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Live

Verba volant... Scripta manent



Tra storia e presente
Live nasce dall’esigenza di specializzare l’area di 
verbalizzazione con servizi che la rende assolu-
tamente competitiva  sullo  scenario nazionale. Il 
target di riferimento è rappresentato da  Aziende 
operanti nel settore pubblico  e privato, Enti Pub-
blici locali, Associazioni e Ordini Professionali.
Prodotti di qualità e i migliori professionisti del 
mercato sono il connubio vincente per un servizio 
eccellente.
Congressi, meeting, convention aziendali, assem-
blee, eventi pubblici,  arbitrati, consigli comunali, 
regionali e provinciali:  tutto nero su bianco.

I Servizi offerti
…un servizio che fa la differenza

La Live offre servizi eccellenti e di elevata qualità
• Resocontazione in tempo reale e parola per 

parola
• Resocontazione differita
• Servizi tecnici (registrazione audio/video,  

presidio tecnico e noleggio attrezzature)
• Servizi in stenotipia elettronica per interroga-

tori, arbitrati, udienze penali
• Sottotitolazione in tempo reale
• ASR 2.0 Sistema di riconoscimento automati-

co del parlato
• Streaming e video on-demand
• Interpretariato
• Consulenze Tecniche di Ufficio e di Parte in 

ambito intercettazioni telefoniche ed  
ambientali

• Asseverazioni
• Consulenze tecniche e perizie in materia  

contabile e di bilancio
• Filtraggio audio digitali
• Bonifiche elettroniche di ambienti ed aree 

private
• Noleggio e vendita impianti audio/video
• Servizi di Impaginazione, Stampa e Rilegatura 

Resocontazione in tempo reale e parola per 
parola

...ogni parola a disposizione
Convegni, Meeting, Riunioni aziendali verbalizzati 
integralmente, parola per parola, assicurando un 
report fedele aderente alla realtà utilizzabile dagli 
uffici stampa, dal notatio o altre figure che hanno 
la necessità di fruire immediatamente degli inter-
venti svolti.

Resocontazione differita
...un servizio essenziale

Semplice servizio di resocontazione in differita: 
eventi, trasmissioni radiofoniche o televisive, in-
terviste, assemblee, meeting vengono trascritti in 
una seconda fase, da supporto audio/video con-
segnato dal cliente per ottenere un testo redatto, 
impaginato, organizzato con titolazioni, gramma-
ticalmente corretto, libero da forme ridondanti, 
senza però sacrificare i contenuti.
Il servizio si rivolge indistintamente ad Enti pubbli-
ci e aziende private.

Servizi tecnici (registrazione audio/video, presidio 
tecnico e noleggio attrezzature)

...un servizio completo e preciso
Gestione completa delle registrazioni che comprende 
il noleggio delle attrezzature, il presidio tecnico di ope-
ratori di alto profilo per l’assistenza e il corretto funzio-
namento degli  
apparecchi.

I nostri servizi



STREAMING E VIDEO ON-DEMAND
L’innovazione di questo sistema garantisce la produzione di riprese video di Sedute Consiliari, 
web Conference, Convegni, Meeting, ecc..  e rende disponibile i filmati multi-formato con  acces-
so Web live e on demand.
Permette una gestione semplice ed efficace dei contenuti 

audio/video con la possibilità di associare  i contenuti, 
ovvero meta-informazioni anche con sottotitolazione del 
parlato.
Le informazioni indicizzate sono quindi archiviate in un 
apposito database per facilitare una successiva ricerca.

I nostri servizi

• Accesso WEB dedicato 
al cliente.

• Servizio audio e audio/video con Trascrizione automatica, archivio web, ricerca full text indiciz-
zazione audio/testo.

• Servizio streaming audio e audio/video con Trascrizione automatica, archivio web on demand e 
ricerca full text con indicizzazione audio/video-testo.

ASR 2.0  -  Trascrizione automatica
La Società LIVE srl  fornisce l’ultima innovazionione tecnologica di resocontazione in tempo reale.

Il sistema invia automaticamente l’audio registrato ad una piattaforma 
centrale “SERVER” che ne gestisce la trascrizio-
ne automatica generando alla fine un documen-
to reso già disponibile per l’utente finale attra-
verso accesso Web dedicato e quindi 
stampabile in qualsiasi momento.

• Fornitura di sistema 
hardware / notebook.



Interpretariato
…ogni parola trova il suo significato

Live è in grado di fornire anche servizi accurati di inter-
pretariato, qualsiasi sia l’esigenza della sua clientela. 
Diverse tipologie del servizio:
• Interpretariato in simultanea: dall’interno di una cabina 

gli interpreti traducono in tempo reale. I partecipanti, 
dotati di apposite cuffie, seguono così il dibattito e 
ascoltano la traduzione

• Interpretariato sussurrato (chucotage): ad una per-
sona, con necessità di mediazione linguistica, viene 
assegnato un interprete che sussurra all’orecchio la 
traduzione di quanto viene detto

• Interpretariato in consecutiva: l’interprete traduce 
sinteticamente, a distanza di qualche minuto, ciò che 
viene detto in sala dal relatore. 

I nostri servizi

Sottotitolazione in tempo reale
…parlare senza discriminare

Durante convegni, meeting, assemblee, lezioni in aula (Uni-
versità) spesso si manifesta la necessità di rendere compren-
sibile i vari interventi anche al pubblico non udente. Il testo 
trascritto fedelmente e in maniera sincronizzata appare sul 
supporto video in sede di dibattito. In alternativa il non udente 
può essere personalmente assistito da un operatore che con 
il supporto di un pc trascrive integralmente la discussione.

Asseverazioni
...ogni parola ha valore legale

Live, a richiesta del cliente, offre la possibilità 
di produrre una copia asseverata delle proprie 
trascrizioni per utilizzo legale delle stesse.

Filtraggio audio digitali
...quando l’audio non è comprensibile

Live operando nel settore intercettazione ha 
sviluppato una attività di gestione della qua-
lità dell’audio affinando le pratiche principali 
di filtraggio dello stesso.

Consulenze tecniche di Ufficio e di Parte in ambito Intercettazioni 
telefoniche ed ambientali

...un ausilio alla ricerca della verità
Live offre l’esperienza maturata in 20 anni di attività nel settore delle in-
tercettazioni nel fornire Consulenti Tecnici in grado di riportare su testo 
in maniera fedele le attività di intercettazione svolte dalla Procura della 
repubblica, da studi legali o da privati.

Noleggio e vendita impianti 
audio/video

...per ogni esigenza 
Live mette a disposizione una 
vasta gamma di strumentazione 
tecnica audio/video, a noleggio 
o  in vendita, per soddisfare le 
esigenze di ripresa e gestione 
di piccole e medie sale consilia-
ri, auditorium, centri congressi, 
ecc..

Consulenze tecniche e perizie in materia contabile e di bilancio
...una mano fiscale

Live offre la consulenza dei propri dottori commercialisti per effettuare 
consulenze tecniche contabili sia in ambito giudiziario che privato.

 



I nostri clienti

• Aziende pubbliche: Aziende di Promozione 
Turistica,  
Camere di Commercio, Consorzi, Enti Parco, 
Prefetture, Università, Aziende Ospedaliere, 
Procure della Repubblica, Tribunali.

• Aziende  private: Gestori di Centri Congressi, 
Organizzatori di convegni e congressi, Agen-
zie Public Relations, P.C.O, Meeting Planner

• Finanziarie, banche, assicurazioni
• Associazioni  e Fondazioni
• Organizzazioni congressuali  e fieristiche
• Società di telecomunicazioni
• Ordini professionali e studi legali
• Regioni
• Province
• Comuni

La nostra competitività

Gli operatori: professionisti del settore
Capillarità: più di 30 operatori diretti e oltre 70 indiretti
Servizio completo: dal microfono alla registrazione, 
dal cartaceo al multimediale
Tecnologie telematiche e informatiche all’avanguardia
Flessibilità: ogni tipo di richiesta prontamente  
soddisfatta
Territorio: disponiamo di personale qualificato nel 
territorio marchigiano e nella provincia di ancona

 

Via Fornace Morandi, 18 - 35133 PADOVA
Tel. 049 658599
Fax 049 8784380

www.live-reporting.it
mail: info@live-reporting.it
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I nostri servizi

Bonifiche elettroniche di ambienti 
ed aree

...un ambiente sicuro
Live offre i propri specialisti in ma-
teria di bonifica da intercettazioni 
ambientali effettuando ricerche e 
neutralizzazione di sistemi di inter-
cettazioni analogici e digitali quali 
microspie, telecamere nascoste, 
ecc..

Servizi di Impaginazione, Stampa e 
rilegatura

...per un prodotto completo 
Live fornisce servizi di impaginazione , 
stampa e rilegatura dei prodotti realiz-
zati o di qualunque tipologia di stampa 
si intenda realizzare, dall’idea al pro-
dotto stampato.


