KALTURA MEDIASPACE

TM

Portale video leader sul mercato

COS'È MEDIASPACE?
Avvia facilmente il tuo YouTube™ privato con Kaltura MediaSpace™, il portale
multimediale leader a livello mondiale per ogni caso d'uso.
Grazie al portale video MediaSpace, gli utenti possono creare, gestire e guardare in
modo sicuro contenuti multimediali live e on demand, sempre e ovunque. MediaSpace
offre un’eccellente esperienza utente su più dispositivi, funzionalità di coinvolgimento
degli utenti ineguagliabili e potenti strumenti di controllo e governance.
MediaSpace incoraggia la comunità, la collaborazione, l'apprendimento e le attività
sociali attraverso la potenza dei video online. In passato, singoli amministratori o piccoli
team pubblicavano per un vasto pubblico. MediaSpace rivoluziona questo processo
democratizzando la creazione di contenuti multimediali e la condivisione con numerosi
collaboratori, moderatori e visualizzatori in un vasto numero di canali.

BENEFICI
GLI UTENTI POSSONO
•
•
•
•
•
•

Creare
Caricare
Condividere
Cercare
Navigare
Osservare

CONTENUTI, INCLUSI
•
•
•
•

Trasmissioni in diretta
Video su richiesta
Presentazioni
Screencast

PER COSA PUÒ ESSERE UTILIZZATO MEDIASPACE?
Pubblica facilmente contenuti video di alta qualità in pochi passaggi o consenti alle
community di caricare e gestire indipendentemente ricchi contenuti multimediali.
PER LE IMPRESE
Un portale video "CorporateTube" per l'organizzazione globale viene utilizzato per:

•
•
•
•
•

Comunicazione e collaborazione aziendale
Formazione e onboarding dei dipendenti
Messaggistica esecutiva e riunioni All-Hands
Catalogo pubblico di prodotti e video aziendali
Portale per contenuti rivolti all'esterno per investitori, fornitori e partner

ISTITUTI SCOLASTICI
Un portale video "CampusTube" viene utilizzato per:
• Pubblicazione di registrazioni di lezioni ricercabili e materiali
del corso
• Archivio bibliotecario delle risorse digitali
• Caricamenti degli studenti e vita nel campus
• Raggiungere comunità esterne, tifosi sportivi, potenziali
studenti ed ex studenti
SOCIETÀ DI MEDIA E DI CONTENUTI
Un portale video brandizzato può essere utilizzato per:
•
•
•
•
•
•

Cataloghi video supportati da pubblicità
Esperienze PPV
Lanci di film/spettacoli
Gallerie video
Strumenti a supporto del giornalismo cittadino
Sostituzione del canale YouTube

E ALTRI RICH MEDIA
• In qualsiasi momento
• Ovunque
• Su qualsiasi dispositivo

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PORTALE VIDEO MEDIASPACE
Esperienza utente

• Interfaccia utente ed esperienza all’avanguardia: Esperienza moderna e invitante per pagine e flussi di lavoro basati su video,

tra cui design reattivo, un aspetto appena aggiornato e strumenti facili da usare in modo che gli utenti possano sfogliare, cercare,
acquisire, riprodurre e condividere i video
• Potente organizzazione dei contenuti: Categorie, sottocategorie e canali curati centralmente per una segregazione, scoperta e/o
SEO intuitivi dei contenuti
• Ricerca e rilevamento video aﬀidabili: Interrogabile all'interno del titolo del video, della descrizione e dei sottotitoli per saltare
direttamente alla posizione della frase di ricerca, oppure navigabile per capitolo (segnalibri) o diapositive sincronizzate
• Accessibilità e sottotitoli: Conforme agli standard WCAG 2.0 (livello di priorità AA) e ai lettori video conformi ADA/508 e CVAA, con
supporto multilingue
• Branding e skinning: 14 skin predefinite o CSS personalizzato per un aspetto completamene brandizzato di ogni pagina
dell'applicazione, con player completamente personalizzati in ogni pagina video
• Supporto dei dispositivi mobili: Un'app mobile abbinabile per iOS e Android per la creazione, la condivisione e la visualizzazione
dei contenuti, nonché per il download dei contenuti da riprodurre offline in modo sicuro

Coinvolgimento degli utenti

• Strumenti potenti per i contenuti generati dagli utenti: Consentono agli utenti finali di contribuire ai contenuti caricando

contenuti multimediali dal desktop, registrando tramite webcam, registrando la schermata del computer, creando video sincronizzati
e contenuti di diapositive, quiz video, avviando sessioni live o acquisendo video sui dispositivi mobili
• Webcast in diretta: Trasmette eventi live interattivi, sincronizzati con diapositive e domande e risposte
• Strumenti di modifica incorporati: Ritagli, clip, modifica di miniature e aggiunte di segnalibri, capitoli e quiz
• Strumenti sociali preferiti dai consumatori: Consentono agli utenti di commentare, valutare, mettere mi piace e condividere
video internamente, pubblicare su siti social esterni (dove consentito) o registrarsi per ricevere notifiche e-mail o iscrizioni ai canali
• Raccomandazioni sui contenuti: Massimizzano il consumo di video presentando contenuti e consigli correlati
• Pubblicità e monetizzazione: Supporto integrato per l'integrazione di annunci (in-video, companion, banner) e paywall

Gestione e controllo degli utenti

• Controllo degli accessi e segregazione dei contenuti a grana fine: Diverse impostazioni sulla privacy e ruoli utente per ogni
categoria, sottocategoria e canale, con diversi set di diritti per la delega granulare di proprietà, autorizzazioni e moderazione

• Funzionalità di collaborazione: Gli utenti possono aggiungere altri utenti, come collaboratori sui contenuti di loro proprietà, per
consentire il co-editing o la co-pubblicazione, per flussi di lavoro meglio gestiti

• Analitica: Rapporti sul coinvolgimento per i gestori di canale in tutti i contenuti del canale (chi ha contribuito, chi ha visualizzato, per
quanto tempo, ecc.), rapporti sui contenuti privati per ogni spettatore e proprietario dei contenuti

Backbone potente

• La piattaforma di Kaltura e la sua API forniscono tutto il lavoro pesante per il portale in modo scalabile, senza interruzioni e in modo sicuro
per una soluzione che include tutto, dallo streaming bitrate adattivo, CDN ed eCDN, fino all’archiviazione

• L'applicazione del portale Web MediaSpace può essere distribuita in vari modi: SaaS, self-hosted o una combinazione ibrida di entrambe.

Informazioni su Kaltura

Con l’obiettivo di sostenere qualsiasi esperienza video, Kaltura è attualmente la piattaforma video in più rapida crescita. Kaltura è
presente 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 maggiori informazioni, visita https://corp.kaltura.com/ o contattaci all’indirizzo info@kaltura.com

