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Thetis Live Auction
Da oltre 10 anni sviluppiamo sistemi per case d’aste internazionali

Il nostro sistema Thetis Live Auction è arrivato alla versione 3.0 dopo 12 anni di sviluppo perfezionando sempre di più le prestazioni e 
l'utilizzo. Il sistema completamente web based utilizza le tecnologie disponibili più avanzate per ottenere prestazione e sicurezza fino 
ad ora inimmaginabile. 
Di seguito un elenco di nuove funzionalità presenti nella nuova versione:

● Nuova interfaccia grafica del sistema di gestione dell'asta.
● Implementazione di una tecnologia che gestisce l'instradamento delle offerte simultanee per gestire aste live con oltre 

500 partecipanti simultanei.
● Riproduzione video in tempo reale con una latenza di 0,5 secondi.
● Possibilità di registrare la sessione di asta in cloud e poterla rivedere in un secondo tempo.
● Possibilità di gestire la tabella dei rilanci in maniera autonoma.
● Gestione dei monitor di sala con foto del lotto e offerte in real time
● Gestione vista per Sedi secondarie.



Thetis Live Auction
Schema dell’infrastruttura. Un sistema completo modulare.

Il sistema Thetis Live Auction e 
modulabile secondo le 
esigenze della casa d’aste.
Il sistema prevede oltre il 
sistema di trasmissione offerte 
e video anche una 
infrastruttura di monitor di 
servizio per il pubblico in sala.
I monitor sono:
vista sala con foto del lotto in 
asta e le relative offerte in real 
time su varie e valute
vista battitore con 
segnalazione bid in arrivo
Monitor di sala secondario per 
seguire l’asta in una sede 
distaccata



La console operatore
Massima semplicità, Massima potenza, Massimo controllo

La console dell’operatore è un 
gioiello di ingegneria 
informatica. Il sistema segue i  
rilanci e automaticamente 
aggiorna i pulsanti per 
facilitare l’operatore a seguire 
l’andamento dell’asta. 
Il sistema offre la possibilità di 
modificare i rilanci attraverso 
dei pulsanti dinamici 



La console operatore
Le caratteristiche principali

- Possibilità di mettere in pausa l’asta in modo da sospendere le offerte da parte 
degli utenti collegati

- Possibilità di abilitare la modalità NEXT PAUSED (l’asta andrà in pausa ad ogni 
aggiudicazione e quindi deciderà l’operatore quando gli utenti potranno 
iniziare a fare offerte)

- Possibilità di consentire o meno l’accesso all’asta live da parte degli utenti dal 
sito/portale dal pannello di amministrazione

- Modalità di test pre-asta

- Funzionalità di aggiornamento di tutti i clients collegati

- Invio messaggi a tutti i client collegati

- Elenco degli utenti collegati in tempo reale

 



La console operatore
Le caratteristiche principali

- Visualizzazione di tutte le aggiudicazioni effettuate e relativi utenti

- Possibilità di selezionare il tipo di offerta inserita  (SALA, INTERNET da altro 
portale e TELEFONO)

- Possibilità di ribattere in sala lo stesso valore di offerta arrivata via web

- Possibilità dell’operatore di inserire manualmente qualsiasi valore di offerta in 
un campo libero

- Possibilità di aggiudicare immediatamente o di seguire la procedura: 
PER LA PRIMA, PER LA SECONDA e AGGIUDICAZIONE

- Possibilità di battere lotti anche non consecutivi

- Gestione dello streaming audio/video direttamente dall’amministrazione 
dell’asta

- Registrazione dello streaming audio/video

 



Live video streaming
Dalla regia broadcasting alla ripresa con iPhone. 

E’ possibile integrare il sistema asta live 
base con un servizio di streaming in real 
time dell’asta in sala.
Il sistema di streaming si adatta alle 
esigenze della casa d’aste e può andare 
da un’infrastruttura con più punti di 
ripresa, una regia broadcasting ed un 
sistema audio professionale fino 
all’utilizzo dell’app iOS “THETIS TOOLS” 
che permette la trasmissione solo con 
un iPhone o iPad.
Qualsiasi sistema di streaming venga 
scelto la latenza massima sarà di 0,5 
secondi e, se la velocità della 
connessione ad internet lo permette, la 
riproduzione video sarà in HD.



Live video streaming
Audio e video a bassa latenza: siamo riusciti a trasmettere il video senza ritardo.

Per poter trasmettere il video 
dell’asta in diretta c’è la 
necessità di avere un ritardo 
nella trasmissione molto basso.
In caso contrario l’utente vedrà 
un video non sincronizzato i 
dati in real time delle offerte.

Questo è il pannello che 
gestisce l’encoding in real time 
del flusso video in entrata 
(telecamera singola o mixer 
video).



Live video streaming
app iOS Live video per iPhone e iPad

L’utilizzo dell’app iOS Thetis 
Tools, permette la ripresa dell’ 
battitore in realtime con un 
semplice iPhone o iPad. 
L’audio viene gestiti con un 
radio microfono o un semplice 
microfono a filo.
Anche in questo caso il ritardo 
della trasmissione si ferma 0,5 
secondi.



La Vista utente. La sala d’aste a casa tua!
Offerte in tempo reale, diretta audio video e storia del lotto.

Quando l’utente si logga ed entra 
nella sala virtuale si trova davanti a 
tre spazi ben amalgamati: sulla 
destra l’elenco dei lotti  con in 
evidenza il lotto attualmente in 
asta, nella parte centrale il video 
della diretta streaming con sotto il 
pulsante che da la possibilità di 
offrire; nella parte destra troviamo 
la storia del lotto con le varie 
offerte e da che sorgente 
provengono: sala, web, telefono e 
app.

Le offerte pre-asta diventano 
offerte difese in automatico dal 
sistema Live durante l’asta che 
effettuerà rilanci automatici fino 
all’offerta massima indicata dal 
cliente.



Thetis Live Mobile App.
Il tuo cliente segue l’asta in completa libertà.

La nostra app scaricabile direttamente da Apple 
store, permette di sfogliare i cataloghi delle varie 
aste, visualizzare l’elenco completo dei lotti con le 
relative immagini ad alta risoluzione e le schede 
descrittive dei singoli beni.
L’applicazione si interfaccia direttamente con il 
sistema Thetis Aste Web, permettendo agli utenti 
registrati di fare offerte e partecipare all’Asta live, 
consultare l’elenco delle offerte effettuate o ricercare 
i lotti sui cataloghi delle aste usando parole chiave.
Partendo da un modello base, è possibile 
personalizzare l’applicazione in base al brand dei 
nostri clienti, permettendo agli utenti di identificare 
immediatamente la casa d’aste di riferimento 
associandola a un servizio di qualità e affidabile.



Thetis Live Auction
Un sistema aperto a connessioni esterne attraverso API

Thetis Live Auction fa parte di un 
ecosistema Thetis Auction che 
comprende, tra l’altro,  un CMS e 
un gestionale. Con esso dialoga 
attraverso API dedicate che le 
permettono di interagire con 
sistemi di terze parti. Thetis Live 
funziona anche con gestionali e 
siti di altre software house.
Il caricamento del catalogo 
dell’asta sul sistema Live avviene 
in maniera molto semplice tramite 
apposite API e da qualsiasi 
gestionale utilizzato dalla casa 
d’aste.
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