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CREA UN EVENTO NELL’EVENTO!

GrandaLed è un brand di

Regione Pedaggio Soprano, 124
12044 Centallo (CN)

Partita Iva 03579760046
www.dronesystem.it

Comunicare per coinvolgere 

questa per noi è una grande opportunità 

Contributi grafici o visivi, loghi e filmati degli sponsor

regia con riprese live

…. in diretta sui nostri maxischermi di ultima generazione …

per aumentare la percezione di qualità del vostro evento! 





CHI SIAMO

COSA

POSSIAMO

FARE PER VOI

COSA

POSSIAMO

OFFRIRVI

Regione Pedaggio Soprano 124
12044 Centallo (CN)

tel. 331 932 5810
P.I. 03579760046

www.dronesystem.it

Un brand di

DARE VISIBILITA’ ALLA VOSTRA ATTIVITA’, 
AI VOSTRI PRODOTTI, 
AI VOSTRI EVENTI

NOLEGGIO MAXI SCHERMI E SISTEMI VISIBILI
REGIA MOBILE EVENTI LIVE e/o STREAMING
PRODUZIONI VIDEO
FULL SERVICE SOLUTION





NOLEGGIO MAXI SCHERMI E SISTEMI VISIBILI

I vantaggi della comunicazione visiva:
• Visualizzare pubblicità in movimento
• Trasmettere dirette di eventi commerciali, sportivi, culturali, con    

possibilità di regia televisiva
• Diffusione in streaming
• Diffondere informazioni
• Creare coreografie ed effetti luce

Componibili in dimensioni e forme variabili
Installazioni fisse o temporanee

Impatto visivo senza uguali anche in piena luce



REGIA MOBILE EVENTI LIVE E/O STREAMING

La magia della regia è data dalla passione e dal risultato

Scegliamo le immagini migliori per il tuo successo

• Utilizziamo le più moderne attrezzature broadcast per la gestione 
delle riprese video: risoluzione delle riprese fino al 4K

• Scelta della immagini e della grafica più accattivante per una diretta 
di successo

• Cameramen in postazioni fisse e mobili – regia mobile 
• Diretta su maxi schermi indoor o outdoor
• Servizio streaming
• Gestione di contributi, didascalie mirate, pubblicità
• Elaborazioni post produzione
• Consegna del master



PRODUZIONI VIDEO

A volte le parole non bastano, allora servono immagini, colori, note 
… tu chiamale se vuoi … emozioni!

• Riprese aeree con droni e piloti abilitati ENAC
• Riprese al suolo con videocamere 4K
• Montaggio post produzione audio e video

Per realizzare spot commerciali, filmati, documentari, servizi televisivi





FULL SERVICE SOLUTION

Audio e Luci:
• Impianto audio: DB Technologies
• Diffusori e monitor da palco: QSC 
• Mixer digitale: SoundcraftSimpact
• Microfoni: Shure
• Luci: Music&Light
• Americane e stativi: Protruss

Video:
• Maxi schermi led p2.6 Indoor e p4.81 Outdoor

Palco :
• Componibile ad altezza e dimensione variabile



RIPRESE AEREE

• riprese cinematografiche con un sistema integrato di trasmissione video HD
• gimbal rotante a 360°
• fotocamera Zenmuse X5R
• sistema di elaborazione immagini CineCore (registra video fino 5.2K in Apple ProRes – 5280x2160 

2.4:1 – 30 fps)
• Oversampling video: FAT32/exFAT

Per le nostre riprese aeree usiamo:
DJI INSPIRE 2

Con piloti abilitati ENAC e aeromobili assicurati

RIPRESE FOTOGRAFICHE

Camera Sony Alpha 7R Camera Panasonic Lumix GH4

RIPRESE VIDEO

Sony XDCAM PXW-Z150 
immagini 4K a 50p/60p 
con tre sensori di immagine CMOS Exmor R da 1/3"

Sony PXW-Z190
immagini 4K a 50p con sensore 3CMOS da 1/3″
ottica zoom professionale 25x
doppio XLR e audio a 4 canali

Camera 
GoPro Hero 

3+ black

Canon XC10 
video in 4K/Full HD 4:2:2 
foto di alta qualità a 12 MP 



REGIA MOBILE

COLLEGAMENTI WIRELESS

Eartech - UltraLITE
Collegamento per 
comunicazioni wireless 
fino a 4 operatori

Pannello antenna con ricevitore integrato 
WHDI Wireless System S-4990
Trasmettitore S-4914
Collegamento fino a 1000 metri wireless

ATEM STUDIO PRO: Switcher di produzione live dotato 
di 4 ingressi SDI 

e 4 ingressi HDMI

Ammette i formati SD
e HD fino al 1080p60, 

e Ultra HD fino al 2160p30.

Integra il software UltraScope per il 
monitoraggio tecnico in tempo reale

E’ compatibile con 6G-SDI e quad link SDI, HDMI 4K. Sincronizzazione dei frame su tutti gli ingressi per 
una commutazione impeccabile con camere professionali e di consumo.

Mixer audio: audio analogico 
bilanciato e AES/EBU

BlackMagic Hyperdeck Studio Mini

Gestione flessibile dei 
contributi e dei sottotitoli

Deck broadcast Ultra HD che 
registra e riproduce a 10 bit 
con due slot per schede 
SD/UHS II e trasferimento 
file FTP
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