
    

FRAME IN COLLABORAZIONE CON EUTELSAT PRESENTANO IL 

NUOVO FIAT DOBLO’  CON LA TECNOLOGIA STEREOSCOPICA 3D 

 

Torino, 22 Dicembre 2009 

Erano oltre settecento i giornalisti della stampa internazionale che al Lingotto di Torino , 

tra il 14 ed il 17 dicembre, hanno assistito all’evento di presentazione del nuovo Fiat  

Doblò . 

 

Per la prima volta il Gruppo torinese ha presentato ai dealer e alla stampa una nuova 

automobile tramite la tecnologia stereoscopica attiva 3D. Le sessioni di conferenza, 

introdotte dal top management Fiat, sono state gestite completamente in 3D, dagli speech 

support ai filmati, dalla videografica alle riprese degli oratori in diretta, e riproposte in 

tempo reale sul grande schermo nella “Sala 500”. 

 

L’evento è stato interamente prodotto e realizzato da Frame , azienda specializzata in 

tecnologie e servizi integrati per la comunicazione. Grazie anche al contributo di Eutelsat , 

il primo operatore satellitare europeo, i vari filmati di presentazione saranno trasmessi sul 

primo canale televisivo sperimentale in 3D attraverso il satellite EUROBIRD™ 9 di 

Eutelsat a 9° Est. Un canale che andrà ad arricchir e ulteriormente i contenuti già trasmessi 

da questa importante posizione orbitale. 

 

Mentre i primissimi modelli di televisori 3D distribuiti dai principali produttori mondiali 

stanno andando a ruba anche in Italia, il 2010 sarà l’anno della terza dimensione. Oltre al 

canale 3D, Eutelsat ha messo a punto un servizio tecnologico in collaborazione con Open 

Sky Cinema, grazie al quale una rete di sale cinematografiche italiane, riceveranno 

contenuti digitali via satellite anche in 3D. 

 

Eutelsat negli ultimi mesi ha accumulato grande esperienza nel campo del 3D, 

trasmettendo numerosi eventi dal vivo e creando un network internazionale di cinema 

digitali 3D. L’azienda è inoltre leader del 3D Stereoscopic Group , un team specializzato 

in shooting, trasmissione via sat e riproduzione al cinema e in tv di eventi live o registrati. 

 
 



    

Chi è Eutelsat Communications 

Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL, codice ISIN: FR0010221234) è la holding di Eutelsat S.A. Grazie alla capacità 

commercializzata su 27 satelliti che forniscono copertura a tutta l’Europa oltre che al Medio Oriente, all’Africa, all’India e a molte parti 

dell’Asia e delle Americhe, Eutelsat è uno dei tre maggiori operatori satellitari al mondo in termini di fatturato. Al 30 giugno 2009, la flotta 

satellitare Eutelsat trasmetteva quasi 3.200 canali televisivi e 1.100 stazioni radio. Più di 1.000 di questi canali sono trasmessi dalla 

posizione HOT BIRD™ a 13 gradi Est raggiungendo oltre 120 milioni di case collegate via cavo e satellite in Europa, Medio Oriente e 

Nord Africa. Il Gruppo fornisce inoltre servizi di contributo televisivo, reti dati professionali, servizi mobili di localizzazione e di 

comunicazione, connettività alla dorsale Internet e servizi di accesso per applicazioni via mare e via aerea. Skylogic Italia, la controllata 

italiana di Eutelsat, è specializzata nei servizi a banda larga e commercializza e gestisce i propri servizi attraverso piattaforme 

multimediali in Francia e Italia, servendo aziende, collettività locali, agenzie governative ed organizzazioni umanitarie in Europa, Africa, 

Asia e nelle Americhe. Eutelsat ha la sua sede centrale a Parigi e uno staff di 610 persone tra esperti commerciali, tecnici ed operativi 

provenienti da 28 paesi. www.eutelsat.com 
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Chi è Frame 

Frame S.p.A. è una Società per la Comunicazione Integrata. Un’azienda che propone Tecnologia e Creatività, per gestire con grande  

passione progetti e produzioni di ogni tipologia e dimensione,in tutti i settori della Comunicazione. Frame è oggi una Società di servizi 

dotata di una solida struttura patrimoniale e di un altissimo contenuto tecnologico, specializzata in: Tv Production, Business Events e 

Corporate Communication. Con oltre 600 clienti nazionali ed internazionali, 500 fra dipendenti e collaboratori e sedi operative distribuite 

su tutto il territorio nazionale, Frame è attualmente una delle prime società italiane per fatturato e per investimenti tecnologici nei servizi 

per le riprese televisive. Importanti risultati, raggiunti grazie a una scrupolosa abilità progettuale, un team di competenti professionisti, 

l’utilizzo di tecnologie sempre all’avanguardia, la capacità di offrire un servizio integrato con una visione “dalla parte del cliente”.  

La filosofia di Frame è porre al centro del proprio essere impresa la passione per il proprio lavoro. E’ uno stile che evidenzia il talento 

degli uomini. Che esalta la loro forza. 

 www.frameitalia.it 


