
 

       

                                                                                            
L’AZIENDA                                                                                                                    

Dolomiti TV nasce dall’esperienza di operatori del settore della comunicazione che negli ultimi 
sette anni anni hanno lavorato in maniera continuativa ed ai massimi livelli nel broadcast televisivo 
e nella comunicazione, dando vita a programmi e produzioni per le più importanti reti nazionali ed 
estere, nel campo del turismo, del territorio, dello sci nordico, del motociclismo, del ciclismo e più 
in generale dell’informazione.

Dolomiti TV si avvale della collaborazione di professionisti che hanno trovato come loro 
comune denominatore l'intento di crescere la qualità delle idee, di comunicare con 
entusiasmo e positività attraverso forme appropriate e di mettere di volta in volta al centro 
del sistema la creatività, la competenza ed il coraggio di chi è disposto a confrontarsi con 
nuovi scenari.

Dolomiti TV, nella persona del suo fondatore, Graziano Bosin si occupa da più di sette anni 
di programmi e produzioni per le più importanti reti nazionali, specializzandosi nei 
contenuti culturali, paesaggistici, turistici (nel campo dell’intrattenimento serio ed 
informativo). 

L’esperienza maturata dalle nostre troupes ci permette di affrontare ogni tipologia di lavoro, 
in qualsiasi condizione ambientale, con la certezza di poter svolgere il nostro compito in 
modo ottimale.



 

PRODUZIONE                                                                                                                   

Dolomiti TV dispone di un parco macchine adatto ad ogni esigenza e situazione; 
l’esperienza maturata nel corso degli anni ci permette di realizzare qualsiasi tipo di ripresa 
video in maniera professionale e affidabile. Le nostre principali attività di produzione 
spaziano a 360°:

•Riprese cinematografiche (per medio e lungometraggi).

•Riprese in quota (riprese sportive di climber, documentari in alta montagna).

•Riprese aeree (riprese da elicottero e panoramiche in bassa quota con nuovo drone quadricottero - 

Operatore Enac n.5593).
•Riprese documentaristiche in qualsiasi tipo di ambiente.
•Riprese in ambienti nevosi, piste da sci, alta montagna ed eventi sportivi (C.M. Fiemme 

2013/14, Tour de Ski).
• Esecuzione tecnica time -lapse (con supporto GoPro e/o Canon 5D MkIII).
• Riprese dinamiche sportive (rafting, canoa, bike, freestyle, ecc.).

Dolomiti TV vanta numerose partnership tra le quali l’Azienda di Promozione Turistica della 
Valle di Fiemme e la copertura annuale degli eventi “Curtes” di Golf; la recente 
partecipazione al Giro d’Italia 2013, come copertura video del team ciclistico Astana, ha 
contribuito all’acquisizione di notevole esperienza nel mondo dei reportage.



 

LIVE STREAMING                                                                                                                 

Dolomiti TV è in grado di realizzare dirette in live-streaming di qualsiasi tipo di evento, da 
competizioni sportive a conferenze, spettacoli e concerti. 

Dolomiti TV dispone di un furgone attrezzato con regia mobile FullHD e up-link satellitare, 
gruppi di continuità e sistemi di backup. L’unità mobile di regia permette di integrare a seconda 
delle necessità una postazione grafica avanzata, utilizzata in particolare per eventi sportivi 
(formazioni, scoreboard, giocatori, classifiche, …) ed una postazione per replay e slow-
motion. 
L’unità di regia mobile può essere facilmente trasferita in Flight-case per trasmissioni in 
quota o in luoghi non raggiungibili con il furgone.

Dolomiti TV collabora con giornalisti e commentatori di alto livello per garantire l’elevata 
qualità delle trasmissioni, che possono essere integrate ed arricchite con contributi video 
girati in precedenza ed interviste.

Dolomiti TV è in grado di gestire anche produzioni complesse, con utilizzo  di telecamere a 
bordo di moto ed elicotteri o collegamenti con giornalisti in altre sedi.

Il sistema di elaborazione del segnale video permette inoltre (su eventuale richiesta del cliente) 
di:

- Inoltrare il segnale video a maxischermi in loco
- Inoltrare il segnale video ad altre emittenti tv o a canali youtube.
- Incorporare il player sul sito web del cliente.
- Limitare la visione di contenuti (Live streaming e/o On-demand) ad alcuni utenti.

Su richiesta del cliente siamo anche in grado, in caso di conferenze, di integrare eventuali 
slides utilizzate dai relatori con le riprese video effettuate in diretta.

ATTREZZATURA                                                                                                              



 

ATTREZZATURA PRINCIPALE:
- n. 3 camcorder professionale JVC - Full HD GY-HM 750
- n. 2 camcorder professionale SONY MC-2000E 
- n. 1 camcorder professionale JVC - Full HD GY-HM 150E
- n. 1 camcorder CANON - HD Ready XH-A1
- n. 1 DSLR CANON 5D MKII
-

- n. 2 microcamere Gopro Hero 3 e relativi accessori
- Ottica grandangolare CANON 0,7x - ottica lunga CANON 20x - n. 3 ottiche CANON 14x, 4,4 

mm - obiettivo CANON 24-105mm.
- Illuminatori professionali da camera - stativi Lupo da studio - spot.
- Boom professionale e radiomicrofoni SEHNHEISER.

ATTREZZATURA SPECIALE:
- n.1 Steady-Cam professionale.
- n.1 DJI Ronin
- n.1 Jib, braccio da 3,5 mt.
- n.1 Drone quadricottero a 3 assi, con posizionamento Gps e ultrasuoni.
- n.1 Binario per DSLR.
- n.1 Dolly

ATTREZZATURA LIVE STREAMING:
- n. 1 Banco regia BLACKMAGIC DESIGN (fino a 6 telecamere)
- n. 1 Banco regia JVC (fino a 12 telecamere)
- n.1 Postazione grafica avanzata
- n.1 Postazione replay / slow-motion
- Up-Link Satellitare fino a 6Mbps
- Radiotrasmettitori TERADEK



 

POST - PRODUZIONE                                                                                                          

La post produzione è un altra arma di forza del team Dolomiti TV; grazie alla produzione 
mirata riusciamo a completare qualsiasi prodotto video in maniera ottimale, sfruttando la 
passione e la creatività necessaria per ogni tipo di clientela. La nostra esperienza ha 
portato alla luce  svariati spot televisivi e documentari di ogni genere, grazie anche ad un 
lavoro di squadra nelle fasi di pre-produzione, regia e fotografia.

> Post produzione su piattaforme Macintosh.

> Editing video con tecnologia Final Cut.
> Speakeraggio professionale in studio.

> Sistema di archiviazione interno.
> Piattaforma dedicata alla Color-Correction.

> Sistema di duplicazione a torretta.
> Creazione ed elaborazioni immagini in Chroma-Key.



 

PORTFOLIO                                                                                                              

Sette anni di attività dedicata alla produzione di prodotti video altamente professionali, 
basati sulla qualità tecnica e creativa e legati da una parola che definisce il nostro lavoro: la 
passione; passione che porta la nostra azienda ad operare in campo nazionale ed 
internazionale, passione che unisce un team vincente che trova spazio in qualsiasi tipo di 
produzione, passione che ci permette di uscire dagli schemi di qualsiasi regola scritta, 
realizzando immagini uniche, emozionanti e d’impatto, passione che ci da la possibilità di 
progettare esperienze! 


