La guida alle funzionalità
della piattaforma 2018

Introduzione
Meride è la piattaforma di online video content
management che permette agli editori e/o content
owner di gestire in maniera ottimale i propri contenuti
video live e on demand, con particolare attenzione
alla monetizzazione derivante da entrate pubblicitarie.
Meride permette la pubblicazione in maniera facile
ed intuitiva di tutti i contenuti video online, per la loro
successiva distribuzione (streaming) alla massima
qualità possibile e su ogni device (pc, smartphone,
smartTV, tablet etc.).
L’editore può così incrementare le proprie entrate
derivanti da pubblicità online applicando un set
completo di formati, in linea con i più emergenti e
diffusi standard di mercato. Le pubblicazioni possono
essere monitorate e analizzate attraverso tool di
analisi e report dettagliati (audience, clicks, qualità
del servizio etc.).
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1. Elaborazione video on demand
Attraverso pochi e semplici passaggi è possibile erogare video in multi
bitrate ed in modalità adattiva. Il caricamento dei video è immediato, veloce
ed altamente personalizzabile, per venire incontro ad ogni tipo di esigenza
qualitativa e prestazionale.
Personalizzazione
Ogni video è catalogato con un insieme di
campi testuali: il titolo, una descrizione breve,
una descrizione completa e dei tags per una
migliore indicizzazione ed integrazione. Al
contenuto può essere associata un’immagine
d’anteprima estratta a piacere direttamente
dal video oppure caricata come file
immagine.
Upload su misura
Carica ogni video attraverso la nostra
semplice interfaccia web (accessibile anche
in mobilità mobile), direttamente da un
account FTP dedicato o attraverso le Meride
API. Tutti i principali formati video sono
accettati (AVI, MPG, MP4, FLV, MOV, WMV).
Upload prioritari
Una priorità può essere assegnata ad
ogni contenuto caricato per scalare così
la coda di elaborazione, venendo incontro
alle urgenze di pubblicazione. Una volta
terminato l’upload del file, il processo di
codifica avviene in un tempo molto più breve
per rendere il video subito disponibile per la
pubblicazione sul vostro sito.

Codifica adattiva (ABR - Adaptive Bit Rate)
Ogni video è codificato in differenti profili:
dall’alta definizione fino a qualità inferiori in
grado però di garantire una visione senza 
eventi di buffering. La scelta del profilo più
adatto all’esigenza dell’utente è decisa
autonomamente dal player Meride. Inoltre
è possibile caricare i video anche con un
profilo singolo per averlo disponibile in tempi
più ridotti.
Cloud storage
Ogni video risiede sulla Akamai
Intelligent PlatformTM in grado di erogare
istantaneamente contenuti v ideoa milioni
di utenti grazie ad un’architettura cloud
presente in ogni parte del mondo. La
tecnologia di trasmissione è basata su HTTP
streaming HDS/HLS che garantisce la
migliore qualità e le migliori performance su
ogni tipo di dispositivo.
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2. Video Content Management
Meride rende intuitivo salvare, ordinare e cercare all’intero della tua libreria
video. Ogni elemento video inserito è archiviato all’interno di categorie da
te definite, secondo una costruzione ad albero personalizzata. Sfrutta le
categorie per la costruzione delle tue applicazioni iOS ed Android.
Pubblica velocemente
Rendi disponibili i tuoi video con
immediatezza: risparmia tempo con un
semplice copia/incolla del codice embed.
Ricerche avanzate
Ricerca i tuoi contenuti video velocemente e
facilmente. Ricerca avanzata in tutti i metadati testuali ed in tutte le aree del CMS.
Embed template
In semplici e veloci passaggi, crea un
contenuto video pronto ad essere utilizzato
sui tuoi siti web ed applicazioni associando le
impostazioni di advertising, analytics, grafica
e molto altro.

Thumbnails
Genera le tue miniature direttamente dal
video o inserisci un’immagine esterna.
Modulo bulk
Inserisci e assegna ai tuoi contenuti video
comportamenti differenti a seconda del
contesto di pubblicazione.
Organizzazione dati
Grazie alla possibilità di gestire categorie e
metadati sei in grado di organizzare la tua
libreria video nel modo più congeniale.
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3. Live streaming
Trasmetti in diretta i tuoi eventi in modalità multi bit rate ed in qualità
adattiva e per ogni dispositivo, fisso e mobile. P
 repara in pochi click la
tua trasmissione grazie alle semplici configurazioni fornite da Meride e
crea esperienze avanzate con il live multilingua, il DVR e l’inserimento di
advertising anche durante l’evento.
Qualità adattiva
Distribuisci il tuo streaming su ogni dispositivo
fornendo all’utente la migliore qualità possibile
per il suo device e la sua connettività.
Scalabilità
Le nostre trasmissioni live risiedono sulla
Akamai Intelligent Platform™ in grado di
gestire audience potenzialmente infinite con
la stessa garanzia di qualità. Non dovrai più
preoccuparti della quantità di utenti collegati
durante gli eventi.
DVR (time shift)
Abilitando la funzionalità DVR sulle tue
trasmissioni livepermetti al pubblico che ad
esempio ha tardato a collegarsi, di rivedere
il tuo evento dall’inizio e passare in ogni
momento al live, con un semplice click. L’utente
ha facoltà di mettere il player in pausa, tornare
indietro e riprendere la visione in assoluta
libertà ed in maniera personalizzata.
Embed
Gestisci i tuoi eventi live alla s tessa stregua
dei video on demand. Configura un embed
con le tue preferenze, associa l’advertising e
pubblica la trasmissione sulle tue pagine web
in pochi e semplici passaggi.

Adversting
Tante possibilità di monetizzare i tuoi
contenuti live: associa uno o più preroll,
inserisci overlay temporizzati e pubblica
advertising video dinamico durante le pause
del tuo evento (Breaklive), per massimizzare il
guadagno di ogni tua trasmissione.
Configurazione personalizzata e transcoding
Meride ti guida nel processo di
configurazione della tua trasmissione. Nel
CMS trovi tutte le informazioni da inserire
nel tuo encoder e file di configurazione già
pronti per pubblicare i tuoi contenuti con
immediatezza e semplicità. Non ci sono
particolari limitazioni sui formati di streaming
del tuo encoder: è sufficiente un unico flusso
(es. RTMP) per gestire tutti i possibili device
raggiungibili (transcoding).
Audio multilingua
Crea eventi fruibili da ogni parte del mondo:
pubblica trasmissioni live streaming con
audio multilingua. Il nostro player riconosce
automaticamente la lingua dell’utente
fornendogli l’audio di default, modificabile
dall’utente in base alle sue preferenze.
Compatibilità garantita anche su mobile.

6

4. Player e stili
I lettori video sono il primo punto di contatto con il tuo pubblico: offri la
migliore esperienza possibile con il nostro player, leggero e veloce, con
streaming senza interruzioni su qualsiasi dispositivo, con un altissimo grado di
compatibilità. Il player Meride consente di distribuire video in Flash e HTML5
in modo comodo ed innovativo.Non c’è bisogno di creare e gestire player
separati: il nostro player rileva automaticamente i dispositivi di visualizzazione,
fornisce il formato appropriato per tale ambiente e si adatta automaticamente
alle dimensioni delle tue pagine web e dei dispositivi su cui sono integrati.
Personalizza l’aspetto del tuo player per riflettere a pieno il tuo marchio
aziendale, customizza le funzioni e le impostazioni del lettore. Skin, pulsanti,
colori, font... rendi unico il tuo player!
Sottotitoli
Distribuisci i tuoi video in tutte le lingue
tramite la funzionalità sottotitoli. Carica
agevolmente, per ogni lingua, più file di
sottotitoli (vtt o srt). Compatibilità garantita
anche su mobile.

5. Dispositivi supportati
Tutti i contenuti video, sia live che on demand, sono usufruibili da qualunque
tipo di dispositivo, sia fisso che mobile, su tutte le possibili piattaforme
(browsers) e sistemi operativi. Meride gestisce le differenti modalità di
distribuzione dei contenuti, a seconda del device, garantendo un grado
di compatibilità superiore al 97% tra desktop e mobile (iOS ed Android).
I continui aggiornamenti di Meride consentono di mantenere tale livello di
compatibilità oggi e nel futuro.
HTML 5
Il player Meride è un lettore video HTML5,
costruito per il mobile, che garantisce
un’ottima velocità di caricamento e gestione.
Con HTML5 il player ha un comportamento
coerente su tutti i dispositivi, sistemi operativi
e browser.

Device detection
Fornisci un’esperienza utente con
piena continuità: il player Meride rileva
automaticamente il dispositivo utilizzato e
fornisce il video nel formato più compatibile
e nel bitrate più adeguato.
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6. Advertising e monetizzazione
Accresci le revenue del tuo sito sfruttando tutte le possibilità offerte dal mercato
dell’onlinevideo advertising grazie alle caratteristiche u
 nichedel nostro player.
Sempre aggiornata con gli ultimi standard, Meride ti consente di associare ai tuoi
video, sia on demand che live, un gran numero di formati pubblicitari.
Monetizzazione video
Con pochi click puoi associare pubblicità ai tuoi
video attraverso tools e moduli di Meride: sono
utilizzabili tutti i formati standard in posizione
pre-, mid- e post-roll scegliendone le modalità
di visualizzazione e gli eventuali skip.
Posiziona i tuoi overlay
Con i tuoi video puoi pubblicare contenuti
pubblicitari in overlay, sia in live streaming che
on demand, visualizzabili ad intervalli temporali
gestibili da Meride CMS.

Compatibilità
Il nostro player è regolarmente aggiornato
con tutti gli standard pubblicitari emergenti.
Venendo incontro alle diverse tecnologie di
Ad serving, Meride ti offre la possibilità di
pubblicare annunci utilizzando tag VAST 1.0,
VAST 2.0, VAST 3.0, VPAID, MAST, DART. 
Tramite lo stesso player decidi come inserire i
tuoi tag, se in maniera univoca o diversificata, a
seconda del tipo di dispositivo fisso o mobile.

7. Breaklive
Breaklive è l’innovativo strumento di inserzione di roll video durante una
diretta streaming, che moltiplica le opportunità di monetizzazione, rendendo
i live una grande opportunità di business. Con Breaklive, durante la diretta,
si possono effettuare chiamate pubblicitarie VAST x.0 sincronizzate al flusso
video, utilizzando il modulo Meride di Live Streaming Ad Insertion.
Compatibile con i numerosi sistemi di messa in onda televisivi, Breaklive
permette di aumentare fino a 10 volte le raccolte pubblicitarie tradizionali,
consentendo di affrontare la distribuzione digitale dei propri contenuti live in
maniera piùserena e redditizia.
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8. Analytics e audience
Rileva e monitora i comportamenti del tuo pubblico con analisi complete
e report dettagliati. Analisi e report dettagliati consentono di misurare la
popolarità dei tuoi contenuti, il coinvolgimento ed il comportamento del tuo
pubblico, per area geografica, tag, parole chiave e molto altro ancora. Il
tracciamento è possibile su video on demand, live streaming, condivisioni
Facebook e indifferentemente sui vari dispositivi. Scegli se affidarti agli
strumenti di base forniti da Meride Analytics o di utilizzare fornitori di terze parti.
Media Analytics
Lo strumento di analisi e report progettato
dal nostro team. Opzionabile in diverse
soluzioni, fornisce i dati salienti su video e
audience (views totali, utenti unici, minuti
erogati, filtro per dispositivi, statistiche su
ADV, QoS, etc.).

Nielsen
La soluzione cross-platform Nielsen integra
il People Meter Panel italiano (Auditel)
con la misurazione dell’audience Online di
Nielsen (Audiweb) consentendo di fornire
una panoramica sull’utilizzo congiunto di TV e
Internet da parte del consumatore.

Media Analytics Akamai
Le componenti Audience Analytics, QoS
Monitor e Viewer Diagnostics forniscono
funzionalità di misurazione avanzate
e pratiche per l’analisi post-evento, il
riconoscimento della qualità in tempo reale
e la possibilità di risolvere i problemi a livello
del singolo utente.

ComScore
Video Metrix ComScore fornisce dati
oggettivi con la misurazione più accurata e
completa possibile dell’attività video online.
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9. Social media
Condividi i tuoi video su Facebook, copia/incolla il codice embed ed avrai il
tuo player direttamente sulla tua bacheca. Il modulo social media permette di
espandere la tua audience anche sul piùdiffuso social network e coinvolgere
i tuoi followers.
Personalizzazione ADV sulla condivisione
Con il modulo social media puoi creare
campagne pubblicitarie targettizzate per
la tua audience Facebook. Inserendo tag
dedicate, massimizzi i tuoi guadagni grazie
alla versatilità del nostro player.

Live streaming
Trasmetti i live streaming direttamente sulla
tua pagina Facebook! Scopri il nostro servizio
che ti permettere di raggiungere il pubblico
social in maniera diretta e coinvolgente.

10. Applicazioni
Aumenta l’efficacia della tua applicazione integrando i contenuti che Meride
mette a disposizione. Crea tutte le applicazioni che vuoi decidendo per
ognuna quali contenuti rendere visibili.
Web service e feed XML
Tutte le informazioni relative ad i tuoi video sono
disponibili interrogando un web serviceo un
feed XML, così da poter sviluppare qualsiasi
applicazione senza l’onere di gestire i dati.

Attiva il tuo Live
Attraverso una semplice checkbox puoi
attivare il tuo flusso streaming per trasmettere
il live direttamente sulla app, in maniera
rapida ed intuitiva.

Gestisci i tuoi video
Decidi quali video rendere disponibili sulle
tue applicazioni, hai la possibilità di agire
a livello di categorie e/o di escludere un
singolo video.

Monetizza sulle tue app
Inserisci pubblicità mirata sulle tue
applicazioni, sfrutta questo canale per
generare ulteriori revenue.
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11. Estensioni ed integrazioni
Meride permette la sincronizzazione con gestionali di terze parti e l’interazione
con tutti i dati senza intaccare il tuo workflow.
Meride REST API
Le A
 PI REST consentono di interfacciarsi con
i dati Meride, in maniera rapida e massiva,
di ridurre i tempi di lavoro e velocizzare i
processi di messa in produzione. Larga parte
delle operazioni effettuabili dal pannello di
gestione sono replicate tramite API.

Meride API Player
Le A
 PI Player p
 ossono essere utilizzate
tramite linguaggio Javascript per dialogare
con il player Meride.
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12. Novità 2018
Meride è in costante aggiornamento per aiutare a creare valore con i tuoi
contenuti video.
Con un’ampia gamma di funzionalità e strumenti – oggi ancora più numerosi
con le nuove integrazioni 2018 – Meride agevola nel generare entrate
pubblicitarie e nel proporre comunicazioni digitali più efficaci.
Meride Analitycs
Strategia su dati reali: analisi e report forniscono
la migliore visione per gestire con successo il
vostro contenuto. Utilizzare Meride Analytics per
acquisire informazioni di business e per studiare
il comportamento utente sui propri video
facilitano lo sviluppo di audience fidelizzata.
- Monitoraggio audience: utenti, sessioni,
device, tempi di visualizzazione, advertising, play
effettivi, domini e pagine di erogazione
- Creazione di report personalizzati
- Possibilità di analisi comportamentale
dell’utente
Meride Ad WaterFall
Il sistema Ad WaterFall è un’innovativa
funzionalità Meride in grado di aumentare le
revenue sfruttando principi di arricchimento
degli spazi pubblicitari, garantendo standard
qualitativi e performativi senza eguali.
Meride Secure
La massima sicurezza per la condivisione sui
social network e in ambienti protetti.
Meride AdPass
- Adblock ha generato una perdita stimata di
$22 miliardi nel 2015, di cui 3 solo nel video
advertising
- Si contano 198 milioni di utenti adblock attivi
nel mondo
- Adblock cresce del 41% a livello globale negli
ultimi 12 mesi
- L’Italia ha 4,7 milioni di utenti adblock, con una
penetrazione del 13%

Ogni editore affronta importanti spese per
la produzione di contenuti video qualitativi:
proteggi il tuo business con Meride AdPas.
Utilizza il nostro sistema in diverse modalità,
scegliendo quella a te più congeniale:
- Inibisce la visione del contenuto video
all’utente con adblock attivo
- Il video è visualizzato in seguito ad una attesa
- Il video gestisce per l’editore l’erogazione di un
contenuto adv server-side prima del video
In più
- supporto Certificato per Nielsen SDK
ossia analitiche che sono riconosciute in
Italia, come valide per le analisi di audience
- supporto per scrollMode
- supporto analitiche WebTrekk
- supporto per audio multilingua
- aggiunta modalità full window
- aggiunta funzionalità cowntdown su AdPass
- aggiunta possibilità di rendere tutta
l’area video cliccabile
CMS
- supporto per rendition rilasciate
progressivamente

12

meride think, stream

www.meride.tv

