LA TV DEL FUTURO E’ IN 4K.
Il tennis come non l’avete mai visto.
Sono qui per presentarvi la tv del futuro! Con queste parole Ilaria Agostini Pre-sales
Engineer di Eutelsat, ha accolto i giornalisti accreditati al 105 Stadium di Genova per le Finali
del Campionato italiano di tennis a squadre della Serie A1, mentre nello schermo da 50 pollici
scorrevano le immagini live dell’evento sportivo in 4K/ultra HD. Una premiere che è stata
resa possibile dalla partnership di società di alto profilo tecnologico: Grass Valley, che ha
fornito le telecamere 4K, Broadcast Solutions che ha realizzato la trasmissione con la regia di
Telecinema Service e Eutelsat che, in collaborazione con M-Three Sat e Rohde & Schwarz per
la codifica del segnale, ha diffuso il segnale in Europa grazie alla posizione orbitale hot bird
13° est sul canale 4K1.
Eutelsat infatti, dopo le riprese in 4K realizzate in via sperimentale nell’ultima edizione del
Roland Garros, in collaborazione con France Television, conferma la sua volontà di essere
presente nel mondo del tennis grazie alla partnership con il canale Supertennis.
Le finali di Serie A1 sono il primo evento sportivo trasmesso live in 4K in Europa, ricevibile dagli
utenti provvisti di televisore 4K compatibile ed è motivo di soddisfazione aver realizzato questa
produzione a Genova, in collaborazione con Eutelsat e con gli altri partner tecnologici. La
Federazione italiana tennis conferma il suo impegno nel dare maggiore visibilità possibile al
tennis grazie a questa iniziativa e alla presenza del canale Supertennis, visibile su
multipiattaforma: DTT free 64, Sky 224, Tivù Sat 30 e in simulcast streaming sul sito
www.supertennis.tv dichiara Beatrice Coletti, Amministratore delegato di Sportcast.
L’Ultra HD consente di moltiplicare quattro 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. Una prima assoluta per la nuova tecnologia 4K che segna un
grande salto nella qualità dell’immagine televisiva.
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