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7 regole per una live perfetta
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PERCHÉ FARE
UNA DIRETTA

Fare una diretta può essere una strategia
di mercato molto versatile ed utile

in svariate occasioni. 

Ad esempio, è la soluzione ideale quando
si vuole permettere a un gran numero

di persone di seguire un proprio evento.

Che si tratti di una conferenza o di un evento 
culturale, di formazione o sportivo,

la diretta social dà la possibilità ai fruitori
di visualizzare le riprese in tempo reale.

Gli utenti potranno partecipare ovunque essi
si trovino e interagire attivamente

attraverso i commenti.

Ora vediamo come, seguendo 7 semplici regole, 
potrai creare una diretta interessante

per il tuo pubblico. 

Pronti, rec, azione!

In diretta dallo spazio



01.
Connessione
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Controlla la 
connessione

Per trasmettere in alta qualità ed evitare blocchi 
allo streaming, prima di iniziare, assicurati di 

poterti appoggiare su una rete 4G
(o superiore) o a una rete WIFI stabile.

Usa un programma come Speedtest per 
controllare la qualità della tua connessione. 

Questo servizio misura la velocità effettiva della 
connessione, calcolando prima i tempi di ping
(la latenza) e poi le velocità di scaricamento

e quella di caricamento. 

Entro qualche secondo, visualizzerai una 
schermata riepilogativa nella quale sono elencati

i tre valori appena menzionati.

In diretta dallo spazio

In diretta dallo spazioConnessione

https://www.speedtest.net/it


02. Luce
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Accendi la luce

L'illuminazione è molto importante in ogni 
diretta video, idealmente dovresti avere almeno 

un paio di punti luce. In ogni caso cerca di 
evitare riprese troppo scure o controluce: 

illumina bene il tuo volto! 

Puoi anche decidere di acquistare un kit di 
illuminazione con luci professionali (anche 

economiche), il quale ti garantirà riprese
di maggiore qualità. Infatti nel videomaking,

come in fotografia, è la luce ad essere 
l’elemento più importante nel determinare 

qualità della ripresa, tridimensionalità
del soggetto, colore dell’incarnato.

Controlla sempre prima di iniziare.

Vuoi ancora qualche altra tips al riguardo?
Clicca qui!

In diretta dallo spazioLuce

https://www.instagram.com/p/CWaz-4mNGdd/


03. Suono
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Il suono è tutto

Abbiamo parlato della luce, ma l'aspetto 
davvero fondamentale di una diretta è l'audio.

Gli spettatori riusciranno a seguirti
se l'immagine non è perfetta, ma se l'audio

è di scarsa qualità li avrai persi.

Cerca di trasmettere da una zona senza 
troppi disturbi, oppure usa un microfono. 

Vuoi un aiuto per scegliere quello più adatto 
alla tua esigenza? Scrivici!

In diretta dallo spazioSuono

mailto:info@stayup.team


04. Treppiede
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Dai stabilità
alla tua immagine

Con un treppiede riuscirai ad ottenere 
immagini nitide e stabili, oltre ad avere 

le mani libere. 

Ce ne sono di ogni forma e dimensione. 
Scegli il treppiede in base al peso
del tuo device e fa in modo che

ti garantisca stabilità
e controllo delle riprese.

Prima di iniziare la tua live, allestisci il 
tuo piccolo «set» con cura.

Vuoi qualche altra tips sulla 
composizione e l’inquadratura più 

adatta? Clicca qui!

In diretta dallo spazioTreppiede

https://www.instagram.com/p/CWaz-4mNGdd/


05. Orario
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Valuta l'orario
di trasmissione

Pensa al pubblico al quale ti rivolgi
e cerca di capire quale sia il momento migliore 

per intercettarlo. 

L'orario migliore può variare molto a seconda dei 
casi, ma con una buona analisi dei tuoi Insight

sarà facile individuarlo. 

Su Facebook, ad esempio, le dirette – e tutti
i post in generale – risultano più seguite nella 

fascia oraria compresa tra le 13 e le 16.

Per quanto riguarda YouTube, invece, l’orario 
migliore per il live streaming è quello delle 15.

Se invece sei un fan di Instagram sarai più libero 
nella scelta, poiché il successo delle dirette

su questa piattaforma non risulta essere 
vincolato a orari particolari.

In diretta dallo spazioOrario



06.
Interazione



14

Coinvolgi
e interagisci

In diretta dallo spazioInterazione

Ricordati di interagire col tuo pubblico,
salutali, chiamali per nome

cerca di creare una piccola community. 

Prova a creare un'esperienza di valore 
instaurando una comunicazione orizzontale

e non verticale.

L’interazione è fondamentale nel processo
di fidelizzazione della tua audience perciò 

cerca di rispondere quando puoi anche
ai messaggi privati e tratta gli argomenti

più interessanti per chi ti segue.



07. Attesa
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Crea hype

Crea attesa e curiosità attorno alle tue dirette e 
definisci l'orario di inizio. 

Le live precedute da una serie di teaser 
tendono infatti ad avere più audience.

Scegli gli argomenti che tratterai nelle tue live 
facendo dei sondaggi e assecondando

le richieste della tua community.

Cerca sempre di mettere
l’utente al centro dell’esperienza

e vedrai che otterrai grandi risultati!

In diretta dallo spazioAttesa
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In diretta dallo spazio

Pronto per la tua 
prima live?

Hai applicato tutte e 7 le regole per una 
diretta perfetta?

1. Connessione
2. Luce
3. Suono
4. Treppiede
5. Orario
6. Interazione
7. Attesa

Ottimo, sei pronto per la tua prima live!

Ricordati che abbiamo altre guide 
pronte per te: Metaverso, Piano 

editoriale e Immagine coordinata.

https://stayup.team/wp-content/uploads/2022/01/Guida-galattica-per-il-metaverso-guida-mobile-2022.pdf
https://stayup.team/wp-content/uploads/2022/01/Traccia-la-tua-rotta-guida-mobile-2022.pdf
https://stayup.team/wp-content/uploads/2022/01/Decolla-con-la-tua-immagine-guida-mobile-2022.pdf
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