Kaltura
Webcasting
Eventi dal vivo per un pubblico illimitato

Trasmetti facilmente e in tutta sicurezza qualsiasi evento di qualsiasi dimensione, sia le riunioni di dipartimenti,
municipi o conferenze internazionali. Dal live streaming al video on-demand, dai servizi di produzione self-service a
quelli “completamente di alto livello”, dalle comunicazioni aziendali agli eventi dei clienti e dei partner: Kaltura ti offre
una soluzione end-to-end flessibile e affidabile per tutte le tue esigenze di trasmissione dal vivo.

Streaming in sicurezza,
indipendentemente dalle dimensioni

Coinvolgi dal vivo al VOD

Trasmetti in streaming a un numero illimitato di

Aumenta il coinvolgimento prima, durante e dopo

spettatori simultanei da 1.000 a 100.000 e oltre, con

l'evento con la registrazione, un hub eventi dedicato,

opzioni di ottimizzazione della rete flessibili tra cui

domande e risposte, annunci e sondaggi.

eCDN, P2P e quant’altro.

Ti guardiamo le spalle

Monitora, analizza e ottimizza

Servizi professionali end-to-end, dalla

Ottieni una visione secondo per secondo della qualità

distribuzione e formazione, supporto alla

del servizio (QoS) e dell'analisi del coinvolgimento e

produzione e servizi di codifica, ai servizi completi

ottieni informazioni dettagliate sul successo

di produzione “di alto livello”.

dell'evento. Caratteristiche principali.

Chiunque può essere un broadcaster
Crea e avvia webcast direttamente da Microsoft Outlook.
Trasmetti in diretta dal tuo studio (RTMP, RTMPS, RTSP)
o direttamente dal tuo desktop o dalle soluzioni di
videoconferenza.

Funzioni principali
Qualità su larga scala
Trasmetti in streaming a un numero illimitato di
spettatori con il portale eventi personalizzato e
l'app mobile
Unicast, Multicast, P2P e dual delivery per l'utilizzo
ottimale della larghezza di banda
Soluzione di livello aziendale integrata con Active
Directory

Dal self-service alla produzione completa

Coinvolgimento dal vivo al VOD

Trasmetti dal vivo dal tuo studio (RTMP, RTMPS,
RTSP) per un'esperienza di produzione completa

Portale eventi centralizzato e personalizzabile
accessibile tramite desktop o dispositivo mobile

Streaming live direttamente dal tuo desktop senza
sovraccarico di produzione

Personalizza e incorpora facilmente un lettore
brandizzato in qualsiasi sito web

Trasmetti le chiamate in videoconferenza (Zoom,
Skype, Webex e altri) su larga scala, con opzioni di
ottimizzazione della rete flessibili e analisi avanzate

Transizione continua da Live a VOD, utilizzando lo
stesso URL

Crea e avvia il tuo evento direttamente da
Microsoft Outlook

Analisi in tempo reale avanzata
Vai in diretta, monitora e analizza sia la qualità del
servizio che il coinvolgimento in tempo reale, tutto in
un’unica posizione

Imposta una pagina di registrazione personalizzata
con un clic sia per Live che per VOD
Domande e risposte moderate, annunci e sondaggi
che sono parte integrante dell'esperienza VOD
Aggiungi hotspot, didascalie e traduzioni al VOD

Servizi professionali end-to-end

Metriche upstream e downstream combinate per
monitorare facilmente le prestazioni della rete

Supporto alla produzione del Webcasting

Tieni traccia della partecipazione dei partecipanti,
dalla registrazione alla partecipazione fino al
coinvolgimento attivo

Servizi audiovisivi

Esegui le analisi post-evento e monitora i KPI degli
eventi

Servizi di integrazione di sistema

Supporto per eventi di alto livello
Servizi di encoding aziendale

Kaltura Video Cloud è alla base di qualsiasi esperienza video di qualsiasi organizzazione. La nostra vasta
gamma di soluzioni offre video per centinaia di milioni di spettatori a casa, al lavoro e a scuola.
Per saperne di più, visita: www.kaltura.com
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