LA NUOVA PIATTAFORMA
DI DISTRIBUZIONE
E-TICKETING
PER I TUOI EVENTI LIVE

Look2stage

La piattaforma innovativa per la visione di un evento in diretta (concerto, spettacolo, partita di
calcio ecc.) in altissima qualità (ﬁno a 4k di risoluzione a 60 frame al secondo) con distribuzione
dei ﬂussi audio/video su piattaforma proprietaria aﬃdabile a scalabile realizzata in
collaborazione con Microsoft

ALTISSIMA QUALITÀ (FINO A 4K 60 FPS)
ALTISSIMA AFFIDABILITÀ (NESSUN LIMITE DI UTENTI E NESSUN BLOCCO CON FLUSSI
MULTIBITRATE)
PIATTAFORMA GRATUITA, NESSUN COSTO FISSO (SENZA VINCOLI E CANONI)
SEMPLICITÀ DI UTILIZZO DA PARTE DELL’UTENTE (1 CLICK TO VIEW) SENZA
REGISTRAZIONE
FLUSSO SICURO E CRIPTATO (DRM DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT) NON SCARICABILE
GUADAGNO SICURO ED IMMEDIATO PER L’ARTISTA (AD OGNI SINGOLO
ACQUISTO L’ARTISTA RICEVE SUBITO IL DENARO SUL SUO CONTO PAYPAL)

COME FUNZIONA PER L'ORGANIZZATORE?
L'organizzatore si registra gratuitamente alla piattaforma. Non c'è nessun costo da sostenere.
Crea l'evento o gli eventi inserendo:
•
•
•

Nome, Descrizione, Immagine di Copertina, Video Trailer, Data/ora, Durata ecc.
Qualità di trasmissione (FULL HD, 4K, ecc.)
Costo del biglietto (Ticket)

Avrà a disposizione tutti gli strumenti per eﬀettuare test di trasmissione, gestione e controllo
dei ﬂussi live insieme alle statistiche e funzionalità di analisi del traﬃco.
Avrà la possibilità di inserire del codice autogenerato all'interno del proprio sito in maniera
tale che l'utente potrà vedere la diretta direttamente nel sito dell'organizzatore dell'evento
con possibilità di condividere l'evento attraverso i social network (facebook, twitter ecc.)

COME FUNZIONA PER L'UTENTE CHE VUOLE VEDERE L'EVENTO?
L'utente accederà ad una pagina (full-screen, visibile anche da smart tv e da tutti i dispositivi)
dove vedrà il Trailer e le informazioni sull'evento ed avrà due pulsanti:
INSERISCI TICKET
Se è in possesso di un ticket già acquistato potrà inserire il codice del
ticket per iniziare la visione (es: THGZXIH)
ACQUISTA EVENTO
Se non ha il ticket potrà acquistare l'evento in maniera molto semplice
attraverso paypal o carta di credito (senza eﬀettuare alcuna
registrazione) ma con un semplice click.
Una volta acquistato si avvierà in automatico la visione dell'evento.

ARCHITETTURA
La nostra tecnologia è proprietaria e realizzata su misura in
collaborazione con Microsoft utilizzando i nuovi sistemi
aﬃdabili e scalabili Microsoft Azure. Ciò garantisce
aﬃdabilità per la visione di ﬂussi in altissima qualità anche
con centinaia di migliaia di persone connesse
contemporaneamente alla piattaforma.

QUANTO COSTA IL SERVIZIO?
Il servizio per l'organizzatore è gratuito e non prevede
alcun canone mensile e/o annuale.
Viene prelevata una commissione sull'acquisto da
parte dell'utente ﬁnale. Tale commissione viene
calcolata in tempo reale al momento dell'inserimento
del prezzo ticket dell'evento perché dipende dalla
qualità di trasmissione e dalla durata dell'evento.
In media il costo per un evento in FULL-HD della
durata di circa 2 ore è pari a 1,50 € + 5,00% per ogni
singolo utente.
L'organizzatore riceverà in tempo reale gli incassi
sul suo account paypal al momento dell'acquisto
da parte dell'utente grazie ad un nostro accordo
realizzato con Paypal.

COSTO DEL E-TICKET

€ 5,00
(per utente)

€ 1,75

(COSTO SERVIZIO LOOK2STAGE)

costo di gestione del ﬂusso sulla piattaforma

€ 3,25
Ricavo
netto per
l'organizzatore

IL FLUSSO VIDEO CHE VIENE TRASMESSO AGLI UTENTI È CRIPTATO SECONDO LA
TECNOLOGIA DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT (DRM), E NON PUÒ ESSERE
INTERCETTATO E/O RIPRODOTTO DA CHI NON DETIENE I DIRITTI DI VISIONE
DERIVANTI DALL’ACQUISTO DEL BIGLIETTO.

