e.Biscom presenta il primo servizio al mondo
di Video on Demand su Internet Video
Milano, 1 marzo 2001. e.Biscom presenta per la prima volta al mondo un servizio di Video on
Demand su Internet Video. Con l’Internet Video cambia radicalmente il modo di guardare la
televisione: per la prima volta lo spettatore può guardare programmi Tv senza dipendere dai
palinsesti e usare con semplicità il più tradizionale elettrodomestico familiare anche per la
navigazione nell’Internet di seconda generazione.
Grazie alla tecnologia sviluppata da FastWeb - che permette all’utente di usufruire di
connessioni a larga banda capaci di supportare applicazioni multimediali basate sui medesimi
protocolli utilizzati da Internet – il televisore combina le prestazioni di un normale
apparecchio con quelle di un computer, consentendo allo spettatore di connettersi
direttamente alla rete e, a richiesta, accedere senza limiti di tempo e di spazio a un archivio
ricco e in continua evoluzione di film, informazioni, telegiornali, eventi sportivi,
rappresentazioni teatrali, cartoni animati e video musicali con la qualità del suono e
dell’immagine digitale.
“e.Biscom è il primo gruppo al mondo che opera nel settore delle telecomunicazioni, di
Internet e dei media on line a fornire un servizio di Video on Demand su rete in fibra ottica
integrata con protocollo IP – ha dichiarato Barbara Poggiali, direttore generale di e.Biscom
ed e.BisMedia. – Il valore aggiunto della nostra operazione consiste nella capacità di produrre
e gestire contenuti ad alta definizione in grado di soddisfare le esigenze delle diverse fasce di
utenza. Un obiettivo – ha proseguito Poggiali – che in pochi mesi ha portato alla creazione di
nuovi media pensati e sviluppati appositamente per Internet e alla definizione di importanti
accordi con i principali operatori editoriali e della comunicazione.”
Il Web.DVD. Il nuovo servizio è disponibile attraverso il Web.DVD, un apparecchio
multifunzionale delle dimensioni di un decoder, dotato di tastiera a raggi infrarossi e
telecomando che, oltre a fungere da lettore DVD, offre due applicazioni assolutamente
innovative: il Video on Demand e la navigazione in Internet a larga banda dal televisore.
Video on Demand. e.Biscom, attraverso la società editoriale multimediale e.BisMedia, ha
sviluppato un’offerta di contenuti propria e frutto di importanti accordi stretti con operatori
del settore in grado di soddisfare le esigenze di tutte le diverse fasce di utenza.
Attraverso la semplicità d’uso del telecomando, con il Web.DVD lo spettatore può accedere
a:
Nexos, il canale multimediale di e.BisMedia, che dispone di un catalogo di titoli
cinematografici, programmi televisivi, fiction, reportage giornalistici, eventi sportivi,
concerti, spettacoli teatrali, lungometraggi di animazione e documentari. Per
agevolare la scelta dei film, Nexos fornisce un innovativo servizio di

approfondimento, con trailer e schede sulle trame, i registi, gli attori. L’archivio di
Nexos presto si arricchirà di centinaia di titoli, grazie ad accordi in essere con alcuni
dei principali produttori e distributori cinematografici italiani e internazionali;
Rai Click, joint venture realizzata da e.BisMedia con Rai che, a partire dalla primavera
2001, metterà a disposizione degli utenti FastWeb fino a 10mila ore di
programmazione provenienti dall’archivio storico Rai, oltre alla possibilità di
visionare in qualunque momento della giornata una ricca offerta di contenuti del
palinsesto attuale dell’emittente televisiva pubblica nazionale;
ilNuovoTG, il notiziario televisivo de ilNuovo.it, giornale multimediale di e.Biscom
pensato e sviluppato per Internet, che fornisce informazioni, contenuti video e
interattività di qualità digitale, con aggiornamenti costanti in tempo reale;
i contenuti dei canali satellitari senza parabola.
L’Internet Video riassume quindi le funzioni di tre apparecchi domestici – Tv,
videoregistratore e DVD – offrendo allo spettatore la possibilità di costruirsi la propria
“televisione personale”.
I contenuti sono oggi disponibili in forma gratuita.
Navigazione in Internet a larga banda dal televisore. Con la tastiera a raggi infrarossi, il
Web.DVD consente inoltre per la prima volta anche all’utente che ha poca dimestichezza
con il computer di navigare con estrema velocità nell’Internet a larga banda attraverso il
televisore e di inviare e ricevere e-mail.
Con l’Internet Video, che permette la trasmissione veloce e unificata di dati, voce, video e
Internet attraverso la fibra ottica integrata con protocollo IP (Internet Protocol), gli utenti
FastWeb dotati del Web.DVD potranno presto fruire di ulteriori servizi avanzati di qualità
digitale.
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