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nel digitale Mediaset
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Winjay

Il processo del 
d-Cinema Mastering

I prodotti e le 
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Tiscali: l’Iptv parte 
alla riscossa
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parametri  dei segnali video 
che possono essere regolati 
indipendentemente; a questo 
va aggiunta la possibilità di 
regolare il gamma, rendendo così 
possibile una correzione cromatica 
estremamente precisa;

-  up/down cross convertion: con 
questa funzione l’FA-9100RPS 
converte tra i diversi standard 
televisivi; ad esempio, il passaggio 
da 720/50P a 1080/50i e 
viceversa, oppure da 720/59,9 a 
1080/59,9 e viceversa; è inoltre 
utilizzabile come aspect ratio 
converter;

-  HDV/DV: con questa scheda 
opzionale che comprende un 
completo encoder-decoder Mpeg, 
viene attuata la conversione tra 
HD/HDV e DV; è inoltre possibile 
processare tutti i segnali IEEE 
1394;

-  Dolby E/ encoder-decoder: anche 
in questo caso l’installazione 
della relativa scheda opzionale 
trasforma l’FA-9100RPS in un 
sistema di codifica e decodifica 
Dolby E;

-  supporto per monitoria SNMP che, 
tramite la rete Ethernet, consente 
di monitorare tutti i parametri del 
framestore synchronizer;

-  doppio alimentatore ridondante.

Alle opzioni sopra descritte vanno 
aggiunte tre nuove funzioni:
1) Frame Rate Linear Converter, 

che consente la conversione fra 
i diversi standard televisivi con 
differente frame rate;

2) Automatic Level Control, che 
regola automaticamente il livello 
dei parametri video e del gamma, 
usando tecnologie digitali molto 
sofisticate. Uno specifico menu 
governa le impostazioni del 
sistema automatico di livello;

3) Logo generator: attraverso la 
connessione LAN sarà possibile 
trasferire file bitmap che saranno 
così sovrapponibili al video del 
framestore synchronizer.

For.A Italia - tel. 02/2543635-6
www.for-a.it - www.for-a.com

PanasonIc
dimezzati i tempi 
per la fiction

Il regista italiano Filippo Romualdi 
ha scelto la tecnologia Panasonic P2 
per la produzione di fiction televisive 
che vanno in onda quattro volte la 
settimana all’interno del programma 
multi tematico ‘Italia 
sul 2’. In produzione dal gennaio 
2008, la serie viene girata con 
Panasonic AJ-HPX3000 e le card P2 
da 16GB.
“Utilizzando la tecnologia P2 
abbiamo dimezzato i tempi di 
produzione e post-produzione - ha 
spiegato Romualdi - . Ora siamo 
in grado di controllare tutti i frame 
acquisiti senza perdere tempo 
in riavvolgimento di nastri ed in 
ricerca. Il mio vantaggio, in qualità 
di regista, è che io posso decidere 
immediatamente se è necessario 
effettuare una nuova ripresa oppure 
no, il che comporta un’ulteriore 
riduzione dei tempi di lavoro per me 
e per gli operatori”.
Il camcorder Panasonic AJ-HPX3000 
registra sulle memorie a stato solido 
P2. Il camcorder è provvisto di 
cinque slot per card P2; utilizzando 
pertanto 5 card da 32G è in grado 
di registrare fino a 200 minuti al 
massimo della qualità con codec 
AVC-Intra 100 nella modalità 
1080/24p. Utilizzando invece il 
codec AVC-Intra 50 (in termini di 
qualità paragonabile al DVCPRO 
HD) il tempo di registrazione viene 
raddoppiato. 
La HPX3000 offre inoltre la nuova 

e rivoluzionaria Compensazione 
dell’Aberrazione Cromatica (CAC) 
che compensa in modo elettronico 
le aberrazioni cromatiche tipiche di 
telecamere a 3 sensori.

Panasonic PBITS
Salvatore Palillo
Sales General Manager
Tel. 02/6788535
salvatore.palillo@eu.panasonic.com

TELEVISIONE

Un affidabile 

‘partner’. Una regia 

di Telemonterosa. 

Per l’emittente 

piemontese è tempo 

di rinnovamento 

tecnologico, 

anche grazie alla 

collaborazione con 

Video Esse.

VIdeo esse
la collaborazione 
con telemonterosa
 
Tempo di aggiornamenti tecnici 
per Telemonterosa, la nota Tv di 
Borgosesia (Vercelli), che, grazie 
al supporto della Video Esse 
(che ha fornito tutte le nuove 
apparecchiature, il training ed 
il supporto per l’integrazione), 
ha rinnovato ed ampliato la 
propria dotazione tecnologica. 
Intanto, c’è a disposizione una 
nuova regia mobile, utilizzata per 
realizzare produzioni esterne come 
spettacoli ed eventi, ma anche per 
documentare i consigli comunali di 
Borgosesia e Varallo. 
Il sistema si compone di: mixer 
video DataVideo SE500, 4 ingressi, 
con monitor integrati e sistema di 
interfonico; tre telecamere HDV 
Sony HVR-V1E; accessori vari; 
monitoria esterna. 
La produzione negli studi è 
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stata invece potenziata grazie al 
nuovo sistema Tricaster Studio 
della Newtek, utilizzato sia per 
la produzione che per la post-
produzione e anche per realizzare 
scenografie virtuali. 
Telemonterosa copre buona 
parte delle province di Vercelli e 
di Novara. Ma, prossimamente è 
previsto anche lo streaming sul sito 
www.telemonterosa.it, per offrire 
un’informazione anche a quanti, 
nati magari in Valsesia, sono ora 
residenti fuori dal bacino coperto 
dalla rete di diffusione terrestre. 
Volano dell’emittente è Enzo Salerni, 
che con la moglie Mara e le figlie 
Michela e Serena porta avanti da 
ben 27 anni (dal 1981), e con 
grande passione, l’attività editoriale 
dell’emittente, anche grazie al lavoro 
di diversi collaboratori. 
Punto di forza della 
programmazione resta il 
Telegiornale, realizzato da Paolo 
Usellini (caporedattore), Stefania 
Barbaglio e Emanuela Bosisio 
(redattrici) e Marco Reis (Direttore 
Responsabile). Altri programmi da 
segnalare sono quelli su cultura, 
attualità e politica del territorio 
coperto da Telemonterosa, molto 
seguiti dai telespettatori delle due 
province piemontesi coperte.

Video Esse
Tel. 0131/246070

da utilizzare per lo “shooting on 
location”, concepito appositamente 
per impieghi in esterne, 
direttamente sul set delle riprese.
Il nuovissimo registratore video 
F-1 si affianca all’apprezzatissima 
famiglia di registratori digitali per le 
riprese sul campo EFP di Edirol, che 
comprende l’R-09HR, l’R-44 e l’R-
4Pro. In un momento come quello 
che stiamo vivendo, in cui il video 
è così presente in tutti i settori, in 
Edirol Europe sembrano davvero 
elettrizzati, poiché il lancio dell’F-1 
viene ritenuto strategico per il futuro 
dei prodotti dell’azienda.

sony
nuove funzionalità 
per xdcaM ex

Il line-up XDCAM EX di Sony per 
la produzione video comprende 
ora nuovi modelli che migliorano 
il workflow su supporti allo stato 
solido, tra cui il camcorder semi-
portatile PMW-EX3, il deck PMW-EX30 
e l’unità hard disk PHU-60K. Sony ha 
presentato anche un prototipo della 
scheda di memoria allo stato solido 
SxS PRO da 32 GB.

“Dopo il successo seguito al lancio del 
camcorder allo stato solido PMW-EX1 
SxS PRO in Europa, i nuovi prodotti si 
aggiungeranno al line-up XDCAM EX 
basati sulla tecnologia ExpressCard di 
ultima generazione, con una nuova 
interfaccia standard di PC Card - ha 
dichiarato Bill Drummond, Product 
Marketing Manager - . Ora gli utenti 
potranno accedere a workflow e 
funzionalità più efficienti, che si 
aggiungono ai vantaggi della versione 
originale del camcorder XDCAM EX, 
tra cui la fruizione di immagini Full HD 
1920x1080 ottenuta senza ricorrere a 
dispositivi esterni”.
Il camcorder semi-portatile PMW-EX3 
offre caratteristiche simili al PMW-
EX1, ma, grazie al sistema di ottica 
intercambiabile, permette inoltre agli 
utenti di cambiare ottica, a seconda 
delle esigenze operative. Il PMW-
EX30 è il primo registratore/lettore 
su memoria allo stato solido di Sony. 
L’unità è commutabile tra i formati 
1080i e 720P e offre una connessione 
digitale HDMI per utilizzo tramite 
monitor esterno.

Sony Italia
Tel. 02/618381
www.sony.it

VIDEO

edIrol
F-1, il registratore hdv 
‘da campo’

In occasione del NAB di Las Vegas 
la Roland Systems Group (RSG), 
azienda del gruppo Roland che 
si occupa dei brand Edirol e RSS 
negli Stati Uniti, ha presentato un 
nuovissimo prodotto Edirol che 
coinvolge in particolar modo il 
settore video. Si chiama Edirol 
F-1 e, nello specifico, si profila come 
registratore digitale video HDV 

adriano Zatta alla Professional show
Adriano Zatta è il nuovo Responsabile Tecnico della Professional Show di Milano. 
Questo dopo oltre 20 anni passati in CVE, dove ha «maturato significative esperienze 
professionali ed umane», come lui stesso tiene a sottolineare.
Zatta ha adesso intrapreso questa nuova esperienza che lo porta ad un ruolo che 
prevede nuove responsabilità e la possibilità di maturare nuove esperienze. 
Ad Adriano gli auguri di poter cogliere nuovi successi professionali da parte di tutti 
noi di Millecanali.

Inizia una nuova 

esperienza. Adriano 

Zatta, nuovo arrivo in 

Professional Show, fra 

Enrico Beoni e Fabio 

Veggiato (a destra).

MC




