Studio Televisivo
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interactvStudio1
interact raccoglie nel suo insieme tutte le competenze per la realizzazione
di prodotti di comunicazione tradizionale e li integra con soluzioni
comunicative di nuova generazione. Internet, Televisione, Radio, Telefonia
fissa e mobile, cartelloni, depliant, soluzioni grafiche ed editoriali
partecipano assieme alla creazione delle produzioni interact.
Nel 2002 interact ha avviato l’esperienza di interactvStudio1, con
l’obiettivo di progettare e realizzare nuovi modelli di comunicazione
multimediale: ideazione di format, produzione e postproduzione video,
prodotti multimediali (CD-Rom, DVD e Video-CD), riversamenti
multiformato, encoding ed hosting video per il web, soluzioni Mpeg (1, 2,
4) e wireless.
I progetti di Studio1 sviluppano tutte le potenzialità dei formati mediacrossing, creando il prodotto audiovisivo come un’opera multimediale
completa indipendentemente dal canale sul quale viene distribuito.
Allestito in uno dei locali interact nel cuore di Trastevere, interactvStudio1
mette a disposizione uno spazio con teatro di posa per la realizzazione di
programmi in diretta e non. Lo studio televisivo è provvisto di illuminazione
dall'alto (diffusa e diretta), sistema di telecamere motorizzate, telecamere
Dome telecomandate dalla regia, Sony Pd150 su cavalletto e/o steady cam,
kit microfoni e luci, regia analogica/digitale, mixer video Sony DME
Switcher DFS 700A, mixer audio Soundcraft Spirit Live 16 ch, titolatrice
FOR.A VTW-222S, videoregistratore Betacam 1800 Sp e Sony Dv Cam DSR
11.
interactvstudio1 è inoltre dotato di telecamere digitali portatili Sony,
Panasonic, Canon complete di accessori per interviste (microfoni e luci). Il
montaggio video viene svolto su workstation Apple Mac G4 con software
di editing Final Cut Pro e workstation Pc con software Adobe Premiere.
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PRODUZIONE E POSTPRODUZIONE RADIO-TELEVISIVA E
MULTIMEDIALE
interactvStudio1 è orientato alla realizzazione dei seguenti servizi di
produzione e postproduzione:
•

Spot promozionali radio-televisivi ad elevato impatto comunicativo,
con una vasta gamma di opzioni: spot animati di diversa durata,
billboard, messaggi promozionali, comunicati commerciali, jingles.
interact segue lo sviluppo completo del prodotto, curando tutte le
fasi realizzative, dall’ideazione alla produzione del master.
Filmati aziendali e istituzionali con successiva riproduzione su VHS,
CD-Rom e DVD
Ideazione ed elaborazione di format e progetti cross-media grazie a
un collaudato staff creativo di autori, sceneggiatori e redattori
Realizzazione di documentari video per la televisione e il web, con
copertura di tutte le fasi di lavoro dall’elaborazione dello script allo
speakeraggio.
Produzione di sigle ed animazioni
Realizzazione di CD-Rom interattivi, DVD e Video-CD
Reportage di eventi, meeting e convegni con riproduzione continua
Riversamenti multiformato e duplicazione nastri tra diversi supporti
magnetici e digitali (Beta SP, Mini DV, DV CAM, DVC PRO, VHS, CD
ROM, V8)

•
•
•
•
•
•
•

interactvStudio1 non è nato solo come spazio all’avanguardia per
produzioni video multimediali, ma anche come vero e proprio laboratorio
di creazione e ideazione.
Creazione e ideazione che, assieme alle competenze e alle risorse
tecnologiche possedute, hanno consentito ad interact di realizzare
importanti progetti audiovisivi, sia in proprio che per i suoi clienti, curando
con la stessa attenzione concept e profili tecnici del prodotto.
In tutti i lavori affrontati interact ha dimostrato e arricchito le sue capacità
di progettazione in sede di sceneggiatura del filmato così come in fase di
montaggio ed editing.
Le esperienze più significative in questo campo hanno riguardato:
•

L’ideazione di format
interact, forte dell’esperienza nei vari settori della comunicazione e
di uno staff di autori, sceneggiatori e redattori, elabora e propone
format per i diversi media (televisione, radio, telefonia mobile,
internet), nonché progetti cross-media (convergenza tra i media).
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•

I documentari video
Il documentario come racconto per immagini abbraccia un arco
molto diversificato di aree (dal Cinegiornale di attualità
al
Documentario scientifico, da quello Antropologico a quello
industriale) e la sua realizzazione presuppone un difficile equilibrio
tra passione culturale e professionalità tecnica che solo un team
collaudato di autori e operatori video può offrire.
interact cura, produce e realizza documentari per la televisione, per
il web, su supporto CD-Rom e DVD. Con il suo staff di autori e
sceneggiatori, operatori video e montatori, interact si occupa di
tutte le fasi realizzative del documentario, dall’elaborazione dello
script allo speakeraggio.

•

I filmati aziendali istituzionali
Per una società la comunicazione della propria mission è uno degli
obiettivi principali da raggiungere per consolidare la propria identità
di mercato. Illustrare prodotti, servizi, strategie. Il documentario
aziendale rappresenta lo strumento migliore per presentare la
propria organizzazione in maniera dinamica e completa.
interact realizza presentazioni aziendali video con successiva
riproduzione su VHS, CD-Rom e DVD.

La produzione interact è inoltre in grado di offrire:
-

Uno staff specializzato in riprese in esterna
Le troupe interact è composta da cameraman, fotografi e registi .
Per le riprese vengono impiegate telecamere SONY Dv Cam Pd150,
corredate da relativi radiomicrofoni collarini/gelato SENNHEISER, kit
illuminazione Ianiro Lilliput e Minispot, cavalletti.

-

Copertura di eventi live
interact è forte di una lunga e comprovata esperienza nella
realizzazione di riprese e regia per eventi live come concerti,
manifestazioni e conferenze. Grazie al proprio team di professionisti
interact propone soluzioni complete, che vanno dalle riprese con
regia all’encoding per lo streaming video sul web alla produzione di
documentari e/o DVD interattivi dell’evento.

-

Servizi professionali di speaker e doppiaggio.
Accanto
alla
creazione
video,
interact
ha
sviluppato
professionalmente la produzione audio, settore dove è in grado di
offrire un sistema di servizi speaker e doppiaggio altamente
qualificato e diversificato, con il supporto di uno studio tecnico
perfettamente attrezzato.
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L’offerta di supporti e servizi tecnologici prevede:

Encoding
L’inserimento di contenuti audio/video su rete Internet/intranet o su
supporti digitali (DVD, Video CD o CD-Rom) rappresenta il presente e il
futuro della comunicazione multimediale. La diffusione della banda larga e
delle reti wireless garantiscono inoltre uno scenario sostenibile e fertile allo
sviluppo di tecnologie, applicativi e contenuti radio-televisivi.
Il procedimento di compressione e digitalizzazione dei contenuti è
chiamato “encoding” e deve essere eseguito con una tecnologia allo stato
dell’arte, per garantire un elevato grado di qualità.
interact è leader nel settore dello streaming video ed offre un qualificato
servizio di video encoding nei formati: Windows Media, Real, QuickTime,
MPEG 1, 2, 4.
Grazie alla partnership con i leader mondiali del settore, interact è in grado
di fornire i migliori prodotti nel campo della videocattura. È infatti Master
Reseller & Specialist delle schede Osprey e Niagara della ViewCast; Master
Reseller & Specialist di Helix Server di Real Networks.
I
prodotti
possono
essere
acquistati
direttamente
sul
sito
www.streamcast.it.
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interact Hosting Web (ihosting)
interact Hosting Web è la soluzione che ti permette di ritagliare il tuo
spazio web su misura.
La consolidata esperienza di interact e la larga rete di partnership,
assicurano un servizio estremamente versatile, un supporto qualificato e
un’assistenza specializzata.
La nostra Server Farm, situata presso la Back bone di FastWeb SpA
(Milano), è pensata come una struttura ridondata in grado di garantire il più
elevato livello di affidabilità e stabilità del servizio di hosting.

interactvStudio1 è FastWeb Dealer per offrire soluzioni avanzate di
connettività Internet.
interact è inoltre partner FastWeb per la realizzazione dei servizi
multimediali su larga banda.
interact Hosting Web è la soluzione flessibile di hosting per il web, che ti
permette di scegliere 4 diversi pacchetti di spazio Web:
•
•
•
•

interact Hosting Web 50Mb,
interact Hosting Web 100Mb,
interact Hosting Web 200Mb,
interact Hosting Web 500Mb

ma non solo!
interact Hosting Web è anche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uptime garantito al 99,9%
la possibilità di creare una base dati ad hoc (My SQL o SQL)
un servizio di statistiche personalizzato
la gestione delle estensioni FrontPage di Microsoft e Dreamweaver di
Macromedia
un servizio di monitoraggio e Back up settimanale
la possibilità di accedere ai file Log
soluzioni hosting per WAP
la possibilità di integrazione con le soluzioni di iStreaming, iMail,
iDomain e interact Site Manager (iSM)
servizi di assistenza e helpdesk

Per informazioni dettagliate e per la personalizzazione dei servizi contatta
sales@interact.it o chiama lo 06-58318301
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iStreaming (interact Streaming)
interact Streaming è la soluzione completa per la distribuzione,
trasmissione e visualizzazione dei contenuti multimediali su internet.
iStreaming è:
•

•
•
•
•
•

Un servizio personalizzato e differenziato per la trasmissione dei file
audio-video (Video live e Video on Demand); una Server Farm
appositamente dedicata, con piattaforma ridondata (collocata a
Milano), che assicura un’elevata velocità e qualità della trasmissione.
soddisfazione del utente finale con possibilità di scelta del formato di
visualizzazione (Windows Media 9, Real 10, Quicktime, MPEG4,
MP3 e 3GPP) per i terminali di rete fissa e rete mobile;
un elevato livello di affidabilità e professionalità del servizio di
trasmissione e connessione, assicurato dalla partnership con
FastWeb;
facilità nell’attivazione del servizio attraverso una piattaforma di self
provisioning;
uptime garantito al 99,5%
servizi di assistenza e helpdesk.

interact è in grado di offrire le soluzioni tecnologiche e gestionali più adatte
alle tue esigenze grazie alla personalizzazione dei servizio di Video live e di
Video on Demand.
Video live
E’ la soluzione di iStreaming per la trasmissione degli eventi live su
internet, che permette di scegliere e combinare tra loro i servizi di:
•
•
•

streaming per rete fissa e rete mobile con possibilità di accesso
dedicato su linea ISDN;
encoding con attività di conversione, compressione, trascodifica e
distribuzione sui diversi terminali;
gestione diretta dell’evento comprensiva delle fasi di ripresa e regia.

Video on Demand
E’ la soluzione di iStreaming che permette di distribuire su richiesta, su
internet, i contenuti multimediali salvati nella Server Farm interact.
Per informazioni dettagliate e per la personalizzazione dei servizi contatta
sales@interact.it o chiama lo 06-58318301
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iStreaming può essere integrato con interact Statistics (iStat), il servizio
che ti fa conoscere gli utenti del tuo sito Internet.
iStat è la soluzione economica e sicura per generare e consultare analisi
statistiche complete di tabelle e grafici, sulle pagine web, sui dati ftp o sulle
transazioni sul server di posta.
In aggiunta ai vantaggi della soluzione adottata, AWStats (software open
source), che permette l’analisi dei file log di molteplici formati e la completa
compatibilità con la maggior parte dei web hosting provider, iStat assicura
l’affidabilità del servizio, prevedendo:
•
•
•

L’attivazione e il mantenimento del servizio di statistiche;
La creazione di tutte le utenze necessarie per la consultazione dei
dati;
La presenza sui nostri server dell’applicazione garantisce inoltre la
visione di dati sempre aggiornati.

Ma iStat non è solo un servizio di reportistica!
Il costante aggiornamento e la rielaborazione delle informazioni quali:
•
•
•

La provenienza geografica e la banda di connessione usata dagli
utenti;
La durata e le azioni eseguite durante la navigazione;
Le parole chiave inserite nei motori di ricerca per arrivare alle
pagine,

rappresentano un utilissimo strumento di conoscenza delle preferenze dei
navigatori e di promozione del sito nel web.
Per informazioni dettagliate e per la personalizzazione dei servizi contatta
sales@interact.it o chiama lo 06-58318301
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L’elevata qualità del servizio offerto è garantita da un consolidato rapporto
con i principali attori del Digital Media. In particolare interact è:
Windows Media Service Provider

Real Partner Level 2

ViewCast Master Reseller&Specialist

Real Networks Reseller&Specialist

Digital Rapids Reseller&Specialist
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