L'industria dei media e della creazione di contenuti sta vivendo un periodo di trasformazione
senza precedenti : nuove tecnologie, nuove tendenze e nuove esigenze del pubblico,
l’esplosione dei social, la necessità di un’operatività collaborativa da luoghi diversi, di fruire
di contenuti on-demand e da diverse piattaforme e di godere di una esperienza di
intrattenimento coinvolgente.
Tutto ciò sta plasmando il nostro settore attraverso l’impiego di tecnologie che sostengono il
cambiamento e consentono dinamiche sempre più veloci, più agili, più efficienti.
Sony Professional Media Solutions - da sempre impegnata ad aiutare i professionisti a creare
contenuti straordinari per raggiungere un coinvolgimento senza precedenti, dalla
cinematografia di fascia alta ai documentari, alla produzione dal vivo e alle news - si fa ancora
una volta portavoce di questa evoluzione offrendo soluzioni innovative per nuove
opportunità in un mondo sempre più connesso e multipiattaforma.

Live Production Solutions, per programmi
sportivi e di intrattenimento dal vivo
coinvolgenti, con flussi di lavoro più agili,
operazioni più efficienti e con contenuti di
qualità ancora più elevata per ogni
piattaforma in 4K Ultra HD, 8K e HDR
capaci di offrire allo spettatore esperienze
emozionanti e indimenticabili : System
Camera HDC-3500 che supporta riprese 4x
high frame rate per riprese in slow-motion,
Monitor professionali che offrono una
qualità d'immagine 4K HDR superlativa con
colori costanti e accurati dal set e dall'OB
allo studio e alla post-produzione, SR Live
per HDR per creare programmi
contemporaneamente in HDR e SDR.

Smart Live Production, per produrre in
modo più intelligente e veloce, con risorse
limitate : andare in diretta con Virtual
Production, la piattaforma online che
permette di produrre contenuti live in
qualsiasi momento e da qualsiasi luogo,
migliorare la creatività e la flessibilità delle
produzioni live con le telecamere PTZ con
protocollo FreeD, aumentare l'efficienza
operativa con Enhanced Live Production
Control System (ELC) in grado di
automatizzare tutte le funzioni di uno
studio di newsroom da una postazione
operatore dedicata.

Hybrid
Production Solutions, per
collaborare e gestire in modo più efficace e
rapido, da ovunque e in qualsiasi
momento,
riducendo
i
costi
e
massimizzando il valore dei contenuti : Ci
Media Cloud, Navigator X, Intelligent
Media Services e Wireless Workflows per
accelerare la trasformazione digitale grazie
alla potenza del cloud, aprendosi a nuove
opportunità di produzione da remoto, con
operatività decentralizzata e investimenti
di capitale contenuti, massimizzando il
valore dell’hardware esistente.
E molto altro ancora …….

