By your
side.
Always.
Le distanze sembrano incolmabili,
la comunicazione rimane vitale.
Serve uno strumento leggero, semplice e efficace.

Con la App Converso® TerpCast, uno smartphone o tablet e un
microfono, trasmetti direttamente a chi ti ascolta da App o a un
tecnico remoto, ovunque tu sia e in qualsiasi condizione.

Puoi unirti in solo ascolto a una videoconferenza
o a una call e tradurre in parallelo, senza nessun
setup o interazione con la piattaforma
dell’organizzatore.
Solo chi ha bisogno della traduzione ti ascolta via
app, come una bidule virtuale.
Oppure puoi usare TerpCast per trasmettere la
tua traduzione in qualità digitale e in tempo reale
a un tecnico remoto che la monterà sul supporto
finale: webcast, webinar, call multilingua, etc.
TerpCast è la nostra soluzione a questa emergenza, ma restano
disponibili gli altri nostri servizi per l’interpretariato digitale a
valore aggiunto.
Possiamo proporre soluzioni a pacchetto per i vostri eventi più
standard oppure sviluppare insieme a voi soluzioni su misura con
l’approccio sartoriale che da sempre ci distingue dagli altri.
Alcuni esempi di eventi in remoto che stiamo realizzando in
queste settimane:
- CDA, CAE, Comitati e riunioni di vario tipo in videoconferenza
con delegati in parte o tutti da remoto, interpreti presso il nostro
RSI hub di Milano.
- Conference call e comunicazioni periodiche solo audio di breve
durata.
- OwnCast: roadshow o lanci di prodotto trasformati in eventi
live streaming multilingua, interattivi, comprese Q&A e altri
servizi di registrazione e reportistica post-evento, direttamente
sul sito del cliente e non su piattaforme esterne.
- Webinar e formazione a distanza con traduzione simultanea.
È sempre attivo il nostro remote-hub di Milano, dotato delle
migliori tecnologie A/V e IT e sempre assistito dai vostri tecnici
di ﬁducia, anche attraverso la consulenza remota o l’invio di
hardware professionale dedicato ai terminali remoti.

