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MEDIA 100 E TERRAN INTERACTIVE
Una nuova soluzione per creare streaming interattivi

Media 100 Inc. e la sua controllata Terrain Interactive hanno
presentato, lo scorso Settembre a Milano, Cleaner 5 un nuovo strumento
informatico che consente di realizzare streaming da segnali video ed audio
in grado di interagire con il resto delle informazioni presenti nel Web.
Cleaner 5 offre ai progettisti di siti web, agli Internet broadcaster e,
praticamente, a tutti coloro interessati allo streaming video su Internet , una
soluzione completa, dalla video/audio al web, per creare contenuti video
interattivi.
Tutto questo viene fatto in quattro semplici passi successivi:
• ACQUISIZIONE

: Si può acquisire video da una qualsiasi sorgente ed importarlo
direttamente in Cleaner 5 . Non è richiesta nessuna applicazione software aggiuntiva.
Senza la limitazione dei 2 GB, l'utente può creare streaming media interattivi dall'inizio alla
fine nel più vasto set di formati disponibili, incluso Mpeg-1 ed Mpeg-2.

• AUTHORING : Il progetto di streaming interattivi è reso possibile grazie alla tecnologia

EventStream™, il motore di authoring che permette ai progettisti di siti web di creare
streaming media che controllano tutti gli elementi del sito web.
Usando EventStream™, gli sviluppatori possono creare contenuti video specificatamente per
il web e non semplicemente riutilizzare su web contenuti video originariamente creati per
essere distribuiti con altri mezzi quali la televisione.
EventStream™ permette di integrare istruzioni, multidimensionali ed interattive,
direttamente nel programma video per attivare altri contenuti altamente visuali quali
contributi grafici , animazioni Flash , applicazioni Java (tutti sincronizzati con lo streaming
video sul sito web.
L'attivazione può avvenire automaticamente, in un determinato istante, oppure essere
associata al click del navigatore su un hot spot del video. Per esempio, il click del mouse sul
primo piano di una cravatta può attivare un testo con informazioni su modello e marca ed
inoltre lanciare l'apertura del sito web del produttore, nella sezione “Store”, dove le cravatte
possono eventualmente essere acquistate in rete.

• CODIFICA : Cleaner 5 opera come cross-platform (Win e Mac) ed è in grado di supportare

tutti i maggiori formati di streaming media: RealSystem, Windows Media, QuickTime, MP3,
così come AVI, Mpeg-1 ed Mpeg-2, e consente di codificare i contenuti velocemente e con una
eccellente qualità dell’ immagine.
• PUBLISHING : Cleaner 5 sembra al momento l'unica soluzione sul mercato che permetta di

pubblicare i contenuti realizzati, direttamente sullo streaming web server, remoto o locale,
direttamente dall'interno dell'applicazione Cleaner 5.
Questa possibilità, chiamata StreamPublisher, consente una drastica riduzione dei tempi
necessari per il trasferimento dei contenuti al server dedicato alla loro distribuzione: un
vantaggio importante in un mercato dominato dalla velocità.
Cleaner 5 sarà distribuito in Ottobre ed il prezzo al pubblico sarà di L. 1.350.000, IVA esclusa .
Per ulteriori informazioni visitate il sito: www.media100.com

