Mission
Affianchiamo organizzazioni pubbliche
e private nel processo di innovazione,
modernizzazione ed orientamento dei
servizi ad Internet, ricercando ed
ottenendo la semplificazione e
l'incremento dell'efficienza anche per i
processi più complessi.
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Piattaforma Web Tv
La piattaforma elixTube consente di organizzare, gestire e trasmettere in modo semplice e veloce contenuti audio e video attraverso il
canale Web. La flessibilità della piattaforma permette di rispondere
ad ogni esigenza: dallo streaming in diretta di eventi, corsi, seminari
alla creazione di veri e propri canali tematici multimediali, fino
all'organizzazione dell'archivio video per renderlo disponibile in
modalità on demand agli utenti.
elixTube…
elixTube è la soluzione per gestire in modo semplice e veloce:

a

• Video on Demand (VoD):
rendi disponibili i video ai tuoi utenti.

a

• Eventi in live-streaming: trasmetti in diretta un evento
(seminario, corso, presentazione...)

a

• Canali video e palinesesti: organizza e gestisci
il tuo patrimonio video per aree tematiche.

elixTube sta supportando il lavoro di:
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A chi è rivolta

elixTube si rivolge a tutti gli Enti e le aziende che necessitano di uno strumento
proprietario per la comunicazione verso l’esterno per:
• Notiziario Istituzionale (telegiornale del territorio, inchieste,
rubriche di approfondimento)
• Strumento di promozione (promozione turistica del territorio, attività dell'ente,
presentazioni funzioni di una struttura pubblica)
• Canali audio-video informativi
• Video registrazioni (consigli comunali, consigli provinciali, dibattiti politici)
• Piattaforme multimediali di e-learning
• Congressi interattivi
• Video-manuali online
• Dirette rapide e a basso costo (manifestazioni, eventi, presentazioni, seminari)
• Circuiti privati Ip-TV

Risultati
100% trasparenza verso gli utenti
100% proprietà dei contenuti
Audience illimitato
Video lunghezza illimitata

•
•
•
•

Benefici
• Servizio innovativo per il cittadino
• Creazione di veri e propri canali digitali (palinsesti)
• Controllo totale sui diritti dei video caricati (nessuna cessione per utilizzo,
riproduzione e distribuzione a partner terzi o fornitori del servizio)
• Upload e gestione video di lunghezza illimitata
• Integrazione della diretta con schede e documenti di approfondimento
(doc, odt, pdf)
• Sicurezza dei propri dati e dei contenuti video
• Infrastruttura scalabile per rispondere in tempo reale a picchi di utenti
• Monitoraggio continuo delle performance della piattaforma e del servizio offerto
• E-democracy: soluzione per la partecipazione dei cittadini alle attività delle
pubbliche amministrazioni locali ed ai loro processi decisionali attraverso l’utilizzo
delle nuove tecnologie della comunicazione secondo quanto previsto dal
CAD (Codice di Amministrazione Digitale)
• Risposta concreta alla Legge 7 giugno 2000 n.150 "Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"

Audience

illimitato

Caratteristiche
- Completa gestione del proprio patrimonio audio e video
- Interfaccia semplice e web based
- Gestione avanzata del palinsesto mediante drag&drop
- Diretta Video in un click
- Video fluidi anche in alta risoluzione
- Inserimento spot pubblicitari
- Personalizzazione grafica
- Archiviazione video
- Gestione permessi operatori
- Ricerche strutturate

COSTI

COME AVERE elixTube

ll costante sforzo per
l’ingegnerizzazione del
motore alla base di
elixTube ci permette di
offrire questo servizio
a costi estremamente
competitivi pur offrendovi un elevato margine di personalizzazione e integrazione.

Puoi avere elixTube secondo il modello più
adatto alle tue esigenze:

a

•

a

•

Full Cloud: pacchetto chiavi in
mano (Servizio assistenza incluso
e nessun costo extra per il mante
nimento dell’infrastruttura IT)
Licensing : acquisto tradizionale
della soluzione con installazione
presso il vostro data center
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