
SOLUZIONE DI STREAMING PER SALE FOCUS 



I BENEFICI NELL’UTILIZZO DELLO STREAMING NELLE SALE FOCUS 

Le sessioni di focus possono essere diffuse ad una platea molto ampia e collocata in 
località differenti utilizzando la tecnologia dello streaming. 

I fruitori possono vedere la sessione di Focus direttamente sul proprio PC  in modo 
semplice, accedendo da un link posto sul sito del gestore del Focus alla diretta. 

La possibilità di fare partecipare all’evento anche utenti in mobilità che dispongano 
di apparati differenti è un vantaggio importante perché consente veramente a tutti 
di partecipare in qualsiasi luogo si trovino ed in modo semplice ed immediato 
all’evento. 

Essendo lo stream fornito dal nostro server nessuna occupazione di banda avverrà 
dal sito del gestore del Focus in quanto gli utenti passeranno si dal suo sito ma poi 
saranno re-diretti verso il ns. Server. 

L’apparato SKOD1002  è stato sviluppato appositamente per la connessione fra la 
sede della sala Focus  e il server di dispacciamento dello stream via internet 

Il nostro servizio di dispacciamento offerto con lo SKOD1002   permette di registrare 
l’evento per una successiva esportazione in un files ed anche  avere report del 
numero delle persone che ne hanno fruito in internet, informazione che può 
risultare utile nelle azioni di marketing.   

 

 

 



IL PROCESSORE LINK  SKOD1002 

Si tratta di una interfaccia basata su PC dedicato  che consente una volta 
connessa alle telecamere ed al sistema microfonico delle sale Focus di 
effettuare emissioni in streaming su rete internet. 

L’interfaccia si connette al nostro sistema di dispacciamento che 
provvede ad inviare l’evento in streaming su rete Internet. 

La fruizione è consentita a centinaia di utenti che si connettono in modo 
semplice dai loro PC al sito di dispacciamento che potrà essere linkato al 
sito internet del cliente stesso. 

Il sistema di codifica in H264 consente la fruizione attraverso il nostro 
canale di dispacciamento ed è in grado di servire anche utenti in mobilità 
che si possono connettere dai loro Smartphone  

I protocolli usati consentono l’uso ad utenti con iPhone o iPad di Apple 
oppure con Android o con BlackBerry dell’ultima generazione. 

 

SKOD1003 



Connessione  in Streaming 

La diffusione in Streaming MULTIFORMATO 
consente la fruizione a tutti gli utenti a cui 
invierete la password di accesso e che si 
connettono sia da PC che da Smatphone 
come iPhone – iPad – Android - Blackberry 

Streaming Server Farm  

Sino a 500 utenti in internet 

Internet 
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