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Kchannel è una piattaforma per lo sviluppo di Social Network verticali basati sull’aggregazione e sullo
scambio di video.
Il sistema permette la creazione e lo sviluppo di comunità di utenti intorno a risorse video prodotte da
una redazione, inserite dagli utenti stessi, o aggregate dai principali video portali internazionali (Youtube,
GoogleVideo, Myspace Video, e molti altri).
I membri della community possono interagire tra loro con tutti i classici strumenti dei più evoluti social
network: relazioni di amicizia, bacheche, messaggi privati, gruppi, forum, chat e video chat, o attraverso
una selezione mirata di questi strumenti tagliata sullo specifico progetto.
Il sistema permette di attivare anche meccanismi virali di diffusione attraverso strumenti che permettono
a ciascun utente di inviare un invito alla propria lista di contatti delle più diffuse piattaforme di webmail:
Live/Hotmail, Gmail, Libero, Katamail, Virgilio, e molte altre.
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bluefactor° fornisce il sistema completamente personalizzato nella veste grafica e nelle principali
funzionalità.
Oltre a customizzare i layout delle pagine, colori, loghi ed immagini, è possibile anche personalizzare
le funzionalità della piattaforma per soddisfare specifiche esigenze.
Possono essere adattati o sviluppati nuovi componenti, integrando così le funzionalità di social networking
con funzioni specifiche per le più diverse tipologie di applicazioni.
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Kchannel offre un potente pannello di controllo per la gestione e l’amministrazione del sito, dei contenuti
e degli utenti, basato sulla tecnologia di Wordpress MU.
Il cliente può decidere di utilizzare in proprio il pannello di controllo per la gestione del sito oppure affidare
al team di bluefactor° la gestione dietro pagamento di un esiguo corrispettivo forfettario mensile.
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bluefactor° fornisce la personalizzazione della piattaforma comprensiva di hosting sui propri server
sicuri, affidabili e veloci.
Il sistema è ospitato su Server dotati di tecnologia LAMP (Linux, Apache, Mysql, Php) ed utilizza ed
integra le più affidabili ed innovative piattaforme software disponibili nel mondo Open Source, come
Wordpress MU, Kaltura Video, OpenID.
I meccanismi virali di condivisione di Kchannel sono compatibili con la tecnologia dei principali Social
Network, come Facebook, Linkedin, Delicious, e molti altri.
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bluefactor° fornisce la personalizzazione della piattaforma comprensiva di hosting sui propri server
sicuri, affidabili e veloci.
bluefactor° mette a disposizione uno staff di tecnici, ingegneri, grafici, esperti di web marketing, per
assistere i propri clienti in ogni fase della ciclo della loro iniziativa.
L’assistenza in fase di setup del sistema e di startup dell’iniziativa è seguita da un affiancamento attraverso
una continua assistenza telefonica e via email, con tempi medi di risposta inferiori alle 24 ore.
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