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LA OXEL Ltd ALL’IBC ‘98 CON PLAYSTORE E IMAGESTORE
Un nuovo Playstore per immagazzinare diapositive e brani di filmato e un altrettanto nuovo
Imagestore per immagini animate con sonoro sono stati presentati dalla Oxel alla mostra IBC ad
Amsterdam di quest'anno.
Il Playstore è un'immagazzinatore di immagini da diapositiva o da film di uso facile e rapido utile per
le televisioni e progettato per fornire una buona resa.
Esso ha le prerogative di
un valido prodotto per
televisione ma con la
possibilità di interfaccia a
un Pc.
E' previsto sia per la
produzione, che per
trasmissioni, e il suo “1RU
frame” lo rende valido
anche per applicazioni OB
van .
Può così essere usato quale unica piattaforma come in un insieme di reti .
Possiede una capacità di immagazzinamento fino a 2.000 fotogrammi e opzionale di 200 minuti di
sonoro.
Le immagini possono venir catturate tramite SDI, Ethernet o tramite un driver per floppy e danno
modo di essere numerate o designate da nomi e titoli.
Le capacità di montaggio dell'apparecchio prevedono la sistemazione, il mascheramento e la
cancellazione.
Una volta immagazzinate, le immagini possono essere ripassate in meno di un secondo e quindi
immesse in onda tramite dissolvenze incrociate o dal vivo.
La rapida cattura delle immagini dà modo di creare subito un elenco di ascolto e visione, ed e pure
concessa una visione per la selezione e l'archiviazione o un ordine prestabilito di visione tramite un polyphoto selezionabile.
Questa caratteristica permette una rapida selezione dell'immagine, la creazione dell'elenco e la
trasmissione.
In alternativa si può creare l'elenco e montarlo usando il “drag-and-drop” in un elaboratore Windows
NT col nuovo sistema Media Distribution.
Quest'ultimo provvede la distribuzione rapida dell'immagine e del suono tra i PC e i Playstore.
Dal canto suo il nuovo Imagestore, per l'inserzione di suoni e immagini, comprende due comparti per
l'animazione e dell'immagine, un deposito di immagini maggiore con possibilità di elencazione dei titoli.
In esso si può inserire un contatore analogico “breakfast television” con la nuova opzione Bugclock,
che sfrutta uno dei due comparti dell'Imagestore.
Al livello di ingresso della configurazione l'Imagestore presenta un archivio di 40 frame pieni più una
memoria di animazione di 32 Mb + 32 Mb.
La capacità di immagazzinamento delle immagini può venir espansa a 2.000 frame pieni, fino a 128 Mb
+128 Mb di memoria di animazione, per mostrare o avvolgere gli spezzoni di film con una durata di oltre
3 minuti.
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E' prevista una migliorata interfaccia per l'operatore da una completa capacità prevista tramite un
poly-photo, che si svolge a piacere, dell'intero archivio o nell'elenco dei materiali.
Possono crearsi fino a 250 elenchi, che si montano e si esaminano facilmente usando un pannello di
controllo remoto RCP-201.
In alternativa l'elenco dei materiali può essere rapidamente creato e montato in modo facile col nuovo
sistema Media Distribution Windows NT.
Il software permette agli operatori di compilare l'elenco materiali usando la tecnica “drag-and-drop”,
per scegliere e ordinare le immagini da uno o più Imagestore in rete o abbinati ai Pc.
Le immagini possono anche essere immagazzinate nell'lmagestore catturandole da SDI, da Ethernet o
via floppy (TARGA, Quantel Vpb, Bmp o formati file Windows Clipboard).
Una volta immagazzinate le immagini, si può salvarle usando nomi di file alfanumerici, titoli o semplici
identificazioni di immagine.
Le immagini possono anche venir esaminate in precedenza in meno di un secondo e immediatamente
inviate in onda con passaggi di dissolvenza o dal vivo.
Le possibilità audio dell'lmaginestore, collegato all'opzione Easyplay, è stata aumentata per
permettere l'ascolto e l'immagazzinamento fino ad oltre 200 minuti di audio digitale.
I file audio dell'Easyplay sono completamente compatibili col sistema Media Distribution e si ha così
modo di ricercare facilmente, esaminare e distribuire immagini accoppiate e file sonori.
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