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Connettiti al Pubblico 
In ogni momento, in ogni luogo, 

da qualsiasi device

Eventi senza Limiti
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- Home

- Auditorium

- Area Sponsor

- Strumenti Chat e Video call

- Area Download

- Registrazione / Login

- Countdown

- Contenuti on-demand

WEB 
CONGRESS
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Home - Lobby
La Home è customizzabile, 
seguendo le linee guida del 
brand, tenendo presente il focus 
principale: spingere i partecipanti 
ad entrare nell’auditorium e, se 
presente, nell’area distributori. 
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Si può attivare un Auditorium con 
più Live Room, nelle quali svolgere 
keynote e corsi. 

Grazie alla gestione di server 
dedicati, è possibile coinvolgere 
fino a 10.000 persone all’interno 
delle dirette. 

Nella Live Room è attivabile una 
chat tra tutti gli utenti o in 
alternativa una chat tra singolo 
utente e moderatore.

Live Room
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Puoi creare più sessioni simultanee in 
varie Room dell’Auditorium 

- Sessioni Webinar con Video, Slides, 
contenuti Audio, Screen shares e Chat 

- Webcast ibridi per sessioni Q&A con 
video pre-registrati 

- Corsi Online con quiz finali per Crediti 
formativi 

Questi contenuti possono essere resi 
disponibili per una visione on-demand, in 
un momento successivo all’evento. 
L’on-demand sulla piattaforma e-minerva 
è disponibile per un periodo limitato di 
tempo.

Contenuti On-Demand 
Trasmetti i tuoi contenuti On-Demand
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Area Download
Uno spazio dove tutti i contenuti a 
supporto dell’evento sono sempre 
disponibili. 

Una libreria virtuale dove i 
partecipanti possono trovare: 

- Video on-demand 
- PDF 
- Audio pre-registrati 
- Slides 
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Un’area in cui i distributori posso 
avere strumenti per la vendita 
immediata attraverso chat e 
video call dedicate.

Area Sponsor
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Sponsor Page
Una pagina dedicata in cui gli sponsor possono pubblicare contenuti PDF e 

Video sui propri prodotti e avere strumenti per essere contattati dai 
discenti attraverso chat e video call dedicate.
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E-minerva offre anche il servizio di 
Ripresa video e regia on-site: 

- Interventi registrati o in live 
streaming, anche da diverse sedi. 

- Video pre-registrati ed editati, con 
lo speaker che può intervenire in 
diretta durante la trasmissione del 
video. 

La nostra Troupe di ripresa è 
specializzata nelle riprese HD per 
webinar e webcongress

Riprese Video 
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E-Poster Area
Un’area dedicata dove caricare, 
condividere e visualizzare E-Poster
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Video di Chirurgia HD possono essere:  

- Interventi registrati o in live streaming, 
anche da diverse strutture ospedaliere 

- Video pre-registrati ed editati, con il 
chirurgo che può intervenire in diretta 
durante la trasmissione del video 
dell’intervento chirurgico 

La nostra Troupe di ripresa è specializzata 
nelle riprese HD di interventi chirurgici

Live Surgery HD
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Analytics Report 
Insights sulle attività dei partecipanti

Informazioni sul comportamento dei tuoi partecipanti, ricevendo 
un report al termine dell’evento dove leggere le statistiche su 

visite, tempi di visualizzazione, percorsi e azioni

LEARN MORE
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Full Support
Un team dedicate per garantire il 
successo della web conference, dal 
set-up al lancio della conferenza, fino 
alla conclusione dell’evento
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I Nostri Clienti
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