
Wirecast e Matrox VS4
Kit di regia e streaming all-in-one per eventi live

Il Kit composto dalla scheda Matrox VS4 ed il software Wirecast di Telestream è un potente strumento per 
la gestione audio/video di eventi live attraverso una singola workstation.
La scheda Matrox VS4 dotata di 4 ingressi SD/HD-SDI indipendenti e genlockabili fornisce al software 
Wirecast gli ingressi necessari per un evento multicamera.
Il software Wirecast aggiunge la possibilità di arricchire la regia con contribuzione di �lmati, gra�che e 
punteggi.
Le sorgenti fornite dalla scheda Matrox VS4 possono essere processate attraverso il chroma-Key interno, o 
essere inserite nei setup di Virtual-Set di cui è provvisto il software.
Ogni sorgente live o pre-registrata può essere processata con DVE-3D per posizionamenti e 
Picture-in-Picture.
Il software Wirecast esegue lo stream dell’output in diversi formati, anche contemporanei, verso i più 
di�usi provider di web-streaming, o web server proprietari.

Semplice ed economica soluzione per la regia e lo 
streaming di eventi live.

Un singolo operatore per gestire �no a 4 camere 
SDI/HD-SDI, �lmati, gra�che, punteggi e Chroma-Key.

Uscita verso monitor locale (regia, proiettore, vidiwall, 
ledwall) e multistream contemporanei sulla rete.

Supporta tutti i più di�usi formati di streaming e i 
maggiori web streaming providers.

Registra le sorgenti e l’uscita del mixer per archiviazione 
e futura postproduzione.
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Regia
Formati di strea-

ming

Protocolli di strea-
ming

Piattaforme di 
streaming

Server di streaming 

Transizioni, Titoli, Templates, Chroma-Key, Virtual-Set, Punteggi, Mixer audio
 - QuickTime (MainConcept H.264)
 - Flash (On2(VP6) and MainConcept H.264)
 - Windows Media
 - RTMP
 - RTSP
 - MMS (Windows)
Bambuser, Brightcove, DaCast Streaming Services, iNK Barrel Video, Justin.tv, 
Limelight, Livebeats, Sermon.net, Showcaster, Streaming Media Hosting, 
TwitchTV, Ustream, YouTube
Akamai, Wowza Media Server, Flash Media Server 4.5, Windows Media Server, 
QuickTime Streaming Services

Telestream Wirecast

Ingressi
Genlock

Registrazione

4 X SDI / HD-SDI
Si
4 X MPEG2-Iframe �no a 300Mbit/s in HD

Matrox VS4


