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Premessa 
MEDIASERVER è un software multimediale in grado di soddisfare le esigenze delle emittenti 

televisive per quanto riguarda la trasmissione automatica o manuale di eventi registrati, grafiche e 

programmi in diretta. 

Nasce per lavorare in abbinamento con i software Mediaout e Mediaplan, con i quali forma un 

sistema di Playout veramente completo. 

Tuttavia il software può essere utilizzato anche in modalità indipendente per le seguenti 

applicazioni: 

 

1) Playout di file multiformato (DV, MPEG2, MPEG4) basata su playlist interfacciata con la 

sezione grafica 

 

2) Generazione e gestione di titoli e grafiche, con inserimento manuale o automatico da Playlist   

 

3) Inserimento in video di impulsi GPI,  ITS per il remotaggio di apparati esterni o il controllo del 

segnale in uscita. 

 

 

Questo documento ha come oggetto la sezione di Grafica del software Mediaserver,  

più precisamente si fa riferimento a Mediaserver versione 2.2.4  

 

Con questa guida vogliamo illustrare come vengono preparati e organizzati i Templates grafici, 

da utilizzare successivamente durante i programmi in diretta o nella messa in onda automatica. 

 
 
Caratteristiche grafiche: 

• Inserimento Real-Time di Grafiche organizzate a Livelli, con possibilità di creare infinite 

combinazioni di effetti, salvabili in Templates. 

 

• Sovrimpressione in tre modalità:  

1. File-Keyer: Inserimento delle grafiche sui File trasmessi dal Mediaserver stesso 

2. Internal Keyer: Inserimento delle grafiche sul video in transito nel Mediaserver 

3. External Keyer: Generazione di segnale KEY + FILL  da applicare all’ Up-Stream o 

Down-Stream Keyer del Mixer Video.  

 

• Titolazione fissa o in crawl, con inserimento del testo manuale, da file, da directory, 

         o scaricamento automatico da Web . 

• Visualizzazione di immagini nei formati più comuni (Jpeg, Png, Tga32, Bmp).   

• Visualizzazione di Banner pubblicitari e sequenze animate. 

• Titolazione automatica dei servizi, preventivamente scalettati con il software “Service Title” 

• Titolazione automatica videoclip musicali (se utilizzato con Mediaout ).  

• Gestione Slideshow fotografici con audio. 

• Inserimento segnale orario e vari tipi di count-down. 

• Lettura di metadata (xml) associati a VideoFiles, con inserimento sincronizzato al Timecode  
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Prima di prendere confidenza con la grafica, vediamo come installare e configurare Mediaserver per 

poter usufruire della grafica. 

 

Installazione  
 

In realtà Mediaserver non ha bisogno di installazione, è sufficiente copiare la cartella Mediaserver 

nel disco fisso. La cartella contiene il file eseguibile Mediaserver.exe e tutti i file necessari per il 

funzionamento del software. 

Il percorso in cui viene copiata la cartella Mediaserver non deve contenere spazi. 
Ad esempio se la cartella viene copiata nel percorso: 

 “c:\document and settings\user\desktop\mediaserver” possono incorrere problemi durante 

l’esecuzione del programma. 

Si consiglia dunque di copiare il programma in una cartella del tipo: 

 “C:\Mediaout\Application\Mediaserver”  oppure  “C:\Mediaserver”. 

 

 

Esecuzione del software: 

 
Per lanciare il software Mediaserver basta fare doppio click sul file Mediaserver.exe presente nella 

cartella Mediaserver.  Per comodità si suggerisce di creare un collegamento sul Desktop 

 

Al primo avvio, il software appare come nella figura sottostante, tutte le funzioni risulteranno 

disabilitate, quindi la prima cosa da fare è accedere al Setup ed  abilitare le funzioni  desiderate, 

nel nostro caso solo le funzioni riguardanti la grafica. 

  

 

Configurazione: 

 
Per accedere al pannello di configurazione, andare su FILE > SETUP 

 

 
Figura 1 Entrata nel menù di Setup 

  

Si apre il pannello “General Software Settings”, attraverso questa finestra si effettuano tutte le 

impostazioni del programma. 

 

Questo pannello è suddiviso in diverse pagine, per il momento tralasciare tutto e selezionare 

direttamente la pagina  “Graphic”. 
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Figura 2 La schermata di Setup per la grafica 

 

Per prima cosa dobbiamo impostare la cartella dove Mediaserver andrà a leggere le immagini, 

e la cartella dove verranno salvati gli effetti grafici che andremo a creare. 

 

Per questo scopo, ci sono due caselle denominate “Image Path” e “Effect Memory Path”.  

 

In “Image Path” dobbiamo impostare il percorso in cui metteremo le immagini che Mediaserver 

dovrà caricare ed utilizzare nei Templates, cioè Foto, Loghi etc. 

 

In “Effect Memory Path” dovremo specificare il percorso in cui il Mediaserver andrà a salvare i 

Templates creati. 

 

Il check-box “Local path” serve, se abilitato, a caricare le immagini anche da altre cartelle oltre 

quella impostata. 

 

“Service Title” è un opzione che va attivata nel caso si usi il programma “Service Title” (vedi 

dettagli sul programma più avanti). 

 

“Xml Title” è una funzione creata per visualizzare le news in formato XML/RSS 

 associate ai Videofiles. 

Infatti oltre a  inviare un video contenente i servizi, alcune agenzie  inviano anche un file XML che 

contiene i titoli relativi.  

Attivando questo check-box, Mediaserver andrà a cercare il file XML corrispondente al servizio. 

Ad esempio: se il file video in play si chiama “News1.avi” il software  cerca e carica (se presente) 

anche il file “News1.xml” e inserisce sul video i relativi  contenuti, sincronizzati al Timecode del 

video stesso.  

Vedi i dettagli più avanti. 

 

A questo punto siamo pronti per poter creare le nostre prime grafiche. 
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Template e Layer 
 

La grafica nel Mediaserver è suddivisa in “livelli”. Ogni effetto grafico, chiamato “Template”, è 

richiamabile dal Mediaout in modo tale da poter essere inserito nella messa in onda e associato ad 

eventi. Si possono avere più template contemporaneamente in onda, andando cosi a formare più 

livelli grafici.  

Inoltre ogni template al suo interno può avere altrettanti livelli, ognuno di questi detti Layer. In 

pratica le combinazioni grafiche che si possono ottenere sono infinite.  

 

L’unico limite che il mediaserver ha nella composizione grafica è la potenza di calcolo della 

macchina su cui sta girando.  

Andiamo a vedere come si crea un effetto grafico, o meglio, un template. 

 

Creazione di un template 
Abbiamo detto che ogni effetto grafico prende il nome di template, e che questo si può inserire nel 

Mediaout per poterlo programmare nel palinsesto. Vediamo come crearlo. 

Aprire mediaserver e selezionare Monitor, poi template, poi editor. Si sono aperte tre finestre come 

in figura: 

 

 
Figura 3 Le finestre per l’editinf della grafica. In alto a sinistra vi è la lista dei Template, in basso il graphic editor 
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A questo punto dobbiamo aggiungere un primo Layer al nostro nuovo template. Clicchiamo su Add 

Layer. 

 

 
Figura 4 Una volta aggiunto un nuovo layer in “proprietà layer” sarà possibile modificarne le proprietà 

 

Cosi facendo nella lista dei layer del Graphic Editor compare il nuovo layer. Di default il layer 

appena creato è di tipo immagine. Si possono stabilire tre tipi di layer:  

• Image 

• Crawl 

• Banner 

 

Per cambiare il tipo di layer basta cliccare con il tasto destro del mouse sul layer desiderato e 

comparirà un menù in cui si dovrà effettuare la scelta.  

Da notare che per effettuare queste opzioni è necessario stoppare l’animazione di questo layer, 

premendo sul quadratino rosso sulla stessa riga del layer. 

 

 
Figura 5 Cambio del tipo di layer 
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Nella stesso menù a tendina è possibile rinominare il Layer, aggiungerne altri, rimuoverlo. 

Questo è solo il primo Layer contenuto nel nostro template, è possibile aggiungerne altri.  

Nel caso che le grafiche contenuti in questi layer dovessero essere posizionate sullo stessa porzione 

di schermo, la visibilità sarà data al layer più in alto nella lista (ovviamente considerando anche 

eventuali trasparenze). 

Ora rinominiamo il Layer in “prova”, poi salviamo il template con il nome “prova_1”. 

Durante la creazione dei Templates, ricordiamoci sempre di salvare alla fine della composizione, 

altrimenti perderemo il lavoro fatto. 

 

 

 
Figura 6 

 

Appena salviamo il template questo diviene disponibile nella “lista dei template”. 
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Modificare un Layer 
 

Come detto un template è formato da più layer. Sono questi ultimi a contenere la “grafica” di questo 

template. Quindi vediamo come è possibile modificare il layer che abbiamo creato. Prima di tutto 

avviamo il Mediaserver, apriamo come sappiamo il monitor, la lista dei Template e l’editor. 

Quando sono aperti contemporaneamente l’editor e la lista del template, fare un doppio click su un 

template nella lista farà in modo che questo venga caricato nell’editor, per poter essere modificato. 

Stoppiamo l’effetto mediante il pulsante stop e andiamo a modificare il layer. 

 

Il layer Image 
 

Abbiamo detto che ci sono tre tipi di Layer, Image, Crawl e Banner. Soffermiamoci sul tipo Image. 

Questo Layer type ci permette di inserire immagini ma non solo, come vedremo. 

Per inserire una immagine, clicchiamo su “Immagine” dentro il graphic editor. 

 

 
Figura 7 

 

 

Si aprirà una finestra che ci permetterà di inserire una nuova immagine. La cartella di partenza è 

quella che abbiamo impostato nel mediaserver (come abbiamo visto nelle configurazioni). Si 

consiglia di salvare li tutte le nostre immagini, in modo tale da poter facilmente ritrovarle in futuro. 

Noi abbiamo scelto un immagine di prova, che sarà subito visualizzata nel monitor. 
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Figura 8 Nel monitor è apparsa l’immagine che abbiamo caricato da file 

 

E’ possibile andare a posizionare l’immagine nel monitor, andando ad agire sui cursori Pos X e Pos 

Y. E’ inoltre possibile cambiare anche le dimensioni dell’immagine, mediante i cursori Width e 

Heght. Inoltre si può agire sulla trasparenza dell’intera immagine, mediante il cursore Fade (il fade 

accanto al pulsante immagine controlla la trasparenza della sola immagine, mentre il fade sotto il 

posizionamento del layer controlla il fade dell’intero Layer). 

Volendo si può ribaltare orizzontalmente o verticalmente l’immagine, basta fare click destro sul 

Layer contenente l’immagine e selezionare “Opzioni immagine” poi il ribaltamento preferito. 

 

Da notare che per vedere le modifiche in tempo reale è necessario premere il pulsante play accanto 

al nome del Layer. 

Se si spunta la check box accanto a stop, ad ogni modifica effettuata si avrà l’aggiornamento 

relativo del template visualizzato nel monitor. 

 

All’interno all’immagine (ovvero all’interno della sua area) è possibile immettere del testo a 

piacere, che si può inserire nel quadrato bianco al centro del graphi editor. Anche il testo può essere 
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posizionato all’interno dell’area dell’immagine mediante i cursori left e top (che indicano la 

distanza da sinistra e dall’alto). Il testo va a capo quando si preme invio nell’editor del testo. Inoltre 

si può impostare il font del testo e il colore con possibilità di inserirvi un’ ombra. Oltre a testo è 

possibile inserire anche un orologio (che mantiene tutte le possibilità di editing del testo), inoltre si 

può specificare il formato della data e ora. Si può specificare se l’ora da visualizzare sia un 

cronometro che conteggia il tempo in avanti o in indietro. 

 

Il layer immagine come si può capire può non contenere solo immagini, ma anche solo del testo 

oppure solo un orologio.  

In tutti i casi si può definire uno sfondo (sotto il pulsante immagine è possibile definire lo sfondo e 

la trasparenza di questo). Vediamo un esempio di un layer modificato da noi, con uno sfondo che va 

dal rosso al giallo e del testo (MEDIASERVER) dentro l’immagine: 

 

 
Figura 9  

 

Se vogliamo inserire solo del testo fisso, andiamo a creare un nuovo Layer di tipo Image e non vi 

inseriamo alcuna immagine. 
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Inseriamo del testo di prova nella casella di testo e vedremo che questo comparirà nel monitor, 

senza alcuno sfondo o immagini in background.  

E’ possibile come detto inserire a piacimento anche qui uno sfondo se si desidera. 

 

Vediamo come esempio un template con tre Layer: 

 

 
Figura 10 Esempio di un Template con tre layer. 

 

Non c’è limite alla quantità di layer inseribili, inoltre ogni layer può essere di tipi diversi. 

 

Quando dalla messa in onda si richiamerà un template, andranno in onda tutti i layer che lo 

compongono, nel nostro caso tre. 
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Il Layer Crawl 
 

Aggiungiamo al nostro template un nuovo layer (o creiamo un nuovo Template con un nuovo 

layer), e impostiamo il tipo di questo layer come “Crawl”. 

 

Inseriamo nella casella di testo del testo a nostro piacere. Vedremo subito nel nostro schermo che il 

testo scorrerà dalla destra alla sinistra del monitor. E’ possibile posizionarlo a piacimento come nel 

caso delle immagini. 

 

 
Figura 11 

 

E’ possibile inserire uno sfondo anche al crawl, impostandolo esattamente come si fa nel caso di 

immagini. 
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Il testo da inserire può essere preso anche da un file (.TXT), oppure se vi sono più file di testo si 

possono recuperare da una directory, sarà compito del mediaserver leggerli uno ad uno. Nel caso si 

legga del testo da file, attivando il check box auto-update il testo del crawl verrà aggiornato 

automaticamente ad ogni nuova modifica nel file. 

 

 
Figura 12 Crawl da file 

 

 

Il Layer Banner 
 

Vediamo in dettaglio il tipo di Layer banner. Creiamo un nuovo Layer oppure creiamo un nuovo 

Template e inseriamo in questo un nuovo Layer. Impostiamo il Layer type su “Banner”. 

 

 

 
Figura 13 
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A questo punto possiamo caricare il nostro banner. Il programma ci richiede che questo sia di tipo 

MGF (un formato proprietario di Mainlevel). Nel caso non si disponga di tale file, è possibile 

convertire una sequenza di TGA nel formato MGF, premendo il pulsante Import TGA sequence.  

 

 
Figura 14 la finestra del TGA Sequenze Importer 

 

 

 

Qui si deve specificare la sequenza TGA da importare e salvare il nuovo file in un MGF. 

Dopo di che dal Mediaserver basta indicare il file MGF da usare come banner e questo verrà 

visualizzato su schermo. 

 

Come per le immagini è possibile posizionare il banner dove necessario e il fade. 

 

Una volta fatta questa operazione possiamo aggiungere eventuali altri Layer o salvare il Template. 
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In-Out 
 

La funzione In-Out è a comune di tutti e tre i tipi di layer, e ci permette di specificare la durata del 

layer selezionato.  

Quindi se vogliamo possiamo impostare un Layer che duri per esempio 5 secondi, mentre un 

secondo Layer parta dopo 5 secondi e termini dopo 10 (per esempio). 

Tutto questo nel solito template, ovvero se dal mediaout facciamo partire un template che contiene 

questi due layer, lo scambio avviene in maniera del tutto trasparente al mediaout.  

E’ il template stesso che contiene questo “scambio di effetti”.  

Vediamo nel dettaglio però la finestra di dialogo In-Out. Per visualizzarla creiamo un Layer, e nel 

centro del Graphic Editor selezioniamo appunto “In-Out”. 

 

 
Figura 15 
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Anche se un template è composto da più layer, le proprietà di In-Out si riferiscono ad uno solo di 

essi, quindi selezioniamo il Layer che si vuole modificare prima di tutto. 

 

Durata  del Layer 
 

Il cursore “In” indica dopo quanto tempo fare entrare il Layer negli effetti che compongono il 

Template.  

In altre parole, dopo quanto tempo da quando è stato fatto partire il template si vuole che il Layer 

cominci a essere visibile. Mentre il cursore “Dur” indica la durata del Layer. Se sono entrambi a 0 

queste impostazioni vengono ignorate.  

 

Fade In e Fade Out 
 

Fade In e Fade Out serve per dare una dissolvenza in ingresso e in uscita al Layer.  

 

Ripetizione 
 

La ripetizione è utile quando un Layer ha una durata già di suo, per esempio un Banner può 

terminare dopo tot secondi, un crawl esaurire il testo ecc… Con ripetizione singola il Layer viene 

eseguito una volta soltanto, con ripetizione continua invece viene ripetuta all’infinito. Si può inoltre 

ripetere per un numero determinato di volte (2,3, … ecc). 

Se si spunta la casella “Ferma template al termine del Layer”, al termine di questo Layer tutto il 

Template finirà, indipendentemente dalla durata degli altri layer. 

 

Left e Right 
 

Se il Layer è un crawl si attivano anche i cursori “Left” e “Right”, che sono le posizioni Uscita e 

Entrata del crwal in orizzontale.  

Se ad esempio è impostata il cursore “Left”, il crawl scomparirà non a bordo schermo, ma ad un tot 

di pixel precedenti il bordo (dato dall’impostazione left appunto). 

 

Movimenti Dinamici 
 

Se il Layer è di tipo Image o Banner, è possibile associarli dei semplici movimenti di ingresso. 

Questi possono essere dei movimenti dall’alto verso il basso, in diagonale ecc… che si risolvono 

fino a quando l’effetto non si trova nella sua posizione finale. 

 

Se per esempio impostiamo il cursore “start x” ad un valore diverso da zero, cosi pure la velocità, 

vedremo che il nostro effetto del Layer partirà da una posizione iniziale diversa da quella finale, e 

andrà a raggiungere la posizione finale con la velocità impostata. 

Si possono avere svariate combinazioni, come un’ entrata dal lato sinistro dello schermo, dall’alto o 

una combinazione delle due e molte altre varianti. 
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Video Stretch 
 

La funzionalità “Video Stretch” è disponibile nel Grapich Editor del Mediaserver. 

 

Questa funzionalità è molto utile nel caso dobbiamo limitare l’area del video in favore della grafica. 

Per esempio potremmo volere che il video sia visibile solo in una parte dello schermo, e nell’altra ci 

fosse solo la grafica. Vediamo un esempio, prima con il video stretch disattivato poi attivato: 

 

 
Figura 16 Video Stretch off 
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Figura 17 Video Stretch on 

 

Come si può vedere l’uscita video copre solo parzialmente l’intero monitor, e avremo dell’area in 

blu scuro “libera”. Sopra quest’area è possibile creare effetti addizionali, come per esempio dei 

Crawl, banner, immagini ecc… Vediamo un esempio: 
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Figura 18 Un esempio di schermata con il Video Stretch 

 

 

La parte di monitor contraddistinta dalle barre è dove verrà inserito il video vero e proprio, tutto il 

resto sono effetti generati dal mediaserver. 

 

La parte destinata al video può essere posizionata a piacere mediante i cursori presenti dentro il 

Graphic Monitor – Video Stretch. Si consiglia però di mantenere sempre abilitata l’impostazione 

“aspect ratio”, che consente di mantener le proporzioni fra altezza e ampiezza del video. 

 

Un particolare di vitale importanza è che il Video Stretch non è una funzione che si attiva assieme 

ad un Template o un Layer, ma vale sempre se attivato, anche se non sono attive delle grafiche. 

E’ pensato per quelle emittenti che hanno sempre necessità di una uscita video che non prende tutto 

il monitor ma una parte, e nell’altra inserirvi della grafica. 
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Titoli Dinamici 
 

In particolari situazioni è possibile che si abbia bisogno di alcuni titoli dinamici, ovvero creati in 

tempo reale dal Mediaserver a partire da dei Template già esistenti. 

Questo può essere il caso, per esempio, di Telegiornali. 

 

Per fare questo non dobbiamo fare altro che creare il nostro Template come di consueto e creare la 

grafica attorno ai campi che vogliamo fare apparire.  

Nel caso del telegiornale, vogliamo che ad ogni servizio che andrà in onda compaia il nome 

dell’autore e chi ha montato il servizio. Bene, creiamo due Layer di tipo Immagine che si dovranno 

chiamare: “VideoClipTitle1” e “VideoClipTitle2”. Queste sono le nostre due righe di testo dove 

vorremmo che compaiano il nome del giornalista e chi ha fatto il montaggio. 

Le dovremo posizionare come di consueto, tralasciando però alcuni dettagli come l’ampiezza, 

perché il mediaserver andrà a occupare lo spazio necessario al testo che vorremmo fare apparire in 

automatico. 

 

Possiamo creare anche altri Layer per impreziosire il template, dandogli un immagine come sfondo 

alle due righe di testo, oppure degli effetti in ingresso e uscita, tutto come abbiamo già visto 

precedentemente. 

 

A questo punto salviamo il template con il nome che preferiamo (meglio un nome mnemonico per 

ricordarlo facilmente, come “Titoli_TG”). 

 

Ora apriamo, dall’interfaccia del mediaserver, la finestra per la gestione dei titoli, per farlo andiamo 

in Playlist-Titoli. 

 

 
Figura 19 la playlist dei titoli 
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Si aprirà una semplice playlist, che contiene la scaletta dei titoli da mandare in onda. 

Nella prima colonna andrà inserito quello che vorremmo venisse inserito nel Layer 

“VideoClipTitle1”, mentre nella seconda colonna quello che andrà inserito in “VideoClipTitle2”. 

Nella terza colonna si deve inserire il nome del Template, nel nostro caso “Titoli_TG”. 

 

In questo modo quando premiamo su Play, mediaserver lancerà il Template “Titoli_TG” nei cui 

Layer “VideoClipTitle1” e “VideoClipTitle2” inserirà il contenuto della prima e seconda colonna. 

Con questa playlist è possibile in questo modo aggiungere nuovi titoli, eliminarne alcuni (in caso 

alcuni servizi non vadano più in onda) ecc, il tutto in tempo reale. 

 

Se sono presenti più Template in questa playlist, si avranno più righe ovviamente. Ognuna di esse 

assumerà dei colori diversi:  

• Verde se ancora non è andata in onda;  

• Rossa se attualmente in onda;  

• Blu se già andata in onda. 

 

Questa è una palylist estremamente versatile, adatta per quegli eventi come i telegiornali, composti 

da contenuti che possono variare che quindi necessitano di cambiamenti repentini nella scaletta. 

 

Video Playlist 
 

Questa funzione si combina perfettamente con la playlist di titoli. Vi si può accedere mediante il 

pulsante Playlist-Video nel Mediaserver. Comparirà questa finestra: 

 

 
Figura 20 Sulla sinistra si può notare una piccola playlist di eventi che vengono mandati in onda 
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In questa semplice playlist è possibile inserirvi qualsiasi filmato, basta trascinarvelo sopra. In questa 

maniera è possibile controllare i contributi da inviare in onda, e se è aperta la finestra dei Titoli, 

anche inserirvi delle grafiche in tempo reale. 

Si può avere la necessita di mandare in onda due video consecutivamente (per esempio), basta 

selezionare il primo video, cliccare su Play e disattivare l’opzione “single” (che se attiva, ferma il 

play alla fine di un evento). 

Mentre se vogliamo che gli eventi si ripetano ciclicamente attiviamo l’opzione “repeat”. 

 

 
Figura 21 In questa immagine si può notare che sono aperte le finestre di titoli playlist e video playlist. Inoltre il 

monitor è impostato su control. 

 

Nella figura sopra vi è l’uso classico del Mediaserver se lo si deve usare per l’invio di contributi, 

gestione dei titoli e commutazione a video passante (altrimenti detto Diretta o “LIVE”). 

 

Nella playlist di sinistra si possono infatti preparare i file video. Mediante con l’opzione “Control” 

del monitor, è possibile accedere a dei pulsanti che consentono di trasmettere questi file, oppure di 

fare uno “switch” in modo LIVE, ovvero di diretta. 

Inoltre mediante la playlist di titoli è possibile inviare a video i titoli (oppure altri template con altre 

grafiche se si ha accesso alla lista dei template, premendo il tasto Template nel Mediaserver).  
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Title Service 
 

Questa funzione è anche prevista in una versione più semplificata, funzionante senza il Mediserver, 

utili per quegli operatori non proprio della messa in onda, ma che vogliono scalettare dei video con 

dei titoli. 

 

Per fare questo è previsto un programma a parte (quindi non è necessario il Mediaserver, ma un 

altro programma in corredo) denominato “Title Service”. 

 

 
Figura 22 Il programma Title Service 

  

Si pensi per esempio ai giornalisti che vogliano titolare un loro contributo video. Con questo 

semplice programma possono farlo direttamente sul loro PC. Basta avere a disposizione il video e il 

nome del Template che si usa per fare i titoli. 

 

Il funzionamento è molto banale e intuitivo. Si apre il video desiderato mediante “Apri Filmato”, ci 

si posiziona nell’instante in cui si vuole far apparire un titolo e in quel punto si preme il pulsante 

“SET IN”. In questo punto si avrà l’esecuzione del Template per la titolazione. Il template deve 

essere selezionato nella lista adiacente, e si devono inserire i contenuti nella prima e seconda riga (i 

layer denominati “VideoClipTitle1” e “VideClipTitle2”).  

Una volta fatto (possiamo inserire anche più titoli nello stesso filmato, a piacimento) premiamo il 

pulsante “SALVA TITOLI”. 

 

Quando questo video sarà mandato in onda dal mediserver, egli in automatico, nel punto 

prestabilito, inserire il Template che si è scelto con i contenuti specificati nella fase precedente. 
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Figura 23 Esempio di esecuzione del Title service 

 

 

XML Title 
 

Se attiviamo il check box “Xml Title” in setup-graphic del Mediaserver abbiamo la possibilità di 

gestire sia i titoli dell’ansa, che file XML.  

 

ANSA 
 

I titoli dell’ansa sono una serie di segmenti del testo di tipo 

<Titolo><Notizia>…<Titolo><Notizia>… ecc. 

 

Per gestire correttamente queste informazioni dobbiamo creare un Template che contenga questi 

layer: 

 

• XMLCELL1 : gestisce il titolo; 

• XMLCELL2 : gestisce la notizia; 

• XMLBACK : gestisce uno sfondo ai titoli dell’ansa (vi possono essere diversi sfondi, tutti 

devono cominciare per XMLBACK, esempio: XMLBACK_1, XMLBACK_img, ecc); 

• NO XML : visualizza questo layer quando non sono disponibili i titoli XML (vi possono 

essere diversi di questi layer, tutti devono cominciare per NO XML, esempio: NO XML_1, 

NO XML_img, ecc). 
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Come si vede la logica è molto simile alla gestione dei Service Title. Il template cosi creato può 

essere lasciato sempre attivo, oppure lanciato solo assieme al video dell’ansa. 

 

Crawl da XML 
 

Vi sono inoltre delle impostazioni addizionali, utili per personalizzare i crawl generati da file XML. 

 

Proviamo prima di tutto a creare un nuovo Layer di tipo crawl, e utilizziamo appunto un file XML 

come crawl (uno qualsiasi da usare come esempio. Molto utili in questo caso sono i file RSS che 

vengono utilizzati per la descrizione dei siti internet). 

 

Quando si va a editare le proprietà del Layer che abbiamo appena creato, si vede che si abilitano dei 

pulsanti e cursori in basso a destra dell’Graphic Editor. 

 

 
Figura 24 Proprietà di un layer di tipo Crawl 

 

Il Mediaserver quando legge un file XML identifica tutti i vari elementi che lo compongono.  

Il crawl cosi generato risulterà della forma: 

<titolo> <argomento> 

Per esempio: 

<Titolo notizia> <La notizia in dettaglio> 

 

Si possono dunque identificare due campi principali, un titolo e la sua argomentazione. 

Mediante il pulsante Title Color è possibile modificare il colore del titolo, mentre il resto del Crawl 

assumerà il colore impostato come di consueto. Per esempio potremmo avere un crawl di questo 

tipo: 

Meteo Oggi bel tempo su tutta l’Italia Sport Aperto ufficialmente il campionato di Serie A ... 
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Il cursore Title Space imposta la distanza che deve esserci fra il titolo e il suo argomento. 

Il campo Field Space imposta la distanza fra i vari argomenti. Infatti ogni titolo può avere più 

argomenti. 

Rec Space invece imposta la distanza fra due elementi (dove ogni elemento è una coppia: titolo - 

argomento). 

 

In questo modo è possibile impostare ogni dettaglio del crawl, vediamo un esempio di un Template 

con più crawl XML con diverse impostazioni: 

 

 
Figura 25 Tre crawl da file XML in esecuzione. Hanno tutti come origine il solito file XML. 

 

Vi sono dei Check Box denominati Field 1, Field 2 ecc che servono per abilitare/disabilitare alcune 

dei campi XML. Se per esempio non volgiamo che nel crawl compaia il quarto elemento contenuto 

nel file XML, disabilitiamo il Check Box Field 4. 
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Integrazione con Mediaout 
 

Un’altra potenzialità del sistema grafico fin qui preso in visione sta nel fatto di poter inserire nel 

mediaout tutti i Template fino a qui creati, con la possibilità di inserirli nella playlist di messa in 

onda, associarli ad eventi, gestire i loghi di stazione ecc… 

 

Configurazione 
 
Per fare tutto questo dobbiamo prima configurare Mediaout. Apriamo Mediaout (di norma installato 

in C:\MEDIAOUT\APPLICATION\MEDIAOUT\mediaout.exe). Apriamo il setup, accedibile 

tramite il menù a tendina Control-System, e dalla finestra che compare premiamo il pulsante Setup. 

Ci appare una finestra rettangolare, da cui selezioniamo Connections. 

 

 
Figura 26 Il pannello di Setup di Mediaout 

 

Sotto la dicitura “Graphic Servers Connection” dobbiamo inserire l’indirizzo IP della macchina su 

cui è installato il Mediaserver che gestisce la grafica. Molto spesso è sullo stesso PC del Mediaout 

ed è lo stesso che gestisce oltre la grafica anche la scheda che genera il segnale video in uscita. 

 

Nel nostro esempio il nostro mediaserver è associato all’ID 1 ed ha l’indirizzo IP: 127.0.0.1 

 

Ora dobbiamo impostare questo ID 1 sui canali in uscita del Mediaout. Nella stessa finestra 

andiamo su “Out Channel” 

 



 

29 

 
Figura 27 Out Channel nel pannello di Setup del Mediaout 

 

In queste impostazioni dobbiamo andare ad associare all’ID 1 il canale su cui vogliamo sia inserita 

la grafica. Nel nostro esempio vi sono due canali, uno di nome PLAYOUT e uno preview.  

Vogliamo associare la grafica al canale di nome PLAYOUT. 

Per farlo basta andare a selezionare il numero “1” sotto la colonna denominata “GRAPH ID” in 

corrispondenza della riga del canale PLAYOUT. In questo modo mediaout saprà che, al canale di 

nome PLAYOUT è associato il graphic server di ID 1, che a sua volte si trova sulla macchina di 

indirizzo IP 127.0.0.1  

 

Fatto questo salviamo le impostazioni. 

 

Per verificare se le impostazioni appena salvate sono corrette, premiamo il pulsante con l’icona  

che si trova nella finestra del canale di PLAYOUT (accedibile premendo PLAYOUT e 

successivamente il nome del canale associato all’ID 1). 

Ci apparirà la seguente finestra: 
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Figura 28 La finestra contenente tutti template, visualizza inoltre quelli attualmente in onda 

 

Che ci mostra tutti i template presenti (a sinistra) e i template attualmente in onda (centralmente) 

con la possibilità di fermarli manualmente premendo sul tasto di stop. Analogamente si possono 

mandare in onda manualmente dei template premendo sul pulsante play. 

 
 
Logo di stazione 
 
Probabilmente la prima cosa che dovremmo impostare sul nostro canale è il logo di stazione. Queste 

non è altro che un template che dovremmo creare con il Mediaserver, e chiamarlo magari con un 

nome mnemonico, come LOGO, oppure CHANNELLOGO ecc. 

 

Per impostare il logo di stazione andiamo sulla playlist del nostro canale, mediante il pulsante 

PLAYOUT – nome del canale. Ci appare la playlist degli eventi che dovranno andare in onda. 

 

Andiamo con il muose in un punto qualsiasi all’interno della playlist e clicchiamo con il tasto 

destro, ci appare un menù a tendina, da questo selezioniamo Channel Set. 
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Figura 29 

 

Ci appare un’ulteriore finestra da cui dobbiamo scegliere Logos. 

 

 
Figura 30 Le impostazione dei Loghi per il canale di nome PLAYOUT 

 

Come si può vedere vi è una casella di testo denominata Channel Logo. Inseriamoci il nome del 

Template del logo di stazione e abilitiamo la check box associata.  

 

Come si può notare vi sono anche altre impostazioni, tra cui la possibilità di inserire un logo 

automaticamente quando vi è una pubblicità (la casella di testo Spot Logo). Basta indicare il nome 

del Template associato alla pubblicità (che nella maggioranza dei casi altro non è che la scritta 

pubblicità), indicare se vogliamo che rimanga per tutta la durata della pubblicità (Full Duration), 

solo per una durata prefissata (Duration) e se solo nel primo spot. 

 

Appena abbiamo finito salviamo le impostazioni. 
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A questo punto il nostro canale di nome PLAYOUT ha associato un logo di stazione. Questo logo 

altro non è che un template che rimarrà sempre attivo. 

 

Titolatrice Ausiliaria 
 

La Titolatrice ausiliaria è un impostazione utile nel caso abbiamo più canali “splittati”. Può 

succedere che il canale principale, in un certo punto della playlist, venga splittato in più canali. Per 

ognuno di questi canali (massimo quattro), e possibile indicare un mediaserver ausiliario che 

corrisponde ad un ID presente in Graphic Connection (nel setup generale del Mediaout). 

 

Ad esempio è possibile associare al primo canale di Split un ID di Mediaserver pari a 2,3 o 4 ecc. In 

questo modo quando il primo canale di split va in esecuzione, non comanderà più il mediaserver del 

canale principale, ma un altro mediaserver che potrà mettere un’altra grafica. 

 

Per fare questo si deve ricorrere ad un piccolo trucco, il nome del template che si deve mandare in 

onda deve essere uguale al nome del template presente nel canale principale. 

 

Palinsesto e Template 
 

Il fine ultimo è sicuramente quello di avere i template che vanno di pari passo con il palinsesto, in 

modo tale che il tutto sia completamente automatizzato. Vediamo come fare per associare a degli 

eventi in playlist i template contenenti le grafiche che vogliamo mandare in onda. 

 

Creiamo prima di tutto una semplice playlist con pochi eventi, di durata variabile. Se andiamo a 

vedere le proprietà di un singolo evento, comparirà una finestra come questa: 

 

 
Figura 31 le proprietà di un evento in playlist 

 

A questo punto premiamo sul pulsante “GPI” in fondo, e avremo come risultato l’apertura della 

finestra per l’inserimento dei template. 
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Figura 32 l’Edit Graph associato ad un evento in playlist 

 

In questa finestra appaiono sulla sinistra i nostri template che abbiamo salvato, mentre sulla destra 

vi sono delle opzioni per l’inserimento in playlist. 

A questo punto facciamo doppio clic sul template che ci interessa associare a questo evento della 

playlist. Da notare che possiamo inserire più di un template per evento, secondo le nostre esigenze. 

 

Una volta inserito (o inseriti) il template, potremmo configurarlo in modo tale che segua un 

comportamento ben preciso. 

 

Per farlo selezioniamo il Template che abbiamo appena inserito nel riquadro in basso del Edit 

Graph (se avremo più di un template dovremo fare attenzione a selezionare quello giusto). 
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Figura 33 Impostazione del template selezionato (Banner DUE) su Full Duration 

 

Full Duration 
 

Se un template è impostato su Full Duration esso comincerà all’inizio dell’evento e terminerà con 

esso. Si deve però considerare che se un template ha già un suo termine, vuoi perché è un crawl che 

effettua un solo ciclo, può succedere che termini prima il template che l’evento. 

Se per esempio un template che inserisco dura cinque secondi e l’evento invece ne dura dieci, dopo 

cinque secondi il template terminerà mentre l’evento continuerà per altri cinque secondi. Nel caso 

contrario l’esecuzione del template verrà terminata con la conclusione dell’evento. 

 

IN-OUT 
 

In questo caso è possibile ritardare l’ingresso di un template. Se vogliamo che un template, per 

esempio, vada in esecuzione dopo cinque secondi l’avvio dell’evento, basterà settare a cinque 

secondi il cursore IN (che si illuminerà non appena premeremo il pulsante IN-OUT). Analogamente 

si potrà anticipare la terminazione del template rispetto alla conclusione dell’evento (tenendo 

comunque presente il caso di terminazione anticipata del template come spiegato per il caso di Full 

Duration). 

 

IN 
 

Se abilitiamo il pulsante IN, il template verrà attivato dopo i secondi indicati dal cursore IN, ma non 

verrà terminato alla conclusione dell’evento a cui è associato. 

 

OUT 
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Se attiviamo il cursore OUT, verrà terminato, dopo i secondi indicati, un template chiamato con lo 

stesso nome attivato mediante la funzione IN. 

 

IN-Skip 
 

Questa funzione è utile nel caso di dirette (eventi break, quindi non ne sappiamo la durata a priori) 

in cui vogliamo che il template entri dopo determinati secondi, ma termini non appena si fa uno skip 

all’evento successivo. 

 

Layer 
 

I layer sono utili per andare a sostituire template già presenti. 

Se per esempio vogliamo che un template si sostituisca al logo di stazione selezioniamo “Logo 

Stazione” dal menù a tendina. 

Se lasciamo tutti i template su automatico verranno semplicemente sovrapposti uno sopra l’altro. 

 

Attenzione, non si deve confondere il fatto che vengono sovrapposti con la possibilità che si 

posizionino nello stesso punto nello schermo. Semplicemente ogni template occuperà l’area di 

schermo che era prevista. Si andrà a sovrapporre “visivamente” solo se un altro template si trova nel 

medesimo punto dello schermo. 

 

 

Non appena abbiamo finito possiamo andare a salvare le modifiche, mediante il pulsante “modifica 

evento” nella finestra della proprietà dell’evento. 

 

Se selezioniamo “modifica tutti” prima di salvare, verranno altresì modificati tutti gli eventi con il 

solito ID. In questo modo non appena inseriamo un evento in playlist con questo ID avrà associati 

già i template di cui abbiamo bisogno. Altrimenti le modifiche saranno valide solo per questo 

evento. 

 

Quando salviamo sarà possibile vedere all’interno del playlist del canale un promemoria degli 

effetti presenti su questo evento. 

 

Slide Show 
 

Le slide show sono utili quando vogliamo visualizzare delle presentazioni di immagini. Queste 

immagini possono essere tutte diverse, e si susseguono una dopo l’altra. 

Questa funzione si presenta utile in combinazione, se vogliamo, con il video strech. In questo modo 

in un’area di schermo visualizziamo le slide show, mentre nell’altra il video vero e proprio. 

 

Vediamo come procedere con la configurazione. 

 

Configurazione 
 

Prima di tutto è possibile, nel mediaserver, impostare un immagine default, che verrà visualizzata 

nel caso lo slide show non sia attivo. Per farlo andiamo nel mediaserver, apriamo il menù di Setup e 

premiamo il pulsante “Slide Show” in alto. C’è un’area di testo denominata “Slide Show Defualt 

Image”. Inseriamo qui il percorso dell’immagine di defualt. 

 

Template per lo SlideShow 
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Per poter effettuare lo slide show si deve creare un template che andrà lanciato nel momento in cui 

si desidera avere lo slide show, oppure si può lasciare sempre attivo e se lo slide show in quel 

momento non è previsto verrà visualizzata l’immaigne di default.  

Fondamentale però è la presenza di un layer di nome SLIDESHOW1 all’interno di quel template. 

Questo layer dovrà definire l’area in cui visualizzare le immagini dello Slide Show. Per farlo basta 

posizionarlo nel punto dello schermo che si desidera e aggiustarne il width e higth. 

 

Associare lo Slide Show ad un evento 
 

Non rimane che associare lo slide show ad un evento. Nel mediaout, sull’evento in cui vogliamo 

compaia lo slide show, apriamo la finestra dello slide show. 

 

 
Figura 34 la finestra di gestione dello slide show 

 

Possiamo inserire le immagini che vogliamo tramite il pulsante “Inserisci immagini”. 

 

Quando abbiamo inserito le immagini sulla sinistra comparirà una piccola playlist di queste 

immagini. 

Possiamo stabilire la durata in cui queste immagini verranno presentate. Se clicchiamo sul pulsante 

“Dividi in tempi uguali”, la durata di ciascuna immagine in onda sarà uguale alle altre, per un totale 

corrispondente all’evento in cui vi è lo slide show. 
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Ad esempio se l’evento dura un minuto e vi inserisco quattro immagini, ognuna di queste rimarrà in 

onda per quindici secondi. 

 

Effetti di entrata per le immagini 
 

Se nel layer SlideShow1 inseriamo degli effetti di In-Out, come una dissolvenza in entrata e in 

uscite (il fade-in e fade-out), ad ogni cambio di immagine avremo uno scambio più gradevole, con 

un effetto di dissolvenza tra un’immagine e l’altra. 

 

 

Titoli VideoClip 
 

Se si utilizzano dei contributi che sono dei Videoclip, è possibile associarli un template che vada in 

onda al momento della riproduzione del Video. Questo template è configurabile in modo tale che 

compaia, oltre ad un effetto di Background, anche il titolo e autore del Videoclip. 

 

Configurazione 
 

Nel Channel Set all’interno di Mediaout, alla voce Titoli Videoclip, si trova questa finestra. 

 

 
Figura 35 La finestra per le impostazioni dei titoli di videoclip 

 

Da qui è possibile associare ad una categoria un template. Molto spesso si associa la categoria 

Videoclip con un template, il quale deve avere gli stessi layer utilizzati per il Title Service. 

 

In questo modo quando va in onda un evento di una categoria di videoclip, se in archivio sono 

presenti i dati di Titolo e Artista, questi compariranno in onda con il Template associato in queste 

impostazioni. 

 

 

Tips 
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Condivisione effetti di diverse postazioni Mediaserver 
 

E’ possibile che si voglia, in una messa in onda con più canali, condividere gli effetti di più 

postazioni Mediaserver. Nel caso basta condividere le cartelle dove sono gli effetti e inserire i Path 

di altri Mediaserver su altre macchine. 

Per esempio, se nella nostra messa in onda abbiamo due Mediaserver, ne impostiamo uno come 

spiegato sopra nella sezione della configurazione, mentre l’altro nell’”image path” dovremo inserire 

un indirizzo di rete rappresentante la cartella del primo mediaserver. Questo può essere, sempre a 

titolo esemplificativo: “\\192.168.1.110\MEDIAOUT\DATI\LOGOS”. Stessa cosa per l’”Effect 

Memory Path”. In questo modo è possibile condividere gli effetti fra più postazioni di mediaserver 

(quindi fra più canali). 

 

 
Figura 36 In questo caso le cartella Image Path e Effetc Memory Path sono di un altro computer nella rete. 
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FAQ 
 

D- Non riesco a cambiare il tipo di Layer 

R- Per cambiare il tipo di Layer è necessario accertarsi che il layer non sia in esecuzione. Premere 

dunque il pulsante stop accanto al nome del layer. 

 

D- Non riesco a rimuovere un Layer 

R- Si veda la risposta precedente. 

 

D- Quando carico un Template dal mediaout questo non va immediatamente in esecuzione 

R- Assicurarsi che l’effetto in questione non abbia dei tempi in ingresso ritardati, ovvero non ci 

siano dei Layer con le funzioni In-Out attivate. 

 

D- Quando carico un file di testo come Crawl mi appare l’errore “invalid size” 

R- Nel mediaserver è stata inserita una protezione per salvaguardare l’uso della memoria del 

calcolatore. I file di testo più grandi di 5k non sono accettati. E’ però possibile suddividere i file di 

testo in più file e fare leggere al mediaserver la cartella che li contiene. 

 

D- E’ possibile creare banner di qualsiasi durata e usarli come effetto grafico? 

R- Certo è possibile. Però l’elaborazione del banner è affidata alla CPU, per cui banner troppo 

grandi (di dimensioni o durata) possono provocare dei rallentamenti al PC. 

 

D- Cosa succede se accidentalmente termino il template associato come logo di stazione? 

R- Se quel template è impostato come logo di stazione, verrà automaticamente fatto ripartire. 

 

 

Compatibilità con i formati multimediali: 
 

Mediaserver è compatibile con i seguenti formati grafici per creare la grafica: 

 

Immagini: JPG, TGA, PNG, BMP 

Banner: MGF, con possibilità di importare sequenze di TGA 


