video in più rapida crescita. Kaltura viene
usato in migliaia di istituti di istruzione, imprese, aziende multimediali e fornitori di servizi e coinvolge centinaia di milioni di
spettatori a casa, al lavoro e a scuola.
Per ulteriori informazioni: https://corp.kaltura.com/solutions/video-for-business/
Contattaci: http://corp.kaltura.com/company/contact-us
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