PERCHÉ NOI
Siamo sulla scena dei maggiori eventi
mondiali con la nostra tecnologia da più di
30 anni.

Siamo pronti a qualsiasi sfida e offriamo ai
nostri clienti la massima tempestività e
affidabilità in tutte le situazioni.

Collaboriamo con i nostri clienti nella
realizzazione del loro progetto e sviluppiamo
la soluzione tecnica più adatta per le riprese
di qualsiasi evento.

VARO DI MSC BELLISSIMA
- Southampton

Cerimonia per 2.500 invitati presentata da Holly
Willoughby, con performance dei Bocelli e Cirque
du Soleil at Sea. Presente l’immancabile madrina
di MSC, Sophia Loren.

Le riprese della cerimonia sono state realizzate con regia
OB-van e troupe ENG.
Il piano camere, un mix di telecamere presidiate,
remotate, steadycam e drone, è stato elaborato insieme
al cliente per rispondere al meglio alle esigenze artistiche
e di budget.
Il program è stato trasmesso agli schermi in sala e alla
regia di bordo, e i segnali di tutte le telecamere sono stati
registrati su server per la creazione immediata dei B-roll
da consegnare alle testate giornalistiche.
Dopo la fine della cerimonia le stazioni di editing hanno
realizzato i due video corporate.

IL CINEMANIACO INCONTRA…
- Milano

Una serie di eventi in cui i protagonisti del cinema
italiano raccontano i loro film. Dallo IULM di
Milano in onda su Sky Cinema.

Abbiamo realizzato le riprese di tutte le puntate con una
regia in fly case modulata a seconda delle necessità dei
singoli episodi.
I segnali delle telecamere, collegate al monitor multiview
via cavo o via radio, sono stati tutti registrati per
consentire le successive lavorazioni in post produzione.
Abbiamo inoltre fornito i microfoni per le riprese audio, le
luci e il sistema per le comunicazioni radio fra le diverse
sale.

XXVIII UNIVERSIADE INVERNALE
- Almaty

Migliaia di atleti si sfidano nella più grande
competizione universitaria mondiale di sport
invernali.

Dopo le edizioni in Italia, Spagna e Slovacchia, siamo stati
coinvolti anche in Kazakhstan.
Con una MCR in fly case abbiamo realizzato l’International
Broadcast Center in cui abbiamo gestito la distribuzione
dei segnali provenienti da tutti i campi gara verso i
broadcaster.
Tutte le gare sono state registrate e loggate su server e
tramite tre postazioni di montaggio abbiamo realizzato gli
highlights giornalieri.
Con una seconda regia di 15 telecamere, sempre in fly
case, abbiamo ripreso le cerimonie di apertura e chiusura
e le competizioni di curling e pattinaggio artistico.

RED BULL AIRLINES
- Catania

Competizione internazionale di slacklining
organizzata da Redbull tra i balconi di Catania.

Per riprendere le esibizioni degli atleti abbiamo proposto
un sistema di telecamere wireless e a cavo di cui una su
braccio e una ultramotion.
La regia OB-van, oltre che a fornire il segnale video per la
diretta e gli schermi, ha registrato otto segnali separati
per le successive lavorazioni in post produzione.
Abbiamo gestito le comunicazioni tra regia, dirigibile,
postazione commento e sala interviste in teatro.

MAD COOL FESTIVAL
- Madrid

Tre giornate di musica Rock, Indie ed Elettronica.
Diversi palchi per una importante line up di artisti
internazionali.

Abbiamo fornito il segnale ai megaschermi di quattro
palchi tramite due regie Ob-van interconnesse fra loro.
La regia master è stata dedicata ai due palchi principali,
coperti ciascuno con sei telecamere.
La seconda regia ha seguito le esibizioni dei due palchi
minori, con tre telecamere su ciascun palco.
Il segnale program dei due palchi principali è stato inoltre
consegnato ai camerini degli artisti tramite un sistema
radio.

NOVARTIS CML ACADEMY
- Bologna

Convegno medico con interventi di relatori in
Israele, Polonia, Romania, Slovenia e Portogallo

Come far interagire i relatori nelle varie sedi sprovviste di
infrastrutture internet in fibra ottica?
La soluzione è stata sviluppare un sistema di connessioni
satellitari tramite SNG.
Abbiamo posizionato una regia master per la gestione
delle trasmissioni a Bologna e antenne SNG nelle diverse
location.
Ciò ha permesso al relatore di ciascuna sede di poter
interagire in tempo reale con i partecipanti a Bologna.
Ci siamo occupati del booking dello spazio satellitare e di
reperire e coordinare le SNG in ogni Paese.

OPERA ON ICE
- Marostica

Uno spettacolo che ha unito la magia del
pattinaggio su ghiaccio alle arie dell’opera, nella
splendida cornice di Piazza degli Scacchi.

Le riprese dello spettacolo sono state realizzate con regia
OB-van.
Il piano riprese con tredici telecamere, tra cui skycam e
floorcam, è stato studiato con il cliente per ottenere la
resa artistica desiderata.
Il program è stato trasmesso agli schermi in piazza e i
segnali di tutte le camere sono stati registrati su server.
Inoltre abbiamo gestito le comunicazioni tecniche tra i
vari reparti di produzione.

CONCERTO RADIO ITALIA
- Milano

Concerto live di Radio Italia con l’esibizione dei più
grandi artisti italiani nell’ iconica Piazza Duomo di
Milano.

Abbiamo realizzato le riprese di questo evento con due
regie OB-van.
La regia master è stata dedicata al palco dove le
performances degli artisti sono state riprese con
telecamere wireless, a cavo, steadycam e su braccio.
La seconda regia è stata dedicata al set televisivo dove gli
artisti venivano intervistati.
Il segnale video è stato consegnato ai megaschermi della
piazza e alla nostra SNG per la trasmissione live
dell’evento.

F1 CIRCUIT FESTIVAL
- Milano

Il fascino della Formula 1 approda in centro a
Milano.
La darsena diventa circuito cittadino.

Un evento così particolare pone molte sfide, ma grazie
alla nostra esperienza in F1 le abbiamo superate tutte.
Abbiamo realizzato le riprese della gara con una regia OBvan con otto telecamere di cui due wireless e una su
braccio.
L’utilizzo di sistemi in fibra ottica ha permesso di cablare i
punti camera in tempi rapidi.
Abbiamo allestito uno studiolo televisivo dotandolo di kit
luci e audio per i giornalisti.
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