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PER MIGLIORARE LA TUA IMMAGINE MIGLIORA LA TUA TECNOLOGIA

Volete comunicare con i clienti tramite immagini spledidamente definite
ed un audio cristallino?

Volete mostrare i vostri prodotti al massimo della qualità video?

Vi offriamo un kit per essere del tutto autonomi fornendo tutti gli strumenti
e la tecnologia per realizzare streaming, videoconferenze e fi lmati con
risultati incomparabili alle soluzioni "artigianali" basate su webcam.

Potrete così presentarvi al meglio sul mercato grazie ad una dotazione
tecnica impareggiabile.

Una soluzione base che potrà essere facilmente integrata
aggiungendo fino a quattro telecamere e microfoni per
adattarsi alle esigenze di comunicazione più evolute.

Un'implementazione tecnica per moltiplicare le scelte
di regia e le opportunità creative creando il modello di
comunicazione più adatto alla vostra attività.

I nostri tecnici, oltre alla completa installazione e
configurazione del sistema presso la vostra sede,
organizzeranno una giornata di formazione e di
prove per ottenere i migliori risultati adatti
alle vostre esigenze.

Il KIT BASE, composto interamente da
materiale professionale selezionato

fra le migliori marche sul mecato
(Shure, Sennheiser, Soundcraft,
Panasonic, etc) per garantire la
qualità del risultato comprende:

PER MIGLIORARE LA TUA IMMAGINE 
MIGLIORA LA TUA TECNOLOGIA

Ti offriamo un kit per essere autonomo fornendoti tutti gli strumenti e la tecnologia per 
realizzare streaming, videoconferenze o filmati con risultati incomparabili alle soluzioni “artigia-
nali” basate su webcam. Ti presenterai al meglio sul mercato grazie a una dotazione tecnica 
impareggiabile.
Una soluzione base che potrà facilmente essere integrata aggiungendo fino a quattro teleca-
mere e microfoni per adattarsi alle esegenze di comunicazione più evolute. Un’implementa-
zione tecnica per moltiplicare le scelte di regia e le opportunità creative creando il modello di 
comunicazione più adatto alla tua attività.
I nostri tecnici, oltre alla completa installazione e configurazione del sistema presso la tua 
sede, organizzeranno una giornata di formazione e di prove per ottenere i migliori risultati 
adatti alle tue esigenze.

KIT BASE, composto interamente di materiale professionale selezionato fra le migliori 
marche sul mercato (Shure, Senheiser, Soundcraft, Panasonic, etc) per garantire la qualità del 
risultato, comprende

VOI COMUNICARE CON I TUOI CLIENTI TRAMITE 
IMMAGINI SPLENDIDAMENTE DEFINITE E AUDIO CRISTALLINO? 

VUOI MOSTRARE I TUOI PRODOTTI AL MASSIMO DELLA QUALITÀ VIDEO? 
TI PROPONIAMO UN KIT PER ALLESTIRE UN’INTERA SALA 
DI REGISTRAZIONE E STREAMING AUDIO/VIDEO PROFESSIONALE.

•  Camera mirrorless 4K 
•  Microfono, cuffie e cassa acustica
•  Mixer audio 10 canali 
•  Luci e console luci
•  Stand microfono e luci 

•  Computer di regia con due monitor
•  Regia video 1080p compatibile    

con tutti i principali software    
di streaming, videoconferenza    
e registrazione

 •  fino a quattro camere 
OPZIONI PRO  •  microfoni scelti da una gamma di prodotti di altissimo livello
 •  Streaming video fino a 1080p e registrazione fino a 4K.
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SCHEDE TECNICHE E LISTINI

OPZIONI PRO Costi iva esclusa

ATEM MINI PRO +390,00 €

Telecamera aggiuntiva con cavi + 1.020,00 €

Microfono senheiser EV100G4 845S a mano +660,00 €

Microfono senheiser EV300 + archetto Sencheiser ME 3 II +1.090,00 €

Microfono senheiser EV300 + Lavalier ME 4 EW +1.070,00 €

Kit Luci avanzato (sostituisce kit luci base)
• 8 x EUROLITE LED PAR-64 COB 3000K 100W Zoom bk
• 8 x Stativi professionali con barra a T
• Consolle DMX manuale 32CH + set cavi dmx

+1.550,00 €

KIT BASE

• Blackamgic ATEM

• Cavo HDMI fibra 20mt

• Camera mirrrorless LUMIX DMC-G80 + dummy battery + ottica 16-50

• Microfono Shure SM58 + cavo microfono + stand pavimento + stand tavolo

• Mixer audio Soundcraft signature 10

• Cuffia AKG 240 MK II

• Monitor Studio JBL 305 P MKII

• 4 x EUROLITE LED PAR-64 COB 3000K 100W Zoom bk

• 4 x EUROLITE STV-60-WOT EU Steel Stand black

• Consolle DMX manuale 32CH + set cavi dmx

• Computer OPTIPLEX 3070 MT/I5/8GB/256SSD/W10PRO/1Y

• 2 x Monitor 22 FHD con staffa VESA

Costo totale iva esclusa                                                                 7.000,00 €
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INT. EX. S.p.A – Via Luciano Lama, 1 Villa Argine 42023, Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia) Italy
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