R AI T R ADE T AP E L E S S R E C E P T ION
Offriamo l'opportunita' di inviarci spot attraverso un nuovo servizio gratuito che gli utenti potranno utilizzare in base
alle proprie esigenze.
Tale servizio è funzionante in via s perimentale ed al fine di migliorarci, in particolare sotto il profilo tecnologico
saranno graditi eventuali suggerimenti.
Per ogni problema vi preghiamo di rivolgervi ai nostri tecnici, reperibili al numero +39 06-33178411 / 78412
Grazie
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INDICE SOMMARIO

1. Introduzione .................................................................................................. 3
2. Registrazione e Login................................................................................... 4
3. Gestione dei Materiali................................................................................... 6
3.1 Nuovo Materiale........................................................................................ 7
3.2 Materiali da Inviare ................................................................................. 10
3.3 Materiali Inviati ....................................................................................... 11
4. Stampa dei Resoconti ................................................................................ 12

RAI TRADE Tapeless Reception

1. Introduzione
Nell’industria televisiva il tempo rappresenta un fattore sempre più fondamentale, i tempi di attesa sono
generalmente dovuti all’intervallo che il materiale proveniente da agenzie esterne impiega per arrivare al
dipartimento di produzione dell'emittente.
Oggigiorno, in piena era dell’età informatica, è poco ragionevole aspettare lunghi periodi di tempo per ricevere
nastri magnetici contenenti il materiale necessario alla trasmissione delle emittenti; tali materiali devono essere
forniti in tempi sempre più brevi; superando i tempi di attesa. Ed è in risposta a questa esigenza che ETERE
sviluppa RAI Trade Tapeless Reception, un servizio web creato specificatamente per la società commerciale RAI
Trade col proposito di offrire una soluzione efficace per i contenuti multimediali trasferitii fra agenzie esterne ed
emittente.
GRAZIE a questo software, il caricamento dei contenuti potrà essere eseguito in formato digitale senza ricorrere
all’ausilio di nastri magnetici, consentendo il processo di consegna in tempi di gran lunga inferiori rispetto a quelli
impiegati dal normale invio di nastri magnetici.
RAI Trade Tapeless Reception elimina la necessità di creare copie fisiche, evitando di affidare materiali
di una certa importanza a corrieri esterni, rischiare lunghe attese, ecc.

RAI Trade Tapeless Reception è strutturato in sei passi chiave per la consegna digitale da fornitore
all’operatore, attraverso un servizio web di altissima qualità:
1. L'Utente registra un proprio account ed accede al sistema tramite Username e Password,
2. L’Utente crea un modulo per il materiale che intende trasferire,
3. Il materiale può essere caricato immediatamente(inviato) o nei successivi login(da inviare),
4. I files caricati vengono registrati nel database dell'emittente,
5. L'Utente riceve via e-mail la conferma di ricezione del file.
6. Il materiale spedito verrà sottoposto a controllo prima di essere accettato,
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2. Registrazione e Login
RAI Trade permette alle agenzie esterne di effettuare l’upload di files pubblicitari, accedendo tramite inserimento
nel browser dell'indirizzo corrispondente al server RAI Trade Tapeless Reception reperibile all’indirizzo
http://pubblicita.raitrade.it/.
Per poter utilizzare RAI Trade Tapeless Reception, è necessario essere un utente precedentemente registrato al
sistema; nell’ipotesi in cui sia la prima volta che si accede, sarà necessario creare un nuovo account come segue:
1. Nella 'Login Page' del sito, selezionare 'Crea un nuovo account' ed inserire i dati richiesti:

Compilare tutte le sezioni, come mostrato nella foto ( i campi obbigatori sono evidenziati in grassetto) :
 Ragione sociale: Inserire il nome della propria Società.
 Stato: Lo Stato in cui si trova la propria Azienda
 Indirizzo, Città, CAP, Provincia : Dati relativi alla sua ubicazione.
 Partita IVA: Se è titolare di una partita IVA, può inserirla qui.
 Telefono, Fax: Fornire numeri di telefono e fax per poter essere contattato.
 Email: Indicare l'indirizzo e-mail a cui verranno inviate le notifiche.
 Username: Specificare uno username per accedere al sistema.
 Password: Indicare una password da utilizzare unitamente allo username

Nell’eventualità in cui l'utente abbia dimenticato i propri dati di accesso, sarà sufficiente cliccare su
'credenziali dimenticate' per ricevere via e-mail le credenziali di accesso
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2. Inserire username password nei campi appositi; qualora non si volesse ripetere ad ogni accesso l’azione di
login, utilizzare l’opzione 'ricordati di me' :

3. Cliccare il tasto ‘Login', dopodichè se tutti i dati inseriti sono corretti, si avrà visualizzazione della 'Home
Page' dove si avrà la possibilità di effettuare l’upload del materiale nel server.
Nel capitolo successivo ulteriori informaizoni ralative alla Gestione dei Materiali.
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3. Gestione dei Materiali
Dopo ad aver effettuato il Login, l’utente avrà accesso alla 'Home Page', dove potrà consultare l'elenco completo
di tutte le operazioni consentite dal sistema:





Nuovi materiali,
Materiali da inviare,
Materiali inviati,
Reports sulla attività del conto.

La pagina contenente tali opzioni è illustrata nella figura sottostante:
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3.1 Nuovo Materiale
Ogni volta che l’utente accede alla sezione 'Nuovo materiale', viene automaticamente creata una nuova scheda
materiale, avente come codice un numero progressivo automatico che indica il numero totale di schede caricate
fino a quel momento nel server.
1. Per iniziare l'upload sul server di RAI Trade, cliccare sull’ opzione 'Nuovo materiale' e compilare
i campi richiesti:

Codice: Questo codice viene automaticamente fornito dal sistema e non è modificabile dall’utente.
Descrizione: Inserire una breve descrizione del file che si vuole caricare.
Prodotto: Indicare il nome del prodotto.
Nome del soggetto: Il nominativo dell’ utente che sta eseguendo l'operazione.
Casa di produzione: Il nome della Società che ha creato il materiale.
Cliente: Il nome del cliente per il quale il materiale è stato creato.
Indicazioni flight messa in onda: Informazioni riguardanti il tempo di messa in onda dei materiali.
Formato: Scegliere tra i due formati d'aspetto proposti (standard-4:3 o widescreen-16:9) quello che
meglio si adatta alle caratteristiche del materiale.
 Data programmazione: Selezionare la data di programmazione cliccando sul calendario o
inserendola in formato 'dd/mm/yyyy' (giorni, mesi e anni)
 Durata: Indicare in questo campo la durata approssimativa del clip in formato 'hh:mm:ss:ff' (ore,
minuti, secondi e numero di frame).









NB: Tutti i campi sono obbligatori tranne la data di programmazione.
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2. Dopo aver correttamente compilato tutti i campi, cliccare sul tasto 'Upload' per proseguire. Nella nuova
finestra sarà chiaramente indicato che l’unico tipo di file supportato dal programma è MXF, pertanto l'utente
è pregato di effettuare l’upload del solo tipo di media file consentito.
L’utente ha l’ulteriore possibilità di inserire un breve commento nella casella di testo nominata 'Commento'
che riguarda il file da sottoporre ad upload. Nello schema sottostante è indicato che l’upload del relativo file
sarà effettuato dal PC locale nell’ ftp server di RAI Trade. Successivamente cliccare 'Next' per proseguire:

3. Nel caso in cui sia la prima volta che l’utente esegue l’upload del file sul server, apparirà una piccola finestra
con la richiesta del consenso dell'utente per l'uso di java applets nella pagina web; cliccare su 'Always' in
modo da continuare il procedimento.
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Successivamente basterà trascinare (drag) il file esploratore nella casella grigia situata nella sezione upload
di RAI Trade, dopodiché il processo di 'Upload' verrà avviato automaticamente, terminando in pochi minuti,
in base alla grandezza del file ed alla velocità di connessione dell'utente:

4. In seguito ad aver effettuato l’upload del materiale, un messaggio informerà l'utente sul buon esito di tale
operazione; una e-mail di conferma, contenente i dettagli principali di tale procedimento, sarà inoltre inviata
all'indirizzo specificato dall'utente dopo l’accettazione del file da parte di RAI TRADE.
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3.2 Materiali da Inviare
Nella sezione di 'Materiali da inviare', l'utente può consultare tutte le schede dei materiali da lui create ed a cui non
è stato ancora assegnato un file MXF (vale a dire, per i quali l’azione di upload sul server non è stata ancora
effettuata):

Una funzione importante presente in questa sezione è la possibilità di filtrare ognuno dei materiali sopra elencati
per la loro data di creazione in modo da facilitarne la ricerca.
Inoltre, cliccando sul rispettivo codice, l'utente potrà accedere alla relativa scheda di materiale dove sarà in grado
di modificare i dati pertinenti, per poi procedere all’upload sul server; in questo caso, vi preghiamo di consultare il
capitolo Nuovo Materiale per avere specifiche informazioni su come effettuare l’upload di un materiale.
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3.3 Materiali Inviati
In questa sezione è possibile consultare tutti i materiali correttamente inviati dall'utente:

É da notare che i materiali sopra citati possono essere filtrati sia per codice di scheda, data di creazione ed anche
per descrizione, facilitando in questa maniera la loro ricerca.
Nell'elenco dei materiali inviati, per ogni materiale su cui è stato effettuato l’upload vengono mostrati i dati forniti
come descrizione, codice, data e ora. Cliccando sul codice di un materiale, si può accedere alla sua scheda, da
dove sarà possibile visualizzare e modificare la sua informazione.
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4. Stampa dei Resoconti
Accedendo alla opzione 'Report', situata nella 'Home Page' di RAI Trade Tapeless Reception, l'utente potrà
accedere ai resoconti di tutti i materiali su cui è stato effettuato l’upload; la finestra di 'Report' apparirà come
mostrato di seguito:

Cliccando sulla voce 'Dettaglio', una piccola finestra comparirà mostrando tutte le informazioni riguardanti il
materiale selezionato, il cui contenuto può essere stampato semplicemente cliccando sul relativo tasto:
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