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ProdUser®

➜ Semplice da ut i l izzare grazie

al la tecnologia Touch Screen

➜ Qual i tà  broadcast

➜ Tutto in un unico apparecchio
– sistema di  v ideo edi t ing 

professionale

– registrazione e r iproduzione 

in formato DVD

– edit ing in tempo reale

– PPF ™ (Picture Paint  Funct ion)

– Archivio

– Ampia compatibi l i tà

➜ A prova di  obsolescenza

Tecnologia avanzata per produzioni

DVD e presentazioni multimediali di

altissima qualità.

World premiere!



➜ Qual i tà  broadcast  pari  a  quel la degl i  studi  professional i

➜ Semplicemente con un tocco

ProdUser® è in grado di riconoscere qualsiasi dispositivo o sistema

cui l’utente desideri collegarsi ed imposta automaticamente la qua-

lità di registrazione ottimale.

E‘ possibile collegarvi una macchina fotografica digitale, un video-

registratore, una telecamera di sorveglianza, una telecamera di tipo

professionale (broadcast) e/o domestico, vecchi e nuovi modelli, sia

analogiche che digitali.

ProdUser® consente di registrare dati, immagini ed anche intere pre-

sentazioni multimediali direttamente da un CD-ROM, una memory

card o da un adattatore di rete integrato (LAN): semplicemente 

geniale!

ProdUser® consente di lavorare in modo veloce ed efficace: basta 

accenderlo ed è già pienamente operativo

L’interfaccia di controllo (GUI) è estremamente semplice da utilizzare:

non prevede l’ausilio di un sistema operativo nè di unità periferiche.

Tutte le impostazioni vengono effettuate toccando lo schermo con il 

dito o con un’apposita biro (in dotazione): una tecnologia all’avan-

guardia che rende ProdUser® accessibile anche ai “non addetti ai la-

vori”.

• Sistema di video editing professionale

Pur risultando estremamente semplice da utilizzare, il sistema di

video editing, sfruttando la tecnologia storyboard, garantisce una

resa altamente professionale dei propri filmati, sia quelli dal vivo

che quelli registrati. Con un semplice tocco, è possibile mescolare

video clip, fotografie ed immagini e dar vita ad una sorprendente

presentazione multimediale.

• Registrazione e riproduzione in formato DVD

Senza alcun dispositivo aggiuntivo, ProdUser® memorizza veloce-

mente i dati su CD-ROM, DVD o su videotape: il tutto, selezionando

le funzioni direttamente sull’apposito display.

Semplicemente geniale.

➜ ProdUser ® –  I l  Tuo special ista mult imediale
Caratteristiche:



➜ A prova di  obsolescenza

rigoletto
• PPF™ (Picture Paint Function)

Grazie alla funzione PPF™ è possibile realizzare presentazioni 

interattive altamente professionali: utilizzando una biro o con la

semplice pressione del dito, l’utente può eseguire sottolineature o

segnalare appunti direttamente sull’immagine o sul filmato video.

• Editing in tempo reale

ProdUser® lavora in tempo reale: PPF™, effetti di transizione, corre-

zioni cromatiche, etc. Tutte le modifiche effettuate saranno imme-

diatamente visibili sul monitor o sul televisore collegato.

• Compatibilità

ProdUser® garantisce la compatibilità con qualsiasi formato in uso.

La conversione automatica delle presentazioni in PowerPoint® o di

immagini in formato DICOM® in altrettanti formati video risulterà

qualitativamente spettacolare.

Senza utilizzare il PC o software basati su PC, grazie a ProdUser® è

possibile registrare su DVD-R/-RW o su DVD+R/+RW.

• Archivio

ProdUser® offre una valida soluzione anche per l’archiviazione dei

dati direttamente su DVD, CD-ROM o su un hard disk removibile.

Per il trasferimento o il salvataggio dei dati su altri dispositivi, è

possibile utilizzare l’adattatore LAN integrato.

Il ProdUser® è a prova di obsolescenza: grazie, infatti, alle impostazioni

hardware e software messe a punto da Rigoletto Technologies, sarà possibile

integrare futuri aggiornamenti del sistema in modo semplice ed a costi asso-

lutamente contenuti.

Genialmente semplice.



Uscite

2 x video composito analogico

1 x scart composito

2 x S-Video analogico (Y/C)

2 x linea XLR (L/R)

1 x ottica S/P-DIF

1 x mini-DV (4 pin), DV25 (IEEE 1394)

1 x DV (6 pin), DV25 (IEEE 1394)

1 x Coax. AES/EBU

1 x RGB analogico (YUV)

1 x uscita stereo 3.5 mm

1 x SVGA (800x600) (DVI-I)

Altre caratteristiche

Risoluzione D1, 25/30 FPS (4:2:0/4:2:2)

Encoding/Decoding: MPEG 2 (solo I-Frame)

(> 25 Mb/s) 4 :2:0

(> 50 Mb/s) 4 :2:2

DVD

Encoding/Decoding: MPEG 2 (IBP)

(> 15 Mb/s) 4 :2:0

Ingressi

1 x video composito analogico

1 x scart composito

2 x S-Video analogico (Y/C)

1 x microfono 3.5 mm

2 x microfono XLR (L/R)

2 x linea XLR (L/R)

1 x ottica S/P-DIF

1 x mini-DV (4 pin), DV25 (IEEE 1394)

1 x DV (6 pin), DV25 (IEEE 1394)

1 x Coax. AES/EBU

Connettori digitali

4 x interfacce USB

1 x interfaccia RS 232

1 x interfaccia RS 422

1 x LANC

1 x LTC

Interfaccia GPI

Ethernet LAN 10/100 Mb/s

pannello di controllo dotato di touch screen 12.1“ TFT

display 12.1“ TFT da utilizzare come schermo di presentazione

registrazione audio-video su hard disk removibile

registrazione audio-video su DVD, CD ROM (-R, -RW, +R, +RW)

riproduzione audio-video da hard disk, DVD o CD ROM

editing in tempo reale di video ed immagini

PPF™ (Picture Paint Function)

importazione di file JPG-, PNG-, BMG-, GIF-, MNG-, PGM-, PPM-, XBM-, XP-, DICOM® e PowerPoint®

adattatore di rete integrato (LAN) per accesso ad internet o per il trasferimento di immagini dal vivo via IP

➜ Funzioni  e caratterist iche

rigoletto
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Caratteristiche aggiuntive

· 1 x SDI (BNC/270 Mb/s)

· streaming RTP / UDP, Multicast/Unicast con più di 50 Mb/s VBR, CBR

· Ingresso DVB-T/C/S

· Encoder / Decoder MPEG4 con più di 25 Mb/s

· Videoconferenza

· Encoder / Decoder H263, H264

· MP@ML, SP@ML, MPEG4, SOP@level3, ASP@level5

➜ Dati  tecnici

Rigoletto Technologies AG
Phone +41 (0)52 203 07 20, info@rigoletto.tv, www.rigoletto.tv

DICOM is the registered trademark of the National Electrical Manufacturers Association for its standards
publications relating to digital communications of medical information.
PowerPoint is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.


