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BRAINPARK
S T U D I O

Il BrainParkStudio nasce in via Sismondi 50 dalla 
collaborazione tra la società di comunicazione BrainDrain e 
il Coworking Le Park.  

Lo spazio di 45 mq ospita uno studio tv dotato di luci 
microfoni professionali e una regia multicamera 4k 
capace di trasmettere su tutti i canali di comunicazione 
delle tua azienda.  
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Grazie all’utilizzo di moderne tecnologie BrainDrain offre ai 
clienti la possibilità di effettuare streaming con un sistema 
di Regia con 10 utenti contemporanei collegati 
dall'esterno dello studio a latenza zero (grazie a questo 
sistema è possibile effettuare conversazioni come se si 
fosse uno in fronte all'altro) capace di moderare commenti 
provenienti dai social network in maniera integrata 
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BRAINPARK
S T U D I O

Le trasmissioni prodotte possono essere inviate in 
diretta sui principali social network e sulle principali 
piattaforme di streaming.  

Lo studio viene dato con i seguenti tool in dotazione •Regia video Blackmagic •Regia audio Behringer •Regia per le dirette streaming con possibilità di invitare ospiti 
esterni e personalizzare la diretta con loghi e grafiche. •3 camere Sony 4K professionali  •2 radio microfoni a lavalier •2 radio microfoni palmari •Luci Led Multicolori (utili a personalizzare l’ambiente) •Schermo 50 pollici su piantana  •Schermo di ritorno della diretta •Poltrone e arredi per la tua diretta •Operatori 
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Una proposta dedicata alle aziende e agli enti che vogliono 
migliorare i loro momenti di incontro e i loro eventi online in 
maniera facile e veloce.  

Ecco come funziona: 
📅 Scegli la data 
⌛ Informaci su quanto tempo hai bisogno 
🌈 Scegli il colore dello studio 
🖊 Inviaci la tua grafica e il tuo logo  
🎙 Informaci che tipo di evento vuoi organizzare 
📼 Informaci su che canale vuoi trasmettere il tuo evento  
🎥 Vieni in studio e sei subito in diretta 
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Il BrainPark studio è alla portata di piccole e grandi realtà 
ed stato studiato per tutte le tasche.  

Il pacchetto base per 1/2 giornata  
con tutto il necessario per la tua trasmissione è di 600 € 

Se invece hai bisogno di una giornata intera  
il costo totale dell’operazione è di 1.000 €
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Per te socio Confcommercio abbiamo pensato a una 
convenzione speciale. 

Il pacchetto base per 1/2 giornata  
con tutto il necessario per la tua trasmissione  
è di 600 € * 

Se invece hai bisogno di una giornata intera  
il costo totale dell’operazione è di 1.000 €*
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500 €

700 €

*i prezzi sono IVA esclusa

PER TE 
ASSOCIATO!


