VIDEO MANAGER
LA GESTIONE DEI VIDEO DIVENTA SEMPLICE
IL POTERE DELLE
IMMAGINI

AFFIDABILITÀ,

SEMPLICITÀ, PRATICITÀ

Le immagini scatenano emozioni, suggestioni, il loro potere è di gran lunga
maggiore di un semplice testo. Nella comunicazione moderna, la
componente video assume importanza crescente e tutte le aziende si
affidano ormai alle immagini per veicolare messaggi importanti (spot
pubblicitari, spot istituzionali interni, speciali, interviste,…).
A questa crescente presenza di immagini occorre associare una maggiore
attenzione nella gestione di tali video, le politiche e gli strumenti adottati
devono essere sviluppati ad hoc.
I video richiedono uno spazio in memoria maggiore e una catalogazione
dettagliata per facilitarne la consultazione e la ricerca. Conservare tutti i
video in un server statico e doverli spostare ogni volta manualmente, è un
processo scomodo e dispendioso in termini di costi e tempi, soprattutto
quando la mole di video è notevole. Si pensi ad esempio ad una
multinazionale che gestisce i video presenti su un sito web multilingua, cui si
aggiungono tutti i video degli spot pubblicitari e tutti i video istituzionali: se
non si adotta un sistema di gestione video affidabile, si rischia di perdersi in
un labirinto di immagini senza trarre alcun vantaggio pratico.
INRETE, riflettendo su questa esigenza, ha sviluppato Video Manager un
sistema pratico, sicuro, affidabile e semplice per la gestione di tutti i vostri
video.
Con Video Manager tutti i video dell'azienda saranno disponibili su una
infrastruttura cloud ad alta capacità: sarà possibile guardarli e modificarne i
parametri in ogni momento.
Video Manager offre la possibilità di:









TANTE OPZIONI DI
CODIFICA

L'AFFIDABILITÀ DEL
CLOUD

catalogare e raccogliere i video in progetti specifici
ottenere pratici link per fare l'embed su siti web
assegnare dei tag ai video in base a parole chiave, nome del progetto,
lingua e paese
ricercare i video in base a differenti filtri (tag lingua, paese, nome
progetto e parole chiave descrittive), per raffinare al massimo la
ricerca
caricare diversi video in parallelo in maniera automatica e veloce,
senza interrompere il normale flusso di attività
ricevere avvisi specifici via mail quando il caricamento del video è
stato completato con successo
avere a disposizione specifiche API (Application Programming
Interface) per l'automazione delle operazioni.

Oltre alla possibilità di caricare video orginali in diverse qualità per
un'erogazione differenziata in funzione della banda dell'utente finale, Video
Manager include diverse opzioni di transcodifica, consentendo l'utilizzo di
video sia su sistemi in alta qualità dotati di banda larga sia su sistemi
specifici mobili quali iPod, iPad, PSP, mobile phones.
La piattaforma Video Manager offre agli utenti la possibilità di usufruire di
player HTML5 e Flash, appositamente realizzati da INRETE e totalmente
personalizzabili.
Video Manager sfrutta al massimo le potenzialità offerte dalle nuove
tecnologie di cloud computing per garantire ai clienti alte prestazioni, elevata
affidabilità e scalabilità totale. Video Manager di INRETE è infatti erogato
attraverso piattaforme cloud Amazon e usa differenti servizi di Amazon AWS
per il calcolo, lo storage ed il content delivery (CDN).
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