Alcuni dei nostri distributori

Novità:
KenCast Inc., leader internazionale nella distribuzione dei DCP con oltre
35.000 schermi in tu o il mondo, ha scelto Telespazio come partner
tecnologico per il mercato EMEA.

MART Cinema 2.0
Rete satellitare multimediale a larga banda per il
cinema digitale
MART Cinema è la nuova pia aforma mul'mediale di Telespazio e
Cedas per la trasmissione via satellite di contenu' digitali
cinematograﬁci.
A raverso MART Cinema ﬁlm e trailer vengono invia' dire amente
alle sale cinematograﬁche grazie alla banda larga satellitare,
consentendo la distribuzione capillare sul territorio, la riduzione dei
cos' per esercen' e distributori, l’archiviazione dei contenu', il back
-up terreste su hard disk e numerosi servizi a valore aggiunto.
Quest’anno MART Cinema presenta importan' evoluzioni.

L’integrità dei contenu' digitali e la protezione contro i rischi di
contraﬀazione e pirateria sono garan'te dalla tecnologia bidirezionale e
dalle chiavi digitali (KDM Key Delivery Message) per la programmazione nelle
sale.
Il Centro Servizi Telespazio, opera'vo h 24 per 365 giorni l’anno, assicura il
corre o funzionamento e la sicurezza del sistema.
filmadmin.it e cineadmin.com sono i portali di MartCinema

Vantaggi
Visualizzare l’intero catalogo di ﬁlm in uscita

Visualizzare i trailers in modalità web e scaricare il trailer in DCP
•

Maggior copertura geograﬁca: Europa e Nord Africa

•

Ampliamento della capacità di banda dedicata a MartCinema

•

Capacità di ges're il DCP anche in condizioni metereologiche sfavorevoli

Scaricare il materiale pubblicitario: web banner, poster digitali

Abilitazioni dei DCP dire amente online sul sito web e controllo
delle sale
Controllo online delle trasmissioni satellitari e copertura dei si' in
tempo reale sul territorio italiano
Nuova tecnologia dei 012312 0452671—96 12 6 24 TB—per una
archiviazione ﬁno a 6 mesi.
Maggiore velocità di trasmissione e riduzione del margine di errore

Telespazio è una società Leonardo / Thales leader nei servizi satellitari.
Cedas è una società di consulenza informatica nel settore
cinematografico.

