Pensata per coniugare l’esperienza congressuale con il mondo digitale, Virtual
Theatre supporta il processo di preparazione del tuo evento e l’interazione con i
partecipanti, veicolando i tuoi contenuti al di là dei limiti degli spazi fisici, verso
audiences sempre più vaste.
Con un indirizzo dedicato e una piattaforma web con protocollo di sicurezza HTTPS
(totalmente responsive e completamente brandizzata) avrai a disposizione una
serie di strumenti multimediali per rimanere in contatto diretto con il tuo team,
i tuoi clienti, stakeholders o associazioni.
Creazione di landing pages, email HTML dal look e feel in linea con l’evento, pagine
dedicate agli sponsor, sezioni dedicate ai relatori, un archivio files per la condivisione
di PDF, video MP4 (anche tramite il servizio OnDemand) ed immagini, creazione
di survey e polling, form per Q&A, chat integrata, feedback tramite emoticons,
assistenza remota e tanto altro ancora ti aiuteranno a rendere la user experience
del tuo pubblico completa ed emozionante, mentre seguirà la diretta streaming o
entrerà in una room virtuale.
Tu intanto potrai usufruire, direttamente ed in sicurezza sanitaria, di uno spazio
completamente personalizzabile, con una troupe dall’esperienza decennale,
presentatore e scenografia suggestiva, per offrire alla tua audience uno spettacolo
emozionante, in stile televisivo.
Scopri di seguito tutti i dettagli della nostra piattaforma!

1. Mail & DEM

Uno dei primi step per la preparazione del tuo evento, che sia in presenza, ibrido o totalmente digitale, è il coinvolgimento
dei partecipanti tramite mail.
Con Virtual Theatre potrai schedulare ed automatizzare l’invio di mail HTML personalizzate per creare i tuoi:

• Save the Date
• Reminder
• Inviti
• Conferme iscrizione
È possibile assegnare al cliente una pagina di controllo, in tempo reale, per verificare l’andamento delle iscrizioni,
le conferme di partecipazione, le votazioni effettuate e la presenza dell’utente.

2. Registrazione ed import utenti

L’accesso degli utenti in piattaforma avviene tramite la compilazione di un form di registrazione, ad un indirizzo sicuro,
non indicizzato dai motori di ricerca.
I campi possono essere personalizzati ed i dati, previo consenso informato alla privacy, integrati con quelli raccolti durante
l’evento al fine di produrre al termine un report completo.
La piattaforma tiene traccia degli utenti iscritti e di quelli che non hanno completato il processo di attivazione, mostrando
in ogni momento l’avanzamento delle registrazioni.
In alternativa è possibile automatizzare il processo di creazione degli account tramite importazione di una lista utenti e
conseguente mailing.

3. Login ed Event Type

Prevediamo vari tipi di evento con diversa modalità di login, contenuti e servizi, tra cui:

Anonimo: Viene creato un unico token di accesso, distribuito agli invitati, che rimarranno appunto anonimi.
In aggiunta può essere associato anche un campo nome a compilazione libera.

Pubblico: Gli utenti potranno seguire le dirette senza dover creare un account.
Utente: Il login avviene tramite username e password univoci, identificando ogni singolo accesso.
Access Code: Presenta tutti i vantaggi della modalità utente senza gestire direttamente dati sensibili. Verranno prodotti
access codes quantitativamente congrui al numero di utenti, associabili dal cliente ai nominativi reali dei partecipanti.
Le ultime 2 modalità consentono di suddividere in eventuali gruppi gli utenti, differenziandone servizi e contenuti.

4. Waiting Room

Informazioni generali chiuse

Informazioni generali aperte

Accedendo alla piattaforma prima dell’inizio dell’evento sarà visualizzato un countdown, al termine del quale ogni ospite
verrà indirizzato automaticamente verso lo streaming o la room virtuale a lui dedicati.
Sono previste 2 modalità di visualizzazione dei servizi:
- Pagina unica: adatta per gli eventi che necessitano di immediatezza nell’utilizzo.
- Multi pagina: con un menù che permette di spostarsi tra le pagine dedicate ai vari servizi, assegnabili con privilegi su
base utente.
Potrai predisporre in questo spazio delle informazioni generali customizzate per l’evento, un form per il cambio password,
delle pagine di contenuti sui relatori, sull’azienda o per i tuoi sponsor, sia nell’area pubblica prima del login che in quella
protetta.

5. ContentPages

Virtual Theatre ti consente di creare pagine di contenuti dal look coerente con l’evento, collocabili nella sezione pubblica
o in quella protetta.
Potranno contenere testo, immagini (zoomabili al click) e link a siti esterni o social vari.

6. ArchiviOnline e OnDemand

Tramite il servizio ArchiviOnline potrai rendere consultabili e scaricabili: programmi dell’evento, materiale informativo
vario in formato PDF, video MP4 e immagini JPG.
Il materiale potrà essere disponibile anche prima dell’inizio dell’evento e potrà essere aggiornato ed implementato
velocemente durante tutto il suo svolgimento.
Con OnDemand potrai predisporre un area con contenuti video selezionabili e visualizzabili a scelta dall’utente.

7. TestZone

Test di vario tipo, survey valutative, votazioni, quiz... una sezione completamente dedicata a raccogliere gli input del tuo
pubblico, con la possibilità di destinare test diversi a gruppi differenti, rendendoli disponibili solo nei momenti prefissati.
Sono possibili sia domande a risposta singola che preferenze a selezione multipla, anche nello stesso test, ognuna con
la possibilità di inserire un’immagine zoomabile, per un massimo di 25 risposte e tenendo conto anche di pesi diversi
(deleghe) per ciascun votante.
Grafici in tempo reale offrono la possibilità di visualizzare l’andamento generale per ciascuna domanda e dove richiesto
tabelle specifiche elencano le risposte di ogni singolo utente, valutando in automatico la risposta corretta (se prevista) e
tenendo traccia del loro ordine.

8. Streaming e WebMeeting

I tuoi Streaming e WebMeeting, diversificabili anche tramite gruppi (sale virtuali), potranno contare su vari strumenti
che ne garantiranno l’interattività:
• Form per le Q&A con possibilità di assegnare ad un utente la capacità di leggere e selezionare i messaggi da visualizzare.
• Feedback sull’evento tramite Emoticons.
• Polling completo ed istantaneo (con selezione singola, preferenze multiple, deleghe utente ed immagini).
• Possibilità di far comparire un banner, in un momento stabilito, con un link ad un sito esterno, creando così una
Call To Action che verrà tracciata per ogni singolo utente.
• Sponsor a scorrimento sempre in vista e cliccabili.

9. WorkGroup Chat

Includendo la nostra chat nell’evento avrai la possibilità di far interagire in tempo reale i tuoi utenti.
Puoi creare varie sale tematiche e magari riservarne alcune ad assistenza tecnica o all’interazione con la segreteria.
Il tutto continuando a seguire lo Streaming o il WebMeeting.

Tanti sono i servizi che offriamo e molti quelli che abbiamo in mente di sviluppare
nella nostra continua evoluzione.
Ogni evento è per noi una nuova sfida che affrontiamo con passione, professionalità
e disponibilità per soddisfare le vostre esigenze.
Per ulteriori approfondimenti e per parlare con un nostro consulente visita il sito

https://virtualtheatre.eu
Cosa aspetti? Entra anche tu nel nostro Teatro Virtuale!

