Soluzioni di video editing ottimali per qualsiasi utente: TERRATEC
ELECTRONIC si concentra su ULEAD software

Quando due produttori si accordano, anche i clienti ne traggono beneficio. E quando l'hardware e il
software sono stati ottimizzati l'uno per l'altro, la creatività diventa sfrenata.
Il produttore hardware multimediale TerraTec ha inaugurato un'alleanza strategica con lo specialista
software Ulead Systems per estendere ulteriormente le sue soluzioni di video editing e di authoring
DVD. L'hardware del produttore di Nettetal (Germania) viene già ottimizzato tecnicamente per il s
oftware Ulead a partire dagli stadi iniziali di progettazione, e vice versa. Le soluzioni di editing Ulead
MediaStudio Pro 6.5 DVD VE, VideoStudio 7.0 SE e MovieFactory 2 DVD, vengono già forniti come a
pplicazioni per le funzionalità avanzate con le schede di editing Cameo, Cameo Convert e Cameo G
rabster 200. "Da questa cooperazione potenziata ci guadagneranno tutti. Con un software ottimizzato
per le nostre soluzioni di video editing hardware, i nostri clienti inizieranno subito a divertirsi con i
nostri prodotti", ha affermato con sicurezza Martin Hopp, Video Product Manager TerraTec. Ulead
fornisce a tutti gli utenti dai principianti ai professionisti, un software di video editing facile da
utilizzare. Secondo Hopp "questo è un fatto che è stato apprezzato dagli acquirenti che cercano una ve
ra alternativa al precedente leader di mercato". "La nostra partnership con TerraTec riflette una
relazione basata sulla fiducia e l’alto gradimento da parte degli utenti dimostra anche la qualità della co
mpatibilità tra le soluzioni hardware di TerraTec e del nostro software", ha detto Andreas Lakeberg, D
irettore del Business Development di Ulead Systems GmbH. "Lo sviluppo in corso nel settore
dell’intrattenimento domestico richiede prodotti di alta qualità. Come risultato della nostra co
operazione, offriamo ai clienti un pacchetto completo non solo per registrazione ed editing video, ma
anche per la creazione di VCD, SVCD e DVD". TerraTec Electronic Corporate Background TerraTec
Electronic Corporate Background TerraTec Electronic GmbH iniziò l'attività nel 1994 nella città del Ba
so Reno di Nettetal, Germania. Da allora, il maggiore produttore tedesco di schede audio si è s
viluppato in una delle più grandi imprese multimediali in Europa. Il suo portafoglio di prodotti spazia d
a sistemi audio, video e schede TV per PC a prodotti di consumo HiFi per radio digitale e per MP3.
TerraTec ha dimostrato la sua potenza innovativa nel settore multimediale con i suoi standard "EWS
Technology" e "4G Sound". Per maggiori informazioni: Ufficio Stampa Meridian Communications
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