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La soluzione Ae.Net per il webcast nasce dall’incontro sinergico tra la piattaforma Media 

Frame, sviluppata dal gruppo Chorus Call (di cui è parte Ae.Net), e le sale virtuali MeetIn 

Video-Web, usate per acquisire - in modo semplice, veloce ed economico - i flussi audio, 
video e dati che verranno trasmessi in broadcast. 
Media Frame integra appunto in un’unica pagina web dei flussi audio e video (o solo audio) 
anche provenienti da fonti diverse, con le slide sincronizzate delle presentazioni in 
PowerPoint (o con immagini fisse, come ad esempio i loghi dell’azienda o dell’associazione 
che organizza il webcast o le foto degli speaker). 
 

Segue uno screenshot illustrativo della piattaforma. 

 



 

 

 

2/2 

Le principali caratteristiche e opzioni della piattaforma Media Frame 

 

• Personalizzazione: la piattaforma di webcast può riflettere la corporate identity della 

tua azienda, consentendo di scegliere e personalizzare grafica, loghi, font, testi e 

layout. 

• Password: si può richiedere ai partecipanti di digitare una password numerica prima 

di accedere all’evento 

• Registrazione del partecipante al webcast: può essere personalizzata, con una 

varietà di campi riempibili che permetteranno di scrivere liberamente negli spazi 

oppure selezionare dei valori preimpostati dal menù a tendina, spuntare delle caselle, 

anche a scelta multipla, nonché registrare un account. 

• Formati multipli: Media Frame supporta i media player sia Windows che Flash 

• Domande: i partecipanti possono formulare domande in qualsiasi momento mentre 

guardano il webcast. Le domande possono essere inviate ad una o più e-mail. 

• Download di un file: si possono linkare dei contenuti da scaricare per gli utenti 

• Survey: un questionario personalizzato può essere sottoposto ai partecipanti appena 

escono dalla piattaforma webcast; le domande possono essere del tipo: Vero/Falso, 

con testo libero, a scelta multipla o scegliendo tra diverse risposte preimpostate. 

• Assistenza tecnica: può essere personalizzata per fornire, ai partecipanti ad un 

evento in tempo reale, dei dati di contatto di un help desk locale. Possibilità di 

scaricare file audio e video in formato MP3 / MP4. 

• Video Full Screen: ogni finestra che contenga dei flussi video – sia live che in differita 

– può dare ai partecipanti l’opzione di vedere il video a pieno schermo (full screen). 

• Sottotitoli: sottotitoli disponibili anche nel webcast in differita; opzione integrata per 

ingrandire i font. 

•  Supporto di lingue multiple: tutti i campi sono configurabili in diverse lingue. 

 


