La principale piattaforma di Monitoraggio e Intelligence per i Media Post
Broadcast
Actus View
Piattaforma di monitoraggio e trasmissione basata
su web
● Registra qualsiasi TV, radio o media Internet da qualsiasi
ingresso e in qualsiasi formato
● Visualizzate uno o più video: contenuti in diretta e
archiviati
● Sottotitoli per i non udenti, sottotitoli multipli, tracce audio,
televideo ed EPG
● Monitoraggio del livello sonoro
● Facile creazione di clip ed esportazione in qualsiasi formato
● Smart Player per streaming intelligente e navigazione
facile

Actus View: Lettore video e storyboard per semplificare gli spostamenti
all’interno del file

Actus View: Diversi lettori video consentono la visualizzazione di
contenuti in diretta e archiviati, con qualsiasi combinazione

Perché mi serve Actus View?
● Per adempiere alle normative
● Per lavorare con una piattaforma di media
intelligente e condivisa, per un’organizzazione trasversale
● Per monitorare la concorrenza
● Per verificare la qualità dei tuoi contenuti
● Per condividere i contenuti con facilità

Actus Clip Factory
Ri-utilizzo dei contenuti per OTT, Catchup TV,
VOD...
● Crea in modo facile clip accurati con frame full HD grazie a
un sistema di editing avanzato “cut-to-cut”
● Offre l’opzione di integrare anche i propri file, non solo i
media registrati
● Esegue la transcodifica in qualsiasi formato, a qualsiasi
risoluzione e bitrate

● Operazioni completamente automatizzate, semiautomatizzate o manuali
● Esportazione verso e-mail, catalogo, FTP, YouTube, invio
tramite e-mail, salvataggio del file, ecc.
●

Aggiungete metadati personalizzati e motori di ricerca

●

Creazione di clip con più segmenti

●

Rimozione della pubblicità

Actus Clip Factory: Clip con più segmenti, metadati

Perché
mi
Factory?
●
●

serve

Actus

Clip

Ri-utilizzo dei contenuti dello shop in modalità one-stop
per dispositivi mobili, Internet e OTT
Script automatici – più efficaci in termini di costi rispetto
all’editing manuale

●
●
●
●

Velocizzate la fase di creazione e distribuzione dei clip
Precisione dei frame più elevata rispetto all’editing
manuale
Condivisione dei contenuti
Togliete le pubblicità dai programmi

Actus AdWatch
Rilevamento automatico della pubblicità e
segnalazione degli spot commerciali
● Rilevamento automatico della pubblicità, delle promozioni o
di qualsiasi altro contenuto
● Le nuove pubblicità vengono rilevate automaticamente serve solo la conferma da parte dell’utente
● Create affidavit e conformità col visual proofing
● Rilevamento mediante fingerprinting audio o video
● Elevata precisione di rilevamento
● Potente generatore di report – create i vostri report per
canale, spot, marca, campagna, ecc.
● Metadati personalizzati per i contenuti rilevati

Perché mi serve Actus Adwatch?
●
●
●
●
●

Aggiungete le verifiche e gli affidavit per il
dipartimento addetto al traffico
Confronto delle pubblicità rispetto alla concorrenza
- intelligence commerciale
Visibilità sui redditi della pubblicità
Riduzione dei costi operativi
Tenete traccia dell’uso non autorizzato di contenuti
con licenza

Actus Rating Analyser
Rating e analisi competitive
● Importazione dei dati di misurazione dell’audience (rating)
a fini di analisi del rating
● Visualizzazione grafica dei programmi lineari reali
● Confrontate il cambiamento nel grafico rispetto al
programma reale trasmesso in quel momento
● Visualizzate gli eventuali rating demografici
● Intervallo di tempo selezionabile dall’utente per la
visualizzazione dei rating
● Facile confronto fra i propri rating e i rating della
concorrenza
● Analisi effettiva completamente interattiva
● Supporta qualsiasi formato di rating
● Crea qualsiasi grafico/confronto a livello di rating grafico:
vari canali/stesso orario, stesso canale/vari orari, ecc.

Perché mi serve Actus Rating
Analyser?
●

●
●
●
●
della

L’analizzatore del rating è un potente strumento
per l’analisi del rating oltre che per analisi di tipo
competitivo - non servono file Excel
Condividete in modo facile informazioni critiche
con le persone opportune
Analisi e tempi di risposta più rapidi
Facile comprensione delle relazioni contenutorating
Presentate in modo facile i risultati ai responsabili
pianificazione dei programmi, agli inserzionisti, ecc.

Actus Alerts Centre
Mantenete la migliore qualità di servizio
● Avvisi in tempo reale per problemi di carattere audio e
video, ad esempio: assenza di audio, schermo blu, audio basso,

immagine bloccata, pixelizzazione, ecc.
● Impostazioni configurabili per segnalazione degli allarmi in
tempo reale
● Avvisi tramite e-mail in tempo reale
● Configurazione SNMP
● Allarmi a video

Perché mi serve Actus Alerts
Centre?
●
●

Cloud Link

Garantisce la Qualità di Servizio e la Qualità
dell’Esperienza ai vostri abbonati
Gestisce in modo immediato gli eventuali problemi
audio e video

Link Actus Cloud
Non serve installare niente presso la vostra sede

● La piattaforma di monitoraggio Actus Broadcast può essere
offerta in modalità SaaS
● Non serve installare hardware presso la sede del cliente
● Sicurezza massima per i dati degli utenti

Perché mi serve Actus Cloud Link?
●
●
●

Encoder Pro

Livello sonoro

Mosaic

Ridondanza

Telecomando

Termini di pagamento OPEX
Zero problemi - Non dovete preoccuparvi degli
aggiornamenti hardware/software
Beneficiate immediatamente delle nuove funzioni,
delle nuove versioni o dei miglioramenti apportati

Encoder Pro
● Un sistema di codifica avanzata, che integra una tecnologia
avanzata per l’uso della CPU, il multi-threading, un software per
la RAM e un software di codifica
● Tutto ciò comporta un risparmio superiore al 40% a livello
di prestazioni richieste dalla CPU
● Consente di realizzare importanti risparmi a livello
hardware con un numero più elevato di canali per server

Livello sonoro
● Monitora i livelli audio conformemente agli standard
europei e americani
● Registra i livelli con valori medi momentanei, a breve
termine e a livello di programma
● Obbligatorio per soddisfare i requisiti delle autorità
normative

Mosaic
● Possibilità di visualizzare uno o più monitor a parete in
modalità multi-viewer con un massimo di 16 canali per monitor

Ridondanza
● Abilità di rilevare i malfunzionamenti in uno dei server
oltre che di passare in modo automatico o manuale su un server di
backup

Telecomando

● Abilità di installare sonde remote per registrare i contenuti
regionali
oltre che per accedere alle registrazioni remote dalla sede di
monitoraggio centrale

Perché mi serve Actus Remote?
● Consente di monitorare la ricezione in aree molto
remote: un’altra regione, un altro paese o un altro
continente
● Consente di usare tutte le soluzioni della piattaforma
di monitoraggio Actus Broadcast in qualsiasi location
remota

TrackMatch

Actus ChangeTracker
Confronto fra due stream video
● Abilità di confrontare due feed lineari, ad esempio un
canale primario e un canale affiliato oltre che di rilevare
automaticamente le eventuali variazioni o modifiche al feed
secondario
● Notifica automatica di tutte le location modificate negli
stream

Perché mi serve Actus Remote?
● Per garantire che tutti i canali vengano trasmessi
esattamente in linea con la programmazione senza
modifiche a livello di programmi o pubblicità
● Per ottenere report puntuali su ciascuna di queste
modifiche
● Per elaborare automaticamente grandi numeri di canali,
in modo veloce e accurato, evitando così un enorme
lavoro manuale

Speech to Text Speech To Text
Recupero intelligente dei contenuti – Notifiche
automatiche delle parole chiave

● Abilità di convertire qualsiasi parola pronunciata, da oltre
30 lingue, in testo
● Abilità di definire parole chiave ricevere in modo
automatico i clip pertinenti

Perché mi serve Speech to Text?
● È l’unico modo per eseguire ricerche efficaci su un
elevato numero di canali
● Gli allarmi delle parole chiave garantiscono
un’esposizione immediata alle informazioni pertinenti
evitando al tempo stesso la perdita di contenuti
pertinenti
● Per risparmiare a livello di risorse umane e ridurre i
costi
● È l’unico modo per essere certi di ricevere le
informazioni pertinenti in modo immediato
● Maggiore precisione dei contenuti della ricerca

Informazioni su Actus Digital
Actus Digital è un importante fornitore di soluzioni di monitoraggio media basato su web per emittenti, reti,
operatori via cavo e operatori satellitari, IPTV, agenzie di media, governi e realizzatori di contenuti in tutto il
mondo.
La piattaforma di intelligence media Actus offre potenti strumenti per il monitoraggio della conformità oltre
che per i requisiti normativi, la creazione di clip e il riutilizzo di contenuti, per analisi di rating e analisi
competitive, rilevamento automatico delle pubblicità e verifica delle pubblicità e monitoraggio tecnico volto a
controllare la qualità audio e video.
I sistemi Actus sono sviluppati in tutto il mondo da centinaia di clienti di fascia alta nei cinque continenti.
Per ulteriori informazioni rimandiamo al sito: www.actusdigital.com.

