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Pubblica Amministrazione Locale

On Air

Il servizio di streaming di ClioCom per trasmettere in diretta
e rivedere i Consigli Comunali

Partecipazione e cittadinanza attiva rappresentano da

Caratteristiche principali del servizio:

sempre il valore aggiunto di una buona Amministrazione.

• Multipiattaforma: compatibile con PC, smartphone e
tablet e interamente web-based;

La possibilità di assistere in tempo reale, comodamente da casa o in mobilità, alle sedute del Consiglio
Comunale e a tutti gli eventi istituzionali e culturali
ospitati in sala consiliare è un modo per coinvolgere i
cittadini rispetto alle attività della propria Amministrazione.
On Air è la soluzione innovativa progettata da ClioCom
che rende possibile la trasmissione sul web in diretta
streaming (live) e la fruizione in diﬀerita (on demand)
delle sedute consiliari, dei convegni e di tutti gli eventi
di interesse per il territorio a un vasto pubblico.
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• Integrato: visibile direttamente dal sito istituzionale
dell'Ente;
• Smart: gestibile da remoto e senza operatori di ripresa in loco;
• Tracciato: report e statistiche di fruizione disponibili
in tempo reale;
• On demand: archiviazione automatica delle registrazioni nel cloud;
• Dedicato: senza banner o interruzioni pubblicitarie di
soggetti terzi.
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I Consigli Comunali in diretta streaming
sul tuo sito istituzionale

Il servizio prevede la fornitura e l'installazione di un unico dispositivo di acquisizione video (IP Cam) collegato all'impianto di ampliﬁcazione già presente in sala consiliare e interfacciato con il Content
Delivery Network (CDN) qualiﬁcato di ClioCom, per l'erogazione in
diretta streaming ad un vasto numero di utenti simultanei.
On Air consente la gestione remota
delle trasmissioni senza l'impiego di
operatori di ripresa presenti in sala.È
previsto, inoltre, il controllo a distanza dell’inquadratura, se necessario.

Funzionalità
L’infrastruttura tecnologica On Air consente di seguire
la seduta consiliare dal sito uﬃciale del Comune a
chiunque sia dotato di una connessione a Internet,
ampliando radicalmente la partecipazione dei cittadini
alla vita democratica dell’Ente.
Le trasmissioni in diretta, così come le registrazioni in
diﬀerita, sono visibili sia su PC che su dispositivi mobili
come smartphone e tablet, senza la necessità di installare alcuna applicazione dedicata.
Durante la diretta è possibile mettere in pausa la
riproduzione per riprendere successivamente la visione dal punto in cui si è interrotta.
Il player della diretta, privo di banner e di interruzioni
pubblicitarie, viene ospitato direttamente sul sito
istituzionale dell'Ente e può essere eventualmente
pubblicato anche su altri siti web di interesse per la
comunità.
Le trasmissioni in diretta vengono automaticamente
registrate (cloud recording) per la consultazione all’interno di un archivio digitale protetto non suscettibile di
manipolazioni, ospitato su Data Center certiﬁcato ISO
27001, e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.
L'erogazione con tecnologia streaming consente,
inoltre, di saltare direttamente ad un punto qualsiasi
della registrazione, senza inutili tempi di attesa.
Le statistiche di fruizione sono consultabili dall'Ente in
tempo reale e vengono associate automaticamente a
ciascuna registrazione.

Il CDN di ClioCom
Il CDN (Content Delivery Network) di ClioCom permette di disporre di un ambiente tecnologico aﬃdabile e
di massima eﬃcienza operativa attraverso l'osservanza di elevati standard di sicurezza ﬁsica, infrastrutturale, hardware e software.
L'architettura interna consente di gestire al meglio
tutte le funzioni ICT e di soddisfare le crescenti esigenze dei Clienti in termini di connettività e servizi, in
relazione alle soluzioni di streaming, housing e
hosting.

Perché scegliere ClioCom.
Azienda attiva sul territorio dal 1995
Vent’anni di esperienza nella progettazione di soluzioni per
la Pubblica Amministrazione e le PMI:
- fornitore uﬃciale CN RUPAR SPC
- oltre 200 clienti PA
Azienda certiﬁcata:
- ISO 9001 (Gestione della qualità)
- ISO 27001 (Sicurezza delle informazioni)
- ISO 14001 (Gestione ambientale)
- OHSAS 18001 (Gestione sicurezza e salute dei lavoratori)
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