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Il sistema streaming video fluido e completo.
Tutela la connettività aziendale. Scegli la qualità.

Active STREAM
Pubblicazione di video
di eventi live
Distribuzione dell’evento
anche con poca banda
disponibile in loco
Ottimizzazione
per terminali anche mobili
Massima continuità
di servizio

Active STREAM è il servizio di streaming di Netalia per la distribuzione di
contenuti video continui.
Active STREAM è il mezzo più efficace per raggiungere i potenziali clienti
e fidelizzarli attraverso la realizzazione di eventi live.
Attraverso Active STREAM è possibile distribuire verso qualsiasi
piattaforma, fissa e mobile senza alcun rischio per la connettività
aziendale e di interruzione di servizio.
È, infatti, Netalia a gestire la scalabilità di rete e i dettagli tecnici
necessari per gestire la visibilità dell’evento verso tutti gli spettatori,
mentre dal luogo dell’evento verrà generato un singolo flusso video.
Con questa strutturazione, è possibile gestire le variazioni di picco di
traffico tipiche del video live, senza problemi di transcoding e bit rate.

Gestione dell’offline
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Active STREAM
ACTIVE Cloud

Netalia | Oltre la Nuvola
Il Cloud Service Provider italiano per l’impresa.

Active STREAM
distribuisce video
e audio streaming
consentendo
la registrazione
in uno o più file.

Dettagli del servizio.

Netalia Active STREAM è basato sul
software Wowza.
Active STREAM distribuisce video
e audio streaming in maniera
simultanea, da un singolo live verso
qualsiasi player, qualsiasi device, su
qualsiasi protocollo supportato.
Active STREAM:
• Funziona con la più ampia gamma
di encoder – dall’encoder RTMP
gratuito per la trasmissione, fino
all’hardware dedicato MPEG-TS,
consentendo di scegliere la miglior
soluzione di codifica.

• Rende semplice l’implementazione
dello streaming adattivo,
trasformando flussi (sia H.264,
sia non) in stream adattivi
perfettamente allineati e
compatibili con Flash®,
HLS o Silverlight®.
• Consente di distribuire da un
singolo file un insieme di video
con bitrate adattivo fruibile con
Flash®, HLS o Silverlight®.
• Consente di registrare uno
stream live in un file, o in più file
segmentati a piacere, disponibili
per la successiva riproduzione
on-demand.

• Consente di abilitare
automaticamente un loop di video
on demand in assenza di live.
• Consente di abilitare il video
direttamente da qualsiasi video
camera IP H.264.
• Offre tutto il necessario per
garantire la crittografia degli
stream video, col supporto per
gli stream criptati Flash e la
protezione HLS AES-128.
• Consente l’aggiunta di sottotitoli
hard coded, codificati nel flusso
video.

Guidiamo il cambiamento verso il Cloud.
Aiutiamo le imprese italiane a guardare Oltre la Nuvola.
Contattaci
per maggiori informazioni.
Per saperne di più
su Netalia e i servizi Cloud:

Attraverso la nostra rete di Partner, ci affianchiamo alle imprese come Cloud
Service Provider offrendo servizi per l’ottimizzazione e l’evoluzione dei processi
organizzativi aziendali.
La nostra infrastruttura è dislocata in Italia, è esclusivamente orientata al Cloud
e garantisce piena fruibilità da tutto il territorio nazionale in maniera
performante, affidabile e continua.

sales@netalia.it
www.netalia.it

Grazie all’adozione di tecnologie consolidate, ci integriamo con i sistemi già
in uso, ampliandoli con servizi di ultima generazione che consentono grande
sicurezza, risparmio ed elasticità.
• Servizi basati su VMware vCloud per un vero IaaS
• Adozione di tecnologie standard e integrabili
• Infrastruttura di proprietà e totalmente in Italia
• Datacenter certificati (ISO9001, ISO27001, TIER3)
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