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Introduzione
Su ClassX:

• Da dove viene ClassX (Desktop video ---> Broadcast)
• Dove va (core business: Broadcast, Digital Signage, Big Screen)

◦ Qualche numero: oltre 25 anni sul mercato, oltre 20 prodotti all'attivo
◦ centinaia di clienti soddisfatti

• Livello altissimo di customer satisfaction (comprovato dalla fedeltà della clientela)
◦ crescita costante dei fatturati e delle soluzioni
◦ crescita delle tecnologie sviluppate
◦ SGL, FrameLinkDriver, DataSource, MediaPlug,...

• Ampliamento della presenza internazionale per fiere e clienti
◦ Cabsat, IBC, Broadcast India, NAB, Broadcast Asia (Indonesia)

• Ampliamento costante delle collaborazioni internazionali
◦ MOS/Integratori OEM (AP/ENPS, Etere, Octopus, VSN, PebbleBeach, Appom)
◦ Data suppliers (STATS, Opta)
◦ Key customers come Discovery, Deloitte, BBC

• Costante sviluppo delle applicazioni ed incremento delle funzionalità
• Software sempre up-to-date alle tecnologie correnti
• In linea con i trend di mercato (Social in particolare)
• Supporto e collaudo di un numero crescente di dispositivi video
• Supporto nativo per sistemi operativi a 32/64 bit (e Win10)
• Massima reattività in base al feedback dei clienti
• Presenza nel settore Service con trasmissioni di rilievo
• RAI sport (tutti gli eventi sportivi)
• Trasmissioni di informazione ed attualita', social, Quiz show, Talent, (Quelli che il calcio, Che

tempo che fa, Domenica sportiva, Sabato sprint, Formula1, Radio corsa, Dimartedì (la7), 
Forum, Uomini e Donne, Agora', Amici, Domenica In, l'arena, Forte Forte Forte, Ballando 
con le stelle, Sanremo, ...etc etc etc).

La configurazione utilizzata per le demo di oggi:
ClassX LBStation: Intel i7 4Ghz, 16Gb ram, SSD 250GB, Nvidia GT 750, BlackMagic DeckLink 4K 
Extreme (inputs/outputs), Win10 x64
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Durante tutto il meeting e' possibile postare messaggi e media sulle seguenti piattaforme. Questo 
ci servira' per fare una demo "reale" del SocialServer.

Twitter > classxdev #cbm2016
Facebook > classxsrl
Instagram > classxcg
WhatsApp > +393313241830
PollEverywhere >   su www.classx.it

________________________________________________________________________________
Novità della versione 6.x

Workflow
Le applicazioni ClassX non forzano il cliente a ripensare al workflow corrente. Non ci sono 
limitazioni sui formati di file, video. La piattaforma e' aperta e adattabile a qualsiasi scenario.

v6 in generale
• Motore grafico rinnovato, parallelizzazione di più funzioni grafiche, OpenGL 4.x
• Attributi grafici accelerati (anche fino a 100 volte)
• Supporto ufficiale per Win10
• Supporto per tutti i nuovi modelli di BlackMagic e driver 10.5.x
• Motori grafici con gestione sorgenti video interlacciate: massima fluidità per media e 

oggetti SharedFrame
• Ottimizzazioni e miglioramenti di tutte le applicazioni
• Supporto per risoluzioni 4k

Template Editors v6 [MoreCG, CastaliaCG, CoralCG]
• Interoperabilità, possibilità di import/export di templates tra i diversi Editor
• Gestione di connected objects, object resizing automatico
• Gestione dei layouts automatici per oggetti e gruppi
• Nuova interfaccia utente, miglioramenti e semplificazioni operative
• Ambiente di posizionamento con snap oggetti, griglie di allineamento e undo multilivello

LiveBoard v6
• NUOVO “Look and Feel” completamente rinnovato con possibilità di creazione spazi di 

lavoro personalizzati e implementazione di funzionalità di Docking delle finestre (spostabili 
anche su monitor diversi).
◦ Si possono creare e salvare ambienti ottimizzati per diversi usi (Esempio “Play” e “Edit”)
◦ Interfaccia scura, più riposante per gli occhi.
◦ E' stata eliminata la toolbar in basso, sostituita dal menu a tendina in alto e le funzioni 

principali hanno dei pulsanti rapidi
◦ Le Preferenze si trovano nella barra del menu, le tab sono direttamente accessibili
◦ NUOVA tab “ClassX Issue Reporter”, (se attivato) nel caso di un'eccezione appare una 

finestra nelle tray icons di Windows e si può inviare l'errore a ClassX
◦ Pulsante di STOP in nuova posizione più “sicura” ma sempre a disposizione; vale 

comunque ancora esc = STOP
◦ La risoluzione del progetto è in ottima evidenza accanto al pulsante STOP
◦ Tutti i pulsanti con il triangolo di estensione mostrano contenuti con tasto dx del mouse
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• NUOVA Funzione "Search Content" per localizzare i contenuti al volo
◦ Ricerca al volo attiva durante la digitazione
◦ Possibilità di scegliere un contenuto trovato con doppio click → il bottone sarà 

automaticamente selezionato in modalità Edit anche se si trova in altra tab
• NUOVA finestra output preview con visualizzazione alpha channel e separazione fields
• NUOVO cestino intelligente con history dei contenuti, ripescabili con drag&drop
• Ambiente di Posizionamento rinnovato 

◦ con NUOVO “snap agli oggetti”
◦ griglia di allineamento migliorata con punti di riferimento
◦ “Undo” multilivello
◦ NUOVO Zoom sulla posizione del mouse

• Ambiente Pulsantiera con contenuti in colori diversificato di facile uso
• Nuova feature per lo Screen Capture nei PlugIn: si possono prendere degli screenshot su 

una qualsiasi area del Desktop (anche un browser web aperto) ed in tempo reale mandare 
in onda con un doppio click uno screenshot scelto al volo ed inserito nella Playlist

• Nuove DataSource: Social, JSON
• Script editor integrato con syntax coloring

“MUCH MoreCG... "the rebirth"
• Unificazione concetti ed esperienza di utilizzo di CastaliaCG e CoralCG
• Nuovo motore grafico con possibilità di creazione gruppi gerarchici di oggetti
• Effetti applicabili durante il movimento degli oggetti, anche in 3D
• Nuovo oggetto "SharedFrame"
• Nuova timeline multi-keyframe
• Come funziona l'engine di MoreCG

◦ Motore grafico bitmap
◦ Ambiente di posizionamento 3D
◦ Oggetti 2D

• Interfaccia completamente rinnovata in armonia con lo stile v6 e conforme con gli altri 
Editors

• Unico ambiente
• Oggetti immediatamente disponibili, senza la selezione tramite chooser
• Nuovo oggetto Gruppo con possibilita' di realizzare animazioni gerarchiche
• Nuovo ambiente di posizionamento con le stesse features e strumenti di CastaliaCG (zoom, 

allineamento oggetti, spaziatura,....)
• Pick degli oggetti direttamente nel Posizionamento
• Timeline con multi-keyframes
• Gli effetti sono direzionali
• Gli effetti Slide e Wind possono essere composti con l'effetto di movimento 3D

CastaliaCG
• Come funziona l'engine di CastaliaCG: 

◦ Motore grafico vettoriale
• Interfaccia completamente nuova in armonia con lo stile v6 e conforme con gli altri Editors
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• Nuovo collegamento tra oggetti per un ridimensionamento omogeneo
• Nuovo sistema di Layout per disporre gli oggetti in modo uniforme seguendo una specifica 

regola

CoralCG
• L'ingresso di ClassX nella grafica 3D broadcast. Perché e' nato
• L'approccio ClassX al mondo del 3D
• Scena 3D di base: concetti
• Primitive e preview nel posizionamento, materiali
• Multi-Texturing e concetto di TextureLibrary
• CoralObj: compatibilità con concetti gia' visti in MoreCG e CastaliaCG
• Text3D: animazione, estrusione e overlap sulla timeline
• Shape3D ed estrusione
• Modelli: formati supportati, utility
• SharedFrame come texture
• Gruppo: animazione gerarchica, sui gli altri nodi
• Luci
• Movimenti di Camera
• Billboard
• Cenni sulle RenderQueue e le impostazioni Zbuf, Luce
• Compositing avanzato
• Shader e modalita di rendering avanzate
• Associazione Dati
• Template di esempio
• Integrazione con LiveBoard (esempio Clock3D ed istogrammi 3D con SOCIAL)
• Il prossimo futuro di CoralCG (nuovi Shader, effetti e controller automatici)

ClassX SocialServer
Applicazione ClassX in continuo aggiornamento per integrare le piattaforme Social e per rimanere 
di pari passo con lo sviluppo e il progresso del mondo dei Social. Questo prodotto permette di 
interagire con l'audience di una trasmissione televisiva. 

• E' necessario un continuo lavoro di sviluppo da parte di ClassX
• SocialServer supporta le piattaforme social più utilizzate: Facebook, Twitter, Instagram ... 
• Amministra la ricezione dei messaggi di tipo SMS e WhatsApp
• WhatsApp viene gestita dai server ClassX, in modo da essere costantemente aggiornato
• SocialServer per v6 è stato ulteriormente migliorato per permettere all'operatore di avere 

maggiore controllo della grande mole di dati da inviare in onda sempre tutto in sicurezza e 
affidabilità (nuovo filtro “badwords” con evidenziatore)

• Il SocialServer si occupa di interfacciarsi con il mondo dei Social e immagazzinare, filtrare e 
spedire i dati al Social Player che a sua volta spedisce i contenuti via TCP/IP a LiveBoard

• Parterre: Discovery ad esempio ha riconfermato per il secondo anno consecutivo la 
soluzione social di ClassX integrata con Parterre per la trasmissione “Amici”

• Social Poll: il SocialServer permette di poter amministrare anche i dati che provengono dal 
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mondo dei social poll
• Social Wall: prodotto unico nel suo genere, in grado di acquisire dati da più piattaforme 

social ed unirli in un' unica veste grafica dinamica che mostra i messaggi con semplicità ed 
eleganza

• Prossimamente supporterà Google Plus, Pinterest e molti altri social (ad esempio Telegram)

ClassX LiveTracking - The real power of ClassX Graphic Engines
• ClassX investe molto nella ricerca e sviluppo nel suo motore grafico
• La sua flessibilità e potenza permette di poter integrare qualsiasi soluzione Broadcast Live
• Grazie ad un accordo con SATS LLC, leader mondiale nel settore di Tecnologie, Dati e 

Contenuti sportivi, è nato il prototipo di LiveTracking Soccer
• ClassX LiveTracking Soccer riesce ad acquisire i dati della partita di calcio che stiamo 

seguendo provenienti da STATS, li elabora e crea la scena 3D, tutto in tempo reale
• Il software e' studiato per essere molto semplice da utilizzare: l'operatore può creare un 

template di una scena 3D con CoralCG oppure usare la preset; LiveTracking 
automaticamente collega lo stream di dati raccolti da STATS con la scena 3D selezionata

• I dati possono essere adattati anche a due scene differenti (esempio: 2D-3D)

ClassX EventData
• Rappresentazione dei dati statistici di un evento come ad esempio una partita di calcio 

oppure una partita di pallavolo in maniera semplice e dinamica
• I dati vengono integrati con i template costruiti con i nostri Editors
• Esempio di soluzioni ad-hoc create per i nostri clienti: Gazzetta TV

ClassX Sports Graphics
• Nasce come soluzione broadcast per la gestione di eventi sportivi live
• Usato dai principali canali sportivi come: Rai Sport, Tele Ippica, Super Tennis e Digitalb
• Permette di gestire gli eventi di una partita completamente in tempo reale (Esempio: 

sostituzioni o ammonizioni del caso di un evento calcistico)

Supporta fino a 19 sport diversi: 
• Pallavolo, Ippica, Hockey, Football, Basket, Tennis, Calcio, Motocross, Pallamano, Baseball, 

Pallanuoto, Tiro al bersaglio, Biliardo, Box, Ciclismo, Rugby, Calcio a 5, Ping Pong
• Qualsiasi tipo di sport può essere aggiunto su richiesta

Demo calcio:
Impostazioni della partita

• Possibilità di mostrare le bandiere (logo) delle due squadre
• Impostazione della durata di gioco
• Selezione della lingua dei contenuti grafici (lingua di playout per alcuni contenuti)
• Possibilità di mostrare il timer del recupero
• Possibilità di fermare il timer di gioco automaticamente
• Possibilità di nascondere i marcatori nella grafica finale
• Impostazione numero massimo di gol da visualizzare
• Possibilità di mostrare le riserve in un template grafico separato
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• Scelta del formato con cui si vole visualizzare un giocatore in grafica (Esempio: Nome 
Cognome o Solo cognome)

• Impostazione del numero massimo di sostituzioni
• Possibilità di attivare ogni statistica singolarmente

Impostazione squadre
• Selezionare una squadra da una data source (Esempio: CSV)
• Inserire un'abbreviazione per la squadra
• Selezionare la bandiera (il logo) della squadra
• Richiedere un anteprima del logo selezionato
• Selezionare il modulo di gioco
• Richiedere un'anteprima grafica del modulo selezionato
• Gestione delle liste giocatori (titolari e riserve) tramite drag and drop

Gestione della partita real-time
• Messa in onda del timer
• Scegliere il tempo di partenza
• Scegliere la direzione del timer(crescente o decrescente)
• Selezionare la squadra che detiene il possesso della palla per calcolare le statistiche di 

possesso in tempo reale
• Assegnazione gol tramite click sinistro del mouse
• Rimozione gol tramite click destro del mouse
• Messa in onda del risultato della partita
• Messa in onda della formazione locale oppure della formazione ospite
• Messa in onda delle informazioni sull'allenatore 
• Messa in onda delle informazioni del singolo giocatore
• Possibilità di sostituzioni automatiche selezionando un titolare e una riserva e messa in 

onda della grafica relativa
• Possibilità di mandare in onda le statistiche della partita singolarmente oppure tramite un 

riepilogo
Supporto OEM ed Integrazione terze parti

sviluppare applicazioni per la piattaforma ClassX

ClassX Developers Kit
• gratuito
• royalty free
• distribuito con le ns applicazioni
• corredato di esempi di uso e tools (RemoteControlTester)
• alcune parti sono riservate gli OEM, sotto NDA
• numero crescente di adopters, big names

SharedFrame
• cosa è
• api C/C++ low level
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• directshow filter
• directshow renderer
• esempio (i.e. Usare un mediaplayer con sharedFrame in un 3D)

Beanshell
• Possibilità di creare delle automazioni (scripting)

LBControl
• cosa è
• integrazione come BeanShell
• integrazione tramite TCP/IP
• integrazione come protocollo remoto per LiveBoard e StealthCG
• esempi di utilizzo

LBRemote->StealthCG
• cosa è
• integrazione tramite TCP/IP
• integrazione come protocollo remoto per LiveBoard e StealthCG
• esempi di utilizzo

Soluzione MOS - ClassX
Media Object Server Communications Protocol (MOS) è un protocollo in continua evoluzione per la
comunicazione tra i Computer di una Newsroom (NCS) ed i Media Object Servers (MOS)
Integrazione MOS di ClassX:

• Classx ActiveX
• ClassX MOS Server
• ClassX MOS Gateway
• StealthCG

ClassX ActiveX:
• Si integra con tutti i newsroom clients che supportato lo standard ActiveX
• Dall'interfaccia del plugin e' possibile scegliere un template grafico dove inserire i dati
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• E' possibile richiedere un'anteprima in tempo reale del template che stiamo utilizzando
• Ciascun operatore può agire sullo stesso template senza sovrascrivere i dati altrui

ClassX Mos Server: 
• Gestisce la connessione tra ClassX MOS Gateway e ClassX ActiveX
• Possibilità di gestire massimo 20 connessioni contemporaneamente
• Fornisce le anteprime grafiche a tutti i client ClassX ActiveX connessi

ClassX MOS Gateway: 
• Gestione dei dati provenienti dal server della Newsroom
• Associazione dati newsroom e template grafici
• Gestione dei canali di playout

ClassX StealthCG:
• Connesso tramite TCP/IP
• Caricamento dei template grafici
• Messa in onda

---------------------------------------------ClassX Coming next ---------------------------------------------
Liveboard

• Posizionamento 3D
• Canale aggiuntivo di preview su altro dispositivo
• Plug-ins con nuove funzionalità
• App mobile per controllo remoto 

Template Editors
• Interfaccia utente
• Esportazione delle risorse del progetto
• Aggiunta di nuove funzionalità ai layout grafici
• Modifica dei KeyFrame via scripting oppure tramite protocollo remoto

Social Server
• Social API 2.0
• Statistiche social per analizzare il flusso di messaggi social in un arco temporale
• Aggiunta di nuovi social network
• Ricezione e invio di messaggi e media Telegram
• Nuove funzionalità Whatsapp, tra cui l'invio di messaggi audio

ClassX Support App
• News sulle novità e gli eventi del mondo ClassX
• Login area riservata
• Informazioni e gestione sulle licenze acquistate 
• Supporto diretto con ClassX (CMA)

Nuovo sistema di Licenze e Supporto ClassX
CMA = ClassX Maintainance Agreement

• Supporto esclusivo dedicato
• Aggiornamenti e fix continuativi, miglioramenti e funzionalità nuove 
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• Supporto tecnico via Skype / E-mail
• Assistenza in remoto (con Supremo)
• Migliori configurazioni Software/Hardware
• Risposta prioritaria a report di Errori
• Aggiornamenti a versioni successive  e bug fix
• Opportunità di fare da beta-tester

L'acquisto dei prodotti LiveBoard, LiveBoard Suite, LiveBaord LE, LiveBoard SCG, LiveBoard SA dà
diritto al CMA per 1 anno solare dalla data di acquisto

• Dopo il primo anno.... Alla scadenza del CMA, il cliente potrà rinnovare entro un anno 
pagando il 15% del proprio installato, mantenendo così il diritto a scaricare ed utilizzare 
sempre l'ultima versione con tutte le nuove funzioni ed i miglioramenti ed aggiornamenti 
sia funzionali che di versione rilasciati da ClassX, nonché l'assistenza.

• Se il cliente non rinnova, non avrà titolo a tutti i punti della CMA e potrà scaricare solo gli 
aggiornamenti “bug fix” gratuiti, rilasciati periodicamente (tipo Service Pack). Se il cliente 
decidesse di rinnovare ma con un ritardo maggiore di un anno, pagherà il 35% del suo 
installato per comprare una nuova CMA, che partirà dalla nuova data di acquisto CMA.

• Per i services la politica delle licenze e' a noleggio.


