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Sistema CGTV 

Portale web 

Web TV 
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Sistema CGTV  



Caratteristiche principali 
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Compattazione palinsento 

Visualizzazione programmi inseriti 

Gestione 

bollini 

Inserimento 

programmi 

Sistema CGTV  
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Caratteristiche principali 

Visualizzazione tramite Gannt dei programmi inseriti  

Compattazione automatica del palinsesto con 

eliminazione degli eventuali buchi presenti 

Creazione di gruppi di programmi e semplice 

inserimento dell'intero gruppo all'interno del palinsesto  

Configurazione e visualizzazione di "bollini" sui singoli 

programmi 

Stampa dei palinsesti del giorno  

Sistema CGTV  
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Caratteristiche principali 

Inserimento programma 

Sistema CGTV  
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Caratteristiche principali 

Visualizzazione programmi inseriti di tipo Gantt 

Sistema CGTV  
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Caratteristiche principali 

Compattazione palinsesto 

Sistema CGTV  
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- Supporta file in diversi formati audio/video 

(MPEG, AVI, H.264...). I formati supportati sono 

quelli supportati dal codec FFmpeg. 

- Schede di trasmissione supportate: 

BlackMagic Design e Bluefish Technologies. 

- Supporta versioni di Windows a partire da 

Windows XP (Consigliato almeno 7) 32bit o 64bit 

Requisiti e caratteristiche 

Sistema CGTV  
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WEB TV 

Web TV 
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Streaming online 

Audio e video in real time 

Registrazione, upload ed aggiornamento su     

 dominio 

Possibilità di distribuzione sul canale YouTube 

Condivisione nei social media e syndication 

Principali caratteristiche 

Web TV 
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Web TV 

Principali caratteristiche 

Caricamento e codifica automatica dei video 

Content management per la gestione dei video e 

delle informazioni correlate 
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PORTALE WEB 

Portale web 
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Upload video 

Creazione account gestore ed utente 

Implementazione e gestione mailing list 

Inserimento banner personalizzati 

Upload e hosting presso server terzi o 

personalizzazioni su propri server 

Principali caratteristiche 

Portale web 
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Principali caratteristiche 

Portale web 

Facilitazioni multicanale 

Funzionalità infrastrutturali 

Gestione del flusso di lavoro 



CONTATTI 
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                       Ipertech s.r.l. 
  

Web site: www.ipertech.com  

E-mail: info@ipertech.com  

Telefono: 019 824836 

Mobile: 366 6448043 

Fax: 019 824836 

  

Sede operativa: Via Alessandria 6/2 17100  Savona  

Ipertech srl 
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Antenna Blu Television 

Imperia TV 

Ipertech srl 
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