
Campo Metadati Valore
Descrizione

 (Colonna Da cancellare dopo la compilazione)

programma.nomeepisodio titolo dell'episodio (se applicabile)

episodio.numero numero dell'episodio (se applicabile)

programma.stagione titolo della stagione (se applicabile)

programma.titolo titolo del programma (se applicabile)

programma.descrizione descrizione breve del programma (opzionale)

casadiproduzione.nome nome della casa di produzione

casadiproduzione.sitoweb sito web della casa di produzione

casadiproduzione.indirizzo indirizzo completo della casa di produzione

casadiproduzione.telefono telefono della casa di produzione

contatto.nome Nome del contatto della casa produttrice

contatto.email email del contatto

contatto.indirizzo indirizzo completo del contatto

contatto.telefonofisso telefono fisso del contatto

contatto.telefonomobile telefono mobile del contatto

identificatoreformato

Codice indicatore sintetito del formato, indicato 

anche sul contratto (es. FILE-HD1-8T05). Vedi 

capitolo 11 del capitolato.

video.format

formato del video, uno dei formati previsti dal 

capitolato tecnico come da capitoli 8.7 fino a 8.20

video.width numero di pixel orizzontali del video

video.height numero di linee del video

DARnumeratore numeratore del Display Aspect Ratio 

DARdenominatore denominatore del Display Aspect Ratio 

scanningformat tipo di scansione video

scanningorder ordine dei field

configurazioneaudio.RAIid

ID di configurazine Audio come da capitolato 

tecnico Capitolo 10, tabella 26 e tabella 27, prima 

colonna 

configurazioneaudio.programmeType

configurazine Audio come da capitolato tecnico 

Capitolo 10, tabella 26 e tabella 27 seconda 

colonna 

programma.TCStart Timecode di inizio del programma

programma.TCEnd Timecode di fine del programma

programma.durata Durata del programma

programma.codiceISAN Codice ISAN del programma

contrattoRAI Numero del contratto RAI

parte.numero

Il numero della parte. Per un programma 

costituito da un'unica parte vale 1

numeroparti Il numero totale delle parti del programma

supporto.ID

ID del supporto utilizzato per la consegna, sia 

esso Hard Disk o Disco XDCAM

supporto.tipo Il tipo del supporto utilizzato per la consegna

file.container Il tipo di file container (wrapper) utilizzato

file.mxfprofile Il tipo di profilo container utilizzato

parte.TCStart Timecode di inizio della parte

parte.TCEnd Timecode di fine della parte

parte.durata Durata della parte

file.nome Nome del file audiovideo

file.size Dimensione in byte del file audiovideo

file.fullpath

Percorso completo del file audiovideo rispetto al 

file system del supporto 

su cui viene consegnato

file.md5checksum Checksum MD5 del file audiovideo

Nota: Tutti i campi a seguire, potenzialmente possono essere presenti più volte in corrispondenza al numero di parti in cui è 

suddiviso il programma


