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Chi siamo noi
La nostra Missione é creare
un buon Flusso per Te
Sadri Sahesch-Pur
MBA. Dipl Ing.
Ingegnere meccanico
Consulente aziendale e Coach

Regina Roos
Noi offriamo
 pianificazione trasparente ed
efficiente e gestione del tuo
evento;
 con un chiaro costo
predefinito;
 partecipazione virtuale
all'evento di tua scelta, con
alta qualità audio e visiva.

MBA. Dipl Ing. Ingegnere elettrico
Saldi Consulente commerciale e
trasformazione

Digitalizzazione di eventi di
tua scelta - a livello globale

Sfortunatamente, non possiamo
offrirti un flusso in diretta dietro il
sipario di luce.
…. ma tutto ciò che accade e
accadrà nel qui e ora potrebbe
essere determinato da te e trasmesso
in ruscello per te.
.



Quali sono i deliverable
Livestream di Airpur Heaven?

Lo streaming live di Airpur Heaven è
un servizio di video in tempo reale,
in cui eventi, eventi, esperienze,
momenti memorabili possono essere
caricati, visualizzati e condivisi in
modo sicuro con un determinato
gruppo di persone. A differenza dello
streaming live, è disponibile anche lo
streaming su richiesta (su ordine) e,
se lo si desidera, i dati verranno
archiviati in modo sicuro.



Scegli la versione di produzione remota.
Solo le telecamere e eventuali fonti di
dati speciali si trovano nella sede
dell'evento. La direzione, le dissolvenze,
la riproduzione e le funzioni aggiuntive
sono gestite dal centro di controllo
centralizzato. Ciò significa tempi minimi
di installazione e smontaggio, assenza di
cavi o rischi per la sicurezza,
manodopera minima e tempi operativi
concentrati, grande valore per costi
minimi.







Cosa ci differenzia dagli altri
provider di streaming?

Il nostro streaming è indipendente,
potente, empatico, altamente affidabile
e sicuro. Lavoriamo orientati al cliente e
alla soluzione. Se lo si desidera,
lavoriamo con uno script. Per il tuo
evento live streaming ottieni tutto da
un'unica fonte, su misura per le tue
esigenze individuali e desideri personali.

Come potrebbe essere la tua
produzione personale?

Qual è la motivazione per lo
streaming?

Le possibilità di uno streaming live sono
quasi illimitate. Con la trasmissione in
tempo reale possiamo prendere ogni
evento desiderato da chiunque viva su
Internet. Un ottimo caso per lo
streaming è un funerale.
Se alle persone viene impedito per
motivi di salute di partecipare al
funerale o se vivono solo troppo lontano.
Fino ad ora, i partecipanti dovevano
recarsi nella sede, altrimenti non
avevano l'opportunità dell'ultimo
omaggio. Tramite lo streaming live è
possibile almeno la partecipazione
virtuale. Questo vale per molti altri
argomenti come matrimoni, spettacoli
musicali, riunioni dei consigli locali,
diplomi scolastici, corsi di formazione e
a molto di più.

Tutti beneficiano della maggiore
visibilità attraverso lo streaming live
dell'evento. Le parti interessate possono
seguire un evento di importanza
personale esattamente nel momento in
cui si svolge - da qualsiasi parte del
mondo e in qualsiasi luogo conveniente

Attraversare i confini senza indugio,
sono praticamente in tempo reale. Non
importa quale fine del mondo tu sia.
La morte è un passo oltre l'orizzonte.
L'orizzonte non è il limite dell'essere,ma
il limite della nostra percezione.

