
L I V E  S T R E A M I N G
SERV I Z IO



Il live streaming è una tecnologia che consente  di ‘andare in 
onda’ attraverso la rete internet, con una qualità audio-video 
professionale. Ciò che pochi anni fa poteva essere dedicata solo in 
alcuni contesti e con budget produttivi elevati, oggi è disponibile 
per chiunque 

Accedere alle reti internet ad alta velocità permette una qualità della 
riproduzione molto simile a quella del mondo broadcasting, utilizzando 
canali e piattaforme quali skype, youtube, facebook e molte altre 
largamente utilizzate in tutto il mondo. 
Il tuo evento può essere visualizzato in diretta esattamente come fosse un 
programma televisivo, con la possibilità di poter interagire con il pubblico.

+ elevata qualità 
(riprese della diretta in HD) 

+ flessibile 
(alla ripresa possono essere integrati contenuti video, grafici, slide-show, presentazioni, etc) 

+ efficace 
(raggiunge il pubblico attraverso i canali e piattaforme web più diffuse) 

+ economico 
(il servizio è modulabile e tiene conto di ogni esigenza e budget)

di cosa 
si tratta

come 
funziona

punti 
di forza



lookup film studio offre il servizio live streaming chiavi in mano: 
- fino a 3 video camere professionali per riprese in FullHD (Canon, Sony e 
Blackmagic Design) 
- microfoni e radio-microfoni 
- regia video (Blackmagic Design su MacBook Pro) 
- laptop e iPad per il supporto dei contenuti extra 
Il sistema può essere configurato per poter accedere alla rete internet locale e 
inviare la diretta a piattaforme video come youtube, vimeo; software di 
comunicazione come skype; canali social come facebook. 
Tutto l’evento può essere registrato in digitale e reso disponibile pochi minuti dopo 
la diretta.

tecnologia

ambiti • Presentazione aziendali 
• Simposi e seminari 
• Workshop 
• Webinar 
• Dirette in aree critiche (esempio sale operatorie) 
• Eventi sportivi 
• Concerti 
• Rappresentazioni teatrali 
….



contatti e preventivi

davide@lookupfilmstudio.com 
www.lookupfilmstudio.com 

Teolo (pd) | via Euganea Villa 21/c
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