
PER I TUOI EVENTI DIGITAL E PHYGITAL

SICUREZZA, INNOVAZIONE, TECNOLOGIA E CREATIVITA'

Studio di Registrazione
per i tuoi live streaming



Cosa potresti realizzare



Congressi e convegni digital e phygital
Eventi aziendali con partecipanti in presenza (nel rispetto
delle limitazioni attuali) e/o da remoto
Workshop e webinar
Eventi FAD (Formazione a distanza)
Stand fieristici virtuali con presentazioni di nuovi prodotti o
brand
Realizzazione di registrazioni per videoclip 
Sfilate di moda

                              e allora... "luci, motore.... azione!"
e allora... "luci, motore.... azione!"



SET televisivo pre-allestito



Palco di ampie dimensioni personalizzabile con poltrone, sedie,
podi, tavoli, totem, passerelle, quinte, ecc...
Tralicci di americane per appendimenti
Fondale realizzato con parete di 20 mq in ledwall per 
 riproduzione dei tuoi video e grafiche
Impianto video, audio e luci e relative regie già allestiti
Telecamere professionali per riprese in alta risoluzione



Servizio a 360°



STAFF tecnico altamente specializzato
Consulenza e ricerca delle soluzioni migliori nel rispetto del
tuo budget
Progettazione tecnica del tuo evento con condivisione degli
obiettivi
Assistenza tecnica nel corso di tutto l'evento
Realizzazione di contributi video e grafiche personalizzate
Riprese video professionali
Messa in streaming su varie piattaforme
Registrazione dell'evento per pubblicarlo anche
successivamente sui tuoi canali 



Servizi tecnici integrabili



Cabine afone per interpreti in presenza
Sistemi di traduzione simultanea da remoto 
Proiezioni architetturali e luci d'effetto
Ledwall trasparente 

      e molto altro...

il SET può essere personalizzato con ulteriori servizi ed
attrezzature in relazione alle esigenze del cliente ed al tipo di
evento che viene realizzato 
Ad esempio: con 



Perchè sceglierci:



per realizzare finalmente eventi on line dinamici ed
interattivi
per raggiungere ovunque i tuoi clienti 
per ottenere il massimo coinvolgimento per il tuo pubblico
per assicurati la competenza che ti garantisce il risultato
per risparmiare sui costi di allestimento e disallestimento
per un servizio completo che ti eviti fatica e perdite di
tempo



Sicurezza innanzitutto!



eventi realizzabili nel rispetto delle limitazioni anticovid
adozione ed applicazione del Protocollo anticontagio emanato
da Federcongressi&Eventi
particolare attenzione all'igienizzazione di tutte le attrezzature
di uso comune con l'utilizzo anche di sterilizzatore UVC 



Dove siamo



Il nostro studio di registrazione è realizzato presso
Accademia Spazio Eventi e si trova a Bussolengo (VR) nella
zona Industriale.
E' facilmente accessibile sia dalla A4 che dalla A22 
Ha un'entrata indipendente, accessibile anche ai disabili ed
una comoda area parcheggio
E' corredato da un'ampia sala polifuzionale che può essere
adibita a backstage o area catering



Cosa comprende il pacchetto
BASE



mixer video per la gestione delle
telecamere
mediaserver per la gestione dei
contributi e delle grafiche compresi
pc player 
monitor di controllo
apparecchiatura di distribuzione
segnale, cavetteria di
interconnessione delle
apparecchiature
n. 1 software per gestione
streaming e videoconferenza
distributori e convertitori di segnale

Il segnale master che verrà inviato al PC per lo streaming
sarà completo di audio + slide + riquadro delle riprese
del relatore + grafica di sfondo personalizzata

LA REGIA VIDEO

a fine evento ti consegnamo il file master della registrazione



n. 1 fondale in ledwall passo 2,9 dimensione 7,5 x 2,5 mt,
centralina di gestione, cavetteria di interconnessione
n. 2 monitor di cortesia ai piedi del palco per
visualizzazione slide e timer per interventi 
n. 1 telecamera professionale full hd fissa su cavalletto
n. 1 software per gestione streaming e videoconferenza

n. 1 pc server di ultima
generazione completo di S.O.
Windows e di schede di
acquisizione audio e video,
configurato ed      ottimizzato
per l'utilizzo di software di
videoconferenza e streaming

Allestimento tecnico - VIDEO



n. 1  impianto audio composto da 4 satelliti e 2 sub
n. 1 mixer audio per gestione dei segnali
n. 1 player per gestione contributi audio
n. 2 radiomicrofono gelato 
n. 2 microfono lavalier completi di antenne amplificate

Allestimento tecnico - AUDIO



n. 1 console luci
n. 16 fari luce bianca per illuminazione palco
n. 8 fari rgb per illuminazione colorata del sottopalco

Allestimento tecnico - LUCI



supporto tecnico per adattamento grafiche del cliente
supporto tecnico per istruzioni a soggetti che intervengono
collegati in remoto, in fase di prove e nel corso dell'evento
prove 2H con n. 2pax

(compresi nell'offerta per pacchetto base):

assistenza tecnica durante
l'evento con 2pax (regia +
telecamera)
consegna copia della
registrazione a fine evento
da scaricare da apposito link

SERVIZI TECNICI con OPERATORI
SPECIALIZZATI



n. 2 divani a due posti in pelle rossa
n. 4 sedie di design bianche 
n. 2 sgabelli in acciaio
n. 2 tavolini in acciaio e vetro

(compreso nell'offerta per pacchetto base):

ARREDAMENTO A DISPOSIZIONE



+39 045 8201834

in collaborazione con 
 

info@bsaeventi.com

www.bsaeventi.com


