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Product Sheet

MediaRec
Base-Band Ingest Automation

MediaRec
MediaRec è il software di SI Media pensato e realizzato per la gestione manuale e
automatica delle sessioni di codifica di sorgenti video provenienti da qualsiasi fonte
quali: live feed, VTR, satelliti, studi, ecc.
MediaRec consente di verificare costantemente lo spazio disponibile per le nuove
acquisizioni e creare sessioni standard di codifica che si avviano automaticamente
all’orario pianificato.
Dalla stessa interfaccia utente dalla quale si gestisce la sessione di codifica è anche
possibile inserire i metadati relativi al nuovo asset e visualizzare l’anteprima del segnale
video (e dei suoi livelli audio) che si desidera registrare.
Il modulo MediaRec di SI Media è inoltre in grado di acquisire il controllo dinamico
degli encoder disponibili (locali o remoti) e di gestire contemporaneamente la codifica
in alta risoluzione e quella in bassa risoluzione (Proxy) del nuovo asset oltre che a
controllare remotamente dispositivi quali VTR e matrici audio/video per l’assegnazione
automatica del segnale video che si desidera acquisire in ingresso all’encoder
selezionato.

Key Features:








Controllo automatico di una o più
matrici per la selezione delle
sorgenti
Controllo remoto di VTR
Controllo flusso audio e video
durante la registrazione
Inserimento
dei
metadati
necessari al MAM
Acquisizioni
pianificabili
attraverso i task
Monitoria e controllo di tutte le
registrazioni
in
corso

Controllo automatico di una o più matrici per la selezione delle sorgenti da
acquisire
MediaRec è in grado di controllare, mediante il modullo MediaDevice, una o più
matrici audio/video, consentento all’operatore di selezionare la sorgente in ingresso
alla matrice che si desidera digitalizzare ed ottenendo la commutazione automatica
della stessa in ingresso all’encoder. A questo punto una preview del video in ingresso
all’encoder consentirà di verificare ed eventualmente confermare la sorgente
selezionata.

(MediaRec, selezione della sorgente di registrazione)
Controllo remoto di VTR
Da MediaRec è possibile selezionare e controllare da remoto VTR da utilizzare come
sorgenti di registrazione.
MediaRec consente registrazioni singole o multiple dalla stessa cassetta,
automatizzando il processo di acquisizione di più spezzoni dallo stesso nastro.

(MediaRec, selezione e controllo remoto del VTR di registrazione)
Controllo flusso audio e video durante la registrazione
Il modulo MediaRec permette di monitorare prima e durante la registrazione il segnale
video ed audio in ingresso alla scheda di codifica; in questo modo la sessione di
acquisizione può essere configurata in anticipo selezionando la sorgente e regolando i
livelli audio direttamente da MediaRec.

(MediaRec, preview del video e dell’audio in registrazione)
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Inserimento dei metadati necessaria al MAM
Con il modulo MediaRec è possibile inserire già in fase di registrazione (prima del suo
inizio ma anche con la registrazione già in corso) tutti i metadati definiti per
l’archiviazione del nuovo asset che si stà creando.

(MediaRec, inserimento dei metadati)

Acquisizioni pianificabili e programmabili attraverso i task
Il modulo MediaRec comprende la gestione delle acquisizioni programmate (task) che
vengono eseguite automaticamente in date e orari stabilite in precedenza.
Le pianificazioni possono essere giornaliere, settimanali o mensili. In qualsiasi
momento è possibile intervenire su una registrazione già in corso, interrompendola
anticipatamente o prolungandone la durata.

http://www.si-media.tv

5

(MediaRec, Archivio dei Task)
Controllo di tutte le registrazioni in corso
Con un modulo MediaRec, da qualsiasi postazione di acquisizione, è possibile
monitorare l’andamento di tutte le acquisizioni programmate ed in corso nell’intero
sistema di automazione.

(MediaRec, controllo dei Task)
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Encoder e formati video
MediaRec è il software di acquisizione di SI Media e l’ effettiva digitalizzazione avviene
mediante un ENCODER fisico che può essere di due tipi. SI Media può fornire un
prodotto completo ovvero un server che svolge la funzione di MediaRec mediante un
ENCODER installato nel server stesso. La seconda possibilità è che MediaRec non
abbia nessuna scheda ENCODER installata ma che controlli un Video Server dotato a
sua volta dei necessari ENCODER al suo interno. I principali Video Server controllati
sono SEACHANGE, OMNEON (HARMONIC), LEITCH (HARRIS) NEXIO, EVS, GRASS
VALLEY K2, GAMMARED. La versatilità di SI Media consente al cliente di poter scegliere
la soluzione più adatta alle proprie possibilità ed esigenze. Inoltre SI Media è sempre
disponibile ad interfacciare nuovi prodotti per raggiungere sempre nuovi clienti ed
ampliare il proprio campo di lavoro.
La soluzione completa proposta da SI Media prevede l’utilizzo di schede AJA Video
System; i modelli LS ed LH sono quelli maggiormente utilizzati per il MediaRec. Ogni
scheda dispone di uscite analogiche ed uscite SDI contemporaneamente utilizzabili. E a
partire dal modello LH è possibile realizzare acquisizione in formato HD.
Di seguito le caratteristiche tecniche delle schede AJA Video System utilizzate in sede
di digitalizzazione.

(Aja OEM LH)
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