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metti in mostra la tua
azienda da lontano
La trasformazione digitale sta subendo una tremenda
accelerazione: cogli quest’opportunità di crescita e
innovazione per la tua azienda
Con il digital showroom, stare vicino ai clienti e coinvolgerli
in esperienze immersive per far conoscere i tuoi prodotti e
servizi diventa semplice e veloce

digital showroom
use case

01

meeting e
demo one-to-one

03

registrazione
contenuti

Semplicità di gestione della regia per meeting e presentazioni
di prodotto su qualsiasi piattaforma, con possibilità di
alternare speech e video live

Funzionalità integrata di registrazione per salvare i contenuti in
un formato video subito fruibile, senza bisogno di montaggio

02

webinar e
formazione

04

dirette
social

Combiniamo i flussi video dalle riprese dei prodotti o
macchinari con lo streaming di presentazioni aziendali, per
gestire intelligentemente webinar e corsi di formazione

Gestione di dirette social con regia e inquadrature
professionali

digital showroom
cosa facciamo
progettazione soluzione
Analisi delle esigenze con i reparti coinvolti
(IT, marketing e sales) e definizione modalità
di utilizzo, specifiche e architettura

messa in servizio e formazione
Configurazione della soluzione
e training al personale aziendale

post vendita
Canali dedicati con i vendor per il
rifornimento di dispositivi audio/video,e
assistenza al cliente su configurazioni e
servizio di regia

una soluzione,
tanti benefici

semplicità
I flussi A/V viaggiano su
rete dati, basta un cavo di
rete o access point

compatibilità

scalabililità

Architettura flessibile:
Regia da qualsiasi
piattaforma di condivisione: nuovi dispositivi integrabili
senza riconfigurazioni
Microsoft Teams, Zoom, etc

time-to-market

user experience

Elimina le barriere fisiche e
Cambia il modo di
dai impulso alle vendite in
comunicare e migliorare
maniera rapida e veloce
l’esperienza dei tuoi clienti

digital showroom
una regia dedicata
multi-view
Integra più sorgenti in un unico flusso
combinandole in ogni modo

layout personalizzati
Dai valore ai componenti streaming con
immagini e logo della tua azienda

scenari e transizioni
Predisposizione di scenari intercambiali con
transizioni personalizzate

output
Output di regia integrabile nei vari software
come una webcam

digital showroom
esempi di lay-out

digital showroom
architettura

Microsoft Teams

fatti vedere
dai tuoi clienti
Con il digital showroom, puoi stare vicino ai clienti
creando per loro un’esperienza immersiva costruita
intorno alla tua azienda
Mostra quello che fai, crea lo showroom digitale dei
tuoi prodotti, servizi e macchinari

digital showroom
soluzione entry

01

02

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

03

infrastruttura
di campo
•
•

n.2 postazioni di ripresa fissa a bassa
latenza su supporto treppiedi
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

digital showroom
soluzione top

01

02

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

03

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

digital showroom
servizi custom da remoto e onsite

Studio di soluzioni tecniche dedicate a particolari tipologie di
prodotti, es. i macchinari produttivi, per presentare particolari
costruttivi, movimenti meccanici e fasi di lavorazione
Predisposizione dei layout di regia personalizzati (>4) e
interfacciamento con i macchinari di produzione per visualizzare dati
su dashboard con report & KPI
Affiancamento di personale esparto di regia nella sede del cliente
durante gli eventi live

Supporto all’utilizzo dei contenuti per la formazione del personale
del cliente
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