
A .R .v id e o  di Alberto Rigotti

d.f. e l.c.s.c.  Via Jacopo Aconcio, 17 – 38122 Trento Italia
P. iva  01993580222  Cod. fisc. e Reg. imp. CCIAA TN RGTLRT80A16L378Q

www.albertorigotti.it

Trento, Gennaio 2018

A.R.VIDEO è un'azienda di produzione video specializzata nella fornitura di riprese video professionali
e servizi per la televisione (troupe eng - efp). Ha la propria sede a Trento ed è attiva dal 2006. Il
titolare, Alberto Rigotti, lavora nel settore televisivo dal 1999 come operatore di ripresa, montatore e
tecnico  di  regia.  Nel  corso  di  oltre  dieci  anni  di  attività,  A.R.VIDEO ha  costruito  un  bagaglio  di
esperienza nel campo delle riprese e dirette televisive, soprattutto nella gestione e organizzazione
tecnica di regie multicamera per eventi, convegni, seminari e servizi di streaming.

In particolare si realizzano:

• registrazione di eventi con regia multicamera HD da 2 a 5 videocamere

• riprese televisive con attrezzatura professionale in alta definizione P2HD

• troupe ENG, Electronic News Gathering, per le riprese di news e attualità

• troupe EFP, Electronic Field Production, per le produzioni più complesse e curate

• montaggio immediato sul posto e consegna di contenuti pronti per la messa in onda

• editing con stazione di montaggio non lineare Adobe Premiere Pro CC

• motion graphics - sigle, infografiche, titoli e animazioni

• collaborazione con uffici stampa di enti/aziende e testate giornalistiche

• consulenza audio-video per impianti di ripresa video

• assistenza tecnica e noleggio attrezzature

A.R.VIDEO si avvale di una squadra di esperti collaboratori quali registi, cameraman, fonici, montatori
e tecnici. Lavora con tecnologie all'avanguardia, con particolare attenzione all'essere sempre leggeri,
agili e smart.

A.R.VIDEO dispone di due regie video HD in fly-case. Le regie, configurabili secondo le esigenze,
sono lo strumento ideale per  la registrazione e diretta streaming di  convegni  e  congressi,  lezioni
didattiche, concerti e spettacoli teatrali, eventi sportivi. Possono gestire parecchi segnali in ingresso
(fino a 5 telecamere, PowerPoint, contributi filmati e grafici) e in uscita (collegamento di schermi e
apparati  video-scenografici,  diffusione  del  segnale  verso  altre  sale  collegate  in  videoconferenza),
replay e postazione cronisti.

WEB: www.arvideo.it

PEC: rigotti.alberto@pec.buffetti.it 

Tel e Fax +39 0461 232936  Cel +39 333 4725822  E-mail info@albertorigotti.it


