
(TVCC) 

 Riprese di interventi medico-chirurgici da 
trasmettere in videoconferenza oppure in 
TVCC 

  Video streaming per il web 

  Registrazione audio/video e post 
produzione 

Video Streaming — Streaming on Demand: le 

riprese e i contributi audiovisivi vengono memorizzati su un 
server e un utente può richiedere l’invio dei contenuti. 
Streaming Live: consente di seguire gli interventi di un 
convegno dal proprio PC, tablet, o cellulare in tempo reale 

in qualunque parte del mondo. 

Webcast e Webinar: Attraverso la trasmissione di segnali 
audio/video digitalizzati, o il collegamento live interattivo, è 
possibile accedere in pieno al mondo della Web 
Communication. 

Luci — È possibile proiettare il logo del cliente con luci 

motorizzate, illuminare fondali 
oppure integrare l’illuminazione 
esistente in loco. Le luci sono scelte 
a seconda delle necessità di 

ciascun evento. 

Allestimenti — Palco, fondale, podio multimediale e 

design da progetto vengono costruiti e allestiti con 

materiale e processi in conformità alle norme vigenti. 

Assistenza e supporto tecnico — Il nostro 

personale tecnico, di rinomata capacità 
professionale, è garanzia per il successo 
dell’evento. Affidabilità, cortesia e 
competenza sono qualità apprezzate dai 
nostri clienti. Centri congressuali e sale 
conferenza con impianti fissi si affidano alla nostra 
esperienza sia per la manutenzione degli impianti che per 

la gestione durante lo svolgimento degli eventi. 

 
            Dal 1969… 

Votazione Elettronica — Utilizzata per 

ottenere in tempo reale i risultati durante una 

sessione interattiva. 

iPad, PC, stampanti e fotocopiatrici 
— Utili per la creazione di uffici congressuali oppure da 
usare come sorgenti video per le proiezioni multimediali 

con collegamenti in HDMI, VGA e wireless. 

Sala pubblica — Nei nostri 

uffici, a pochi passi da Porta 
Maggiore, abbiamo realizzato una 
moderna ed efficiente sala di 
videoconferenza HD che può 
ospitare singole persone o piccoli gruppi per molteplici 
usi, quali ad esempio colloqui di lavoro e testimonianze 

giudiziarie. 

Progettazione — Grazie alla notevole 

esperienza maturata in oltre 40 anni di attività, 
CP Centro Pilota ha sviluppato anche un'area 
di progettazione per la realizzazione di sale 

multimediali per congressi. 

Hostess e Steward — Servizi di accoglienza e 

assistenza svolti da hostess e steward, in divise che il 
cliente può personalizzare con foulard/cravatte o altri 

accessori corrispondenti ai propri colori aziendali. 

Interpretariato — La nostra azienda ingaggia per 

traduzione in simultanea, in consecutiva o in chuchotage 
interpreti professionisti iscritti alle associazioni di 

categoria. 

Traduzioni e Trascrizioni — Un team di 

collaboratori madrelingua altamente specializzato 
garantisce ottime traduzioni anche di testi di carattere  
specialistico. Il servizio di trascrizioni viene effettuato in 
italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco da CD e 

file audio nei diversi formati. 

Traduzione Simultanea — 
I nostri modernissimi impianti all’infrarosso 
“full digital” e le eleganti cabine di esclusivo 
design sono la miglior garanzia per il 
successo di un evento a carattere 

internazionale. 

Bidule — Sistema di traduzione simultanea portatile 

che non necessita di cabine e viene di norma utilizzato 

per piccole riunioni o visite guidate. 

Amplificazione — Impianti di 

diffusione sonora realizzati con prodotti di 
alta qualità che soddisfano le più svariate 

esigenze congressuali. 

Audio registrazioni — Oltre alle 

registrazione su supporti CD in MP3, il sistema consente 
di inviare attraverso Internet file audio per un immediato 
utilizzo (es. trascrizione e/o traduzione). Questo servizio 
può essere eseguito da remoto (vedi audioconferenze) 

oppure in sedi congressuali o sale meeting aziendali. 

Videoproiezione — I proiettori multimediali HD di 

elevata luminosità sono particolarmente adatti per l’utilizzo 

in ambito congressuale. 

Videoconferenza — Sistema che 

permette di collegare in audio-video due o 
più sedi attraverso accessi ISDN o rete 
Internet (Over-IP), particolarmente adatto per interventi a 
distanza durante un congresso, oppure riunioni di 

consiglio di amministrazione. 

Audioconferenza — Sistema che 

permette di collegare in audio più sedi 
utilizzando normali linee telefoniche. Il 
sistema è particolarmente adatto per 
interviste a distanza e riunioni tra più persone con diversa 

dislocazione geografica. 

Riprese video e TVCC — Tra i nostri servizi: 

 Riprese durante l’evento congressuale e rilancio delle 
immagini su grandi schermi e/o in TV a circuito chiuso 

I L              IN  DETTAGL IO  

CP Centro Pilota Srl 
Via Giovanni Giolitti 210, 00185 Roma 

tel. +39 067027270 - email: cp@centropilota.it 

Videoconferenza (ISDN) +39 0670304723  (IP) 195.110.132.68 


