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itvstudio1
Soluzioni Audio

La scelta migliore per le vostre esigenze di produzione sonora
itvstudio1 vi offre una gamma completa di soluzioni audio professionali
per qualsiasi esigenza: sonorizzazioni musicali, doppiaggi e speakeraggi multilingua,
produzione e postproduzione audio, music library Royalty Free, restauro e digitalizzazione.
Attrezzature digitali all’avanguardia ed un collaudato staff di autori e tecnici specializzati
vi garantiscono soluzioni personalizzate e di elevato profilo qualitativo.

Audio Production

Music Publishing

Vi mettiamo a disposizione un’ampia selezione
di speaker professionisti (più di 80 voci in 13 lingue)
per doppiaggi e voice over di documentari, spot,
animazioni video, presentazioni e comunicati
aziendali, filmati industriali e produzioni radiofoniche.
Il servizio prevede inoltre la registrazione, nella sala
attrezzata di itvstudio1, di:

Il servizio che vi offriamo prevede la produzione
di tracce musicali originali per la sonorizzazione
di una vasta serie di contenuti.

Più di 80 voci in 13 lingue

Produzione di musica originale

Le realizzazioni di itvstudio1 spaziano dal jazz
alla musica elettronica e comprendono:
sigle per programmi televisivi e radiofonici;

brevi messaggi pubblicitari (billboard);
messaggi per call center, centralini telefonici
e risponditori multilingua;
speakeraggi per supporti multimediali,
audiovisivi e corsi di formazione.

Audio Editing

Post-produzione e pubblicazione
di contenuti audio
itvstudio1 è un centro altamente specializzato
nella post-produzione e pubblicazione di contenuti audio.
Tramite i nostri servizi avanzati di editing potrete:
digitalizzare, masterizzare e duplicare contenuti
audio in qualsiasi formato, da e verso una grande
varietà di supporti;
creare e pubblicare contenuti audio in podcasting
sul vostro sito Web.

sonorizzazioni e colonne sonore per spot,
filmati e documentari;
brani e tracce musicali “chiavi in mano”
disponibili nel nostro archivio Royalty Free
& Copyright Free interact Free Music;
effetti sonori creati per ogni vostra specifica
esigenza artistica.

Showcase
Per l’Accademia Santa Cecilia itvstudio1 ha digitalizzato
oltre 100 nastri beta di archivio del periodo ’80-‘90.
I nastri, dopo essere stati acquisiti in digitale, sono stati
sottoposti al cleaning e noise reduction per migliorarne
la qualità e ridonare quello spessore timbrico caratteristico
di un concerto live di musica classica.
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itvstudio1
DVD Video

La vostra visione su un unico supporto
itvstudio1 è specializzato nella produzione di DVD video, il moderno supporto digitale,
compatto e leggero, in grado di ospitare una vasta gamma di contenuti multimediali
interattivi e personalizzati.
Il nostro team di professionisti cura con attenzione tutte le fasi di lavorazione, dalle riprese
alla post-produzione audio/video, dalla realizzazione grafica all’authoring, fino alla produzione
del master e al collaudo; oppure vi fornisce supporto nelle singole fasi dell’iter produttivo.

Riprese video

Montaggio Broadcast

itvstudio1 fornisce un servizio completo di riprese video
effettuate da personale specializzato in location esterne
o presso il nostro studio-laboratorio.
L’offerta integra:

Mettiamo a disposizione le nostre postazioni PC
e Apple® per operare l’editing e il montaggio broadcast
del materiale video prodotto, utilizzando i più avanzati
programmi di post-produzione cinetelevisiva.
Il servizio completo prevede:

analisi delle location;
allestimento set di posa;
troupe ENG dotata di telecamere professionali,
cavalletto, microfoni e luci, in base alle vostre
specifiche esigenze.

Grafica e Motion Graphic
I nostri professionisti sono specializzati nella realizzazione
grafica statica e animata (2D e 3D), dalla sigla ai menu
di accesso ai contenuti, alla post-produzione video con
effetti speciali, fino alla stampa del DVD con serigrafia
e copertina personalizzata a colori, inclusi eventuali
elementi interni.

restauro del materiale audiovisivo
e/o digitalizzazione;
acquisizione e riversamento;
editing video
(titolazione, color correction, visual effects).

Authoring DVD
Nella fase conclusiva itvstudio1 provvede alla creazione
della struttura di navigazione interattiva su DVD Video
grazie all’utilizzo di software avanzati di authoring,
alla realizzazione del master finale per la duplicazione,
e al collaudo del prodotto finito.

Audio Editing

Showcase

itvstudio1 vi offre una gamma completa di soluzioni audio
professionali per arricchire il vostro DVD di: effetti sonori,
tracce musicali e colonne sonore originali, speakeraggi
multilingua realizzati da professionisti del settore.
Offriamo inoltre servizi avanzati di editing, incluso
il restauro e la digitalizzazione del materiale audio.

La prima “video rivista” mensile su supporto DVD distribuita in
allegato con PS Mania, il magazine di Play Press Publishing dedicato
all’universo dei videogame PlayStation e PSP, è stata interamente
realizzata da itvstudio1, dalla definizione del progetto grafico allo
sviluppo dell’interfaccia, dalle attività di ripresa e post-produzione
audio/video all’authoring, fino alla produzione finale del master.
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itvstudio1
Riversamenti video e audio
Conversione da qualsiasi supporto e formato

itvstudio1 vi garantisce la soddisfazione di qualsiasi tipo di esigenza legata al riversamento
video professionale.
Grazie a tecnologie altamente professionali che consentono di ottenere la massima fedeltà
delle immagini e del sonoro, siamo in grado di fornirvi servizi completi per riversamenti video
analogici e digitali, restauro, montaggio digitale e authoring DVD, encoding e transcodifiche
video, riversamenti audio.

Formati supportati

Messa in onda

itvstudio1 mette a disposizione un laboratorio
multimediale attrezzato per il riversamento in DVD dei
vostri video, da qualsiasi nastro o pellicola 8mm Super 8,
o supporto VHS, VHS-C, S-VHS, Betamax, Umatic 3/4,
U-matic BVU, Video8, Hi8, mini DV, DVCAM, Betacam SP,
Digital Betacam, Betacam sx, DVCpro HD, Hdv, HD, Digital
8 diapositive, negativi e Avi/Mov/DV da hard disk.

Per il montaggio broadcast e prodotti video altamente
professionali, forniamo un servizio di riversamento
su supporto Betacam, pronto per la messa in onda
nel rispetto di tutti i profili di controllo e qualità
dell’immagine.

I nostri riversamenti in DVD, oltre ad assicurare un ottimo
rapporto qualità/prezzo, risultano compatibili con la totalità
dei lettori DVD in commercio.

Potrete trasmettere i vostri filmati su Internet, avvalendovi
delle nostre soluzioni avanzate di encoding in tutti formati
media streaming e di transcodifica video dal sitema PAL
al sistema NTSC e viceversa.

Restauro audiovisivi
e Post-produzione video
Oltre al riversamento video, l’offerta di itvstudio1 integra:

Encoding e Transcodifica

Audio Editing

titolazione, correzione colore, contrasto e luminosità;

itvstudio1 è anche un centro altamente specializzato
nel riversamento audio. Inoltre, grazie ai nostri servizi
di editing, potete restaurare i vostri supporti audio,
digitalizzare, masterizzare e duplicare contenuti
in qualsiasi formato, da e verso una grande varietà
di supporti, nonché creare e pubblicare contenuti
in podcasting sul vostro sito Web.

possibilità di authoring DVD con copertina
e menu animato, serigrafia e packaging completo;

Showcase

servizi di restauro e ripulitura del segnale
per audiovisivi soggetti a processi
di invecchiamento e deterioramento;

servizi completi di duplicazione, masterizzazione
e replicazione digitale industriale di DVD, CD
e supporti digitali.

Per il dipartimento di Storia delle arti e dello Spettacolo
dell’Università di Firenze itvstudio1 ha digitalizzato una gran quantità
di materiale video di archivio degli anni ’70-’80-’90.
I filmati, dopo l’acquisizione in digitale, sono stati sottoposti
a restauro e ripulitura del segnale per migliorarne la qualità
e restituire quello spessore visivo caratteristico del video originario.
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itvstudio1
Troupe ENG

Riprese video professionali per ogni vostra necessità di produzione filmica
itvstudio1 vi offre un servizio di elevata professionalità per riprese con troupe ENG
(Electronic News Gathering) dotate delle più moderne attrezzature tecniche digitali.
La soluzione che vi proponiamo è in grado di venire incontro a qualsiasi esigenza di
produzione video e risulta estremamente competitiva in termini di rapporto costo/qualità.

Ripresa Video professionale

Postproduzione audio/video

Le troupe ENG realizzano riprese in interni o in esterni,
con acquisizione di audio, per la copertura di eventi, news,
interviste, cortometraggi, videoclip, documentari, fiction,
video per la formazione a distanza, commercial tv
e per ogni altra tipologia di produzione audio/video.
itvstudio1 vi fornisce diversi tipi di combinazioni per troupe
ENG specializzate a seconda delle vostre necessità,
che vanno da una formula minima di una telecamera
con un operatore di ripresa, ad un massimo di 3
telecamere con più operatori e un fonico.

Grazie ad un team di alta qualità professionale, itvstudio1
offre servizi completi che includono, oltre alle riprese, la
pre-produzione, la regia e la post-produzione audio/video.
Potrete decidere di effettuare il montaggio
delle immagini nel nostro studio multimediale,
richiedere il master del materiale girato in formato
digitale DV, DVCAM, HDV o DVD, oppure di distribuirlo
in video streaming su Internet o su telefoni cellulari.

Dotazione tecnica
Le nostre troupe ENG operano con attrezzature
professionali che possono anche essere noleggiate
su richiesta per la realizzazione di riprese in esterni:
3 Videocamere DV, DVCAM o HDV;
Cavalletti con testa fluida e monopiedi
(ideali per troupe “leggere”);
Ottica grandangolare;
Monitor di controllo ENG;
Radiomicrofono ‘gelato’ e/o ‘a collarino’;
Parco luci con stativi e gelatine di conversione.

Showcase
itvstudio1 cura da diversi anni la copertura audiovisiva degli eventi
inclusi nel cartellone dell’Estate Romana promossa dal Comune
di Roma e la loro successiva diffusione in video streaming.
Dalla conferenza stampa di presentazione agli spettacoli di musica
teatro e danza, fino ai concerti-evento più attesi, itvstudio1
ha realizzato, oltre alle riprese video, anche le fasi successive
di montaggio e postproduzione, nonché l’encoding dei contenuti
nei più diffusi formati per la distribuzione su Internet.
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itvstudio1
Casting

Provini e audizioni nel cuore di Roma
itvstudio1 vi offre la possibilità di realizzare casting e provini per produzioni cinematografiche,
teatrali e televisive. Dal pacchetto completo al noleggio singolo, forniamo soluzioni
personalizzate e servizi su misura qualunque siano le vostre esigenze.
I casting possono essere allestiti presso la nostra struttura, moderna e altamente
specializzata, con o senza le attrezzature e l’assistenza del team itvstudio1.

Lo Studio

Audio/Video Editing

Lo spazio che mettiamo a disposizione - 35 metri quadrati
a Trastevere, nel cuore di Roma, dotato di servizi,
anticamera e teatro di posa - offre ampia versatilità
per ogni tipo di necessità.
Se le vostre esigenze lo richiedono, potete avvalervi del
supporto del nostro staff specializzato nei ruoli di operatore
di ripresa, tecnico delle luci e tecnico del suono.

itvstudio1 è anche un centro specializzato nel montaggio
digitale su piattaforma PC e Apple®, grazie all’utilizzo
dei più avanzati software di post-produzione
cinetelevisiva. Vi assicuriamo i migliori risultati di editing
audio e video (montaggio, titolazione, color correction,
visual effects) per raggiungere il risultato finale
desiderato per il vostro casting.

itvstudio1 è altresì dotato di attrezzature professionali
che rendiamo disponibili in diverse combinazioni per la
realizzazione del vostro casting:
3 Videocamere DV, DVCAM o HDV;
Cavalletti con testa fluida e monopiedi;
Ottica grandangolare;
Monitor di controllo ENG;

Riversamenti video
ed Encoding
itvstudio1 dispone di un laboratorio attrezzato
per soddisfare qualsiasi esigenza legata al riversamento
video professionale. Potrete riversare il vostro casting
su supporto Betacam SP, DVCAM, DVD, MiniDV,
File su hard disk; oppure avvalervi delle nostre soluzioni
avanzate di encoding nei più comuni formati
(Web e non) attualmente disponibili.

Radiomicrofono ‘gelato’ e/o ‘a collarino’;
Parco luci con stativi e gelatine di conversione.

Showcase
La società di produzione 11 Marzo Film ha realizzato presso
i nostri studi i provini per il casting di molti ruoli della sit-com
“Colpi di sole”, andata in onda quotidianamente su uno dei
principali broadcaster nazionali.
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itvstudio1
Spot TV

L’efficacia di una comunicazione chiavi in mano
itvstudio1 realizza spot pubblicitari di elevato valore comunicativo che lasciano
il segno nel mondo della creatività ed esaltano le caratteristiche di ogni prodotto.
Il nostro studio è in grado di fornirvi un servizio completo che include tutte le fasi
di realizzazione, dall’ideazione alle riprese e al montaggio, con animazioni 2D e 3D,
effetti di videografica e musiche originali, fino alla messa in onda.

Progettazione e Creatività

Riprese video

Per la produzione di uno spot la fase di progettazione
assume un ruolo di fondamentale importanza.
Il nostro team creativo individua l’idea vincente
del messaggio pubblicitario sulla base del target
di pubblico da raggiungere e degli obiettivi comunicazionali
del prodotto, procede alla stesura dello script, alla
produzione di storyboard e animatic, fino alla consegna
finale del master.

itvstudio1 mette a disposizione proprie troupe ENG dotate
di telecamere professionali, cavalletti, microfoni e luci per
la realizzazione di varie tipologie di riprese video in location
esterne oppure all’interno dei nostri studi. L’offerta integra
servizi completi e affidabili di:

Motion Graphic
itvstudio1 si avvale della collaborazione di designer
e illustratori esperti che utilizzano le più avanzate tecniche
di motion graphic e computer grafica per ottimizzare
il vostro spot in fase di postproduzione con:
animazioni e modellazioni 3D e 2D;
effetti speciali;
chroma key;
color correction.

Audio Editing
itvstudio1 vi offre una gamma completa di soluzioni
audio professionali per qualsiasi esigenza legata alla
realizzazione di spot promozionali:
sonorizzazioni e colonne sonore originali;
brani e tracce musicali
del nostro archivio interact Free Music;
doppiaggi e speakeraggi multilingua;
audio editing;
restauro materiale audiovisivo.

analisi delle location;
allestimento set di posa;
casting.

Montaggio Broadcast
Le postazioni di editing e post-produzione video
di itvstudio1 sono altamente specializzate nel trattamento
dell’immagine e del suono e attrezzate per montaggio
in standard DV e nei nuovi formati ad alta definizione.
Possiamo produrre qualsiasi tipo di video o filmato
concretizzando le vostre idee e la vostra immagine in un
prodotto valido ed efficace, finalizzarlo su DVD interattivi
o riversarlo su supporti di trasmissione televisiva.

Showcase
Per il Gambero Rosso itvstudio1 ha curato un piano di comunicazione
pubblicitaria consistente in numerosi spot e billboard sia
per il cliente che per alcuni importanti marchi legati al settore
alimentare, trasmessi sia sul canale satellitare proprietario
(Gambero Rosso Channel® su network SKY) che su reti nazionali.
I diversi clip sono stati ideati dai nostri autori e realizzati utilizzando
sia motion graphic che riprese live, accorpando elementi 2D
e 3D ed infine inserendo tracce originali e speakerati prodotti
da itvstudio1 stesso.
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interact
Watching television

Tecnologia e servizi per la comunicazione digitale
interact opera nel mercato italiano dei media digitali e dello streaming video dal 1995, sviluppando
progetti e servizi avanzati di videocomunicazione per rete fissa e mobile, con l’obiettivo
di aumentare il valore delle attività delle pubbliche amministrazioni, delle imprese, delle associazioni.
Esperienza consolidata, know-how, dotazioni tecniche d’avanguardia, capacità di progettazione
attenta alle specifiche esigenze comunicative di ciascun cliente caratterizzano le soluzioni che
siamo in grado di offrire in tutti i campi di attività.

Media Portal & VAS

Digital Media

Sviluppiamo prodotti, soluzioni e servizi per portali web
avanzati e studiati su misura per chi ha elevate esigenze
di comunicazione e interattività multimediale.
L’offerta in questo campo integra:

Attraverso lo sviluppo di applicativi e sistemi proprietari
e la rivendita dei migliori prodotti dei partner tecnologici,
realizziamo soluzioni orientate all’organizzazione,
alla presentazione ed alla trasmissione di contenuti
audio/video su Internet e reti mobili:

Gestire i contenuti in modo semplice ed efficace

soluzioni avanzate di Content Management:
basate su semplici interfacce web, consentono
la gestione dei processi di produzione, pubblicazione
e aggiornamento delle informazioni su diversi media
(dalla Web TV ai telefoni cellulari al DVD);
servizi Web e di messaggistica per l’hosting del vostro
spazio su Internet e la gestione di mailbox e mailing list;
servizi a Valore Aggiunto (VAS) relativi alla
progettazione user-centered ed ai laboratori orientati
all’usabilità ed all’accessibilità.

Audio/Video Production

Lo streaming al servizio della comunicazione

la videoassemblea consente alle pubbliche
amministrazioni di videoverbalizzare e trasmettere
sul web eventi e sedute consiliari;
le soluzioni ed i servizi Mobile TV permettono
agli operatori del settore mobile di creare e gestire
in modo semplice e completo una vasta offerta
di servizi agli utenti, dai videoportali alla Tv interattiva
alle community mobile;
le soluzioni ed i servizi IPTV integrano strumenti
avanzati per la creazione, la gestione e il monitoraggio
dei sistemi IPTV di istituzioni ed aziende.

Prodotti e servizi video non solo per il Web
Nel laboratorio multimediale interactvStudio1 a Roma
e nei laboratori di Tortona realizziamo edizioni e produzioni
autoriali cross-media: videodocumentari, filmati aziendali
e istituzionali, spot pubblicitari e jingle.
L’impegno nel campo della sperimentazione tecnologica
e la ricerca continua di soluzioni all’avanguardia ha dato
origine ad un vero e proprio network di produzioni
innovative, che spaziano dai progetti di Web TV ai nuovi
scenari del mondo mobile.
interact vi offre inoltre un’ampia gamma di servizi
audio/video integrati, quali riprese on site, riversamenti,
digitalizzazione, authoring DVD, doppiaggi, casting.

interact è certificata UNI EN ISO 9001:2000 per la ricerca, l’analisi,
l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo e la gestione di: progetti
comunicativi; interfacce; servizi televisivi e servizi di streaming A/V;
servizi informativi, web ed automazione processi; servizi
e realizzazioni grafiche.
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