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Colleghiamo i 
partecipanti ai 
vostri meeting 
Grazie a diversi sitemi di comunicazione WEB, possiamo 
organizzare eventi distribuiti su tutto il territorio mondiale. 
Collegamenti bidirezionali e interazione tramite una APP dedicata 
per la votazione elettronica.
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Webinar 

Il webinar è un neologismo dato dalla fusione dei termini, in lingua inglese, 
web e seminar (seminario), coniato per identificare sessioni educative o 
informative la cui partecipazione in forma remota è possibile tramite una 
connessione internet. In lingua italiana è traducibile come "seminario in rete", 
"teleseminario" o a volte con il neologismo "webinario". Il seminario in rete è 
usato per condurre riunioni, corsi di formazione o presentazioni, nei quali 
ciascun partecipante accede da un proprio computer ed è connesso con gli 
altri partecipanti tramite Internet. A differenza dei webcast, i webinar sono un 
sistema interattivo dove i partecipanti possono interagire tra loro e con il 
coordinatore (auditore) del seminario tramite gli strumenti disponibili dai 
sistemi di videoconferenza. 
I seminari in rete possono avere luogo scaricando nel computer di ciascuno 
dei partecipanti un programma oppure collegandosi ad una applicazione web 
tramite un collegamento distribuito per posta elettronica (invito alla riunione). 
Per accedere al webinar è ovviamente necessario disporre di un 
collegamento Internet, un programma di gestione di strumenti multimediali, e 
un altoparlante/cuffia. I seminari possono essere gratuiti oppure a pagamento 
e può essere necessario un codice oppure una registrazione per potervi 
accedere.

Condividere & partecipare
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Un nuovo modo 
di comunicare 
risparmiando 
su i costi di 
logistica
Organizzare un webinar è 
semplice ed economico, le 
riduzioni drastiche nei 
costi di logistica lo  
rendono il modo  
migliore di  
comunicare.
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Final Goal
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Scelta della data e verifica 
della disponibilità 

Realizzazione dei 
contenuti WEB e delle 
pagine di votazione

Allestimento 
del SET

Votazione interattiva e 
chiusura dei lavori.

Road Map
Ecco in breve come possiamo organizzare un vostro 
evento WEB.

Inoltro dell’invito via 
mail ai partecipanti

Scelta del tipo di 
trasmissione in funzione 
delle vostre esigenze e 
numero di partecipanti

Inizio della trasmissione 
distribuzione dei vostri 
contenuti e discussione 
interattiva



Webinair

€900/day

Codec videoconferenza HD 

Spazio CLOUD 

50 connessioni bidirezionali 

Assistenza tecnica 

Regia evento

CLOUD
€200/day

Registrazione audio/video 

Registrazione slide 

Consegna in RAW + compresso

RECORDING

€2500/day

Location attrezzata 

Apparecchiature multimediali  

Limbo bianco 

Assistenza tecnica

STUDIO
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WEBINAR INTERATTIVO
8/10 relatori in sede, MAX 50 partecipanti, comunicazione audio/video bidirezionale 

tra i partecipanti, moderazione delle domande, votazione elettronica tramite APP.
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Webinair

€120/hour €400/day

Social manager 

Servizio fotografico 

Streaming sulle principali 

piattaforme social 

SOCIAL

€2500/day

Location attrezzata 

Apparecchiature multimediali  

Limbo bianco 

Assistenza tecnica

STUDIO
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WEBINAR STREAMING
8/10 relatori in sede, MAX 200 partecipanti, comunicazione audio/video mono-direzionale 

tra i partecipanti, moderazione delle domande, votazione elettronica tramite APP.
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Codec PRO streaming HD 

200 connessioni in ricezione 

Pagina WEB personalizzata  

Regia evento

STREAMING



Webinair

€400/day

Piattaforma webinar 

100 connessioni interattive 

Chat e moderazione 

Registrazione evento  

Browser e APP iOS e Android

CLOUD
€35/pax

Catering  

Coffe break 

Menu personalizzato

LUNCH

€2500/day

Location attrezzata 

Apparecchiature multimediali  

Limbo bianco 

Assistenza tecnica

STUDIO
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PIATTAFORMA WEBINAR
8/10 relatori in sede, MAX 100 partecipanti, comunicazione audio/video interattiva, 

chat tra i partecipanti, votazione elettronica, moderazione dei partecipanti.
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Social Media
Collega webinar al tuo account social e rendi visibile ad un pubblico più ampio la 
tua presentazione
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EASY TO USE
Attraverso Google CROME su PC o Mac, 
oppure con la APP dedicata, basterà 
cliccare il link sull’invito ed inizierà la 
show.

PROTECTION
I canali di trasmissione sono 
protetti da password o da un link 
univoco riferito alla mail del 
partecipante.

BEST PRICE
Una location perfettamente attrezzata vi 
aiuterà a realizzare un prodotto 
professionale ad un prezzo economico 
senza dover affrontare costi di 
allestimento.
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Contact Us 
webinar@als.it

facebook.com/audiolightsystemsmilano

@alsmilano
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Keep in Touch
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