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601 (SIX-O-ONE), NUOVO SOFTWARE DA FAST
Il suo nome deriva da ITU R-BT601 che è lo standard
internazionale per il Video Broadcast e indica la nuova
soluzione per l'editing digitale di Fast.
601 è basato sullo standard MPEG-2: è un software proprietario per la piattaforma
Windows NT ed è stato creato in collaborazione con la e-Cube Microsystems, produttrice
USA di chip.
Infatti il 601 è equipaggiato con il chip DVxpress.
Nella “variante editing” (MPEG-2 4:2:2) questo formato può essere editato con accuratezza
al frame e supporta un “data rate” fino a 50 Mbit/sec.
Il nuovo software della Fast Multimedia include un numero illimitato di tracce audio e video,
la gestione di effetti, la correzione colore, l'applicazione di filtri, tutto personalizzabile tramite
editor dedicati, basati sull'utilizzo di keyframe.
Possono essere inoltre adottati tutti i plug-in compatibili con Adobe Premiere, grazie ad
un'architettura aperta.
Le prestazioni del 601 forniscono agli utenti il massimo quanto a velocità: 2 segnali video e
una traccia addizionale per grafica, entrambi in tempo reale, titoli (still, roll & crawl), otto canali
pure in tempo reale.
E' possibile gestire: tagli, dissolvenze e tendine in tempo reale.
E con esso è possibile sfruttare la funzionalità Multithreading di Windows NT, editing in tempo
reale, il rendering in background per ridurre drasticamente i tempi di attesa.
Il 601 è dotato di un potente Trim Editor e di un generatore di caratteri, ed è in grado di
importare ed esportare dati, sia in formato Windows che in formato EDI.
Permette il controllo di VTR via RS 422A e supporta memorie di massa basate su tecnologia
SCSI, SSA e Fibro Channel.
Il sistema completo, oltre al software di editing 601, include una scheda PCI plug-in, ed un
box esterno 19" rack.
Il box ha entrate SDI, Y/C, CVBS e per l'audio analogico e digitale.
Sono disponibili opzioni per la gestione di ingressi DV , via i.LINK (IEEE 1394) e YUV.
Per ulteriori inforrnazioni contattare:
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