
SEMPRE SINCRONIZZATO
IL SEGRETO È MANTENERE TUTTO PERFETTAMENTE SINCRONIZZATO 

UN COMPLETO STUDIO AUDIO
HARDWARE E SOFTWARE CON FUNZIONI PROFESSIONALI

MASSIMA SICUREZZA
IL COMMENTO DA REMOTO AZZERA I RISCHI DA CONTAGIO COVID-19 

SEI IN CABINA DI COMMENTO, DA QUALSIASI PARTE DEL MONDO.

NESSUN LIMITE
COMMENTATORI ED OSPITI COLLEGATI DA PIÙ SEDI REMOTE 

COMMENTO VIRTUALE DA REMOTO



Paiper S.r.l.
Strada Villalvernia, 110

15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY
Tel: +39 339 14 44 111  Mail: info@paiper.it

La stazione per il commento da remoto Paiper Remote 
Speaker consente la produzione, da qualsiasi luogo, di 
programmi sportivi dal vivo di qualità sfruttando le 
potenzialità della rete Internet. 

Paiper Remote Speaker permetterà ai commentatori 
sportivi di contribuire alla produzione di eventi sportivi 
in   diretta, producendo commenti a distanza di alta 
qualità. 

Ciò consente alle emittenti di produrre contenuti 
COVID-19 sicuri, a basso costo e di alta qualità che 
portano a una copertura sportiva ampliata e a nuove 
opportunità di guadagno.

Capacità di produzione remota:

Ÿ Produzione automatizzata di telecamere

Ÿ Grafica e sovrapposizioni di statistiche in tempo reale

Ÿ Produzione e  gest ione del  c loud tota lmente 
automatizzata

Ÿ Commento a distanza in alta qualita e sicurezza ovunque

Ÿ Clip di evidenziazione automatizzate e sincronizzate

Ÿ Fai crescere il tuo pubblico in diretta con il commento 
virtuale di Paiper studiato per rendere facile e scalabile la 
produzione di commenti remoti personalizzati per un 
pubblico esigente.

Il sistema Paiper Remote Speaker è composto da una 
unità remota totalmente autonoma, in grado di 
accettare in ingresso 2 microfoni professionali e dotato 
di 2 uscite cuffia indipendenti. In questo modo i 
commentatori remoti avranno il controllo immediato 
dei loro livelli audio, potendo agire direttamente su 
questi. 

L'unità remota attraverso una connessione internet a 
banda larga (LAN, Fibra, 5G, etc) si collega al sistema 
centrale Paiper Sport, dal quale riceve le immagini in 
tempo reale dal campo di gioco ed al quale invia i flussi 
audio dei commentatori, integrandoli nel prodotto 
audiovisivo in diretta che viene inviato alle emittenti 
televisive ed alle piattaforme di distribuzione.

La parte audio del Paiper Remote Speaker presenta 
caratteristiche di altissimo livello, convertitori 
analogico/digitale al top del mercato, una qualità di 
campionamento elevatissima, una resa audio senza 
compromessi. 

Per avere il commentatore giusto al posto giusto, senza 
spese di trasferta, senza rischi sanitari, con una totale 
garanzia di affidabilità e prestazioni del sistema, Paiper 
Remote Speaker è la soluzione ottimale, totalmente 
integrata nel sistema  di  produzione 
sportiva basato sulla Intelligenza 
Artificiale “Paiper Sport System”.

"Tutto ciò consente alle emittenti, ai services, 
alle leghe sportive, alle società di gestione 
delle sport arena e dei palazzetti di produrre 
contenuti a basso costo e di alta qualità che 
portano a una copertura sportiva ampliata 
ed a nuove opportunità di guadagno."
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