OPEN SKY LIVE
Accendete la vostra telecamera
al resto pensa Open Sky Live
Caratteristiche e vantaggi

Open Sky Live è la nuova piattaforma di connessione satellitare creata appositamente
per trasmettere eventi dal vivo. Grazie alla potente e versatile tecnologia KA-SAT,
Open Sky Live è in grado di fornire banda satellitare garantita per contributi video via IP in
tutta Europa. Il servizio viene erogato on demand, tramite un pannello di prenotazione nel
sito di Open Sky.
Flessibilità e assistenza totali
Open Sky Live permette di prenotare in modo semplice e rapido solo la banda necessaria.
Open Sky garantisce inoltre assistenza dedicata, dalla prenotazione alla trasmissione
dell’evento senza alcun costo aggiuntivo per il cliente.
Economico e rivoluzionario
Open Sky Live è compatibile con tutti i modem Tooway. Grazie all’innovativo satellite
KA-SAT permette di offrire il servizio a prezzi contenuti senza costosi investimenti da parte
del cliente.

Vuoi portare le tue dirette online
ma sei sprovvisto della strumentazione?
Hardware di trasmissione
In aggiunta al kit satellitare, Open Sky fornisce encoder certificati per la trasmissione di
contenuti via web, perfettamente integrati con il servizio Open Sky Live.
Servizi di distribuzione via Web
Open Sky Live offre anche servizi di distribuzione sul web. Grazie al servizio di Content
Delivery Network, ogni cliente ha a disposizione un link pre-configurato dove visualizzare
il segnale video della trasmissione da condividere sul proprio sito web.
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Architettura del servizio

OPEN SKY
LIVE
Open Sky Live trasmette
le tue dirette attraverso
un’architettura di
comunicazione satellitare
sotto il controllo completo
di Open Sky: grazie alla
potenza del satellite
KA-SAT e alle sue
innovazioni tecnologiche,
siamo in grado di
fornirti un servizio
all’avanguardia
con un’assistenza
a 360°
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