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Watching television
interact opera nel settore ICT dal 1995 sviluppando sistemi e servizi
avanzati per la comunicazione televisiva su Internet e sulle reti mobili.
Con sedi a Roma, Catanzaro e Tortona, ad oltre 10 anni dalla nascita
interact è oggi fra i leader del mercato italiano IPTV e Mobile TV.

Le soluzioni interact sono pensate per rispondere alle esigenze delle organizzazioni
pubbliche, delle imprese, delle associazioni e degli operatori di telefonia fissa
e mobile, soluzioni adottate dalle maggiori istituzioni e aziende in Italia e all’estero.

Multimedialità e innovazione sono gli asset fondamentali che
contraddistinguono interact, che opera sulla base di una consolidata
rete di partnership con i maggiori produttori ICT mondiali offrendo
le tecnologie digitali e le metodologie più evolute sul mercato italiano.

Esperienza consolidata, know-how, dotazioni tecniche all’avanguardia,
capacità di progettazione, massima attenzione alle specifiche esigenze comunicative
del cliente caratterizzano tutte le nostre aree di attività: dalla creazione di portali
Web e mobili, allo sviluppo di soluzioni per la gestione e trasmissione di contenuti
per IPTV e Mobile TV, all’offerta di servizi professionali per la
produzione audio/video.

Media Portal

Gestire i contenuti in modo semplice ed efficace
Organizzare e visualizzare in modo flessibile le informazioni, garantire agli utenti
una navigazione ottimale e accessibile da dispositivi diversi, offrire una gamma
completa di servizi multimediali e interattivi, dalla newsletter al videoblog.
Tutto questo è possibile con i prodotti e servizi interact Media Portal, pensati
per la creazione di portali Web e mobili.

La nostra offerta integra:
Sviluppo di portali Web e mobili, dall’ideazione
della struttura all’impostazione dello stile grafico
ed alla promozione sui motori di ricerca.
Organizzazione e gestione dei contenuti sono basate
sul sistema proprietario di content management
Xmanager, che consente il controllo completo dei
processi di produzione, pubblicazione
ed aggiornamento delle informazioni su media
differenti (dalla Web TV ai portali mobili ai DVD)
attraverso semplici interfacce Web. Xmanager,
sviluppato secondo le tecnologie del Web 2.0
ed in linea con i criteri W3C per il Web semantico,
permette di gestire più portali con un’unica
applicazione e rende più flessibile la presentazione
dei dati, dando la possibilità di visualizzare
i contenuti secondo modelli grafici diversi.

Servizi Web e di messaggistica per l’hosting
del vostro spazio su Internet, la gestione
di mailbox e mailing list e la trasmissione di file
video e audio in streaming o podcasting. I nostri
servizi vi consentono di scegliere il pacchetto
più adeguato alle vostre esigenze relativamente
a spazio Web occupato, banda di trasmissione,
utenze attivate.
Servizi professionali di supporto e consulenza
per la progettazione user-centered secondo
gli standard di usabilità e accessibilità.
Attraverso i nostri laboratori empirici, dove
il rapporto tra utente e prodotto viene analizzato
affiancando al team di lavoro gruppi di utenti
selezionati ad hoc, progettiamo e realizziamo
contenuti che rispondono a tutti i requisiti tecnici
definiti dagli standard internazionali W3C
e nazionali. I servizi interact sono inoltre
finalizzati a testare la compatibilità in ambito
esteso con sistemi operativi e browser
(cross-platform) e l’interoperabilità relativa
a terminali e player differenti, fondamentale
in ambito wireless.

Digital Media

Lo streaming al servizio della comunicazione
Dalla televisione del piccolissimo schermo, quello del telefono cellulare, alle
community online, alle piattaforme IPTV dei grandi operatori, il video è oggi
lo strumento preferito per comunicare e condividere le informazioni.
Le soluzioni interact per l’organizzazione, la presentazione e la trasmissione
di contenuti audio/video sulle reti digitali (UMTS, GPRS, DVB-S, DVB-T e Internet)
sono pensate per rispondere alle esigenze di comunicazione televisiva delle aziende,
delle istituzioni, degli operatori di telefonia fissa e mobile.

La videoassemblea è la soluzione per la
comunicazione istituzionale che consente
alle pubbliche amministrazioni ed agli organi
consiliari di videoverbalizzare e trasmettere
sul Web tutti gli eventi e le attività d’aula;
interact Mobile TV offre agli operatori telefonici
una serie di strumenti indispensabili per
differenziare la propria offerta garantendo agli
utenti servizi innovativi. Le soluzioni interact
in questo campo combinano Mobile Live TV, VOD,
servizi per la mobile community, come videoblog
e dating, offerti attraverso videoportali interattivi
di immediata accessibilità e navigabilità;
interact IPTV offre soluzioni tecnologiche
pensate per i sistemi IPTV degli operatori,
di aziende e di istituzioni.
Le nostre soluzioni sono in grado di servire tutte
le fasi di sviluppo ed utilizzo delle piattaforme
video su IP, dall’acquisizione dei contenuti alla
trasmissione ed al monitoraggio della qualità.

Prodotti professionali streaming e digital media.
Grazie ad una rete di partnership con i maggiori
produttori mondiali digital media, integriamo nelle
soluzioni interact le tecnologie digitali più evolute.
I prodotti dei nostri partner possono essere
acquistati direttamente su www.streamcast.it
dove potrete trovare e selezionare i server Helix di
RealNetworks, le soluzioni software Adobe Flash,
le schede di acquisizione video Osprey e Digital
Rapids, i sistemi integrati per lo streaming Niagara
di ViewCast, le soluzioni mobile Vidiator,
le schede Bluefish444 e LynxStudio.
Offriamo inoltre servizi professionali di supporto
e consulenza per la progettazione
e l’implementazione di soluzioni personalizzate,
dalle attività di test e produzione di demo
ai servizi di assistenza e maintenance
in fase di utilizzo.

Audio/Video Production
Prodotti e servizi video non solo per il Web

Nel laboratorio multimediale itvstudio1 a Roma e nei laboratori di Tortona realizziamo
edizioni e produzioni autoriali cross-media: videodocumentari, filmati aziendali
e istituzionali, spot pubblicitari e jingle. L’impegno nel campo della sperimentazione
tecnologica e la ricerca continua di soluzioni all’avanguardia ha dato origine
ad un vero e proprio network di produzioni innovative, che spaziano dai progetti
di Web TV ai nuovi scenari del mondo mobile.
interact vi offre inoltre un’ampia gamma di servizi audio/video integrati, quali riprese
on site, riversamenti, digitalizzazione, authoring DVD, doppiaggi, casting.

Spot pubblicitari. Forniamo un servizio
completo che include tutte le fasi di realizzazione,
dall’ideazione alle riprese e al montaggio,
con animazioni 2D e 3D, effetti di videografica
e musiche originali, fino alla messa in onda.
DVD. interact è specializzata nella produzione
di DVD video in grado di ospitare una vasta
gamma di contenuti multimediali interattivi
e personalizzati. Il nostro team di professionisti
cura con attenzione tutte le fasi di lavorazione,
dalle riprese alla post-produzione audio/video,
dalla realizzazione grafica all’authoring,
fino alla produzione del master e al collaudo;
oppure vi fornisce supporto nelle singole fasi
dell’iter produttivo.

Produzioni e Servizi Audio. Mettiamo a vostra
disposizione una gamma completa di soluzioni
audio professionali per qualsiasi esigenza:
sonorizzazioni musicali, doppiaggi e speakeraggi
multilingua, produzione e post-produzione audio,
music library Royalty Free, restauro
e digitalizzazione.
Riversamenti. Grazie a tecnologie altamente
professionali che consentono di ottenere la massima
fedeltà delle immagini e del sonoro, forniamo servizi
completi per riversamenti video analogici e digitali,
restauro, montaggio digitale e authoring DVD,
encoding e transcodifiche video, riversamenti audio.
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