
La soluzione è Flipware™

Per semplificare la produzione di streaming media o per scambiare media ad alta
qualità su Internet, Telestream fa al caso nostro.

La grande famiglia di prodotti per encoding e spedizione di media digitale
denominati “Flipware™” e che spesso abbiamo descritto in questi comunicati stampa,
comprende potenti e moderni strumenti, utili in qualsiasi attività moderna e di facile
impiego per moltissime categorie di utilizzatori. Non ha alcuna importanza a quale
mercato ci rivolgiamo, o quali siano le nostre esigenze: Telestream ci permette di
risparmiare tempo e denaro.

Distribuite in Italia da Video Systems, le apparecchiature di Telestream
hanno vinto numerosi riconoscimenti internazionali e - oggi - sono uno standard nella
codifica e nella trasmissione di file video in qualità  broadcast MPEG via Internet,
ovunque nel mondo.
Telestream offre una lista clienti dei propri servizi che non lascia dubbi: Time Warner,
CNN, Paramount, FOX, Bloomberg, e J. Walter Thompson, giusto per citarne alcuni.

Soluzioni media nell’intrattenimento
"ClipMail Pro ci consente di spedire comunicati pubblicitari in

modo molto più veloce, risparmiando denaro e riducendo gli
inconvenienti che sono associati alla spedizioni e al trattamento
dei video nastri." - Andrew Drooker, VP di R&D, CNN
International.”

Codificare e spedire media ad alta qualità su Internet (o
sulla nostra intranet) può dare notevole soddisfazione, aumenta la
comunicatività e può creare nuove forme di reddito. Tuttavia, fino
a oggi ciò è stato molto, molto difficile.

Con un piccolo aiuto da Telestream, le aziende impegnate
nel broadcast sia tradizionale che via cavo, oggi possono
impiegare Internet per spedire e ricevere filmati di alta qualità,
quali news, promo e comunicati pubblicitari.

Queste organizzazioni possono facilmente modificare i
contenuti comunicativi dei rispettivi siti web e scambiare file media e metadati tra server
e apparecchiature digitali di diversi produttori.

Moderne case di produzione oggi possono scambiarsi file di qualità master e farli
transitare da e verso uffici creativi dislocati ovunque, ricevere approvazioni da clienti
lontani, spedire il girato quotidiano a produttori da località remote, a case di post
produzione e clienti lontani.



Le aziende nei “new media” stanno automatizzando i complessi e faticosi processi
di pubblicazione e di invio di streaming media in formati multipli verso web server e le
reti distributive.

Telestream è in grado di offrire la soluzione che meglio si adatta a qualunque
nostra richiesta, dalla distribuzione peer-to-peer mediante apparecchi per video delivery,
fino alla semplice digitalizzazione e trasmissione su network, la simultanea pubblicazione
di contenuti in molteplici formati di streaming o la spedizione automatica a server che si
occupano di streaming.

Nel VOD
Ogni azienda che propone all’esterno il proprio magazzino di

filmati organizzati in librerie e si specializza in video-on-demand,
necessita un accesso dal web ai propri archivi media. Per semplificare
la gestione e il browsing del magazzino, tutti i media sono
digitalizzati in formato MPEG ad alta qualità.

Quando dal web arriva una richiesta di navigazione nella
library e una conseguente richiesta di visione di una clip, FlipFactory localizza il file, lo
converte nel formato specifico, inserisce un contrassegno che protegge i diritti d’autore e
provvede a consegnare il file richiesto al server che a sua volta lo deve inviare in playout
mediante streaming. Poi, quando il cliente-navigatore decide di acquistare il filmato,
FlipFactory lo ri-invia nella all’alta qualità richiesta, definitiva.

Soluzioni per l’impresa
"Le apparecchiature di Telestream realizzano un veloce rientro degli investimenti,

sono affidabili e consentono di risparmiare denaro rispetto ai sistemi convenzionali di
duplicazione e di spedizione via corriere."
Scott Hamil, Chief Engineer, JC Penney

Finalmente il potere dello streaming nelle mani dell’impresa
Con Telestream sono finalmente risolti tutti i problemi legati allo streaming; con

una sola soluzione possiamo facilmente finalizzare quanto serve a impiegati, azionisti,
partner e clienti.

Proprio mentre state leggendo, moltissime organizzazioni nel
mondo stanno effettuando processi di streaming media per forze di
vendita, o training aziendale e diffondono comunicati video a utenti
geograficamente disseminati nel mondo. Governi e agenzie militari
stanno impiegando Internet per lo scambio di comunicazioni video ad
alta qualità a livello planetario.

Educatori stanno estendendo le proprie capacità di raggiungere studenti lontani
mediante l’impiego di internet  per distribuire media di tipo istituzionali.

Anche le comunità mediche stanno facendo buon uso di streaming media per la
sua qualità, efficienza e basso costo per mettere on line tutte le nuove conquiste della
medicina moderna. E addestrare membri dello staff in qualunque parte del mondo oggi è
veramente molto semplice.



Per Telestream è un gioco riportare qualsiasi contenuto media al giusto formato e
inviarlo su una rete intranet, poi su Internet e farlo giungere a un organismo di web
hosting, oppure distribuirlo a molteplici destinatari ben definiti, in modo veloce, accurato
e molto adeguato all’investimento.

Soluzioni per i Fornitori di Servizi (Service Provider )
È passato molto tempo da quando le pratiche di streaming

media erano una novità. Gli accesi a banda larga stanno
esplodendo a fianco della richiesta di contenuti di streaming,
spalancando nuove opportunità per tutti, oltre a cambiare molte
procedure.

I content provider, ovvero coloro i quali gestiscono ampie banche dati, (per
esempio di programmi e informazioni) si rivolgono ad aziende di web hosting, a reti
distributive e aziende di servizio sui new media per far giungere ai consumatori i propri
contenuti, in modo veloce ed efficiente. Tutto ciò è validi anche nell’ottica di una
semplificazione dello storage e dell’accesso ad archivi media.

Telestream semplifica qualsiasi tedioso processo di transcodifica di contenuti nei
differenti formati multipli di streaming e di bit rate e automatizza la spedizione verso
server appropriati che si occupano dell’invio ai destinatari finali o trasferiscono i contenuti
a reti dedicate. Il software di Telestream si integra con qualsiasi ambiente preesistente e
ci permette di risparmiare tempo e denaro.

Tutti i tipi di  service provider possono godere dei benefici delle soluzioni Flipware
che Telestream propone: agenzie di distribuzione notizie, case di duplicazione e
distribuzione, chiunque si occupi della distribuzione di dati ad alta qualità su reti.


