WATT STUDIO - Servizi di tecnologie per la videoconferenza
La Watt Studio offre un servizio a 360° per la gestione delle vostre videoconferenze
che vi supporterà durante ogni fase, dalla pianificazione del meeting all’assistenza
durante l’evento, alla produzione di un report finale in cui analizzare il tasso di
partecipazione e l’indice di soddisfazione.
Per usufruire del servizio è sufficiente che ogni utente abbia a disposizione un
computer o uno smartphone collegato alla rete, e non necessita particolari capacità
tecniche. L’accesso alla videoconferenza avviene semplicemente cliccando sul link
dell’invito ricevuto via e-mail.

PRE EVENTO

- Creazione della piattaforma di videoconferenza, da scegliere a seconda delle
necessità del meeting;

- Invio degli inviti a tutti i partecipanti con ricevuta di lettura;
- Possibilità di arrivare fino a 500 partecipanti in modalità videoconferenza,
illimitata con lo streaming;

- Settaggio del software su tutti i dispositivi dei partecipanti (da remoto) e breve
tutorial su come sfruttare al meglio la piattaforma:

- Eventuale personalizzazione grafica con i loghi istituzionali, del promotore e dei
partecipanti.
EVENTO

- Assistenza tecnica e coordinamento per la risoluzione di eventuali problemi
durante l’evento.

- Gestione degli interventi e dei contenuti multimediali.
- Predisposizione della registrazione integrale degli interventi.
- Possibilità di chat individuali e di gruppo.
- Possibilità di condivisione dello schermo e di contenuti multimediali.
POST EVENTO

- Report partecipazione e gradimento.
- Invio ai partecipanti del link per scaricare il video della conferenza.

All’occorrenza possiamo allestire la vostra sala meeting online con speakers audio
e microfoni wireless, per dialogare con i vostri interlocutori in maniera chiara e
pulita.
E con l’utilizzo di monitor di grandi dimensioni sarete in grado di poter condividere
immagini, file e documenti in maniera da rendere interattivo il meeting in tutti i suoi
dettagli.
L'implementazione di una regia video vi permetterà di mandare in streaming un
vero e proprio mixaggio video: utilizzando più videocamere, collegamenti in
videoconferenza, contributi multimediali, loghi e sottopancia potrete personalizzare
il vostro evento online e renderete il vostro meeting online dinamico, suggestivo e
piacevole da seguire.
Grazie all’utilizzo di queste tecnologie che la Watt Studio mette a disposizione, per
gli utenti sarà come partecipare fisicamente al meeting, con il vantaggio di
sviluppare i vostri progetti in maniera rapida ed efficace, evitando spostamenti,
riducendo tempi e costi.

