COMUNICATO STAMPA
VETRYA: ideato e sviluppato per TIM e Qualcomm il primo servizio al mondo
di “streaming multi view” per connettività 5G
La soluzione prevede un avanzato concetto di “second screen”, permettendo
cinque streaming in contemporanea
Prima applicazione video al mondo sulla nuova tecnologia 5G, è stata
presentata al MWC 2019 di Barcellona
Orvieto, 27 febbraio 2019 Vetrya [VTY.MI], gruppo italiano leader riconosciuto nello sviluppo di
servizi digital, piattaforme cloud computing, soluzioni applicative e servizi broadband, progetta e
sviluppa per TIM e Qualcomm Technologies Inc. una soluzione multimediale di streaming live
basato su connettività 5G NR.
L’innovativo servizio si basa sulla piattaforma multi-screen video distribution 4/8K di vetrya
(eclexia) e la relativa applicazione interattiva in un avanzato concetto di “second screen” su
connettività 5G, con cinque streaming contemporanei in multi-view.
L’applicazione prevede servizi live streaming 4K, rental video on demand e personal video
recorder. Attraverso la funzione di “camera selection” offre inoltre la possibilità di selezionare a
proprio piacimento il flusso video di una trasmissione (es: sportiva), realizzando di fatto una regia
personale. La possibilità di vedere contemporaneamente i flussi video in un video mosaico rende
il servizio unico nel suo genere e prima applicazione video al mondo sulla nuova tecnologia 5G.
Il servizio fornisce un'esperienza multimediale di prossima generazione sfruttando la connettività
5GNR in collaborazione con Nokia Networks e uno smartphone 5G Xiaomi, utilizzando il modem
Qualcomm® Snapdragon ™ X50 5G.
“L’innovativo servizio di streaming multi view, sviluppato per due colossi del settore come TIM e
Qualcomm, riconosce e conferma la nostra naturale predisposizione all’innovazione. - ha
affermato il Presidente e Amministratore delegato del gruppo Vetrya, Luca Tomassini - Sono
personalmente molto orgoglioso perché già nel 2003, sempre insieme a TIM, lanciavamo il primo
servizio video al mondo su tecnologia 2,5G ed ora continuiamo insieme a scrivere questa
importante pagina nella storia della comunicazione”
Vetrya S.p.A.
Vetrya [VTY.MI] è un gruppo italiano quotato in Borsa Italiana su Mercato Alternativo del Capitale leader
riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, applicazioni e soluzioni broadband.
Favorisce il successo dei Clienti introducendo innovazione in tutta la catena del valore, con un’ampia offerta
di piattaforme in cloud computing multi screen per reti di telecomunicazioni broadband e ultra broadband,
media asset management, mobile entertainment, mobile commerce, servizi a valore aggiunto, internet tv,
broadcasting, digital advertising e produzione di contenuti. Applica l’elevata competenza ed esperienza nel
cloud computing, big data e internet degli oggetti ad ogni dispositivo connesso alla rete. Il Gruppo opera sui
mercati digital, media, telco, broadband, product, outsourcing e content management.
Può vantare collaborazioni di successo con i più importanti operatori di telecomunicazioni del mondo,
operatori media, editori, broadcaster, banche, utilities, manufacturing e consumer products.
È presente negli Stati Uniti attraverso vetrya Inc., società con sede a Palo Alto (CA) che sviluppa servizi e
applicazioni b2c. Sul mercato del sud-est asiatico attraverso la società Vetrya Asia Pacific Sdn. Bhd., con
sede a Kuala Lumpur Malesia, nel mercato latino americano con la società Vetrya do Brasil con sede in
Brasile, a Rio de Janeiro e sul mercato iberico con Vetrya Iberia, Madrid.
www.vetrya.it
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