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Simplicity rules

Tutto i video del mondo connessi al tuo mixer
Preannunciato al 2014 NAB Show, il software Skype-TX offre una elevata qualità audio e video è appositamente progettato per
collegare le emittenti e altri professionisti dei media con gli utenti Skype in tutto il mondo.
Quicklink è divenuto partner hardware Skype TX ufficiale nel mese di settembre e ha cominciato a consegnare la sua soluzione
hardware Quicklink TX il mese scorso.
Il Quicklink-TX (1RU) sviluppato in partnership con BroadcastPix permette a produttori e operatori broadcast di gestire audio
e/o video di Skype-TX nelle trasmissioni senza la necessità di eseguire conversioni.
Qualsiasi sia la fonte, un computer portatile o desktop, un telefono cellulare o tablet, o ancora una console di gioco, QuicklinkTX esegue tutti i ridimensionamenti, l'ottimizzazione del segnale e offre un'uscita video HD-SDI sincrona con audio embedded.
La connessione Skype può essere utilizzata come qualsiasi fonte video SDI.
Gestione delle chiamate di Quicklink-TX permette alle videochiamate Skype di essere facilmente integrate in qualsiasi produzione
senza sottoporre gli utenti a pop-up pubblicitari o di interferenze da altre chiamate vicine. Inoltre, se la qualità della linea diventa
insufficiente per la trasmissione video in diretta, il Quicklink TX commuta in fermi immagine completi, mantenendo la qualità
delle chiamate audio. Naturalmente Quicklink-TX si può integrare con tutti i mixer Broadcast Pix Flint, Roadie, Mica e Granite.

Quicklink-TX ha ottenuto un entusiasmante riscontro nelle dimostazioni effettuate
presso lo stand BroadcastPix al Nab a Las Vegas e al Radio Days di Milano
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