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Applicazioni per la tv digitale ed interattiva
La tv digitale, audio video e qualcosa in più!
Come saprete la tv digitale non solo migliora audio e video ma
consente servizi aggiuntivi sia tradizionali che innovativi;
televideo, giochi e servizi pubblici.
Se volete stare al passo con tutte queste potenzialità contattate
Avalpa, una società che da lungo tempo sviluppa servizi e
soluzioni per la tv digitale interattiva.
Qui presentiamo alcune realizzazioni che possono essere
interessanti per il business di un operatore tv.
Possiamo suddividere il campo d'uso in tre principali rami:
•
servizi sempre in aria diffusi 24/7 come guida programmi, notizie e meteo
•
applicazioni relative alla programmazione come giochi ed informazioni
•
servizi a valore aggiunto proposte da terze parti (servizi sociali, scommesse)
In rassegna alcuni soluzioni realizzate nel tempo.
Questi servizi possono funzionare differentemente su un'ampia
gamma di apparati, per cui di seguito evidenzieremo la
compatibilità su 4 classi diverse, dal semplice al più performante.
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Applicazioni di base per ogni operatore di rete e broadcaster
Ci sono alcune applicazioni che ogni operatore che si
rispetti deve mandar in aria.
La guida programmi EPG:
possiamo ancora fare senza?
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Quei preziosi meta-dati saranno
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molto apprezzati da un audience
sensibile (descrizioni complete,
accenti corretti, il giusto set
di caratteri) gestione delle
categorie; le informazioni sul controllo parentale sono
obbligatorie.
Guida Programmi Avanzata:
Grazie all'interattività, migliora la guida programmi con i
seguenti vantaggi:
•
uniforma la resa dei dati su
tutti i televisori compatibili
•
mantieni gli utenti incollati
Blue
all'offerta di contenuti delle tue reti escludendo gli altri
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•
aggiungi una grafica accattivante e locandine significative Zapper
è l'ora di superare la classica interfaccia testuale anni '90
dell'EPG! I vostri spettatori meritano di meglio, dopo tutto..
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Il Teletext deve morire!? E' nato
tanti anni fa ma la sua diffusione è
ancora ampia, per cui Avalpa lo
supporta ancora perché è la
tecnologia più comune per diffondere
informazioni e sottotitoli!

Ovviamente ci sono soluzioni più avanzate
per una navigazione migliorata come, a sinistra, le informazioni sul
meteo. La funzione è disponibile sui decoder e televisori interattivi.
Poiché i “tv connessi” alla rete stanno
diffondendosi rapidamente, il “Video on
demand” é un'altra applicazione di alto
valore per un operatore tv in cerca di modelli economici
innovativi. Sui decoder interattivi “gold” si possono promuovere
contenuti agli utenti finali ed eventualmente scaricare una parte
del carico della rete tv sulle reti di telecomunicazioni (che hanno
le spalle grosse..).
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Mosaico: Il mosaico permette di Zapper STB
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facilitare
la
navigazione
tra
programmi “dispersi” in una lista di scelte infinita. Avalpa
realizza effetti personalizzati di ogni tipo per differenziare
gli operatori: live images, logos, screenshots, audio change,
really everything...

Servizi collegati al programma e/o di terzi
Ecco dei servizi interattivi collegabili ad un contenuto specifico:
Informazioni
aumentate
(es.
classifica calcistica!): aggiungi più
divertimento e informazioni.
Sistemi ri-educativi: ecco una
divertente miscela di e-learning,
giochi di abilità, figure e suoni per
ragazzi delle elementari, basata su
una trama appassionante.
Giochi arcade degli '80: i
videogiochi di una volta sono
ancora avvincenti per grandi e
bambini, tematizzabili a richiesta.
Launcher servizi: al crescere
dell'offerta di contenuti, diventa
necessario organizzare e proporre
la scelta, eccovi lo strumento.
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