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COME SIAMO NATI
Chi siamo
Attivi dal 1991 quando ci occupavamo di produzioni
televisive per alcune delle più note televisioni nazionali
ed internazionali, nel 1996 ci siamo trasformati in agenzia
pubblicitaria.
Da oltre 25 anni ALTA MEDIA, grazie al proprio staff
formato da architetti e registi televisivi, opera nella
più completa autonomia creativa e produttiva, nella
realizzazione di programmi e produzioni televisive
di altissima qualità, allo stesso livello delle migliori
produzioni televisive dei network internazionali.
Filmati istituzionali per aziende, documentari turistici, spot
pubblicitari in computer grafica 3D, fotografia e grafica
pubblicitaria.
Progettiamo “architettura multimediale” dando vita a spazi
e ambienti lavorativi innovativi, sale espositive, allestimenti
per eventi e/o centri multimediali per uso formativo e
didattico.
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Febbraio 2012 | Prove di ripresa ad alta risoluzione con DSLR

Oggi la comunicazione visiva è lo strumento più potente
per soddisfare le esigenze pubblicitarie delle realtà
industriali e commerciali che devono confrontarsi col
mercato globale e per essere efficace ha bisogno di una
progettazione scrupolosa.
Alta Media dispone delle competenze e dell’esperienza
necessarie, valorizzate da un patrimonio tecnologico
sempre all’avanguardia.
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VIDEO PRODUZIONI
Appennino Tosco Emiliano | Fotogramma video 8K

Produzioni televisive
Alta Media dispone dei più sofisticati sistemi di ripresa
televisiva oggi disponibili sul mercato, realizza in autonomia
produzioni televisive di qualità full broadcast, ovvero
filmati con le caratteristiche delle migliori produzioni
televisive dei network internazionali: documentari
industriali, promozione turistica, filmati pubblicitari, filmati
istituzionali per aziende, ecc.
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8K HDR
Shibuya Tokyo | Fotogramma video 8K

Investire sul futuro
Girare in 8K è una rivoluzione straordinaria, l’incredibile
definizione dell’immagine, crea un realismo che è come
vedere con i tuoi occhi.
Produrre ad altissima risoluzione vuol dire essere conformi
agli standard internazionali per lungo tempo, fondamentale
per ogni progetto che abbia l’ambizione di raggiungere un
pubblico attento e attuale.
Qualunque sia il formato finale o la piattaforma di
distribuzione questo formato garantisce il massimo in
qualità e durata del prodotto.
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WESCAM

Riprese aeree con Wescam
Da sempre Alta Media realizza videoriprese aeree da
elicottero dotato del sistema stabilizzato.
L’elicottero munito di Wescam / Shotover permette di
migliorare la qualità delle immagini grazie al sistema di
stabilizzazione che rende i movimenti estremamente fluidi
e consentono di avvicinare il soggetto da ragguardevole
distanza.
La loro applicazione è la più disparata: avvenimenti sportivi,
documentari turistici, spot pubblicitari, ispezioni aeree.
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RIPRESE AEREE

Aerial video
Disponiamo di Droni di ultima generazione, capaci di
registrare video in formato 4096 x 2160px 4K DCI
garantendo così una qualità delle immagini eccezionale,
anche in formato progressivo 24P.
I Droni permettono di operare agevolmente in ambienti
interni ed esterni anche a largo raggio, sono particolarmente
indicati per: promozione di stabilimenti industriali, attività
produttive, valorizzazione turistica del territorio, ispezione
di ambienti difficilmente accessibili, e di quant’altro richieda
una ripresa aerea efficiente e poco invasiva.
Inoltre li utilizziamo nella Modellazione 3D di ambienti
architettonici e/o urbanistici, vegetazione, sondaggi
volumetrici di cave e cantieri.
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COMPUTER GRAFICA

Computer Grafica 3D
Attraverso la Computer Grafica 3D Alta Media ricrea
componenti tecnici e industriali, ne simula in modo realistico
il funzionamento, progetta ambienti architettonici e urbani,
ambienti espositivi e allestimenti scenografici.
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COMPUTER GRAFICA
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SPAZI E AMBIENTI

Allestimenti Multimediali
Curiamo la progettazione architettonica e scenografica di
ambienti destinati a molteplici usi, prevalentemente
didattici o promozionali.
Rotatorie stradali, spazi tematici, ambienti multimediali e
interattivi per uso didattico, turistico e/o promozionale,
negozi e allestimenti fieristici, ricchi di contenuti e soluzioni
creative ad alto impatto visivo ed emotivo.

18

19

ARCHITETTURA

Progettazione Architettonica
Progettiamo e visualizziamo in computer grafica 3D i
progetti architettonici e gli allestimenti, ne curiamo la
realizzazione, dalla scelta dei materiali, alla realizzazione
dei contenuti multimediali, grazie alle competenze in tutti i
campi chiave della comunicazione pubblicitaria.
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EMOZIONI
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FOTOGRAFIA

Fotografia Pubblicitaria
Con la migliore tecnologia digitale disponibile soddisfiamo
ogni esigenza creativa e qualitativa nel settore fotografico,
editoriale e pubblicitario: foto panoramiche con sviluppo a
360° orizzontali e verticali.
Realizziamo anche foto adatte al web, per coprire grandi
dimensioni, indispensabili per allestimenti scenografici,
arredamento, affissioni, manifesti ed esposizioni; stampa
laser fotografica su ogni tipo di supporto e dimensione.
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NPS di Nikon Italia

NPS di Nikon Italia
Contiamo inoltre sull’esclusivo supporto tecnico
e organizzativo di Nikon Italia, facendo parte del
progetto NPS.
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Grafica Pubblcitaria

Da quasi cent’anni è la stessa proprietà che gestisce l’albergo con continui
aggiornamenti e ammodernamenti.
The Hotel has been managed by the
same family who owns it, for almost a hundred years with the execution of continuous
renovations and refurbishment.

Grafica Pubblicitaria
Oggi la comunicazione visiva è lo strumento più potente
per soddisfare le esigenze pubblicitarie delle realtà
industriali e commerciali attive nel nostro territorio che
devono confrontarsi col mercato globale.
Ci impegnamo ad esaminare le esigenze del cliente, e a
suggerire il prodotto di comunicazione pubblicitaria più
opportuno, curando la progettazione e la realizzazione di
campagne pubblicitarie, dalla creazione di marchi e loghi
all’immagine coordinata e realizzando illustrazioni,
depliant, cataloghi commerciali,
pubblicazioni editoriali.
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Siti Web

Web Design
Progettiamo e sviluppiamo siti web statici o dinamici
conformi agli standard più moderni, al fine di garantire una
buona visualizzazione su ogni tipo di dispositivo.
Ci occupiamo di indicizzazione, registrazione e
trasferimento di domini e curiamo la creazione del layout
grafico più adatto alla rete.
Grazie alle molteplici competenze i prodotti si caratterizzano
per l’alto impatto emotivo e l’equilibrio estetico.
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MULTIVISIONI

Dirette | Grandi schermi
Alta Media cura la realizzazione di eventi quali dirette
televisive, congressi e manifestazioni.
Proponiamo soluzioni di proiezione di grandi dimensioni in
video mapping, ledwall, abbinamento di monitor interattivi
e/o altri dispositivi di visualizzazione in realtà aumentata.
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Video Company profile

ALTA MEDIA • PRODUZIONI TELEVISIVE E PUBBLICITARIE
Via Bosco, 11 . 42032 Ventasso (Reggio Emilia) . Italy
Tel. +39 0522 817414 . Fax +39 0522 1700322
altamedia.net | altamedia.it

