
"Converti e Consegna"

"Converti e Consegna" è il servizio web di conversione video proposta da Digima!

Ti permette di convertire in diretta qualsiasi file video e di consegnare il filmato DCP all'indirizzo di posta elettronica del 
cinema.

Provalo qui!

Tre semplici passi per avere la tecnologia, la qualità ed il risparmio del digitale a tua disposizione!

Il processo si avvia dal web, dalla pagina internet di Digima, selezionando il servizio "Converti e Consegna".

Accedi all'area riservata con il tuo nome utente e la tua password. Se non sei registrato hai la possibilità di provare il 
servizio gratuitamente!

Se il Cliente ha più possibili destinazioni per lo spot convertito occorre scegliere a quali destinatari è indirizzato lo spot. 
Questo passaggio non esiste per i Clienti che hanno un solo destinatario.

Si sceglie quindi il formato che si vuole adottare nel file 2K convertito (possibili scelte FLAT, SCOPE, FULL CONTAINER) 
e poi si seleziona dal proprio PC il file dello spot che si vuole mandare in conversione. Il file viene caricato attraverso la 
rete internet sui server Digima per essere convertito. L’operazione può durare un certo tempo, in relazione alla capacità 
della linea ADSL ed alla dimensione del file.



Al termine dell’operazione, viene mostrata la pagina di riepilogo, ad indicare il corretto inizio della procedura 
di conversione.

Qualora ci fosse un qualsiasi impedimento per cui la conversione non potesse essere eseguita, il Cliente riceverebbe a 
video un messaggio con scritto il motivo del problema. Possibili problemi sono in genere dovuti a codec audio o video 
non supportati. In caso di problema non previsto il Cliente verrà contattato da un tecnico del NOC di Digima che proporrà 
le possibili soluzioni.

Per le specifiche tecniche del file sorgente clicca qui. 

A conversione avvenuta il Cliente riceve un messaggio di posta elettronica con oggetto “Nuovi Spot”, contenente il link 
dal quale scaricare lo spot in 2K.

Il file contenente lo spot è compresso all’interno di un archivio .zip. Una volta scaricato occorre copiare il file .zip in una 
cartella del proprio PC, quindi procedere con l’estrazione della cartella contenuta nell’archivio. L’intera cartella, una volta 
decompressa, deve essere ingestata sul server digitale, ed inserita all’interno delle playlist perché lo spot sia proiettato.


