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Product Sheet

MediaList
Creazione e gestione palinsesto giornaliero

MediaList
MediaList è il modulo software sviluppato da SI Media per la creazione e la gestione dei
palinsesti televisivi di uno o più canali. MediaList è l’applicazione ideale per una efficiente
gestione del traffic in quanto si adatta perfettamente alle esigenze di qualsiasi emittente
televisiva.
MediaList permette di pianificare gli eventi ed i Programmi nel breve, medio e lungo
periodo in maniera veloce, intuitiva e completamente personalizzabile. E’ possibile
effettuare pianificazioni semplici o complesse come quelle per eventi ad ora fissa, repliche
oppure per le puntate di una serie televisiva. Il software gestisce vari di tipi di Programmi
(file online/offline, eventi live, cassette) e può impostare anche la grafica ed i comandi GPI
in ingresso ed in uscita (eventi secondari).
La creazione del palinsesto è molto semplice ed immediata: è possibile inserire gli eventi
con un semplice drag & drop dall’archivio Programmi ed utilizzare i comandi taglia, copia
ed incolla. Grande cura è stata inoltre posta nella realizzazione dell’interfaccia grafica al
fine di aiutare ulteriormente l’emissionista nelle fasi operative.
MediaList permette di visualizzare un’anteprima in bassa risoluzione di tutto il materiale
disponibile. Tale anteprima è anche utilizzata per la marcatura dei diversi contenuti che il
Programma esegue con precisione al frame.
Il Programma consente di visualizzare e stampare il palinsesto ‘brogliaccio’ (As Run Log),
cioè il palinsesto effettivamente mandato in onda, operazione questa indispensabile per
adempiere ai fini legali.
MediaList permette di associare dei diritti televisivi a dei particolari Programmi, come ad
esempio ai film, e segnala quando essi non sono più utilizzabili in quanto i relativi diritti
sono scaduti. E’ inoltre possibile eseguire in ogni momento un controllo errori sul
palinsesto per evidenziare eventuali anomalie presenti nella playlist.
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Key Features:


Marcatura degli asset e creazione dei Programmi



Pianificazione a breve/lungo termine dei Programmi



Creazione del palinsesto rapida e semplice



Acquisizione automatica dei break pubblicitari



Controllo eventuali errori della playlist



Anteprima in bassa risoluzione



Gestione dei diritti televisivi



Gestione segnali GPI in ingresso e uscita



Gestione

generatori

di

logo,

titolatrici

e

sorgenti esterne


Stampa del registro Programmi

Marcatura degli asset e creazione dei Programmi
MediaList consente di marcare i contenuti (asset) presenti nell’archivio e da questi creare i
Programmi. Ogni Programma è quindi formato da una o più marcature che l’utente
realizza manualmente visionando il file in bassa risoluzione ed impostando per ognuno di
questi il rispettivo punto di inizio ed il punto di fine.
In questa fase è possibile già catalogare le singole marcature attribuendo loro un nome, un
numero di puntata ed un numero di tempo (opportunità questa molto utile nel caso di film
o in generale di eventi spezzati da blocchi pubblicitari). Per di più si possono associare
grafiche e controlli GPI ad ognuna di esse.

http://www.si-media.tv
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(MediaList, Marcatura del file con anteprima in bassa risoluzione)
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Pianificazione a breve/lungo termine dei Programmi
I Programmi possono essere pianificati a breve, medio e lungo termine. Ciò permette di
velocizzare notevolmente il lavoro di creazione dei palinsesti senza dover inserire
manualmente giorno per giorno in palinsesto i vari eventi che lo andranno a comporre.
Una volta scelto il Programma da pianificare basta scegliere il periodo di tempo nel quale
fare la Programmazione e gli orari nel quale si vuole inserirlo. E’ sempre possibile applicare
delle modifiche alle pianificazioni già inserite in modo da poter gestire al meglio le
Programmazioni future. MediaList gestisce anche la pianificazione dei Programmi
catalogati per numero di puntata (serie televisive) in modo completamente automatico.

(MediaList, Pianificazione validità Programmazione)

(
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(MediaList, Pianificazione puntate Programma)

http://www.si-media.tv

(MediaList, Pianificazione orari Programma)
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Creazione del palinsesto rapida e semplice
MediaList consente di preparare i palinsesti in modo rapido e semplice grazie ad
un’interfaccia grafica intuitiva ed ai numerosi comandi messi a disposizione dal software.
E’ infatti sufficiente utilizzare il classico drag & drop per inserire un Programma dall’archivio
al palinsesto. Inoltre si possono utilizzare i comandi taglia/copia/incolla per spostare i
Programmi da un palinsesto ad un altro o all’interno dello stesso.
I colori possono essere personalizzati per singolo Programma o per genere in modo da
permettere una rapida identificazione di tutti gli eventi presenti nell’archivio.

(MediaList, Videata archivio Programmi e palinsesto giornaliero)
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Oltre al classico palinsesto giornaliero MediaList può visualizzare la Programmazione
anche in modalità settimanale presentando contemporaneamente tutti i Programmi
inseriti nei palinsesti dei successivi 7 giorni.

(MediaList, Videata palinsesto settimanale)
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Acquisizione automatica dei break pubblicitari
MediaList permette di importare con estrema facilità i break pubblicitari creati con
MediaSpot (modulo software dedicato alla creazione e alla gestione dei palinsesti
pubblicitari) inserendoli direttamente nel palinsesto Programmi agli orari in cui sono stati
pianificati.
E’ sufficiente spuntare un check per importare tutti i break pubblicitari da MediaSpot senza
dover effettuare altre operazioni. L’emissionista non dovrà dunque far nulla se non
importare semplicemente il palinsesto pubblicitario preparato dall’ufficio commerciale.

(MediaList, Videata importazione breaks pubblicitari nel palinsesto )
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Controllo eventuali errori della playlist
Una volta preparato il palinsesto l’utente può verificare la presenza di eventuali
errori/anomalie tramite l’apposita funzione “Verifica errori”.
L’utente può selezionare i tipi di errori che vuole controllare utilizzando l’apposita lista: in
tal modo può sempre svolgere un controllo personalizzato della corretta preparazione del
palinsesto in base alle proprie esigenze.

(MediaList, Videata controllo errori)
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Anteprima in bassa risoluzione
MediaList permette di visionare tutti gli asset ed i Programmi inseriti in palinsesto in bassa
risoluzione. Ciò consente di poter controllare molto rapidamente i contenuti ed i
Programmi che andranno in onda senza dover ogni volta caricare il corrispondente file in
alta qualità.
I file in bassa risoluzione possono essere consultati durante la preparazione dei palinsesti e
anche durante la fase di marcatura dei contenuti dei Programmi. Se creati con il modulo
MediaStore Proxy ( modulo software dedicato alla creazione dei file Proxy anche detti
appunto file in bassa risoluzione) l’utente può anche impostare il formato e la qualità degli
stessi a proprio piacimento.
L’anteprima può essere anche utilizzata per cambiare la marcatura di un Programma al
volo direttamente dal palinsesto giornaliero.

(MediaList, Anteprima del Programma in bassa risoluzione)
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Gestione dei diritti televisivi
La messa in onda di alcuni Programmi può a volte dipendere dalla disponibilità dei
rispettivi diritti televisivi.
MediaList è in grado di gestire anche questa eventualità permettendo di collegare ad un
Programma un diritto televisivo con relativo periodo di validità e numero massimo di
passaggi consentiti.
Il software segnalerà all’operatore ogni volta in cui per errore viene inserito in palinsesto
un Programma con i diritti scaduti o che ha già raggiunto il numero massimo di passaggi
consentiti, in modo tale che possa essere immediatamente tolto dalla Programmazione.

(MediaList, Videata inserimento diritto televisivo)
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Gestione segnali GPI in ingresso e uscita
MediaList è in grado di gestire segnali GPI in ingresso ed in uscita che possono essere poi
configurati Programma per Programma in maniera personalizzata.
I comandi GPI possono essere impostati a livello di Programma, di singola marcatura o di
singolo evento del palinsesto, attraverso una semplice finestra di controllo.

(MediaList, Gestione segnale GPI)
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Gestione generatori di logo, titolatrici e sorgenti esterne
Da MediaList si possono impostare con molta semplicità le grafiche dei Programmi siano
esse generate con il nostro modulo MediaCG (modulo software per la creazione e la
messa in onda dei loghi e delle grafiche) o con titolatrici esterne.
Le grafiche possono essere applicate ad un intero Programma oppure ad una sua singola
marcatura a seconda delle necessità; ovviamente è anche possibile delimitare l’inserimento
di un progetto grafico in un ben preciso intervallo di tempo inserendo il punto di inizio e il
punto di fine dello stesso.
MediaList offre poi la possibilità di utilizzare l’anteprima in bassa risoluzione per verificare
il corretto inserimento delle grafiche, siano essi loghi o animazioni.
Il software gestisce i loghi ed i progetti grafici in maniera separata in modo da garantirne
una maggior flessibilità d’ utilizzo. Inoltre per entrambi è possibile gestire i progetti
pianificandoli in anticipo, e quindi inserendo un timecode di riferimento, o abilitandoli
come grafiche manuali che saranno messe in onda solo ad un successivo comando dato
dall’operatore direttamente dalla postazione di playout.

(MediaList, Programmazione progetto MediaCG)
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Stampa del registro Programmi
MediaList permette di visualizzare e stampare il palinsesto brogliaccio.
Tale palinsesto è utilizzato dall’apposita stampa registro Programmi che crea
automaticamente il documento che può essere poi stampato e/o esportato.
Alla stampa possono essere applicati filtri per giorno ed ora per permette all’utente di
stampare solamente la parte del registro richiesta.

(MediaList, Stampa registro Programmi)
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MediaList permette di stampare anche l’intestazione dei fogli da vidimare con una stampa
apposita nella quale si possono inserire intestazioni e piè di pagina personalizzati ed
eventualmente anche una prima ed un’ultima pagina diverse dalle altre.

(MediaList, Stampa intestazione fogli per registro Programmi)
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