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DIGITAL SHOWROOM
La soluzione integrata per far conoscere la tua azienda
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MOSTRA I  TUOI  PRODOTTI  
DA LONTANO

Con il digitale c’è un modo nuovo per stare vicino ai tuoi 
clienti.

La trasformazione digitale sta subendo una tremenda accelerazione: cogli 

quest’opportunità d’innovazione e crescita per la tua azienda.

Con il digital showroom, comunicare con i clienti e coinvolgerli in 

esperienze immersive per far conoscere i tuoi prodotti e servizi diventa 

semplice e veloce.
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✓Un sistema di ripresa flessibile e di alta qualità

✓Un software di gestione dello streaming per l’invio su cloud

✓Un’interfaccia di gestione delle videocamere e degli utenti tempo reale

✓Un sistema di gestione degli interlocutori in locale e con presenza da remoto

Un kit di telecamere dedicate, con inquadrature fisse e mobili, 
per una regia che cattura ogni dettaglio.
.

Un sistema integrato ideato per le aziende che vogliono presentare in modalità 

remota macchinari, prodotti o servizi, creando per il proprio pubblico (clienti, 

fornitori, rete vendita, partner) un’esperienza immersiva e personalizzata. 

LA
SOLUZIONE
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SEMPLICITÀ

I flussi A/V viaggiano su rete dati, 

basta un cavo di rete o access 

point

COMPATIBILITÀ

Regia con qualsiasi piattaforma di 

condivisione: Microsoft Teams, Zoom, 

Cisco Webex

SCALABILITÀ

Architettura flessibile: nuovi 

dispositivi integrabili senza 

riconfigurazioni

TIME TO MARKET

Elimina le barriere fisiche, accorcia i 

tempi di contatto per un aumentare 

l’impulso alle vendite
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UN SISTEMA INTEGRATO, 
TANTI  USI

Metti in mostra la tua azienda, crea per i tuoi clienti 

lo showroom digitale dei tuoi prodotti, servizi e 

macchinari.

MEETING E DEMO ONE-TO-ONE

Regia per meeting e presentazioni di prodotto su 

qualsiasi piattaforma, con alternanza di speech a 

video live

WEBINAR E FORMAZIONE

Combiniamo i flussi video delle riprese dei prodotti con 

lo streaming di presentazioni aziendali

DIRETTE SOCIAL E REGISTRAZIONE VIDEO LIVE 

Regia e inquadrature professionalii per dirette social; 

funzionalità integrata di registrazione per salvare i 

contenuti in formato video senza bisogno di montaggio
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UN NUOVO MODO 
DI  PRESENTARTI  

La regia dei tuoi prodotti
dedicata ai clienti.

LAY-OUT PERSONALIZZATI

Dai valore ai componenti streaming con 

immagini e logo della tua azienda.

MULTI-VIEW

Integra più sorgenti in un unico flusso 

combinandoli in ogni modo.

OUTPUT

L’output della regia è integrabile nei 

vari software come se fosse una 

webcam.

SCENARI E TRANSIZIONI

Predisposizione di scenari 

intercambiali con transizioni 

personalizzate.
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FATTI  VEDERE
DAI  TUOI  CLIENTI

Esempio di lay-out con 
quattro flussi video.

Lay-out 

su misura.

Riprese 

fisse e mobili.

Alta qualità audio 

e video.
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NON PERDERE
UN DETTAGLIO

Esempio di lay-out con tre 
flussi video.

Lay-out personalizzati in linea con la brand identity (logo e colori) del cliente.
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#1 
SOLUZIONE
ENTRY

INFRASTRUTTURA DI 

CONTROLLO

• n.1 monitor 23” per 

il controllo di regia e 

del feedback di 

campo

• n.1 supporto di regia 

mobile per 

alloggiamento 

dispositivi audio & 

video e predisposto 

per il collegamento 

alla rete dati

• n.1 stazione di regia 

professionale

INFRASTRUTTURA DI 

CAMPO

• n.2 postazioni di 

ripresa fissa a bassa 

latenza su supporto 

treppiedin.

• n.1 sistema di 

feedback audio con 

microfono e cuffia

SERVIZI A VALORE 

AGGIUNTO

• Attività di verifica 

mediante test 

funzionali dei 

componenti del 

sistema sul campo

• Installazione e test 

del sistema di regia 

stand alone

• Test di integrazione 

con il sistema di 

collaboration del 

cliente

01 02 03
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#2
SOLUZIONE
TOP

01 02 03
INFRASTRUTTURA DI 

CONTROLLO

• n.2 monitor 23” per 

il controllo di regia e 

del feedback di 

campo

• n.1 supporto di regia 

mobile per 

alloggiamento 

dispositivi audio & 

video e predisposto 

per il collegamento 

alla rete dati

• n.1 stazione di regia 

professionale

INFRASTRUTTURA DI 

CAMPO

• n.2 postazioni di 

ripresa fissa a bassa 

latenza su supporto 

treppiedi

• n.1 postazione di 

ripresa wireless a 

bassa latenza

• n.1 sistema di 

feedback audio con 

microfono e cuffia

SERVIZI A VALORE 

AGGIUNTO

• Attività di verifica 

mediante test 

funzionali dei 

componenti del 

sistema sul campo

• Installazione e test 

del sistema di regia 

stand alone

• Test di integrazione 

con il sistema di 

collaboration del 

cliente
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SERVIZI
CUSTOM

Servizi speciali e su misura per 
progetti dedicati

FORMAZIONE

Supporto all’utilizzo dei 

contenuti per il personale 

del cliente

ASSISTENZA ON SITE

Affiancamento nella sede 

del cliente durante gli eventi 

live

MACCHINARI

Studio di soluzioni tecniche per prodotti speciali: particolari 

costruttivi, movimenti meccanici e fasi di lavorazione

LAY OUT SU MISURA

Predisposizione di layout di regia personalizzati, per flussi video 

superiori a quattro

INTEGRAZIONE DATI DEI MACCHINARI

Interfacciamento con i macchinari di produzione per visualizzare 

dati su dashboard con report & KPI 
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DOVE
TROVARCI

Contattaci per saperne di più 
e per ricevere un’offerta su misura.

+39 071 7931108

marketing@intac.it

via Cimabue, 42

60019 Senigallia AN

https://www.linkedin.com/company/9362258/admin/
https://www.facebook.com/intacsrl
https://www.youtube.com/channel/UCpSBR-5G_SzfjUaffiFsRNA
https://twitter.com/home?lang=it

