LA GRANDE SFIDA
DI SUPERTENNIS IN 4K
SuperTennis punta di nuovo sul 4K. Il canale della Federazione Italiana Tennis sarà presente
al Palapanini di Modena domenica 22 novembre per offrire agli appassionati un
indimenticabile pomeriggio in diretta (si comincia alle ore 16) con McEnroe, Wilander,
Bruguera e Leconte, i grandi protagonisti de La Grande Sfida 4. Dopo l’esperienza dello
scorso anno in occasione delle Finali del Campionato italiano di tennis a squadre della Serie
A1 a Genova, sempre in collaborazione con Eutelsat, anche le kermesse di Modena sarà
trasmessa live in 4K/ultra HD, ricevibile dagli utenti provvisti di televisore 4K compatibile, su
due canali: 4K1, sulla posizione HOT BIRD a 13E, e Fransat Ultra HD della piattaforma
satellitare francese FRANSAT veicolato su EUTELSAT 5WA.
L’Ultra HD consente di moltiplicare due volte la definizione e la qualità dell’HD, permettendo
un’esperienza di visione senza precedenti. Dettagli da macrofotografia e una profondità di campo
che colpisce immediatamente: i volti degli atleti e le azioni di gioco sono visibili in altissima
risoluzione. La nuova tecnologia 4K segna un grande salto nella qualità dell’immagine televisiva.
Un progetto reso possibile grazie alla partnership di aziende di alto profilo tecnologico come
Globecast, che si occuperà della fornitura di mezzi mobili per l’Up Link sul satellite, e NTT
Electronics, che metterà a disposizione nuovissimi apparati di codifica HEVC capaci di
lavorare alla risoluzione 4K.
“Più profondità, più colori, più realismo – dichiara Francesco Soro, Presidente di Sportcast –
SuperTennis sceglie ancora una volta l'ULTRA HD per permettere al pubblico televisivo di
sentirsi dentro il campo da gioco. E’ il primo passo di una strategia digitale che punta a
cambiare profondamente la fan experience degli appassionati di tennis e che, nel 2016, vedrà
SuperTennis protagonista su tutti i suoi canali di diffusione. Il nostro prodotto è il tennis e
vogliamo fare in modo che i nostri telespettatori lo vivano in modo sempre più immersivo”.
“La presenza del 4K a ‘La Grande Sfida 4’ è un ulteriore passo del canale SuperTennis verso il
futuro e l’evoluzione tecnologica della tv – ha sottolineato Beatrice Coletti, Amministratore
delegato di Sportcast e Direttore di SuperTennis – lo sport, il tennis in particolare, si presta alla
sperimentazione delle nuove tecnologie. Siamo dunque lieti di poter offrire ai telespettatori di
tutta Europa la visione in 4K di un evento prestigioso come “La Grande Sfida 4”.
SuperTennis è visibile gratuitamente sul canale 64 del digitale terrestre, in HD sulla
piattaforma satellitare SKY canale 224 e sul numero 30 di Tivùsat, oltre che in simulcast
streaming su www.supertennis.tv. Dal 27 al 29 novembre trasmetterà in diretta
l’attesissima finale di Coppa Davis tra Belgio e Gran Bretagna.
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