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Titolo: nessMediaCenter: FrontRow alternativo per Mac OS X

Spot: nessMediaCenter è una buona alternativa a FrontRow, che non è più 
disponibile da (Mountain) Lion.

Testo: Da quando Mac OS X 10.7 Apple non offre più „Front Row“ come media 
center, molti utenti sono in cerca di un’alternativa. Benché siano 
disponibili diversi media centers, nessuna delle soluzioni esistenti utilizza 
le funzioni di sistema in maniera simile a FrontRow.

nessMediaCenter è la giusta alternativa a FrontRow per accedere ai media 
locali ed ai contenuti internet. Utilizzando le funzioni del sistema già 
esistenti, come QuickTime, il programma è molto piccolo (6 MB) e 
richiede una ridotta potenza di calcolo. Esso è compatibile con tutti i 
sistemi Mac OS X dal 10.4 "Tiger" al 10.9 "Mavericks". Con le estensioni 
di QuickTime, "Flip4Mac" e "Perian", possono essere riprodotti tutti i più 
diffusi formati di file video.

L'accesso ai contenuti multimediali locali può avvenire direttamente in 
cartelle o supporti esterni, così come attraverso programmi quali Aperture, 
iPhoto, iTunes. Perciò, la struttura offerta dal sistema – come ad esempio 
le cartelle Immagini e Film – è utilizzata direttamente piuttosto che  
riorganizzare i contenuti in una nuova raccolta.

L’offerta internet supporta vari provider, come DailyMotion, le televisioni 
tedesca e svizzera, trailer di film, YouTube.
In categorie quali film, video musicali e spettacolo sono disponibili più di 
2500 video internet di vari provider. 

Utilizzando nessMediaCenter, immagini, film e documenti PDF possono 
essere presentati sia singolarmente che in sequenza. I film in DVD e 
EyeTV sono supportati al meglio.

nessMediaCenter può essere controllato da Apple Remote Control, la app 
"VR Remote" per iPhone e iPod touch, trackpad, (Magic) mouse o 
tastiera. La versione demo permette di testare il software per 30 minuti – 
successivamente nessMediaCenter deve essere riavviato.



Per maggiori informazioni: http://www.nessmediacenter.com


