
REGIA MULTICAMERA - DIRETTA LIVE - POTENTE E FACILE DA USARE

8 CANALI VIDEO
4 CANALI SDI + 2 CANALI HDMI + 2 CANALI IP

8 CANALI AUDIO
CON CONTROLLI INTEGRATI ED INGRESSI ESTERNI

5 USCITE VIDEO
2 USCITE SDI + 1 USCITE HDMI + 2 USCITE STREAMING IP + 1 USCITA MULTIVIEW

DIGITAL VIDEO SWITCHER

CNT-310



pCaster CNT-310: Trasmettere in diretta eventi con 
telecamere fisse o remotate.

pCaster CNT-310 è una regia televisiva SDI ed HDMI completa 
di tutto, 4 ingressi video SDI, 2 ingressi HDMI e 2 ingressi video 
IP, ingressi per microfono commentatore ed audio mixer con 
connessioni professionali. 

Paiper pCaster

CNT-310

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.

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

La regia CNT-310 è inoltre dotata di una T-Bar professionale di 
controllo attraverso la quale l'operatore può comandare in 
maniera morbida e progressiva, le funzioni della regia.
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10x10, una piattaforma connessa al broadcast

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. 


