
              TELESTREAM PRESENTA MAPreview                                     
                          La soluzione ideale di Multi-feed Media Recording 
 
17 Novembre 2003 – Telestream ha annunciato oggi il rilascio di MAPreview, il nuovo sistema di cattura, 
organizzazione e gestione di sorgenti video multiple, recentemente presentato anche ad Amsterdam in 
occasione dell’IBC. 
Sviluppato sulla piattaforma MAP (Media Application Platform) che utilizza tecnologia dedicata .NET di 
Microsoft, MAPreview integra ed amplia ulteriormente l’area di applicazioni già coperta da ClipMail e 
FlipFactory. E’ la soluzione ideale per la registrazione e la gestione simultanea di più sorgenti video, 
consentendo di registrare sia il video che i metadati in base alla programmazione prescelta e di archiviarli in 
formato Windows Media 9 per gli utilizzi più svariati. 
I  contenuti acquisiti possono essere visionati in qualsiasi momento lo si richieda, sia durante la registrazione 
che successivamente, mentre la gestione dei metadati consente di archiviare informazioni preziose sul 
contenuto dei file, il timecode, i keyframe, ecc., che ne rendano facile poi la ricerca. I l video è codificato ed 
archiviato in formato Windows Media9, per garantire la massima qualità con il minor utilizzo di storage 
richiesto. 
I  file possono essere facilmente organizzati con funzionalità drag-and-drop, per programmare ulteriori 
sessioni di transcodifica o visionare le videoclip in modo sincronizzato, con una perfetta gestione anche del 
relativo audio. Inoltre, è possibile effettuare operazioni di trimming, esportare immagini o salvare in altri 
formati per la pubblicazione su WEB, o il trasferimento ad altri sistemi. 
MAPreview è la soluzione ideali per applicazioni in area News, Sport, Videosorveglianza, Pubblica 
Amministrazione, Enterprise e Education. 
Eliminare tutte le operazioni complesse e tediose legate alla gestione dei tape può essere oggi realtà con 
MAPreview, potendo scegliere la qualità che si desidera, senza dover utilizzare costosi videoserver. 
 
MAPreview è già utilizzato con successo dal canale Victory Sports One, emittente californiana che si occupa 
di sport 24 ore, per l’analisi on-line dei segnali video provenienti dal campionato di Baseball Minnesota Twins 
e altri avvenimenti sportivi locali. 
 



 

 
 

                             

 

 
 
• Cat tura il video da qualsiasi 

sorgente live, t rasmet t itori e 
sintonizzatori RF  

• Organizzazione dei media 
programmabile con tools di 
estensione Windows Explorer  

• Visualizzazione delle videoclip 
durante l’ acquisizione, o 
successivamente  

• Schedulazione programmata su 
interfaccia t ipo Out look, su base 
giornaliera, set t imanale, annuale 
o a richiesta.  

• Archivia le videoclip si qualsiasi 
device connesso in rete  

• Visualizzazione dei metadat i da 
Windows Explorer o durante 
l’ importazione ad alt re 
applicazioni  

• I Metadat i vengono est rat t i dallo 
st reaming in ingresso  

• Drag, drop & Filp:  t ranscodif ica 
automat izzata e adat tamento dei 
metadat i in base agli schemi MAP 

• Possiblit à di ricercare i metadat i 
dal MAP player  

• Possibil ità di aggiungere metadat i 
su schemi def init i dall’ utente  

• Visualizzazione dei metadat i:  
keyframe, closed capt ion, 
t imecode e label informat ion  

• Opzioni di Trim e dist ribuzione 
delle clip ad alt ri media  

• Cat tura di versioni mult iple di  
WM9: alta risoluzione per gli 
archivi e bassa risoluzione per 
browsing 

• Archivio espandibile:  su DVD o 
at t raverso l’ uso di Microsoft  
Removable Storage Manager  

• Visualizzazione di più clip 
simultaneamente dal MAP player 
per analisi sincronizzate dei 
contenut i.   

I  prodotti TELESTREAM sono distribuiti in I talia da VI DEO SYSTEMS 96. Per informazioni: info@vs96.com - 
www.vs96.com - tel.: 06 35511437 – fax 06 35019637. 


