
Streamfarm
per gestire la tua TV cross platform

la tua TV su web e mobile
PC, Mac, iPhone, iPad, Smartphone Android,

sono i dispositivi* supportati dai quali fruire in modo semplice
e veloce i contenuti Video anche in alta risoluzione.

Piattaforma di gestione completa in canali e sottocanali 
di Streaming, VOD, Live, composta da:

- backend gestionale CDN, Player e assets manager
- frontend completamente personalizzabile

La piattaforma di gestione WebTV

* dispositivi di adeguate caratteristiche e prestazioni



News room – DAM - Playout Storage

Streamfarm

Principali caratteristiche tecniche della piattaforma: Principali funzionalità della piattaforma:

Cinegy, un flusso di lavoro integrato, end-to-end, HD/SD, digital 
media production e management system. Piattaforma aperta basata 
su PC standard ed infrastruttura IT, offre un workflow modulare 
composto da una suite di strumenti, applicazioni e APIs aperti che 
permettono l’evoluzione della produzione televisiva senza essere 
ostaggio di soluzioni particolari e chiuse. Cinegy si integra Inoltre con 
tutti i processi tradizionali di produzione e di post-produzione, 
compresi i sistemi di editing non lineari senza richiedere particolari 
investimenti su un'infrastruttura completamente nuova.

Produttore di soluzioni storage dal design delle componenti fino al 
codice degli storage controller ed agli strumenti di gestione e 
controllo. Soluzioni storage basate su: NAS SAN / IP-SAN -  High 
Density Storage -  Solid State Disk ; interfacce di connessione 
esterna FC 4Gb, FC 8Gb, iSCSI 1Gb e iSCSI 10Gb ; connessione 
dischi con tecnologie SAS 6Gb o FC. Tecnologie dischi SAS, SATA, 
NearLine SAS e SSD. Servizio Storage on Demand, lo sviluppo e la 
produzione Iunxitech offrono la personalizzazione delle soluzioni 
sulla base delle specifiche tecniche ed architetturali del cliente.

• Container e codifica video: HTML5 (WebM) e Flash (On2-Vp6)
• Risoluzione: fino a 1280x720
• Bitrate (valori tipici): bassa qualità: 400 Kb/s,  media qualità: 600 Kb/s,   
  alta qualità: 800 Kb/s 
• Player ampiamente customizzabile (skin, comandi, logo di stazione,   
  plug-in, ecc)
• Aspect ratio player: 16:9 o 4:3
• Dimensione massima file video: 2 Gbyte
• Modalità fruizione video: VOD - Video On-Demand, Live, Canale lineare   
  esterno, Canale interno con struttura a palinsesto 
• Utilizzo di CDN (Content Delivery Network) ad alte prestazioni per   
  delivery dei contenuti (in modalità multipiattaforma quale evoluzione)
• Pannello di controllo integrato per le statistiche di accesso alla WebTv

• Layout grafico ampiamente customizzabile sulle esigenze del Cliente
• Possibilità di integrazione della WebTv in sito già esistente o in     
 modalità stand-alone
• Funzione “cerca”, possibilità di integrazione con “cloud tag”
• Generazione codice “embed” per pubblicazione su altri siti
• Thumbnail “ultimo video caricato” e/o “video più visto”
• Funzione “direct link” (HTML e/o URL)
• Feed RSS
• Condivisione su social network (Facebook, Twitter, ecc) e funzione   
  “dillo ad un amico” integrati su unico plug-in customizzabile 
• Tutti i contenuti ottimizzati  per funzioni efficaci di SEO
  

Gestione della piattaforma completamente in hosting, il servizio è erogato con canone annu-
ale; per particolari realtà, è possibile personalizzare l’applicativo creando un ambiente esclu-
sivo.
La piattaforma osserva gli standard XHTML del Word Wide Web Consortium (W3C).
Streamfarm potenzia in modo automatico la visibilità dei Vostri contenuti integrando nella 
piattaforma strumenti per l’ottimizzazione (Search Engine Optimization, SEO) e la propagazi-
one del lavoro redazionale.

La piattaforma integra e gestisce CDN ad alte prestazioni, moduli player customizzabili ed è 
composta da:
-  back-end  -  modulo applicativo web-based con accesso protetto a livelli gerarchici diversi 
(profilazione utenti, amministratore, editor) ad unica interfaccia per la completa gestione degli 
assets Video e metadati, grafiche e testi, assegnazione ai canali , canali, sottocanali, pubblica-
zione, tag cloud, Vod, live, playlist.
-   front-end   -  implementabile su pagina di web-site esistente o su web-site dedicato solo a 
WebTv
Lo sviluppo del front-end, offerto nel servizio, è personalizzabile sul layout grafico del portale 
ed innestato alla configurazione del back-end secondo le scelte redazionali.

Progettazione concepts, consulenza alla redazione, redazione programmi, interi palinsesti e canali televisivi declinati sulla 
crossmedialità:  Satellite -  Digitale terrestre - Web TV - Mobile - Digital signage

www.streamfarm.tv  è la piattaforma di gestione Web sviluppata da LPM
LPM s.r.l. Sede commerciale: Via G. Coppola di Musitani, 34  – 00139 Roma
Tel. + 39 06 86906643 - Fax + 39 06 37515486
Web:  www.lpmonline.it  – E-mail:  info@lpmonline.it - info@streamfarm.tv

 

LPM Service

LPM è il partner della nuova TV

LPM Systems integrator


