
Soluzione per la creazione di portali video

UTILIZZARE IL WEB PER VEICOLARE CONTENUTI VIDEO È LA GRANDE SFIDA ED

OPPORTUNITÀ PER TUTTE LE AZIENDE TESE A MIGLIORARE IL PROPRIO

BUSINESS E A DISTINGUERSI DAI COMPETITORS.

KEY FEATURES

LIVE
• Replica in streaming di un segnale televisivo broadcast
• Costruzione di un palinsesto automatico
• Interfacciamento con sistemi di playout televisivi

VOD
• Upload, inserimento metadati e organizzazione dei file per categorie/canali
• Trascodifica automatica dei file per uniformarli ad un unico formato di compatibile

multipiattaforma
• Ricerca basata su metadati, tag clouds, novità
• Condivisione social dei file video
• Profilazione accesso ai contenuti sia per gruppi di utenti sia per singolo utente

LA WEBTV È UNA PIATTAFORMA COLLAUDATA ED ADATTABILE SIA

FUNZIONALMENTE CHE GRAFICAMENTE ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE E

PERMETTE LA VISUALIZZAZIONE DEI CONTENUTI SU TUTTI I DISPOSITIVI

PC E MOBILE.



PLAYER VIDEO MULTIPIATTAFORMA

Per maggiori informazioni: www.cloudandpartners.com

Via Luca Gaurico, 91/93
00143 Roma (RM) Italy
t. +39 06 93188866
info@cloudandpartners.com

Funzione di Time-shifting: durante uno
streaming live è possibile in qualsiasi
momento tornare indietro nel video per
rivedere una scena e quindi ritornare alla
diretta
Funzione Picture in Picture: abbinato con il
modulo Regia Video, è possibile
visualizzare video picture in picture
Funzione EventTag: durante il live è
possibile inserire dei tag in corrispondenza
di eventi che vengono visualizzati sulla
time-line del video. Cliccando sull’evento la
visualizzazione del video viene spostata
direttamente in corrispondenza dell’evento
stesso

MODULI OPZIONALI

Modulo Regia Video
Modulo integrato con Streaming Server Wowza che
permette di cambiare in modo nativo il flusso video
in uscita in base alla selezione del video in
ingresso, esattamente come avviene per le regie
video professionali. Utilizzato per le dirette
streaming quando ci sono più operatori in
streaming, anche con dispositivi diversi e diverse
risoluzioni video (il sistema uniforma
automaticamente tutti i video in ingresso ad un
formato predefinito).

Modulo SlideLive
Utilizzato per sincronizzare le slide di una
conferenza Live. Integra sia il modulo regia sia il
player video+slide.


