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L'evento IBC di quest'anno ha segnato un'altra pietra miliare per i software all'avanguardia, eppure vantaggiosi in termini di costo e facili da utilizzare di broadcast all-in-one.
STRYME (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.stryme.com%2F&esheet=50066895&lan=it-IT&anchor=STRYME&index=1&md5=c637cf2adb578cf5a7d8aca75f73
GmbH dall'Austria e la società francese
VITEC (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.vitecmm.com%2F&esheet=50066895&lan=it-IT&anchor=VITEC&index=2&md5=d7231d816f6f75d00740ddd00d0dd3
hanno formalizzato il loro rapporto di collaborazione a lungo termine. Incorporando i flussi di lavoro ottimizzati e facili da utilizzare di Genesix (STRYME) con l'efficiente sistema
professionale ProxSys (VITEC) per il Media Asset Management (MAM) in un prodotto completamente integrato, i nuovi partner offrono ai broadcaster il meglio di entrambe.
La combinazione di prodotti Genesix-ProxSys offre ai broadcaster di piccole e medie dimensioni una soluzione end-to-end perfetta. Presentato per la prima volta durante l'IBC, i
clienti futuri hanno potuto vedere direttamente la combinazione di compatibilità massima, comprovata facilità di utilizzo ed efficacia economica ottimale unite in una performance
convincente.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono
rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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