Streamit, la Web Tv che fa ascolti da 'grande'.Streamit è una delle realtà più interessanti nel
panorama delle Web Tv. Graficamente e funzionalmente strepitoso, il software per la
visualizzazione dello streaming risulta efficace, immediato e rapidissimo già al primo tentativo
di utilizzo. Tra le grandi novità di questa promettente azienda, la scelta di trasmettere in
diretta alcuni eventi sportivi e musicali con un successo di ascolti paragonabili ai canali
televisivi tradizionali. Nasce nel 2007 ad opera del proprietario Gianni Miller per dare al
pubblico qualcosa che il mercato non offriva: una web tv con immagini superiori a quelle in alta
definizione dei più moderni televisori. Le caratteristiche principali sono tre: aver annullato i
tempi di loading, la possibilità di avere un numero illimitato di utenti collegati
contemporaneamente, mettere in condizione ogni utente di passare subito alla parte del
filmato di suo interesse.

Cubamania TV è un canale televisivo tematico dedicato a Cuba, dove sarà possibile visualizzare
videoclips di ogni genere della musica cubana, da quella antologica a quella contemporanea,
dalla salsa al reggaeton, documentari sui paesaggi cubani, interviste ai maggiori artisti cubani
e naturalmente diversi contenuti multimediali, curiositàe approfondimenti, che vi aiuteranno a
conoscere e a scoprire l’isola più grande e bella dei Caraibi.
Cubamania TV nasce grazie al materiale del decennale archivio storico multimediale di
Salsamania Radio Television Entertainment Inc, che fa parte del famoso portale salsamania.it ,
presente dal 2003 nel web e riconosciuto a livello mondiale e dagli stessi artisti cubani come il
più famoso e visitato sito che si occupa della promozione della musica cubana, da sempre
punto di riferimento del mondo latino. La programmazione del canale sarà quindi dedicata
interamente
a
Cuba,
con
un
palinstesto
variegato,
frizzante
e
"colorato"
e naturalmente... caraibico al 100%!
Dal connubio Streamit e Salsamania Radio Television Entertainment Inc nasce Cubamania
Television…

LA PIATTAFORMA
TWWW.tv™ è un network televisivo con in alta definizione che può generare altri network
analoghi e indipendenti, caratterizzati da un'interfaccia interattiva a schermo intero e in
modalità embebbed.
La infrastruttura dei server di Twww.tv™ è studiata per garantire un numero potenzialmente
illimitato di accessi simultanei. la piattaforma televisiva consente la gestione di tutti i servizi
attraverso un completo software dedicato. L'utilizzo del protocollo RTMP (Real Time Messaging
Protocol) elimina il buffering e i tempi d'attesa e consente di fare zapping tra i canali,
riproducendoli con la fluidità del Tv Color domestico, offrendo un servizio gratuito ad
accessibile agli utenti di tutto il mondo.

L'INTERFACCIA
- L'interfaccia interattiva, progettata per l'utilizzo in full screen, rappresenta un nuovo modo di
concepire la fruizione di video on line.
- L'attività dell'utente inizia lì dove nelle altre web Tv finisce, combinando le potenzialità di
internet ad un'esperienza tipicamente televisiva.

PROSPETTIVA MONDIALE
la nuovo interfaccia di TWWW.tv™ è sviluppata in uno prospettiva di comunicazione mondiale,
tenendo conto delle differenze linguistiche e di mercato: l'interfaccia si apre nello lingua del
paese da cui si collega l'utente. In qualsiasi momento l'utente può cambiare lo lingua dell'
interfaccia, selezionando tra le opzioni disponibili - qualora il video sia tradotto- può anche
usufruire dei contenuti in più lingue. Potete servirvi della funzione sottotitoli per effettuare la
vostra scelta
SOCIABILITA'
La nuova inlerfaccia di TWWW.tv™ prevede la connessione con social networks come
Facebook, per interagire con i propri contatti durante la visione, offrendo lo possibilità di :
- effettuare la registrazione utente su Twww.tv™tramite il proprio account Facebook
- segnalare e inviare i contenuti preferiti o esprimere il proprio voto sui video

L'ALTA DEFINIZIONE
Twww.fv ™ consente di distribuire video in alta definizione. Qualità e fluidità nella visione sono
garantite dall'architettura bilanciata dei server su cui si appoggia la piattaforma. Twww.fv™
funziona anche su computer poco performanti o non molto potenti: le impostazioni
offrono una serie di ottimizzazioni, come ad esempio l' incremento delle prestazioni
del processore.

LA FUNZIONE MULTI BIT RATE
TWWW.tv™ supporta il multi bitrate che consente di adattare lo qualità dei video trasmessi alla
disponibilità di banda dell'utente. Anche gli utenti con scarsa disponibilità di banda
potranno da oggi vedere i canali multi bit rate della piattaforma.

MULTIPIATTAFORMA
Per accedere o Twww.tv ™ è necessario esclusivamente il plugin Adobe Flash Player 1O,
attualmente presente sul 98% dei PC, ed uno connessione ADSL. la diffusione di Flash Player
rende lo piattaforma compatibile con qualsiasi sistema operativo e/o browser senza richiede
all'utente il download di alcun software aggiuntivo.

ISTRUZIONI PER LA VISIONE DEL CANALE IN MODALITA’ FULL SCREEN
La piattaforma Streamit e’ intuitiva, con semplici comandi che permettono l’utilizzo immediato
delle funzioni indicate grazie a delle icone chiare e specifiche. Entrando nella pagina del canale
visualizzerete a schermo pieno sul vostro computer(riducibile naturalmente tramite finestra del
vostro brownser preferito a vostro piacimento) le immagini in streaming in diretta.
Sono presenti una serie di icone. Esaminiamo nel dettaglio le più importanti. Nella figura 1 è
evidenziata l’icona che permette di entrare direttamente al sito del canale cliccando con il
mouse sul bottone indicato.

figura 1
La piattaforma ha un funzionale telecomando virtuale. Il telecomando ha una serie di opzioni
che possono essere utilizzate per cambiare il canale in corso di programmazione e selezionare
quindi altri canali della piattaforma o per selezionare i Video On Demand, cioè selezionare e
vedere determinati contenuti preselezionati e scelti per noi, passando quindi dalla modalità in
diretta a quella video on demand. Il telecomando è a scomparsa, se posizionate il mouse
nella parte bassa dello schermo senza toccarlo scomparirà e compare solo quando lo
muovete di nuovo.

figura 2

Nel Telecomando ci sono una serie di funzioni come quelle evidenziate nella figura 3. Le
funzione EPG(1)-VOD(2)-PLAYLIST(3). Della funzione VOD abbiamo già apertamente
parlato nel paragrafo precedente.Interessante è anche la funzione EPG che ci permette di
vedere le informazioni relative al palinstesto e alle programmazioni e le informazioni sugli orari
di trasmissione proprio come una televisione normale. (figura 4)

(figura 3)

(figura 4)

E’ possibile selezionare la lingua prescelta dal menu delle lingue evidenziato nella figura 5.
Avremo quindi le principali informazioni nella lingua prescelta. La piattaforma dovrebbe
comunque riconoscere direttamente la lingua dal paese di provenienza dell’utente, ma è
comunque possibile selezionare la lingua preferita.

figura 5

E’ possibile adattare le proporzioni del video al vostro schermo cliccando con il mouse sull’icona
indicata. Automaticamente l’immagine si adatta alla risoluzione del vostro schermo grazie a
questa funzione molto utile (figura 6)

(figura 6)

Selezionando il pulsante Info, evidenziato nella figura 7 , è possibile ottenere informazioni sul
video che sta andando in onda sul canale televisivo. Inoltre e’ possibile sempre avere a
disposizione diverse informazioni circa il blocco della programmazione che il canale sta
trasmettendo, il nome,l’autore, la durata del video ed altre informazioni.

(figura 7)

