
Innovatori nel IPTV, Video Streaming  
& Digital Signage



Tripleplay opera da oltre 10 anni nel mercato del digital media, 
ed è riconosciuto come uno dei leader mondiali nello sviluppo 
e nell’offerta di soluzioni software per il digital signage, IPTV, 
video on demand e mobile device streaming. 

Grazie alle sue sedi distribuite in tutto il mondo, con uffici in 
USA, Spagna, Francia, Australia, Sud Africa, Turchia e Regno 
Unito, e al Programma Authorized Partner, Tripleplay è 
riconosciuto come leader di mercato e sinonimo di grande 
qualità. 

Offrendo soluzioni software per diversi utilizzi sia in ambito 
privato che pubblico, Tripleplay ha una notevole conoscenza 
ed esperienza nell’assistere ogni tipo di organizzazione 
trovando la perfetta soluzione alle diverse necessità di 
digital signage, IPTV, Video Ondemand e mobile streaming.

Ti aiutiamo a distribuire i tuoi contenuti in ogni schermo e 
in ogni network. 

Per maggiori informazioni visita il sito www.prase.it/tripleplay o invia un’email a info@prase.it

Tripleplay
“Tripleplay è costantemente 
impegnata nello sviluppo dei 

suoi prodotti, aggiungendovi 
nuove funzionalità e soluzioni 
migliorative. per questo siamo 

sicuri che i loro prodotti 
possano adattarsi e cambiare 

per soddisfare qualsiasi nostra 
esigenza.”

Joy Saini, Systems Development Manager,  
New College Durham



TripleTV 
HD IPTV

TripleVOD 
Video on Demand

La distribuzione dei contenuti televisivi su display e device 
multipli senza che vi siano interruzioni non è una sfida 
che ci spaventa. La tecnologia IPTV permette ai canali di 
essere trasmessi attraverso la rete IP senza il rischio di una 
riduzione della qualità, anche in caso di utilizzo intenso 
dell’infrastruttura di rete.

Ogni sistema di distribuzione televisiva riceve i propri 
contenuti da numerose sorgenti, fra cui  satellite,  digitale 
terrestre, cavo e sorgenti locali. TripleTV permette di 
combinare oltre 200 segnali televisivi provenienti da questi 
streaming.
TripleTV dispone di un’agile e moderna interfaccia utente 
e una tecnologia robusta e intelligente che garantisce la 
migliore user experience possibile.

Supporta i formati standard e HD
Monitoraggio automatico della qualità del segnale
Monitoraggio errori (Bit error rate)
Interfaccia utente web based
Sistema di monitoraggio e diagnostica da remoto
Sottotitoli, lingue, sistema di informazione DVB 
Programme Service Information
Supporta i più comuni  formati di crittografia DVB-CI, 
inclusi Mediaguard, Irdeto e Viaccess

La possibilità di accedere a contenuti video da ogni 
dispositivo in ogni momento è diventato oggigiorno 
un’esigenza, più che un servizio aggiuntivo. Per questo 
motivo la gestione di questi contenuti è sempre più 
importante.

Combinando le soluzioni TripleVOD con TripleStream, è 
possibile rendere ogni contenuto disponibile ovunque, in 
ogni momento e soprattutto in ogni device compatibile.

TripleVOD, tra i servizi Tripleplay, è una soluzione basata 
su standard per Video On Demand, multipurpose ed 
espandibile.  Progettata per rende facile il lavoro agli 
amministratori e per garantire un’eccezionale esperienza 
agli utenti.

Piattaforma modulare completamente estendibile
Utilizzo intuitivo
Interfaccia Web per la configurazione e la manutenzione
Include la protezione dei contenuti approvata da  Hollywood Studio
SNMP Management
Supporta  fino a 200 stream video contemporanei per unità
Supporta sia i formati standard che in alta risoluzione
Possibilità di archiviare da 500 GB a 6TB per singola unità 
TripleVOD

Soluzioni Digital Media

Inoltre... 
Tripleplay offre una soluzione software con un’architettura che permette a più servizi di operare sulla medesima 
piattaforma in modo da rendere ciascuna unità un Application Server, che se richiesto, può supportare tutte le 
soluzioni  di Streaming, Digital Signage e IP television. 

CaratteristicheChiave CaratteristicheChiave 

Per maggiori informazioni visita il sito www.prase.it/tripleplay o invia un’email a info@prase.it

TripleStream 
Mobile Streaming 
Affiancandosi alle soluzioni TripleVOD e TripleTV, 
Triplestream ti permette di guardare  in tempo reale lo 
streaming dei tuoi  stream IPTV e Video On Demand in ogni 
device abilitato IP.

Utilizzando gli standard industriali  e gli algoritmi per la 
codifica video, converte ogni video in tempo reale in un 
formato visibile su Smartphone Tablets, garantendo che 
tutti i contenuti siano disponibili sempre e ovunque. TripleStream creates anywhere, anytime content



Gestione Del Sistema

Potenziamenti di sistema

 
Gestione dei contenuti

TripleChoice
Il portale

 
Gestione Utenti

Generazione di report & logging

 
Distribuzione dei contenuti

 
Sistemi di Controllo TouchScreen

TripleCare è il sistema di gestione utenti web-based per 
controllare Set Top Box e client PC/Mac,  l’erogazione 
dei servizi TripleTV e TrileVOD per ogni singolo account o 
utilizzatore.

La piattaforma di gestione TripleCMS prevede una serie di 
strumenti che permettono all’utente di caricare contenuti 
nel server VoD, gestirne i metadata associati, convertirli nei 
più comuni formati o di apportarne delle modifiche.

La possibilità di modificare e personalizzare quello che i clienti vedono 
nell’accedere al servizio di video on Demand o portale IPTV è di 
fondamentale importanza per una forte immagine aziendale. 
 
TripleChoice lo permette, offrendo  la possibilità di utilizzare 
diversi template modulari preconfigurati e un sistema di 
navigazione  su schermo, modificabile con immagini, loghi e 
colori personalizzati.

Il portale offre diversi lay-out predefiniti fra cui scegliere, pensati 
appositamente per soddisfare le diverse esigenze di istituti di 
formazione, media,  stadi, hotel e aziende.
Una soluzione User Friendly, semplice da usare per lo staff, e 
che offre all’utente un’esperienza eccezionale.

La funzione TripleCast  si utilizza per una gestione centralizzata 
dei contenuti su uno o più siti remoti. Oltre ai temi del portale 
TripleChoice, TripleCast può gestire la distribuzione di video 
programmati, contenuto TripleSign e playlist.

La funzionalità TripleData traccia tutti i video riprodotti e 
si relaziona continuamente con tutti i prodotti TriplePlay 
per assicurare la raccolta di tutti i dati necessari. Questi dati 
possono essere successivamente  esportati periodicamente o 
per specifiche esigenze,  per fornire un ampio range di report 
standard o configurabili dall’utente ad esempio, quali sono i 
video preferiti o i canali TV più visti.

LeFunzionalità

Quando si utilizzano le soluzioni di Tripleplay Streaming, 
Digital Signage  o IPTV, si può controllare il contenuto 
visualizzato sui display da ogni postazione, sia essa l’ufficio, 
il negozio o il salotto di casa.

Il sistema di controllo Touchscreen permette di controllare 
istantaneamente le soluzioni Digital Media via tablet, PC o 
smartphone, utilizzando un sistema di controllo web-based 
che è totalmente personalizzabile per rispecchiare la brand 
Identity aziendale, e di facile utilizzo per ogni membro del 
team. 

Per maggiori informazioni visita il sito www.prase.it/tripleplay o invia un’email a info@prase.it

Live Camera Feeds

Near Video on Demand

Signal Coding & Encoding

Video & Audio Mixer

Video on Demand Extras

Guida Elettronica Programmi

Browser Based Media Player 

DVD Burning Software



TripleSign 
Digital Signage

Innovativo, semplice da usare e  di grande efficacia, 
TripleSign permette di utilizzare contemporaneamente 
formati multimediali multipli, fra cui video, live TV,  
contributi RSS, presentazioni, testi e immagini per una 
straordinaria e memorabile esperienza signage.

Grazie alle sue funzionalità Playlist e Programmazione e 
l’architettura a zone, questa soluzione fornisce tutte le 
caratteristiche che si possono desiderare da una soluzione 
Digital Signage evoluta. I layout pre-caricati  assicurano che 
ogni membro del team possa facilmente mantenere il sistema 
sempre aggiornato. 

Le soluzioni offerte da TripleLite & TripleLite+  rappresentano una 
versione più semplice ed economica di TripleSign, pensate per coloro 
che vogliono fare un primo passo nel Digital Signage.

Non necessitando di una connessione ad alta velocità per mostrare 
le comunicazioni e richiedendo un processamento minimo  e uno 
scarso dispendio energetico, TripleLite è la soluzione di Digital Signage 
semplice e affidabile che tutti vorrebbero avere.  

TripleLite+ presenta tutte le caratteristiche di TripleLite, oltre a includere 
live data,  playlist, contributi RSS e HTML, fornendo quanto necessario 
per una soluzione diversa dalla live TV. 

TripleLite & TripleLite+ 
Poster Elettronici

Soluzioni Digital Media

Supporta ogni tipo di contento multimediale, inclusi testi, immagini, gif animate, 
PowerPoint, HTML, contributi RSS, testo scorrevole, video & live TV (TripleTV)
Template predefiniti e personalizzabili dall’utente 
Compatibile con display di diverso layout
Comandi di controllo full screen 
Playlist di default e programmabile 
Sistema e gestione dei clienti interamente web based 
Gruppi utenti e  regole di sicurezza
Possibilità di creare contenuti e playlist per zone
Backup e ripristino di sistema 
Gestione del flusso di lavoro

CaratteristicheChiave 

CaratteristicheChiave
Crea multipli layout, playlist e programmazioni
Mix video, immagini statiche e testo per un messaggio di maggior impatto
Non dipende dalla connettività di rete
Costi di start-up contenuti
Display disponibile in modalità panorama o ritratto 
Alto tasso di compressione che rende i tempi di download molto brevi
Nessuna parte mobile = riduzione del consumo energetico e delle possibilità di guasto



Tripleplay Contatti
 www.prase.it/tripleplay

@TripleplayServ
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& Digital Signage

Tripleplay Italia
     info@prase.it
     +39 0421 571411

Via Nobel, 10 - 30020 Noventa di Piave (VE)
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