
Converso®  Live
La piattaforma italiana di videoconferenza per i
professionisti degli eventi online
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interpretariato

Svolgi ogni tipo di riunione in vide-
oconferenza – call con clienti, CdA, 
assemblee, comitati – dando ai 
partecipanti la possibilità di parlare e 
ascoltare la propria lingua.
Dietro le quinte gli interpreti opera-
no da cabine e console virtuali che 
riproducono le condizioni di lavoro 
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agli interpreti di offrire al meglio il loro 
prezioso servizio.
Converso® Live è una piattaforma 
professionale: offre tutte le soluzioni 
essenziali organizzate in un’interfac-
cia semplice e intuitiva. Quasi tutte 
le funzioni richiedono un solo clic per 
essere attivate.
La vocazione corporate ci permette 
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Aggiungi la traduzione simultanea ad 
ogni tipo di evento online: webinar, 
e-learning, virtual show, streaming.

Rendi multilingue il tuo evento per 
raggiungere un pubblico più ampio.

Oppure integra interpreti da remoto 
nella tua regia a supporto di speaker 
stranieri o per moderare panel multi-
lingue.

In autonomia o con il supporto della 
nostra regia remota, Converso® Live 
sostituisce cabine, console e ogni 
altro hardware in location o in studio.

di non scendere a compromessi in 
termini di privacy e sicurezza, garan-
tite non solo a livello IT ma anche a 
livello di processo e di fattore uma-
no. Per esempio, alla riunione si può 
accedere solo attraverso link univoci 
e nominali.
Anche l’interfaccia interprete è orga-
nizzata come una console, seppure 
virtuale, con tasti e cursori anziché 
menu e sottomenu. L’handover tra 
compagni di cabina è molto naturale: 
un sistema parallelo a circuito chiuso 
consente di vedersi in video, ascol-
tarsi e condividere un taccuino e un 
timer. Il passaggio avviene manual-
mente, senza automatismi o compli-
cate operazioni.

Converso® Live opera in background 
o in parallelo rispetto all’evento prin-
cipale, senza interferire o impattare 
con l’organizzazione o l’esperienza del 
pubblico.


