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I quattro prodotti della famiglia Matrox MXO2 combinano le 
caratteristiche di una scheda I/O in un breakout box di dimensioni 
contenute, che è facilmente trasportabile, installabile in una regia 
mobile o utilizzabile on the road con il laptop

Prodotti 
in continuo progresso

di Luca raffone

m atrox offre molto di più di un 
semplice dispositivo I/O per le 
più note applicazioni di editing. I 

premi attribuiti dagli esperti internazionali 
e la diffusione presso i professionisti 
che trattano broadcast, post-produzione, 
progettazione video, comunicazione 
d’azienda e videofotografia non possono 
che confermare l’affidabilità, la qualità e 
l’innovazione dei dispositivi Matrox per I/O, 
sia nell’utilizzo in studio che in quella sul 
campo. 
I quattro prodotti della famiglia Matrox 
MXO2 combinano tutte le caratteristiche 
di una scheda I/O in un breakout box di 
dimensioni contenute, così facilmente 
trasportabile da poter essere spostato 
all’occorrenza fra i vari sistemi presenti 
in studio oppure installato in una regia 
mobile o utilizzato on the road con il 
laptop. 
A chi lavora in ambiente Mac, la serie MXO2 
per Mac mette a disposizione una varietà 
di workflow HD e SD con Final Cut Studio 
ed altre popolari applicazioni di creazione 
contenuti. Chi opera sul PC con Adobe CS5 
Production Premium apprezza a sua volta 

un’esperienza ottimizzata con i prodotti 
MXO2 per questa piattaforma. Infine, chi 
utilizza Avid Media Composer 5 e Avid 
NewsCutter 9 trova nel versatile Matrox 
MXO2 Mini una conveniente ed efficace 
soluzione di monitoring HD.
I prodotti Matrox MXO2 offrono input e 
output audio e video di alta affidabilità e 
di qualità broadcast, oltre a monitoring 
video HDMI, grazie agli esclusivi controlli 
Matrox, blue-only compreso.
Fra le caratteristiche spiccano sicuramente 
il motore di scaling hardware a 10-bit ed il 
supporto di una quantità di formati di file 
e di codec standard. Ma non basta: tutti e 
quattro gli MXO2 sono disponibili anche in 
versione con integrata la tecnologia Matrox 
MAX, che consente di realizzare a velocità 
stellare file ad alta definizione H.264 per le 
applicazioni Blu-ray, il Web ed i dispositivi 
mobili.

Una bella famiglia. Matrox MXO2, 

la famiglia di box I/O audio e video 

HD/SD con tecnologia MAX. 

Un formato comodo 
e maneggevole
I prodotti Matrox MXO2 si collegano ai 
laptop tramite un adattatore ExpressCard 
ed ai sistemi desktop o workstations 
mediante una scheda PCI Express. MXO2 
Mini, MXO2 LE e MXO2 sono leggeri e 
trasportabili con facilità anche nella 
custodia del laptop.
MXO2 e MXO2 LE possono funzionare sia a 
corrente (alimentatore AC di corredo) che 
a batteria (il cavo opzionale si acquista a 
parte). MXO2 LE si attacca direttamente 
alla batteria tramite un connettore 
standard XLR a 4-pin. MXO2 Rack occupa 
2 unità rack in una struttura standard a 
19”. È dotato di due “alette” regolabili, in 
modo che il dispositivo possa venire fissato 
a rack con i connettori posizionati sul 
fronte o sul retro della struttura. Il design 
di queste “alette” consente all’utente 
di regolare secondo le proprie esigenze 

la profondità dell’apparecchiatura 
nell’armadio rack.

I/O audio e video 
di qualità 

broadcast
I prodotti Matrox 

MXO2 mettono 
a disposizione 

una gamma 
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completa di 
input e output per 
la gestione dei formati video professionale 
SD e HD. Ingressi e uscite analogici 
(component, Y/C, composito) e HDMI sono 
supportati su tutti i modelli. Matrox MXO2 
LE, MXO2 e MXO2 Rack includono anche 
il supporto SDI e forniscono analog black 
burst (bi-level) SD o tri-level sync genlock 
HD. Il genlock può essere effettuato su 
ogni tipo di input video o di segnale di 
sincronia. I controlli del Timing offset 
possono essere usati per allineare l’uscita 
video relativa a una sorgente esterna di 
genlock al fine di compensare gli eventuali 
ritardi dovuti al cablaggio locale. MXO2 
Rack supporta anche la funzione loop 
through.  
I tipi di connessioni per I/O audio, come 
RCA, XLR, AES/EBU, oltre a SDI e HDMI 
embedded, possono variare a seconda del 
modello di MXO2 scelto.
 
Monitoring HDMI 
con precisione 
del colore a 10-bit 4:2:2
I professionisti che utilizzano i prodotti 
MXO2, avendo a disposizione i controlli per 
tonalità, crominanza, contrasto, luminosità 
e blue-only, si trovano a poter regolare e 
controllare il proprio monitor HDMI con 
gli stessi risultati di efficienza e qualità di 
un monitor broadcast HD/SD, senza dover 
affrontare un investimento costoso. Una 
rappresentazione del colore così accurata 
consente di utilizzare il monitor HDMI 
anche per il color grading. 
Proprio queste avanzate capacità di 
monitoring hanno determinato Avid a 
scegliere Matrox MXO2 Mini come primo 
hardware di terze parti per l’uso con Avid 
Media Composer v5 ed Avid NewsCutter v9.
 

Up/down/cross conversion 
hardware in realtime
Fra le funzionalità vincenti dei prodotti 
Matrox MXO2 c’è la capacità di distribuire 
in qualsiasi formato venga richiesto 
dai clienti: lo scaling hardware a 10-bit 
consente mastering ad alta qualità.
Downscaling - Poiché Matrox MXO2 
consente downscaling in realtime da HD 
a SD - con la corretta conversione dello 
spazio colore HD nello spazio colore SD e 
la corretta conversione dell’aspect ratio 
in formato anamorfico, letter box, o 
center cut - l’utente può in tempo reale 
monitorare o registrare un master SD da un 
progetto HD.
Upscaling - Ovviamente, Matrox MXO2 offre 
anche l’opposta funzione di upscaling da 
SD a HD in tempo reale con l’appropriata 
conversione dello spazio colore SD in 
quello HD. Il dispositivo applicherà 
l’effetto “pillarbox” al video 4:3 e adatterà 
le proporzioni del video 16:9 a schermo 
intero.
Cross conversion - I prodotti Matrox 
MXO2 forniscono cross conversion in 
tempo reale da 720 a 1080 e da 1080 
a 720. È anche supportata una frame-
rate conversion in realtime con cadenze 
2:3:2:3 e 2:3:3:2. Questa caratteristica 
risulta molto utile in caso di materiale 
sorgente registrato a frame-rate o 
risoluzione differenti rispetto al formato 
di distribuzione richiesto dal cliente. 
Inoltre, facilita il monitoring quando - 
ad esempio - sia necessario lavorare con 
materiale video a 23.98 ma il monitor 
non supporti tale frame rate.
Grazie alla frame rate conversion in tempo 
reale di MXO2, il progetto può venire 
visualizzato a 29.97 fps. La conversione 

da 23.98 fps a 25 fps viene gestita 
dall’applicazione di editing e dall’host.

Opzione Matrox MAX 
per encoding H.264 
a velocità stellare
Come anticipato, sono disponibili versioni 
di Matrox MXO2 con integrata la tecnologia 
Matrox MAX, che accelera in hardware 
la codifica H.264 al fine di distribuire 
video H.264 con una velocità superiore 
del 500% e senza sacrificio della qualità. 
La tecnologia Matrox MAX utilizza un 
processore hardware dedicato per accelerare 
la creazione di file H.264 per Web, 
dispositivi mobili e Blu-ray. La qualità e la 
flessibilità sono assicurate dall’integrazione 
diretta con Apple Compressor in ambiente 
Mac e con Adobe Media Encoder sul PC, 
oltre che dal supporto di altre applicazioni 
Mac come Telestream Episode, Final Cut 
Pro e QuickTime Pro attraverso il QuickTime 
codec component.
Chi si affida a Matrox MAX non sperimenta 
soltanto velocità unita a qualità. Infatti, 
può avvalersi di svariati controlli regolabili 
in grado di risolvere esigenze specifiche, 
fra cui: variable bit rate, constant bit rate, 
constant quality, scene detection, noise 
filtering e molti altri, ottimizzando la 
velocità di encoding e la qualità video.
I Web video publisher, in particolare, 
apprezzeranno la capacità della tecnologia 
Matrox MAX di distribuire video di qualità 
superba a basso bit rate.

Il “valore aggiunto” Matrox
La consolidata tradizione Matrox è quella 
di offrire agli utenti video, attraverso 
generazioni di prodotti di successo, un 
continuo progresso in termini di tecnologia 
e di vantaggi d’uso. La famiglia MXO2 non 
fa eccezione.  ■

Matrox Video è presente all’IBC 2010 di 
Amsterdam: dimostrazioni e novità allo 
stand 7.B29. 

Per informazioni: www.matrox.com/video
Distributore: 3G Electronics Srl

Via C. Boncompagni 3/B
20139 Milano
Tel. 02/525301
email: 
3Gelectronics@treg.it
www.3gelectronics.it

Realizzare 

file ad alta 

definizione 

H.264 a velocità 

stellare. Matrox MXO2LE 

MAX è un dispositivo professionale I/O 

audio e video HD/SD con tecnologia MAX. 

Una scelta significativa. MXO2 

Mini, il dispositivo I/O scelto per 

Avid Media Composer 5. 


