
Sonic Solutions: le vendite di
MyDVD™ e DVDit!™ oltre il Milione

L’interesse verso il DVD Authoring cresce ancora

Sonic Solutions (NASDAQ: SNIC), distribuita in  Italia da Video Systems, ha
annunciato che le vendite delle due proprie applicazioni per DVD publishing di tipo desktop -
ovvero DVDit! e MyDVD – hanno raggiunto nel luglio 2001 il milione di unità. E a solo tre mesi
di distanza dal precedente annuncio del raggiungimento del traguardo delle 500.000 unità.

Questo vera e propria pietra miliare rappresenta un
dato che esprime appieno il forte interesse del mercato
nei confronti di sistemi “a costi abbordabili”, facili da
impiegare per creare prodotti finiti su DVD e al tempo
stesso sancisce ancora di più la leadership di Sonic in
qualità di fornitore primario di applicazioni in area DVD
authoring.

"Con l’uscita sul mercato dei recenti registratori
di DVD a costi sempre più bassi, l’interesse dei
consumatori nei confronti del video publishing
personale su DVD  sta per esplodere
drammaticamente,” ha detto James Manning, Product
Marketing Manager per i prodotti Consumer DVD di
Sonic. "I registratori DVD sono per il video quello che i
CD recorder sono stati per la musica e Sonic è
posizionata al meglio per potersi avvantaggiare di
questa nuova esplosione nel video consumer."

Sonic sarà il fornitore esclusivo di software per authoring DVD-Video per i nuovi
masterizzatori di DVD di HP, previsti per consegne appena dopo l’estate 2001.
Sonic MyDVD è inoltre offerto in bundle assieme alla nuova linea di registratori DVD di Pioneer;
in più, DVDit! e MyDVD sono in vendita in bundle con molti prodotti delle principali marche
produttrici di PC e di video, comprese Avid, Compaq, Media 100, Matrox, NEC, Panasonic,
Pioneer, Sony e altri.

"Sonic DVDit! è così facile da impiegare che sono stato capace di iniziare il processo di
authoring da solo e sui miei titoli appena dopo aver aperto la confezione," ha dichiarato Wayne
White, Project Manager del Visual Communications Center a Sprint. "Con DVDit! sono in grado
di produrre titoli DVD con qualità eccezionale. Il software lavora con tutti i miei formati video e
mi consente di ottenere progetti migliori in meno tempo."

DVDit! e MyDVD di Sonic permettono all’utenza consumer e ai “video entusiasti” di
creare impressionanti prodotti video su DVD interattivi utilizzando
contenuti dal loro PC. Le competenze richieste sono davvero poche
e con un semplice processo di drag-and-drop possiamo trasportare
informazioni video e audio all’interno dell’applicazione, creare menu
interattivi e registrare tutti i contenuti finiti su un DVD+RW, DVD-
R/RW, DVD-RAM o CD-R/RW.

Quanto serve è presente in DVDit! e MyDVD di Sonic, i due
prodotti impiegati ovunque nel mondo per creare versioni ad alta
qualità dei propri fi lm e progetti video su DVD.



Informazioni su Sonic DVDit!

Sonic DVDit! è il metodo più diffuso e semplice per creare e pubblicare prodotti video su
DVD. Il successo di questi prodotti dipende in gran arte dalla ormai famosa interfaccia utente
di estrema facilità operativa e la potente tecnologia di formattazione DVD che ha valso a Sonic
Solutions premi internazionali. Il software DVDit! è, per i professionisti del video, gli operatori
di grafica, gli artisti e i video amatori, lo strumento ideale per creare impressionanti contenuti
interattivi su DVD sul proprio PC.

Compatibile con file video AVI e QuickTime in modo da poter “ospitare” qualsiasi
contenuto video all’interno delle nostre produzioni su DVD (dal DV al D1), il software DVDit!
consente di progettare e realizzare ogni progetto mediante una facile e intuitiva interfaccia
grafica che permette di costruire la struttura del titolo DVD mediante semplici passaggi di
selezione da menu e trascinamenti di clip video AVI, QuickTime o MPEG, all’interno del lavoro.

I bottoni della navigazione interattiva vengono creati automaticamente da DVDit!, i
contenuti formattati e multiplexati per scrittura o registrazione finale su CD-R o DVD-R e
successivo playback nei normali lettori DVD di tipo set-top o contenuti nei PC.

Con DVDit! possiamo creare titoli interattivi indifferentemente nei formati DVD-Video,
DVD-ROM, e cDVD.

Sonic DVDit! ha ricevuto onori, premi e riconoscimenti internazionali, anche dalla
stampa specializzata, compresi Millimeter, un Tommy Award, Television Broadcast Pick of
Show, l’Award of Excellence da DV Magazine, da PC Magazine, e Authoring Product of the Year
da Videomaker.


