
SONIC e AVID Espandono la collaborazione

AVID offrirà in BUNDLE DVDIT! PE e DVD FUSION LE di Sonic Solutions con
i sistemi AVID XPRESS

E’ recentissima (maggio 2001) la notizia che - Sonic Solutions (NASDAQ:
SNIC), distribuita in Italia da Video Systems, e Avid Technology Inc. (NASDAQ:
AVID) coopereranno per portare le tecnologie di authoring di Sonic DVD nella linea
di prodotti Avid Xpress®.

Con effetto immediato, Avid Xpress Deluxe e Avid Xpress Elite includeranno i
due prodotti di Sonic DVDit! PE per Windows e DVD Fusion® LE per Macintosh,
come parte della promozione Avid TurboPack.

Questo bundle si affianca a quello di Avid Xpress DV 2  già offerto con Sonic
DVDit!

"Siamo estremamente felici di poter offrire le applicazioni Sonic, vincitrici di
numerosi premi internazionali, per authoring su DVD assieme ai nostri sistemi Avid
Xpress Deluxe e Avid Xpress Elite," ha dichiarato Alan Hoff, Product Manager per
Avid Xpress DV. "Avid si è impegnata a lavorare solo coi produttori di software
d’élite.

In qualità d’innovatore e leader nelle tecniche per DVD authoring, Sonic è
stata la chiara scelta da parte di Avid e siamo stati estremamente contenti di come
sono andate le cose fin da quando abbiamo iniziato le spedizioni, nel 2000, dei
nostri prodotti in bundle con quelli di Sonic."

"Con l’ingresso sul mercato di registratori  DVD sotto ai $900, l’integrazione
di Sonic DVDit! PE e di DVD Fusion LE all’interno dei prodotti Avid non sarebbe
potuta partire in un momento migliore, sia per gli editor sia per le case di post
produzione" ha dichiarato David Habiger, Senior Vice President alle vendite per
Sonic Solutions. "Con l’integrazione delle tecnologie leader di Sonic per DVD
authoring nei propri famosi e rinomati sistemi per editing video, Avid ha permesso
ai suoi utenti di pubblicare creazioni digitali e contenuti video su DVD – creando un
valore aggiunto, l’offerta di produzione DVD, indirizzata ai clienti."

Informazioni su Avid Xpress
Avid Xpress è il leader per costo/prestazioni nei sistemi di editing video in

tempo reale.
Combina il software Avid per montaggio digitale video con facili strumenti per

streaming su internet e produzione DVD. Basati sulla rinomata interfaccia utente di
Avid, i sistemi Avid Xpress includono un potente set di strumenti professionali per
editing video, effetti, gestione completa audio, titolazioni, grafica, compositing e
caratteristiche interattive.

 I formati multimedia supportati includono RealNetworks G2, Microsoft
Windows Media, MPEG-1 e MPEG-2, AVI e Apple
QuickTime.

Informazioni su DVDit di Sonic!
Sonic DVDit! è il metodo più semplice per

pubblicare su DVD. Grazie alla combinazione di una
semplice e immediata interfaccia, resa disponibile



dalla tecnologia Multiplexing di Sonic, DVDit! crea per professionisti del video,
progettisti, grafici, video entusiasti e utilizzatori domestici, la possibilità di realizzare
entusiasmanti contenuti DVD sul proprio computer.

La produzione di un titolo si basa su una semplice interfaccia drag and drop e
basta selezionare un menu di sfondo e poi trascinarvi sopra e rilasciare un file video
di tipo QuickTime, AVI, o MPEG-2. DVDit! automaticamente crea i bottoni necessari
all'interattività, transcodifica il video in MPEG-2, multiplexa e formatta contenuti e li
scrive su supporti CD-R o DVD-R, per playback su normalissimi lettori consumer
DVD di tipo set-top DVD o interni ai PC e ai Mac.

Come abbiamo scritto più volte in questi comunicati stampa, chi fa impiego di
DVDit! di Sonic Solutions è anche in grado di includere contenuti web nei propri
titoli, impiegando eDVD, per pubblicare su molti formati come DVD, cDVD e
Streaming DVD.

Informazioni su DVD Fusion di Sonic!
Sonic DVD Fusion, basato sul celebre DVD Creator,

combina capacità produttive uniche, con tutta la semplicità
del drag-and-drop, e funzioni avanzate di DVD authoring
per prodotti interattivi molto complessi realizzati sui
diffusissimi sistemi di montaggio AVID.
Alcune caratteristiche.
• Interfaccia a Timeline, che risulta di immediata

familiarizzazione per i professionisti dell’editing video,
con avanzati strumenti per montaggio in sequenza di
video, audio, sottotitoli e immagini grafiche.

• Menu per Compositing Integrato per assemblare e
manipolare menu multi-layer e bottoni, direttamente
dall’interno dell’applicazione.

• Generazione di Testi, con completo di controllo di dimensioni, stili, colori e la
possibilità di integrare effetti grafici, quali ombreggiature e molto altro.

• Stream Audio e Video Multipli, fino a otto stream audio e 32 sottotitoli.
• Encoder Sonic Integrato con totale controllo sul coder video di qualità studio

MPEG-2 e in tempo reale, in modo che su un’unica stazione sia possibile
codificare, realizzare authoring e masterizzare i DVD simultaneamente.

• Web connection, qualsiasi pulsante o evento sulla timeline può far
“rimbalzare” l’utente del DVD alla pagina web corrispondente, in moto
completamente interattivo.


