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Metus INGEST – Acquisizione, Trascodifica e 

Streaming  

 

Metus INGEST è il risultato di oltre 

dieci anni di esperienza nello sviluppo 

di software per la codifica multimediale. 

Progettato per la massima produttività e 

con la prospettiva di un costante 

aggiornamento, Metus INGEST è un 

software di cattura, streaming e 

trascodifica utilizzabile in una 

moltitudine di situazioni, adatto a 

soddisfare le esigenze di una enorme varietà di strutture produttive, che non 

possono rinunciare a qualità e prestazioni. Metus INGEST è, in altre parole, una 

sorta di coltellino svizzero multimediale. Centinaia di utenti soddisfatti in tutto 

il mondo, distribuiti nei settori più diversi, dagli istituti di formazione alle 

aziende, dal broadcast agli organismi militari, sono la prova vivente del 

successo di questo prodotto. 
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A cosa serve Metus INGEST? 
 

 

Metus INGEST ti aiuta nelle seguenti operazioni: 

1. Acquisizione dei contenuti, 

da diverse sorgenti, tramite 

interfacce video, da file o 

da flussi di rete 

2. Catalogazione del materiale 

in ingresso tramite la 

gestione di metadati 

3. Trascodifica ed 

acquisizione in formati 

multipli, 

contemporaneamente 

4. Velocizzazione del flusso 

di lavoro potendo inziare 

l’editing anche durante 

l’acquisizione 

5. Streaming in vari formati 

e tante altre utili funzioni. 

Metus INGEST è il software che si occupa di tutta la fase di acquisizione del materiale 

multimediale. Oltre a gestire diversi tipi di interfacce hardware di terze parti, può archiviare 

materiale da file, flussi di rete e altre periferiche. Per tutto quanto riguarda l’acquisizione di 

immagini, Metus INGEST è il tuo assistente ideale. 
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A chi serve Metus INGEST? 
 

Metus INGEST serve praticamente a chiunque abbia necessità di acquisire 

materiale multimediale per poterlo poi gestire, editare o distribuire. Ma se 

vogliamo essere più specifici e fare qualche esempio ecco dove Metus INGEST 

può dare il suo insostituibile contributo: 
 

 

Emittenti TV e Broadcasting 
 

Sia per la registrazione di eventi live in studio che per 

l’acquisizione di materiale da VTR o da feed 24/7, Metus 

INGEST grazie alla flessibilità nella gestione dei formati, 

la risposta istantanea e l’alta affidabilità, è lo strumento 

perfetto per le esigenze di qualsiasi emittente. 
 

 

Studi di Post Produzione 

Cattura in batch da VTR, Print-to-tape, supporto Watch 

Folder, gestione di qualsiasi formato, eccelsa qualità di 

acquisizione, sono solo alcune delle funzionalità che 

rendono Metus INGEST un componente indispensabile in 

qualsiasi studio di post produzione. 

 

Società di distribuzione contenuti 

Ogni giorno dozzine di nastri e supporti di memoria 

arrivano per essere elaborati ed escono nuovamente per 

la distribuzione. Sempre più clienti richiedono i loro 

contenuti distribuiti via FTP, in vari e diversi formati. 

Come gestire tutto ciò senza ricorrere ad un esercito di 

operatori? Metus INGEST, grazie alle funzioni di 

cattura batch da VTR, print-to-tape, assegnazione automatica nomi e trascodifica batch 

basata su cartelle watch folder, consente lo svolgimento automatico di tutte queste 

operazioni, nelle mani di un singolo operatore. 

Produzione Live 
 

Sia che si debba registrare un evento in esterno su 

OBVan o una conferenza su di un notebook, Metus 

INGEST è lo strumento ideale, per la qualità, la facilità 

d’uso e la capacità di sfruttare al meglio le risorse 

hardware. Serve la cattura in diversi formati e anche lo 

streaming web? Nessun problema, c’è Metus INGEST. 

 

 

 



Metus INGEST – Acquisizione, trascodifica e streaming                                                                      

 
Web TV, IPTV, telecomunicazioni 
 

Il numero di persone che produce contenuti unicamente 

per web e dispositivi mobili cresce quotidianamente. Sia 

per lo streaming diretto sul web di una sorgente live che 

per la trascodifica automatica di contributi in diversi 

formati adatti alla distribuzione su rete, Metus INGEST è 

una soluzione efficace ed economica.  

 
 
 

Media Monitoring, Agenzie stampa 
 

Le funzionalità di sicurezza, logging, controllo remoto, 

monitoring, controllo router, cattura pianificata e basata su 

EPG, ingressi DVB/IP, disponibili in Metus INGEST, 

abbinate alla sua estrema affidabilità 24/7, trasformano il 

compito di monitorare e registrare un grande numero di 

canali, dall’incubo al sogno. 

 
 

 

Aziende, Scuole, Istituzioni 
 

La facilità d’uso di Metus INGEST, abbinata al grande 

numero di funzionalità disponibili, ne fa uno strumento 

utilizzabile anche dai non professionisti del video, per 

qualsiasi tipo di acquisizione live, da VTR o programmata, 

o per effettuare streaming e trascodifica, in ambito 

aziendale, formativo e medicale. 

 
 

 

Sicurezza, Esercito 
 

Prestazioni ed affidabilità senza compromessi, unite a 

sicurezza e gestibilità, sono le caratteristiche di Metus 

INGEST che più lo rendono ideale in ambienti critici. In 

ambito militare, istituzionale e nel campo della sicurezza, 

Metus INGEST offre garanzie impareggiabili. 
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Quali sono i punti di forza di Metus INGEST? 
 

Metus INGEST incontra il favore di tantissimi utenti che ne hanno fatto il loro 

strumento quotidiano per l’ottimizzazione del flusso di lavoro. Vediamo più in 

dettaglio quali sono i punti di forza che caratterizzano Metus INGEST: 

 

Multi-sorgente, multi-
formato, multi-risoluzione 

Metus INGEST può acquisire, fare streaming 

o trascodificare da sorgenti multiple 

simultaneamente. Ogni sorgente può avere 

diversa risoluzione in SD o HD. Ogni sorgente 

può essere acquisita in file multipli con diversi 

formati. O distribuita in streaming in una 

varietà di fatturi di compressione e bitrate. O 

acquisita e distribuita allo stesso tempo. Ogni 

canale può essere controllato individualmente. 

L’unico limite alle possibilità è lasciato alla potenza della workstation utilizzata. 

 

 

Grande varietà di 
ingressi 

Ingressi analogici compositi o 

component, HDMI, HD/SDI, sono 

supportati grazie all’interfacciamento con 

l’hardware di terze parti come 

Blackmagic Design DECKLINK (Quad, 

Duo, Studio, Extreme, Intensity Pro, etc.), 

Viewcast Osprey (450e, 460e, 260e, 210, 

etc), Deltacast, Matrox, utilizzando SDK 

a basso livello per garantire stabilità e 

prestazioni. Inoltre, volendo, potrete utilizzare come sorgente le vostre schede di cattura 

Directshow o una webcam. In altri casi, potrete utilizzare come sorgente un flusso dati IP ed 

acquisirlo o ridirezionarlo a vostro piacimento. Oppure utilizzare file e cartelle watch e 

sfruttare Metus INGEST come trascodificatore automatico di file. 
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Esteso supporto formati  

L’elenco dei formati, in costante espansione, 

include: 

Video file wrapper: MPG, M2P, AVI, F4V, 

MXF, MOV, XDCAM, MP4, MPEG TS, 

WMV, P2                                      

Video codec: MPEG-2, DV, DVCPRO, 

DVCPRO50, DVCPROHD, uncompressed, 

H.264, AVC, AVC-Intra, IMX, VC-1, Avid 

DNxHD             

Audio file wrapper: WAV, M4A, 

Audio codec: PCM, AAC, WMA 

Streaming: WMV in mms; H264 o MPEG-2 come TS in RTP, UDP    

 

 

Uso efficiente delle risorse 

Metus INGEST è un software Windows ottimizzato 

per sfruttare al meglio l’hardware del PC sul quale 

viene installato. Essendo scritto in formato nativo a 

64-bit, è in grado di sfruttare al massimo questa 

caratteristica di Windows7.  Di conseguenza, è 

possibile ottenere da Metus INGEST il tipo di 

prestazioni precedentemente attribuito solo a 

complessi e costosi video server dedicati alla 

cattura. Metus INGEST può acquisire fino a 6 canali 

di video full HD o 8 canali di video SD, in formato 

MPEG2 o MXF. Inoltre, potendo sfruttare le ultime caratteristiche di accelerazione 

hardware fornite dai chipset grafici (Intel Quick Sync e Nvidia CUDA), Metus INGEST può 

acquisire o distribuire in streaming fino a 6 canali di video full HD H.264, laddove altri 

sistemi arrivano a fatica a uno (per cortesia, verificate con noi la necessaria configurazione 

hardware). 
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Unico strumento per tutte le 
sorgenti  

Metus INGEST si adatta al vostro metodo di 

lavoro grazie a diverse modalità operative. 

Potrete catturare direttamente un evento live 

presso il vostro studio. Avviare, fermare, mettere 

in pausa e suddividere l’acquisizione, da una 

singola sorgente o da tante contemporaneamente. 

Potrete collegare un VTR, inserire in e out, ed 

eseguire una cattura batch. Oppure riversare il video su un nastro. Potrete programmare una 

scaletta di acquisizione sui vostri canali di input, inclusa la gestione di eventi per controllare 

i più famosi video router (Harris, Kramer, Blackmagic, Quartz, Jupiter e Snell) ed avere 

NxM operazioni (N canali in ingresso catturati o distribuiti su M canali Metus) in base alla 

programmazione eseguita. E’ inoltre possibile utilizzare le informazioni EPG presenti in 

cattura da sorgenti DVB o IP. 

Gestione contributi 

Cosa fare di tutto il materiale acquisito? 

Metus INGEST ha la risposta. I file possono 

essere nominati in base a modelli predefiniti 

dall’utente ed essere divisi automaticamente, 

impostando durata o dimensione. Quando lo 

spazio di archiviazione locale viene ad esaurirsi, 

Metus INGEST può gestire il passaggio 

automatico su altri supporti, o cancellare i 

contributi più vecchi. Se i file saranno importati 

in un sistema di gestione multimediale, si potranno inserire i metadati durante la cattura. 

Facilità d’uso 

Metus INGEST è molto semplice da utilizzare. 

Tutti i controlli e le finestre sono sulla stessa 

schermata e tutte le impostazioni possono essere 

salvate in profili utente e progetti. Qualsiasi 

utente, indipendentemente dalla sua esperienza 

nel settore video, può essere formato sul 

prodotto senza alcuno sforzo. Questo non 

significa che Metus INGEST sia limitato in 

funzionalità; è semplicemente ottimizzato. Tutte 

le operazioni vengono memorizzate e le 

operazioni critiche possono essere protette da password. Un software Ingest Controller 

consente il controllo anche remoto di tutte le operazioni, su rete locale, e vengono fornite 

API basate su TCP/IP, per chi voglia realizzare applicazioni specifiche. 
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Gestione multimediale 
avanzata  

Rescaling (modifica di aspect ratio e risoluzione) dal 

segnale in ingresso/file al file d’uscita/streaming?  

Cattura multipla e streaming audio da sorgenti SDI o 

TS? 

Rimappatura canali audio?  

Closed caption dalla sorgente al file o stream?  

LTC/VITC inseriti nel file e ricerca interruzioni di timecode?  

Logo/testo/tempo overlay sul file?  

Registrazione su postazioni di rete remote con cache in locale?  

Estrazione EPG dal TS? 

A tutte queste domande che metterebbero in crisi la maggior parte dei sistemi di cattura, 

Metus INGEST risponde: NESSUN PROBLEMA!  

Prestazioni impareggiabili  

Metus INGEST mantiene la massima qualità del 

segnale in ingresso, sia che acquisiate in formato 

uncompressed  o in formato H.264 per web, grazie a 

sofisticati algoritmi di pre-filtering. Metus INGEST è 

accurato al fotogramma. File acquisiti o trascodificati 

dalla stessa sorgente hanno sempre la stessa 

lunghezza, fino all’ultimo fotogramma. Metus 

INGEST consente l’acquisizione senza perdita di 

fotogrammi. Una volta premuto il pulsante di REC, la 

cattura o lo streaming, iniziano immediatamente. 

Nessun tempo di preparazione o caricamento, nessun fotogramma scartato o perso. Se 

deciderete di dividere una cattura, non verrà perso alcun fotogramma nel punto di taglio. E, 

ancora più importante, Metus Ingest è certificato per la sua stabilità e affidabilità in 

situazioni di lavoro continuo. Una volta installato e configurato in base al vostro hardware, 

potrete stare certi che eseguirà il suo lavoro senza problemi nel tempo. Nessuna 

interruzione, semplicemente stabile 24x7. Ecco come Metus INGEST si è ricavato la strada 

all’interno di studi e ingest room di grandi broadcaster, o nelle sale di controllo missione e 

centri di monitoraggio, dentro siti militari e strutture di questo livello. 


