
REGIA MULTICAMERA - DIRETTA LIVE - ALLA PORTATA DI TUTTI 

4 INGRESSI CAMERA
PER NON PERDERE NESSUNA AZIONE DA OGNI ANGOLAZIONE

1 INGRESSO AUDIO
PER IL COMMENTO IN DIRETTA O PER AUDIO MIXER 

GRAFICA IN TEMPO REALE
TEMPI, PUNTEGGI, DIRETTAMENTE DALLO SCOREBOARD

pCASTER

AIO-20
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UNA PIATTAFORMA CREATA  

PER LO SPORT
LA PIATTAFORMA PAIPER PERMETTE DI GESTIRE LE VOSTRE 

ESIGENZE DI DISTRIBUZIONE E MONETIZZAZIONE DEI 

CONTENUTI ATTRAVERSO I SERVIZI DI UN INTERLOCUTORE 

UNICO. SEMPRE GARANTENDO IL MASSIMO IN TERMINI DI 

PRESTAZIONI E PROTEZIONE DEI VOSTRI CONTENUTI.

pCASTER AIO-20 è stato sviluppato per lo sport in 

collaborazione con le leghe di basket italiane. Ideato per fare 

riprese multicamera e per registrare e trasmettere live gli 

eventi con una qualità brosdcast.

Grazie al rapporto prezzo/prestazioni di questa soluzione 

integrata,  la produzione di video live è ora accessibile a tutti, 

club di calcio a5, pallacanestro, pallamano e pallavolo 

possono accedere a servizi prima riservati solo ai grandi 

investitori.

Grazie alla soluzione Paiper è possibile gestire fino a 4 

camere, 1 microfono per il commentatore, avere grafiche in 

tempo reale in sovraimpressione, accedere ai dati dello 

scoreboard e, con un solo operatore alla regia AIO-20, 

mandare in in onda in diretta l’evento.

Ai club viene richiesto un contributo di setup iniziale per poi 

usufruire del servizio Paiper platform, sino ad arrivare 

all’ultimo anello della catena che è l’OTT per l’inserimento di 

spot publicitari.

Vantaggi di pCASTER AIO-20

●  Produzione partite in diretta LIVE, allenamenti, eventi 

sportivi in genere. Produce, invia e registra il video 

automaticamente.

● Produzione automatizzata multicamera (2-4 camere) 

ottimizzato a 3 (due fisse e una PTZ).

●  Dopo l'installazione e un setup, il sistema è disponibile 

H24/7 previo prenotazione.

●  Funzionamento semiautomatico (funzionamento  

automatico con Artificial Intelligence disponibile a breve).

● L’operatore, tramite il pannello di controllo del dispositivo 

ha facoltà di fare una vera e propria regia professionale, che 

programmata con pre-set sportivi riesce a soddisfare 

esigenze di altissimo livello.

●  Sistema completamente integrato con la piattaforma di 

distribuzione Paiper 10x10.

Si riesce a fare delle ottime riprese che possono reggere il 

paragone con la serie A1. Per fare questo abbiamo la 

necessità di un operatore che ad ogni giornata di gioco 

collega il device un’ora prima dell’inizio partita e si attiva in 

modalità standby.

Le riprese vengono assistite da un preset fatto durante il 

nostro setup che ne determina le azioni standard, per poi 

utilizzare in abbinamento l’intelligenza artificiale e la bravura 

dell’operatore e registrare tutte quelle azioni importanti che 

si svolgono durante la gara. Inserendo eventualmente anche 

il videoceck.

pCASTER AIO-20 nasce per risolvere la problematica di 

videoripresa delle società sportive, le associazioni e i migliori 

centri sportivi dando la possibilità di trasmettere 

automaticamente in streaming le produzioni video di partite, 

allenamenti e / o eventi attraverso il canale liveway di Paiper. 

Per sfruttare tutte quelle funzionalità messe a disposizione 

dalla piattaforma 10x10 in modo tale che si riesca a valorizzare 

sin da subito i propri canali digitali e i propri contenuti. 

Attraverso la piattaforma OTT di Paiper potranno essere 

inseriti spot e passaggi pubblicitari in automatico e basati 

sull’interesse dello spettatore e che diventano una nuova 

forma di introito economico per la piccola società sportiva.


