STREAMING - PODCASTING - VOD
MULTIMEDIA E MULTIPIATTAFORMA FORMATO CLOUD
LE POTENZIALITÀ
DELLO STREAMING

In un mondo dominato da internet lo streaming si è diffuso capillarmente. Si
pensi ad esempio alle molteplici occasioni in cui si visualizza un filmato dal
web attraverso specifici programmi client, Real Player o Windows Media
Player per citarne alcuni.
In questo caso il file contenente l'audio o il video digitalizzato non viene
scaricato sul vostro hard disk, ma viene riprodotto progressivamente man
mano che è disponibile in rete. E c‘è di più. Lo streaming non offre solo la
possibilità di visionare filmati precedentemente registrati, ma anche di
trasmettere contributi multimediali in presa diretta.
Il limite alla fruizione di materiali audiovisivi in streaming è solo la vostra
fantasia. Lo streaming viene usato infatti per:




formazione a distanza
contributi video in ambito e-commerce
programmi in diretta, radio e televisioni online.

Il servizio Streaming di INRETE garantisce affidabilità nell'erogazione di
contenuti per diversi client e totale compatibilità.
I punti di forza di questo prodotto sono molteplici:





I CONTENUTI VI
SEGUONO CON IL
PODCASTING

tutti i video disponibili in streaming sono codificati in MPEG4
eliminando i problemi di compatibilità: tutti client supportano
oggigiorno questo formato
i file possono essere erogati con molteplici protocolli di rete per un
transito trasparente attraverso i diversi tipi di firewall
dal lato client non viene scaricato fisicamente nessun file
multimediale, garantendo a chi pubblica i contenuti di non incorrere in
delicate problematiche di copyright.

A differenza dello streaming con il quale vi connettete ad uno specifico sito
internet, con il podcasting sono i contenuti a seguire voi.
Poter ricevere le vostre lezioni di inglese, registrare i vostri programmi
preferiti anche quando TV o radio sono spenti e averli a disposizione quando
si ha il tempo per vederli è possibile con il podcasting, uno strumento
sperimentato inizialmente dai blog e basato su tecnologie feed RSS/XML
consolidate che portano i contenuti direttamente sui vostri device.
Il servizio Podcasting di INRETE garantisce:






la gestione dei contenuti e dei collegamenti presso la Server Farm
INRETE oppure direttamente presso il cliente
il controllo sugli accessi, per consentire agli utenti un accesso
selezionato alle aree di download
il tracking dell'uso, ovvero statistiche complete sui contenuti più
utilizzati in modo da pianificare al meglio la produzione e la
distribuzione dei futuri elementi da distribuire
il controllo dei formati: in funzione del client di richiesta, Podcasting
INRETE scarica il contenuto nel formato più compatibile.

Basta scaricare i contenuti (podcast) su un supporto in grado di riprodurli per
essere liberi di usufruirne in ogni momento ed in ogni luogo, senza la
necessità di collegarsi a internet.
Grazie a questo sistema economico, pratico e agevole i vantaggi sono
tantissimi sia per i produttori o distributori di contenuti multimediali, sia per
gli erogatori di servizi online.
Streaming e Podcasting INRETE: un duplice servizio per una duplice
convenienza.
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