Il canale di comunicazione diretto tra
Amministrazione e Cittadini
La soluzione più evoluta per lo streaming
delle sedute consiliari
RESOCONTAZIONE

TRASMETTI - DOCUMENTA - TRASCRIVI - ARCHIVIA

Trasparenza, Partecipazione, E-democracy
Offriamo esperienze digitali eccezionali per i nostri clienti

Semplifica e Migliora la
comunicazione istituzionale
1.

Consigli Comunali

2.

Consigli Regionali

3.

Assemblea dei soci

4.

Assemblea parlamentare

5.

Consiglio di amministrazione

6.

Consiglio Sindacale

Nessun vincolo infrastrutturale
Nessuna competenza tecnica
Nessun costo di gestione

La nostra soluzione
Mettiamo a disposizione una gamma di funzionalità utili per un’esperienza comunicativa senza eguali

Telecamera IP
Sistema di acquisizione
video gestito attraverso
telecamere IP con controllo
remotato PTZ; acquisizione
video Full HD con staffa e
keyboard.

Video Encoder
Sistema di encoding per la
creazione del file audio
video pronto per la
trasmissione live streaming
tramite internet

Indicizzazione
Funzionalità integrata per
l’indicizzazione delle riprese
audio video delle sedute. E’
possibile inserire tag di
marcatura ed allegati.

Sito web e player
Sito web dedicato con
player universale e logo
identificativo. Layout
responsivo per compatibilità
con il mobile.

Resocontazione
Trascrizione e
verbalizzazione delle
registrazioni audio di ogni
singola seduta

Pensata per tutte quelle Amministrazioni Pubbliche che vogliono portare innovazione
digitale con la comunicazione audio video delle sedute consiliari sul web

Come Funziona
Gestiamo il processo completo della seduta consiliare

Acquisizione e
codifica

Indexing e
Documentazione

Trasmissione
audio video

Il flusso proveniente da
telecamera IP o da
qualsiasi sorgente video
(videocamera, dispositivi
mobili, videosorveglianza)
viene acquisito e lavorato
in un unico flusso audio
video compatibile con gli
standard per il web.

La piattaforma integra i dati
descrittivi
multimediali,
associando i segnali audio
/ video a meta-marcatori in
tempo reale. Permette di
allegare file PDF relativi
all’ordine del giorno ed alla
seduta.

I contenuti registrati
vengono pubblicati online
su un sito web dedicato e
di semplice navigazione.
Grazie
al
design
responsive ed al player
universale lo streaming è
fruibili
da
qualsiasi
dispositivo connesso in
rete.

Archiviazione e
Resocontazione

Gli
utenti
possono
accedere ai contenuti live
e on demand utilizzando
un sistema di ricerca
avanzata, potenziato dalle
chiavi di indicizzazione
navigando il sito dedicato.
Inoltre è associato il file
del Resoconto Testuale
della seduta.

Offerta sul MePA
Offriamo soluzioni modulari adatte ad ogni esigenza

Funzionalità/Soluzioni

LIVE STREAMING + TELECAMERA +
RESOCONTAZIONE

LIVE STREAMING

LIVE STREAMING + TELECAMERA

LIVE STREAMING + ENCODER
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Sito web dedicato + logo
Player universale
Live stream illimitato

Archivio VoD + Ricerca avanzata
Indicizzazione
Test e collaudo
Supporto tecnico mail e telefonico

x

La soluzione è offerta in SaaS e permette di sfruttare al meglio tutte le funzionalità per il periodo desiderato. Nessun vincolo di tempo. Il servizio sarà
attivo solo per la durata contratto. L’amministrazione può in qualsiasi momento effettuare il backup delle sedute.

I nostri principali clienti
Alcuni dei nostri traguardi che ci hanno permesso di essere il giusto partner tecnologico

Cinisello Balsamo

San Donato Milanese

Milano
Brugherio
San Giovanni Lupatoto
Cuneo
Fano

Siena

Arezzo

Rosignano Marittimo

Spoleto
Fiumicino

Barletta
Bari

Guidonia
E ancora:
●
●
●
●
●

Acerra

Regione Toscana
Regione Friuli Venezia Giulia
Corte Costituzionale
Parlamento Albanese
CSM
Catania

Contatti
Non esitare. Siamo a disposizione per rispondere a tutte le tue domande

interact.it

Via angelo Bargoni 22 (RM) - 00153

sales@interact.it

+39 06 58318301

