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Sistemi di Editing
Sistema di Editing Non Lineare AFFINITY
AFFINITY è il sistema definitivo di tipo real-time che utilizza immagini non
compresse in formato digitale 601 per editing, effetti, compositing, e finishing,
progettato e realizzato per produzione televisiva high-end e broadcast oltre a
video post-produzione in genere. AFFINITY permette di gestire fino a cinque
stream simultanei di video compresso oppure NON compresso
(Background, Embedded Background Key, Overlay, Embedded
Overlay Key, e Titoli). Clip compressi, oppure non compressi,
possono essere integrati in qualsiasi lavoro consentendo all’utente
di ottimizzare la qualità d’immagine rispetto alla capacità di
immagazzinamento disponibile per ciascun lavoro.
AFFINITY offre inoltre un nuovo generatore d’effetti digitali di tipo real-time
frame-based, motion-adaptive di Abekas® DVE e DveousFX® dotato di warp,
effetti luce, e di trama, che riesce a garantire una qualità d’immagine
significativamente più alta rispetto ai prodotti DVE field-based di solito inseriti nei
sistemi per editing NLE della concorrenza.

Sistema di Editing Axial® 3000
Axial è il sistema di editing considerato uno standard per la suite on-line di
montaggio che offre prestazioni massime in moderni ambienti di editing misto a
disco/nastro. Axial dispone di diversi plus, tra cui un superiore controllo, funzioni
di auto-caching, auto-assembly, effetti slow motion e accesso casuale di tipo
Random Access Visual Editing (RAVE), in modo da donare al montatore una
potenza creativa senza confronti e flessibilità nel lavoro on-line.

ShowCase" Show Assembly
Showcase è il potente sistema che riduce drammaticamente il
tempo necessario per un auto-assemble di lunghi programmi
televisivi per realizzare una completa programmazione. Può
essere impiegato in unione con gli esistenti componenti di un
sistema digitale on-line di editing o al cuore di una apposita
saletta creata per gli auto-assembe.
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Mixer Video
Abekas® 8150  Mixer Video Digitale
Il modello A8150 non è un mixer video tradizionale. Si tratta di un potente centro
video che combina un’architettura familiare per Mix/Effetti con illimitate possibilità
di layering per gli effetti. Con tre identici keyer – due nella M/E e
uno nel Downstream Key nel Program/Preset – l’ A8150 rende
qualsiasi ri-posizionamento di layer un gioco da ragazzi. In
opzione, un Jaz drive interno permette I/O di grafica o degli
"snapshot" da inviare o da ricevere da un PC o un Mac. Il
pannello di controllo dell’A8150 è di tipo grafico assistito,
consente straordinarie correzioni colore; in opzione integra un generatore d’effetti
Dveous DVE e altre caratteristiche avanzate fanno dell’ A8150 una “soluzione
totale”


