LISTINO PREZZI
Opzioni Pacchetto
Frequenza Uso
Numero totale ascoltatore per anno
Numero evento
Numero evento da realizzare contemporaneamente

Piano 1
Piano 2
Uso Singolo
Uso Annuale
Illimitato
Illimitato
Nessuna Restrizione Nessuna Restrizione
Nessuna Restrizione Nessuna Restrizione

Piattaforma di Ascoltatore
Web Browser
IOS applicazione mobile
Android applicazione mobile
Utilizzo della connessione Wi-Fi Locale
La migliore soluzione per seguenti casi;
- Per evitare pagamenti delle tariﬀe di roaming negli eventi
internazionali
- Se c'è il problema di connessione internet nel luogo
Trasmissione Online - Utilizzo della propria connessione internet
da parte dell'ascoltatore o connessione internet attraverso un
altro metodo.
- Gli ascoltatori possono sentire, contemporaneamente ed
ovunque siano nel mondo, l'audio originale dell'oratore
o dell'interprete.
- È molto ideale per le presentazioni poster.
Piattaforma dell'Interprete
MAC OS
Windows
I vostri interpreti possono eﬀettuare le traduzioni da remoto in
ogni evento. Non è necessario che siano presenti nel luogo
dell'evento. Il sistema è totalmente identico, l'audio dell'oratore
arriva all'interprete e la traduzione eﬀettuata dall'interprete viene
trasmessa agli ascoltatori. L'unica diﬀerenza è che l'inteprete non
si trova nel luogo dell'evento.
L'interprete può eﬀettuare la traduzione in loco facendo
l'uso di un portatile e microfono.
Onboarding
€200

Supporto di Onboarding Personalizzato
Veriﬁchiamo se tutti i collegamenti nel vostro evento sono
stati eﬀettuati senza problemi.
Materiali per comunicazione: le slide di presentazione,
progettazioni dei roll-up, le brochure, supporto di codice
QR per scaricare l'applicazione.
Supporto
Domande Frequenti Online
Supporto Online: Potete raggiungere facilmente via e-mail e
telefono al personale tecnico Translator.FM.
Altre Caratteristiche
Crea e modiﬁca il proprio evento.
Statistiche degli ascoltatori in tempo reale
Report Personalizzato- Tutte le statistiche e dati analitici dell'evento
Questionario post-evento sull'applicazione per il feedback
degli ascoltatori.
Interfaccia personalizzata munita del vostro logo
Registro audio senza problemi
Integrazione del registro audio sul video

€50
€100
€50
€100
€50
€50
€100

Uso Singolare

Uso Annuale

Numero Ascoltatori

Prezzi
Up to 15
15-30
30-50
50+
Up to 500
500-1000
1000-3000
3000+

€3 / Ascoltatore
€2,5 / Ascoltatore
€2 / Ascoltatore
€1,5/ Ascoltatore
€1 / Ascoltatore
€0,8 / Ascoltatore
€0,6/ Ascoltatore
€0,4 / Ascoltatore

Gli extra
Auricolari
Splitter
Powerbank da 5.000 mah
Powerbank da 10.000 mah

Quantitativo Minimo d'Ordine: 200
Quantitativo Minimo d'Ordine: 200
Quantitativo Minimo d'Ordine: 100
Quantitativo Minimo d'Ordine: 100

€0,7
€0,6
€8
€12

