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24 ore di registrazione_Il SAR-24 H dalla Indelt
Le disposizioni legislative che regolamentano il settore dell'emittenza radiotelevisiva,
hanno imposto alle stazioni pubbliche e private l'obbligo di registrare, senza interruzioni, e
conservare per almeno tre mesi, la sequenza dei programmi trasmessi.
Tutto ciò per poter fare eseguire eventuali controlli sui “contenuti” e sull'entità (o meglio quantità)
della pubblicità trasmessa.
La Indelt Spa di Livorno, ha messo a disposizione di molte emittenti, non solo italiane, un sistema
di videoregistrazione che consente di registrare, senza intervento da parte di personale umano,
fino a 30 ore consecutive con rapporto 1 a 1.
Il sistema è composto da un computer (Pentium), un software applicativo (prodotto dalla
Indelt), una stampante B/W e 2 o più registratori con caricatore automatico di standard VHS.
Il software appositamente studiato, oltre a provvedere all'intera gestione del sistema, consente la
programmazione di opportuni tempi di sovrapposizione di registrazione tra i vari VTR, per garantire
l'assoluta continuità richiesta dalla legge.
Questo sistema che ricordiamo si chiama SAR-24 H, impiega VTR professionali concepiti, quindi, per
alte prestazioni in continuità (24 ore su 24 ore) garantendo qualità e affidabilità di funzionamento.
Il sistema Indelt evita l'uso di batterie di VHS domestici che richiedono continua assistenza da parte
di personale addetto sia per l'alimentazione dei nastri sia per la programmazione dei timer.
Un sistema è in grado di gestire 4 VHS consentendo di realizzare o copie di riserva, effettuando la
doppia registrazione della stessa messa in onda, o la registrazione contempora-nea di due diversi canali
video.
Dulcis in fundo, una stampante (opzionale) ci servirà su un rullo le etichette, in sequenza, da applicare
sulle relative cassette riportando giorno ed ora di inizio e fine delle video registrazioni.
SAR-24 H è un sistema decisamente professionale di costi estremamente contenuti.
* Da far notare, che oltre alla spesa dei videoregistratori, un sistema convenzionale
impiega costantemente personale addetto e per non sottovalutare anche l'aspetto
amministrativo, vi ricordiamo che le multe imposte dai “controllori” allorquando si imbattono
in registrazioni “mancanti” sono assai salate; vale la pena di rischiare?

