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Comunicazione

e interazione

Il futuro è sempre stato streaming, maggiore facilità di comunicazione diretta ad un pubblico
interessato.

Uno dei punti forti del live streaming
è la possibilità di:
- un’ interazione tra gli spettatori e gli interlocutori, tramite domande dirette o preferenze date con
un sistema di votazione.
- un mediatore che seleziona e trasmette ai relatori
le domande più idonee al tema trattato.

La possibilità di trasmettere i contenuti didattici, commerciali o di intrattenimento su social e
piattaforme a voi dedicate, facilmente fruibili
da tutti i dispositivi collegati al web.
Interviste, lancio di una collezione, dibattiti, convegni, eventi sportivi, presentazioni, spettacoli
teatrali, concerti, didattica e formazione.
Le nostre produzioni quali advertising, documentari, commercial e corporate sono leggere,
customizabili ed internazionali.

I NOSTRI
RIPRESE VIDEO
LAYOUT MAGAZINE
SERVIZI FOTOFRAFICI
EDITING E FOTO RITOCCO
VAN PER TRANSFER / POSTAZIONE MOBILE
SALA DI POSA / LOCATION
SOFTWARE E HARDWARE INTERATTIVI

Il servizio può avvenire tramite la piattaforma
personallizzata o attraverso i social.
Inoltre abbiamo sviluppato con il nostro partner
il servizio di realtà aumentata e virtuale per un
experience che oltrepassa l’umana percezione
quotidiana.

SERVIZI
INTERVISTE
WEB LIVE E STREAMING
CONSULENZA E FORMAZIONE
OPERATORI VIDEO E ASSISTENZA
OPERATORI AUDIO
SERVIZI PER LA PRODUZIONE
PIATTAFORME WEB PERSONALIZZATE
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i nostri
MULTICAMERA E AUDIO

Coolpixel Studio

servizi
EDITING / 360° / VR

La ripresa con più camere migliora la presentazione, entra nel dettaglio, rafforza il vostro messaggio e rende più efficace la comunicazione.
L’utilizzo di droni, ottiche a 360°, camere professionali compatte per sperimentare o cinematografiche per l’elevata qualità, permettono di soddisfare tutte le idee e coprire tutti i settori di utilizzo.

Le nostre competenze nell’ editing, nella color correction e nella realtà virtuale, grazie all’ utilizzo
degli hardware e software professionali, ci permettono di offrire dal servizio più veloce all’ editing
più complesso.

Come per il video anche per l’audio, il differente
uso e la tipologia del microfono sono scelte dettate
dalle esigenze del lavoro. Un filmato, un podcast
ed un voiceover hanno tecniche distinte.

EDITING IMMEDIATO
Con il nostro van attrezzato o con la postazione
mobile, possiamo lavorare fuori sede ovunque sia
il set di ripresa e consegnare in giornata.
Possiamo elaborare il girato o montare un video
personalizzato, seguendo le esigenze dei media o
del cliente. Il van inoltre rimane a noleggio per
produzioni esterne.

REGIA
La regia non è solamente seguire una sceneggiatura o dirigere un programma di riprese. É anche decidere cosa mostrare in un sistema multisorgente
live, composto da riprese generiche, primi piani,
contenuti grafici e audio.
Potrete decidere di presentare un canale unico,
gestito dalla nostra regia o più canali, lasciando al
vostro pubblico la possibilità di visualizare un diverso punto di vista.
Su vostra richiesta consegneremo il girato o il video montato a fine evento.

PIATTAFORMA STREAMING
Grazie alla collaborazione con il nostro partner
Renoster possiamo trasmettere in live streaming,
utilizzando una piattaforma personalizzabile in
linea con la vostra immagine e con il numero di
canali richiesti.
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e streaming

EVENTI

SHOWROOM

Registrazioni video multicamera, droni, video
interviste. Possibilità di regia e dirette streaming.
Editing video dell’evento pronti per l’utilizzo dei
media.

Un video di presentazione e delle riprese in live dei
vostri prodotti fino all’ingrandimento del singolo
dettaglio. Un voiceover per completare la descrizione. Una comunicazione utilizzabile successivamente per rispondere alla domanda del cliente.
INTERVISTE / VOICE OVER

MUSEI

Interviste video o solo audio, per uno streaming
live o per contenuti da editare.
Interviste singole o multiple con possibilità di relatore.

Un tour virtuale immersivo a 360°, informazioni
e contenuti aggiunti all’ambiente reale, un voiceover per comprendere, il silenzio per concentrarsi,
presenza sonore sparse lungo il percorso. Un cammino interattivo in un’atmosfera avvolgente.

PRESENTAZIONI

CONVEGNI / DIBATTITI

Una presentazione, il lancio di un prodotto o
di una collezione dal nostro studio, dal vostro
showroom o durante un evento saranno ottimizzati con contenuti video multipli, layout e grafiche
animate.

Relatori che informano e rispondono alle domande scritte dagli spettatori. Una videocamera sul
convegno, un primo piano, una camera a 360° in
mezzo al pubblico, una sorgente con i contenuti
delle slide, tutto collegato dalla nostra regia.
DIDATTICA / FORMAZIONE

SPETTACOLI

La vostra didattica da proiettare in sala, montare
un video istruttivo o trasmettere in live le vostre
lezioni. Contenuti per la formazione aziendale,
masterclass, tutorial, istruzione scolastica.

L’ esperienza dello spettatore deve essere più possibilmente emozionale. Diamo la possibilità allo
spettatore di scegliere la telecamera, una inquadratura larga, un primo piano o una laterale, quasi
nascondendosi nella scenografia.
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facility
RIPRESE FOTO, VIDEO, 360° E DRONE
Riprese fotografiche, video, 360° e aeree professionali.
EDITING FOTO, VIDEO E AR
Fotoritocco, fotomontaggio, editig video e audio, color correction, realtà aumentata e virtuale.
INTERVISTE
Interviste multilingua in studio e in esterni, gestite internamente o seguendo uno stile giornalistico.
Su richiesta creazione di un set portatile con luci e videocamere multiple sincronizzate.
STREAMING & LIVE
Streaming e live su social o su piattaforme personalizzate, regia per la gestione con multisorgente.
Presentazioni, convegni, eventi, showroom, musei, spettacoli e formazione.
WEB E IMPAGINAZIONE
Siti web, comunicazione social, contenuti per social marketing, grafiche animate, layout, posters.
Magazine, dalla progettazione alla realizzazione del layout e dei contenuti.
VAN / TRANSFER PERSONE / POSTAZIONE MOBILE
Van per trasporto persone e attrezzature, area makeup. Appoggio ufficio e postazione digitale.
Personalizzabile all’esigenza del lavoro.
EVENTI / SPORT / FASHION / CORPORATE
Ci siamo formati nell’ambiente della moda pubblicitaria e commerciale oltre a quello televisivo,
Abbiamo la competenza per organizzare produzioni documentaristiche, pubblicitarie,
servizi video fotografici per eventi e formazione.
INTERNAZIONALE
Curiamo produzioni in Italia e all’estero grazie ad un team internazionale ed a una rete di collaboratori
sul territorio.

Coolpixel Studio

consulenza
CONSULENZA, FORMAZIONE ED ASSISTENZA
Servizio di consulenza: una finestra sul presente e sul futuro, un’ analisi del sistema attuale e un
progetto su come ottimizzare le risorse umane e tecnologiche, aumentandone le potenzialità per migliorarne l’indice di conversione.
Servizio acquisto/noleggio: rivolto a quelle aziende che necessitano di acquistare o noleggiare un
sistema di acquisizione video/fotografico e trasmissione streaming. Progettato sulle loro esigenze,
con il giusto rapporto qualità/prezzo.
Servizio di formazione: per tutte le aziende che vogliono formare il personale interno
all’acquisizione e al montaggio di contenuti per social, per i media e per la trasmissione
in streaming.
Servizio di assistenza post-formazione: per fornirvi assistenza e risolvere eventuali problemi
durante il vostro lavoro.

location / studio di Milano
La sede di Milano è attrezzata con:
•
•
•
•
•
•
•

sala di posa / proiezioni / presentazioni
sala riunioni con monitor 60” e videoconfernza
postazioni per la post produzione
rete di trasmissione ad alta velocità
sistema di live streaming
attrezzature foto, video, audio e luci
totem e tavoli interattivi

Tel: + 39 380 3016 335
E-mail: info@coolpixelstudio.com
Sede operativa: Via Pietrasanta 8, 20141 Milano

WWW.COOLPIXELSTUDIO.COM

