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3°WORKSHOP SMPTE SULLA
MIGRAZIONE VERSO IP
“dall’IP al Cloud: lo stato dell’arte”
Giovedì 19 novembre 2020
Forum Europeo Digitale – Digital Edition
______________________________________________________________
La Sezione Italiana di SMPTE, Society of Motion Picture and Television Engineers, è lieta di annunciare il
suo terzo workshop dedicato alla migrazione verso la tecnologia IP. Visto il successo dei precedenti
workshop, la SMPTE ha ritenuto opportuno dare seguito a questa iniziativa per adempiere alla sua missione
statutaria inerente all’emanazione e alla divulgazione delle norme tecniche internazionali che regolano le
tecnologie dell’immagine in movimento.
Questo evento, gentilmente ospitato nel contesto del Forum Europeo Digitale che quest’anno si svolgera’ in
modalita’ digitale e con la partecipazione di esperti qualificati a livello internazionale, si svolgerà nella
mattina del 19 Novembre 2020 con inizio alle ore 10:00 e termine entro le 13:30.

FINALITA’ DEL WORKSHOP

L'industria TV e Broadcast è al culmine di un ennesimo cambiamento di pelle.
Negli ultimi anni i protocolli IP e l'infrastruttura Internet sono diventati un approccio semplice,
facilmente praticabile e sicuro per vincere nuove sfide nel settore televisivo.
Il flusso di lavoro tradizionale per acquisire, codificare, gestire, distribuire e archiviare il video ha
sempre richiesto un alto livello di investimenti in attrezzature e risorse hardware, data un’architettura
altamente segmentata e poco flessibile, spesso basata su flussi di lavoro disconnessi e su un
ridimensionamento inefficiente.
La risposta a tali problemi sta nelle soluzioni native per il Cloud e nel Cloud stesso, che grazie a efficaci
Application Programming Interface (API), ad una elasticità computazionale e ad una migliore scalabilità,
offre un potente alleato per vincere le nuove sfide.
Durante il prossimo Forum Europeo Digitale, grazie a SMPTE, i relatori provenienti da tutto il mondo
condivideranno esperienze e visioni su questa nuova trasformazione.

PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP
La partecipazione a questo evento digitale è gratuita previa registrazione, compilando il questionario
pubblicato sulla pagina web http://www.smpte.it/registration in cui sono riportate le istruzioni per
collegarsi all’evento digitale.

AGENDA DEL WORKSHOP SMPTE 19 Novembre 2020
-

-

ore 10:00
ore 10:10
ore 11:10
ore 12:10
ore 13:30

Introduzione SMPTE
Il punto di vista dei Broadcaster: RAI, Mediaset, SKY
Il punto di vista dell’industria: Synamedia, Fastweb, Harmonic
Tavola rotonda e conclusioni
Termine del workshop
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3° WORKSHOP SMPTE SULLA MIGRAZIONE VERSO IP
Giovedì 19 novembre 2020
AGENDA IN DETTAGLIO
-

ore 10:00 Introduzione SMPTE

-

ore 10:10 Il punto di vista dei Broadcaster:
RAI, Marco Tuzzoli, Rai Radio - Automazione, Sviluppo Ingegneria Sistemi e Processi
tema: “la Visual Social Radio”
MEDIASET, Mauro Cassanmagnago. Direttore Tecnico Videotime - Gruppo Mediaset
tema “la migrazione di Mediaset verso IP”
SKY, Davide Gandino, Head of Streaming, Cloud & computing systems
tema: “Esperienza Sky”.

-

ore 11:10 Il punto di vista dell’industria:
SYNAMEDIA, Pinar Akyazi, Regional Business Manager
FASTWEB, Alessandro Perrino, Business Innovation Senior Manager
HARMONIC, Eric Gallier, Vice President, Video Solutions

-

ore 12:10 Tavola rotonda moderata da Massimo Bertolotti

-

ore 13:30 Termine del Workshop

La sezione italiana di SMPTE ringrazia sentitamente COMUNICARE DIGITALE
per la cortese ospitalita’ nel contesto del 17° FORUM DIGITALE EUROPEO

