Servizi e prodotti
Qui di seguito verranno elencati tutti i servizi ed i prodotti che la societÄ offre:



















Creazione di format televisivi originali e personalizzati
Troupe e.n.g complete di tecnici
Regie mobili per registrazioni esterne o dirette via cavo e satellite (varie dimenzioni e allestimenti)
Regie “ Fly “
Riprese Aeree con sistemi di ripresa girostabilizzati (Wescam e similari)
Sale di montaggio digitali e analogiche
Up link per trasmissioni satellitari
Gruppi elettrogeni con parco luci
Steadycam con operatore e telecamera
Videoproiezioni e Schermi a led
Videoconferenze
Impianti audio per piccoli e grandi eventi
Duplicazione video ed audio (vari formati)
Trascodifiche video (pal – ntsc – secam )
Duplicazione supporti digitali ( Dvd - cd-rom – cd-audio – cd-video )
Teatri di posa varie metrature con uffici di produzione
Struttura di palchi varie grandezze
Stand di varie dimensioni

Personale tecnico specializzato
Oltre a una vasta gamma di attrezzature la Kamy Broadcasting Group Communications dispone anche di un
servizio di professionisti altamente qualificati e garantiti:
















Operatori di ripresa
Ass. operatori
Direttori della fotografia
Fonici da e.n.g e da studio
Microfonisti
Registi
Montatori RVM
Direttori di produzione
Segretarie di produzione
Elettricisti
Macchinisti
Operatori steadycam
Specializzati di ripresa
Facchini
Hostess ( per varie manifestazioni convention ecc.)

I nostri servizi e prodotti sono rivolti alle aziende che si occupano di programmazione televisiva
Comunicazione e Multimedialit‚, inoltre seguiamo il nostro cliente dalla fase iniziale al prodotto
finito.
Produttore Esecutivo

Viscomi Camillo
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