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Product Sheet

MediaNews
NRCS software application

MediaNews
SI Media ha negli ultimi anni concentrato i propri sforzi nella realizzazione di un innovativo
sistema di produzione per le News: MediaNews.
Il risultato di questo lavoro è un’applicazione indipendente da qualsiasi piattaforma
hardware, facile da utilizzare, scalabile, modulare e che si adatta alle esigenze di ogni
redazione giornalistica (newsroom).
MediaNews è la soluzione ideale per ogni ambiente di produzione e post-produzione,
come una newsroom o uno studio per le produzioni dal vivo.
MediaNews offre un completo ambiente di interazione cooperativa tra i giornalisti della
redazione, ed include strumenti di verifica e controllo per il capo redattore.
MediaNews permette di concentrare in unico software tutte le funzionalità richieste e
necessarie in una redazione televisiva: la gestione dei ‘lanci’ (feed) delle agenzie di stampa,
l’assegnazione da parte del capo redattore delle notizie ai giornalisti, la stesura dei testi
delle notizie da parte di questi ultimi, la possibilità di consultare l’archivio del materiale
video ed esportare verso i sistemi di montaggio (editing) i contenuti selezionati, la verifica
passo passo del lavoro dei giornalisti, la creazione della scaletta (rundown) definitiva che
dovrà essere trasmessa in onda.
L’intero workflow viene gestito da un unico software con evidenti vantaggi in termini di
efficienza.

Key Features:












Completa gestione della redazione
giornalistica
Editor di testo integrato
Interfaccia grafica personalizzabile
Agenda appuntamenti
Gestione RSS
Gestione dei template
Gestione dei rundown
Gestine integrata della grafica
Calcolo costo rundown
Perfettamente integrato con MediaStore
Modulo Ingest
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Completa gestione della redazione giornalistica
MediaNews è il modulo software di SI Media dedicato alla gestione della newsroom (NRCS
o anche NewsRoom Computer System), che permette di creare e gestire a 360 gradi le
notizie e i rundown, consultare l’archivio video mediante degli strumenti di ricerca semplici
ed intuitivi (Google style) ma al tempo stesso completi ed esaustivi, esportare i contenuti
selezionati al montaggio e molto altro ancora, aumentando notevolmente l’efficienza e la
produttività della redazione.
Il capo redattore potrà assegnare ad ogni giornalista le notizie che quest’ultimo dovrà
completare; non appena esse saranno ultimate il capo redattore avrà la possibilità di
vidimarle oppure di respingerle specificando una motivazione o richiedendo una
particolare correzione al giornalista che le ha scritte.
In qualsiasi momento ogni giornalista può visionare la lista delle notizie che gli sono state
assegnate, mentre il capo redattore può controllare l’elenco di tutte le notizie su cui i
giornalisti stanno lavorando al fine di ottenere in brevissimo tempo una visione d’insieme
sull’avanzamento dei lavori nella redazione.

( MediaNews, gestione della notizia )
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MediaNews gestisce automaticamente i tentativi di accedere contemporaneamente alla
stessa notizia da parte di più operatori (conflitti) e previene la perdita di dati eseguendo
dei salvataggi automatici ad intervalli regolari di tempo.
Da segnalare anche l’efficiente sistema che notifica ai destinatari le assegnazioni fatte dal
capo redattore: ogni giornalista ed ogni operatore a cui vengono assegnate delle notizie
possono essere avvisati tramite e-mail generate automaticamente dal sistema.
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Editor di testo integrato
Per scrivere e modificare il testo di una notizia è possibile utilizzare un editor di testo
integrato in MediaNews, ricco di funzionalità e che consente di lavorare sul testo come in
qualsiasi altro editor ma che permette di evitare l’acquisto di licenze a pagamento.
In alternativa è possibile utilizzare Microsoft Word nelle sue diverse versioni.

( MediaNews, editor di testo integrato )
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Interfaccia grafica personalizzabile
MediaNews permette all’utente di personalizzare l’ambiente di lavoro a proprio
piacimento visualizzando più elementi contemporaneamente (gestione multi-finestra) sulla
stessa interfaccia grafica (GUI).
Possono essere ad esempio aperti nella stessa finestra: l’archivio delle news, l’archivio degli
RSS, la barra di navigazione (con struttura ad albero) e il rundown su cui si sta lavorando.
Ogni giornalista può quindi personalizzare il proprio ambiente di lavoro in MediaNews
come meglio crede.

( MediaNews, gestione multi-finestra dell’interfaccia utente )
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Agenda appuntamenti
MediaNews permette di organizzare al meglio gli impegni della redazione grazie ad
un’agenda elettronica integrata che raccoglie, gestisce e visualizza tutti gli appuntamenti
presi dal personale coinvolto.
L’applicazione mostra tutti gli appuntamenti del giorno con i relativi giornalisti ed
operatori oltre ad eventuali note. Al momento dell’accesso al software da parte dell’utente,
quest’ultimo viene avvisato da un’icona apposita se nel giorno corrente ha un
appuntamento presente in agenda.
E’ possibile inviare, come promemoria, una notifica a tutti i soggetti con un appuntamento.

( MediaNews, agenda appuntamenti )

( MediaNews, insertimento di un nuovo appuntamento )
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Gestione RSS
MediaNews permette di utilizzare i feed RSS per creare in brevissimo tempo nuove notizie
o semplicemente per tenere sempre sott’occhio le ultime news che arrivano dalle agenzie.
Basta inserire i link dei feed che si vogliono monitorare per farli automaticamente apparire
nell’archivio RSS e da qui visualizzare nell’ambiente di lavoro del giornalista.
Inserendo poi una o più parole chiave relative ad argomenti ai quali si è di volta in volta
particolarmente interessati, il software avviserà nel caso in cui dovesse ricevere un feed
contenente riferimenti alle parole chiave inserite.

( MediaNews, inserimento di un link RSS )

( MediaNews, archivio RSS )
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Gestione dei Template
MediaNews offre la possibilità di creare e gestire dei modelli (template) di rundown con
cui definire per sommi capi, o con gli elementi sempre presenti (ripetitivi), la struttura di un
telegiornale.
Da un modello di TG può essere generato automaticamente un rundown e da quest’ultimo
partire per realizzare la scaletta definitiva destinata alla messa in onda.

( MediaNews, modello di rundown )
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Gestione dei RunDown
In MediaNews i rundown possono essere generati in due modi: in maniera automatica a
partire dai template o manualmente partendo da un rundown vuoto ed inserendo
progressivamente le varie notizie che lo comporranno. I rundown rappresentano la vera e
propria scaletta che il telegiornale seguirà quando sarà messo in onda. Direttamente dalla
schermata del rundown il capo redattore può vedere quali sono le notizie completate e
procedere alla loro eventuale vidimazione: il programma mostrerà un’icona diversa a
seconda che la notizia sia stata accettata o respinta ed ogni giornalista potrà sempre
visualizzare lo stato delle proprie notizie (assegnata, in lavorazione, completata, accettata o
respinta).
E’ inoltre possibile visualizzare la durata stimata del TG e definire la massima tolleranza
oltre al quale il programma segnalerà che la durata effettiva è diversa da quella
inizialmente prevista.

( MediaNews, esempio di rundown )
Sempre dalla stessa videata è possibile impostare la grafica dei vari servizi e stampare la
scaletta per il presentatore.
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Gestione Integrata della grafica
MediaNews integra al proprio interno il modulo software MediaCG.
MediaCG consente la gestione del flusso di lavoro a partire dalla creazione fino alla messa
in onda di animazioni, crawl, loghi, picture-in-picture (DVE) e altri oggetti grafici.
Grazie ad un’interfaccia semplice ed intuitiva, MediaCG rende semplice la gestione della
grafica all’interno del rundown : anche l’utente meno esperto può gestire facilmente
grafiche complesse grazie alla sua facilità di utilizzo.
Il potente motore grafico che garantisce un’elevata qualità alle animazioni e la possibilità
di inserire numerosi effetti, consente di ottenere risultati qualitativi al top della categoria.
Da sottolineare anche la disponibilità di una preview che consente di vedere in anteprima i
progetti grafici realizzati, strumento fondamentale per verificare la presentazione degli
stessi prima della loro messa in onda effettiva.
Tutte le grafiche possono essere pianificate servizio per servizio o a livello di rundow,
oppure gestite direttamente ON AIR con la possibilità di effettuare modifiche in tempo
reale.
MediaCG inoltre permette di gestire più ticker grafici contemporaneamente: è quindi lo
strumento ideale per visualizzare le news, gli indici di borsa, gli ultimi risultati sportivi
assieme al logo dell’emittente, all’orologio e ad eventuali altre animazioni.
Il programma consente poi l’utilizzo di template permettendo una maggior velocità nella
creazione dei nuovi progetti grafici partendo da quelli già utilizzati in passato.

(MediaCG Editor, realizzazione di un progetto contenete un DVE e altri oggetti grafici)
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Calcolo costo rundown
MediaNews consente di calcolare i costi legati al singolo rundown. Si può associare un
costo orario o a prestazione per i giornalisti, operatori, montatori, ecc.. ed un costo legato
alla partecipazione di uno o più ospiti.
MediaNews calcola l’importo totale e mostra un report dettagliato con tutte le voci di
spesa che può essere esportato e/o stampato.
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Perfettamente integrato con MediaStore
MediaNews integra al proprio interno il modulo software MediaStore.
MediaStore è il modulo MAM (Media Asset Management) per la gestione del materiale
video dell’emittente. Esso è capace di gestire enormi quantità di contenuti con un motore
di ricerca formidabile e semplice da usare, grazie ad una interfaccia di ricerca full text
estremamente intuitiva ed efficace.
MediaStore è una soluzione interamente scalabile, flessibile e dalle alte prestazioni.
La soluzione è al 100% software, si basa su database SQL e funziona su qualsiasi computer
dotato di un sistema operativo Windows. Il potente motore di ricerca e il sistema
d’archiviazione dà in breve tempo all’utente i risultati della ricerca precisi al dettaglio.
Al termine della ricerca, si potranno esportare le EDL nel formato scelto ai sistemi di
montaggio più comuni attualmente presenti sul mercato.
E' possibile in ogni momento aggiungere delle nuove categorie personalizzate di
metadata, per consentire una più efficace catalogazione prima e più rapida ricerca poi del
materiale archiviato.
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Modulo di Ingest
MediaNews integra al proprio interno il modulo software MediaRec per le acquisizioni.
Il modulo di ingestion compreso in MediaNews permette la programmazione manuale e
automatica delle sessioni di codifica di video provenienti da qualsiasi fonte come: live
feeds, VTR, satellite, ecc. Esso consente di verificare costantemente lo spazio disponibile
per le acquisizioni e creare sessioni di codifica che si avviano automaticamente durante il
giorno
e
l’orario
pianificato
dall’utente.
Ogni registrazione consente l’aggiunta di tutti i meta-data necessari all’archiviazione
all’interno del MAM. Il modulo di ingestion è inoltre in grado di controllare
contemporaneamente: un encoder di alta qualità (come un Video Server) e un encoder di
navigazione (MPEG1, WM9, H-264, ecc..).
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