UN NUOVO MODO
DI GESTIRE
CONTENUTI.
SEMPLICE,
SOCIAL,
POTENTE.

UN NUOVO MODO PER
GESTIRE I TUOI VIDEO
SelfTV e' una piattaforma web che consente di gestire contenuti
video e distribuirli in modalità On Demand o Live 24/7 su qualsiasi
dispositivo o social network. Il player in HTML5 e le numerose opzioni
consentono di avere a propria disposizione un sistema in cloud totalmente
personalizzabile. Utilizzando l'applicazione mobile e' possibile andare
in diretta o caricare nuove clip sul sistema che saranno disponibili
immediatamente per la rotazione nella playlist del tuo canale in onda 24/7.
SelfTV consente, inoltre, di attivare utenti contemporanei sullo stesso
canale per arricchire la tua libreria multimediale o per creare
corrispondenze in diretta!
PLAYOUT IN CLOUD 24/7
SUPPORTO MULTI INPUT
LIVE E ONDEMAND

STREAMING ADATTIVO
TRANSCODIFICA AUTOMATICA

APPLICAZIONE DEDICATA

DIRETTA SU FACEBOOK

SUPPORTO API

COME AVERLO
SERVIZIO A CANONE MENSILE ( HOSTING )
INSTALLAZIONE SUL SERVER DEL CLIENTE ( WHITE LABEL )
PROGRAMMA RIVENDITORE
per maggiori informazioni info@selftv.video

STATISTICHE

PER OGNI DISPOSITIVO,
PER OGNI UTILIZZO

GESTISCI I VIDEO
FACILMENTE

PROGETTAZIONE
ACCURATA

NATO PER
CONDIVIDERE

Video Editor integrato

Semplice modulo per
l’inserimento di banner
pubblicitari

Condividi il tuo player
su Facebook o qualsiasi
sito web facilmente e
velocemente

Crea playlist
trascinando gli
elementi

Gestione di testo
sottopancia ( Tickers )

Modera i contenuti e
Scegli la posizione
scegli quali mostrare
sul canale o su richiesta del logo nel player
Organizza i video in
categorie e associali
a tag
Motore di ricerca
interno
Carica i video
direttamente dal
browser e riprendi in
caso di problemi di
connessione

Personalizza il player
scegliendo tra diverse
forme e colori
Trasmetti scegliendo
tra diverse fonti in
ingresso senza
interrompere
la diretta
Sistema compatibile
con i video 360°

Scegli quale parte della
tua programmazione
vuoi condividere su
Facebook

DIRETTA DA PC O
SMARTPHONE
Crea eventi e trasmetti
in diretta quando sei pronto
Modifica le playlist create
automaticamente
Scegli se inserire le clip
automaticamente in
playlist e se seguire una
linea temporale

Genera la tua pagina di
video on demand usando Registra, edita, invia alla
poche righe di codice
piattaforma direttamente
dallo smartphone
Accesso in tempo reale
alle statistiche dei tuoi
contenuti e del traffico
generato
Genara un codice per
ogni evento e invita i tuoi
utenti ad usarlo per
inviarti nuovi video

info@selftv.video

