pCASTER

GOLD-22

4 IN VIDEO SDI + IP-CAM
TELECAMERE FISSE O MOBILI CON CONTROLLO REMOTO

1 INGRESSO AUDIO
PER IL COMMENTO IN DIRETTA O PER IMPIANTO AUDIO MIXER

GRAFICA IN TEMPO REALE
TESTI, LOGHI, GRAFICA ANIMATA, SIGLE E PROMO

REGIA MULTICAMERA - DIRETTA LIVE - POTENTE E FACILE DA USARE

Paiper pCaster

GOLD-22
pCaster GOLD-22: Trasmettere in diretta eventi e
funzioni religiose con telecamere fisse o remotate.
Hai bisogno di servizi di streaming video per chiese ed
eventi religiosi? Le persone nella tua comunità
mancano dei tuoi servizi di culto? Ti manca lo spazio o
vuoi aumentare il tuo raggio d'azione a chi non è in
grado di partecipare? O vuoi offrire un servizio di
adorazione a coloro che sono in vacanza o all'estero?
Che ne dici di pubblicarlo senza pubblicità distraente o
inappropriata?

Il sistema richiede la presenza di un solo operatore per
la gestione della regia e le dirette televisive di qualità
broadcast saranno facilmente alla portata di tutti i
luoghi di culto.
La regia pCaster GOLD-22 è inoltre dotata di un joystick
di controllo attraverso il quale l'operatore può
comandare dalla sua postazione le telecamere IP,
gestendo movimenti orizzontali, verticali e lo zoom.

I principali vantaggi della Piattaforma Paiper 10x10
per i luoghi di culto

ü Raggiungere un pubblico molto più vasto, non
limitato a un sito fisico o un'area geografica.
ü

Aumentare la consapevolezza, il coinvolgimento e
la partecipazione della comunità esistente.

ü Consentire alle persone di guardare i servizi in
diretta da qualsiasi luogo, inclusi i dispositivi mobili.
pCaster GOLD-22 è una regia televisiva completa di
tutto, 4 ingressi video SDI, 4 ingressi video IP, ingressi
per microfono commentatore ed audio mixer con
connessioni professionali XLR. Grazie all’integrazione
con la piattaforma 10x10 Live è possibile inoltrare i flussi
video live verso le più famose piattaforme come
YouTube o Facebook, oppure per la trasmissione in
diretta verso qualsiasi emittente Digitale Terrestre DDT
o Satellitare.

ü

Ospitare eventi e servizi passati su richiesta per gli
spettatori da guardare secondo il loro programma.

ü Fornire un'alternativa con varie interazioni con i
membri della comunità.
ü

Consentire ai membri della chiesa che viaggiano o
disabili di continuare a partecipare da remoto.

Una volta installate le telecamere, sia che si tratti di
telecamere digitali SDI o telecamere IP, basta
accendere il sistema e tutto è pronto per la diretta!

L’importanza della Messa in diretta
Le parole e i gesti del rito hanno un’eloquenza e
un’efficacia per le quali le “forme” rituali sono capaci di
“informare”, cioè dare “forma”. Perché la forma non è
mai solo formalità, ma è insieme contenuto, nello
specifico è parte dello stesso Mistero. Anche i fedeli
devono essere formati ad una “presenza”, se pur
mediata dai mezzi di comunicazione, che non escluda
il coinvolgimento del corpo, attraverso quelle forme
che la partecipazione fisica alla celebrazione domanda

di esprimere e di vivere, come forma di consapevole,
piena, attiva e fruttuosa partecipazione, mai separabile
e separata da quella interiore e spirituale.
Bisogna salvaguardare la trasmissione “in diretta” della
celebrazione.
Questo dovrebbe metterci in guardia da un proliferare
di celebrazioni registrate. Resta valido l’invito a
collegarsi “in diretta” e proprio questa
contemporaneità vuole e può favorire la
“partecipazione”, che è molto più di un semplice
“seguire” la Messa, tanto meno “vedere” o “sentire” la
Messa.

10x10, una piattaforma connessa al broadcast

( C.E.I. - Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali )

10x10, una piattaforma al servizio dello streaming
Risolto il problema del primo anello della catena, la
produzione multicamera all’interno del luogo di culto,
Paiper ha affrontato il resto della catena del valore della
fruizione di massa con la sua filosofia, orientata alla
soddisfazione dell'utente, alla f idelizzazione dello
stesso ed alla possibilità di rientro economico
attraverso abbonamenti o offerte automatizzate.

La piattaforma 10x10 live permette al vostro evento dal
vivo di essere trasmesso non solo verso qualsiasi
piattaforma social o web come YouTube o Facebook,
ma anche verso qualsiasi emittente Digitale Terrestre o
del bouquet satellitare SKY.
Questo è possibile grazie al fatto che i server della
piattaforma Paiper 10x10 sono connessi direttamente
alle dorsali di interscambio dati broadcast, attraverso i
quali transitano i segnali di tutte le emittenti presenti
nel panorama televisivo nazionale ed internazionale.
Questo è un aspetto molto rilevante nel momento in
cui il luogo di culto ospiti un evento a cui bisogna dare
una adeguata visibilità.

Caratteristiche tecniche pCaster GOLD-22

Ÿ
Ÿ
Ÿ
La piattaforma 10x10 è nata per questo scopo. Offire un
luogo unico dove esigenze dei fedeli e quelle della
Diocesi si incontrano, dove l’investimento di oggi è già
predisposto per lo standard del futuro, con lo
streaming a 4K.
Per i fedeli utilizzare la piattaforma Paiper significa
poter vedere tutte le funzioni religiose disponibili in
diretta live ed on-demand su una piattaforma
dedicata, poter scegliere i contenuti da un archivio ondemand dedicato, come incontri di preghiera, riunioni,
attività diverse. I fedeli potranno seguire le funzioni
religiose da qualsiasi device, TV, Smartphone, Tablet,
PC accedendo agli eventi live ed all’archivio registrato.

4 telecamere SDI fisse (o con operatore)
4 telecamere IP remotabili via PTZ
1 ingresso microfono per commentatore XLR
Bilanciato

Ÿ

1 ingresso audio per audio mixer evento XLR
Bilanciato

Ÿ
Ÿ

1 Joystick per il controllo camere
Registrazione il locale di tutto l'evento in qualità
“master”

Ÿ

Funzionamento automatico con regia da NOC
Paiper

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Controllo telecamere, pan, tilt, zoom
Ottimizzazione della banda di trasmissione
Possibilità di girare il segnale live (routing) verso
tutte le emittenti nazionali ed internazionali
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