
94 - Sistemi Integrati | Numero 47

▶ Il TriCaster 1Pro è un sistema di pro-
duzione AV sviluppato per i ‘content creator’ 
dei mercati broadcast, live event e corporate.

È una soluzione basata sullo standard NDI, 
che NewTek ha creato e aggiorna in prima 
persona, quindi pensata per utilizzare la rete 
IP esistente; tutto ciò semplifica in maniera 
importante sia il progetto che l’infrastruttu-
ra dell’installazione. Inoltre, l’altro aspetto da 
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sottolineare che evidenza un punto di forza 
centrale di TriCaster 1Pro, è la totale com-
patibilità con le nuove piattaforme di web 
conference, come Teams, Zoom e Google 
Meet, perché anche loro per trasmettere i 
contenuti di una riunione utilizzano lo stesso 
standard, ossia NDI. 

Per fare un esempio di cosa significhi tutto 
ciò basta dire che durante una riunione Te-
ams con 4/6 partecipanti, il Tricaster 1Pro è in 
grado di catturare separatamente il flusso di 
ognuno dei partecipanti come una singola 
sorgente, per potersi svincolare dal layout 
preimpostato di ciascuna piattaforma. Inoltre, 
gestisce due registrazioni e streaming con-
temporanee, oltre al mixing audio IN e OUT.

Le funzioni più importanti in ambi-
to live e broadcast

Va detto subito che il NewTec TriCaster 1 
Pro è una macchina hardware certificata, 
nella quale è integrato tutto il power pro-
cessing, oltre alla tecnologia NDI (Network 
Device Interface), diventata in pochi anno lo 
standard di riferimento dello streaming video 
grazie alla sua scalabilità e alla bassa latenza.

In ambito broadcast e live il TriCaster 1Pro 
è uno strumento che consente di realizzare 
le scenografie di studio e di palco (anche in 
modalità virtual set), di gestire la regia dell’e-
vento o del programma televisivo, comprese 
le funzioni di titolatrice, registrazione, mixing 
AV e streaming su reti IP. Infine, si integra 
perfettamente nelle reti Dante.

 

NewTek TriCaster 1 Pro, 
mixer video grafico, 
streaming NDI
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

Il NewTech Tricaster 1 Pro è una 
soluzione hardware integrata, ba-
sata su NDI, quindi per reti IP, svi-
luppata per produzioni video in 
ambito broadcast, live e corporate. 
Importanti gli applicativi software 
disponibili. 
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LE CARATTERISTICHE TRICASTER 1 PRO

INGRESSI VIDEO
16 ingressi video esterni simultanei, che supportano qualsiasi 

combinazione di sorgenti compatibili con risoluzioni  
fino a 4K (2160p 59.94)

INGRESSI VIDEO DI RETE
16 ingressi video IP tramite NDI, indipendenti dalla risoluzione, 

con supporto per tasti e riempimento

INGRESSI VIDEO SDI

4 ingressi 3G/HD/SD-SDI che supportano  
qualsiasi combinazione di formati, risoluzioni e frame rate standard

1080p 59.94, 50, 29.97, 25 - 1080i 59.94, 50 
720p 59.94, 29.97, 25 - 576i 50 - 480i 59.94

PTZ
Supporto per max 16 telecamere simultanee PTZ 

tramite protocolli seriali e di rete, inclusi RS232, RS422 e IP,  
con controlli integrati e sistema di preset

SKYPE TX
Supporto nativo per max 2 ingressi di videochiamata Skype simultanei  

via software Skype TX, inclusa la comunicazione tally e talk back

USCITE VIDEO
Configurabile fino a 4 uscite di mix video indipendenti, 

con consegna simultanea via IP e SDI

USCITE VIDEO DI RETE
Uscite video IP tramite NDI, opzionalmente configurabile per:  

4 uscite mix video indipendenti, 1 uscita mix video 4K UHD

USCITE VIDEO SDI
4 prese 3G/HD/SD-SDI, configurabili opzionalmente per: 

4x uscite video mix indipendenti 3G/HD/SD, 
1x uscita mix video 4K UHD tramite il raggruppamento quad-link 3G-SDI

STREAM OUTPUT
2x uscite streaming video indipendenti dalla risoluzione,  

configurabili in modo indipendente, con archivio stream simultaneo

USCITE MULTIVIEWER
3 uscite multiviewer che supportano risoluzioni di visualizzazione standard, 

1x DVI, 1x HDMI, 1x DisplayPort

MIX/EFFECT BUSES (M/E)

4x bus M/E che supportano il video re-entry,  
1x canale Mix/Effetto per ogni bus con supporto per un max di 4 sorgenti,  

4x layer KEY per ogni bus, 9 slot di memoria per ogni bus,  
1 x PREVIZ configuration e bus di anteprima

Gli applicativi dedicati
Vi sono diversi applicativi software dedi-

cati al TriCaster 1Pro; fra questi evidenziamo:
- Live Story Creator. È stato pensato per 

automatizzare i programmi utilizzando Mi-
crosoft Word, con semplici script che deter-
minano le azioni;  

- LiveGraphics. Per creare titoli, grafica 
animata ed effetti loop con Adobe Creative 
Cloud. Consente di produrre e presentare 
grafiche live più facilmente; 

- LivePanel. Per comporre control panel 
personalizzati, via web-browser da desktop 
o device compatibile. LivePanel include 
pannelli di controllo pronti per il mixing AV 
da remoto, il media player e l’automazione 
delle macro. ■■
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In alto, le funzioni di cui 
è capace il TriCaster 
1Pro, con il dettaglio 
dei segnali/interfacce 
d’ingresso e di uscita.
Qui sopra, il pannello 
posteriore del TriCaster 
1Pro, suddiviso in tre aree; 
interfacce di controllo a 
sinistra, video al centro e 
audio a destra.

In apertura, una 
regia video dotata del 
TriCaster 1PRo. Il fatto 
che la soluzione sia 
basata su hardware 
certificato in standard 
NDI (creato da NewTek), 
garantisce maggior 
stabilità e affidabilità 
rispetto a soluzioni 
software che si affidano 
a PC.


