
 
 
Madrid, 3 novembre 2009 
 

 

Sony Professional presenta il nuovo HDXchange 

 
Sony Professional ha presentato a Broadcast Madrid la nuova versione di 
HDXchange, la soluzione per la gestione dei contenuti che permette agli utenti di 
organizzare e modificare gli asset multimediali in un ambiente condiviso più flessibile 
e semplice. HDXchange V5 permette di caricare i contenuti più facilmente e 
rapidamente e offre funzionalità più potenti, come ad esempio un migliore supporto 
per tutti i formati SD e XDCAM, una struttura gerarchica per l'eliminazione di file e 
archiviazione di asset non video.  

 

 

"La gestione degli asset multimediali è un fattore fondamentale per tutta l'industria 
broadcast, dai produttori indipendenti ai principali broadcaster. HDXchange V5 
offre agli utenti una soluzione completa per la trasmissione di contenuti, 
compatibile con una vasta gamma di formati di file, semplificando l'accesso e 
l'archiviazione degli asset", ha dichiarato Nick Smith, Senior Product Marketing 
Manager, Sony Professional. 

 



 
Compatibilità con il formato MXF 

 

 

Sviluppato su una piattaforma basata su 
standard aperti ampiamente 
riconosciuti, oggi HDXchange può 
archiviare tutto il materiale video sotto 
forma di file MXF (Material eXchange 
Format), semplificando le operazioni di 
ricerca e organizzazione dei contenuti e 
permettendo di scambiare un volume 
più elevato di metadata con applicazioni 
di altri produttori. 

 

 

Supporto di formati SD e HD XDCAM 

HDXchange V5 è stato studiato e progettato da Sony per supportare il caricamento 
e l'archiviazione di materiale nativo in XDCAM, XDCAM HD e XDCAM EX. La nuova 
versione offre anche a chi lavora in SD la possibilità di archiviare gli asset nella 
migliore qualità possibile, grazie alla compatibilità del sistema con file multimediali 
MPEG-2 a 30, 40 e 50 megabit. 

 

Archiviazione di asset non video  

HDXchange V5 permette di importare, gestire e archiviare file di ogni tipo, 
compresi file di dati, audio e altri documenti, offrendo agli utenti la possibilità di 
gestire tutti gli asset in una singola applicazione in tutte le fasi di produzione e post-
produzione. 

 

Nuova struttura delle cartelle (Directory) 

La struttura  delle cartelle delle versioni precedenti di HDXchange è stata migliorata 
con un modello gerarchico, che permette agli utenti di creare gruppi di cartelle con  
diritti di accesso diversi. Questa novità è particolarmente utile per i produttori e gli 
editor che hanno bisogno di categorizzare gli asset in modo più efficiente e 
proteggere materiale importante. 

 

File multimediali virtuali 

Le nuove funzionalità di archiviazione permettono al sistema HDXchange V5 di 
generare copie virtuali degli asset originali, evitando di dover creare copie fisiche per 
spostare un file, che contribuisce a ridurre notevolmente i requisiti di archiviazione e 
permette di salvare gli asset multimediali in diverse categorie. 

 

Maggiore visibilità dei file eliminati 

Gli utenti autorizzati ad eliminare i contenuti possono visionare il materiale da 
cestinare, una misura studiata per garantire che non si elimini materiale importante 
e venga ridotto al minimo il tempo speso per organizzare i file.  


