PRESS RELEASE – VENEZIA, 27 Agosto 2019

Cinemeccanica sponsor tecnico della 76 Mostra Internazionale
d'Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia
Cinemeccanica anche quest’anno ricopre il prestigioso ruolo di sponsor tecnico della 76 Mostra
Internazionale d'Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia che si svolgerà dal 28 agosto 2019
al 7 settembre 2019.
Cinemeccanica garantirà all’organizzazione le apparecchiature tecnologiche delle proiezioni
cinema digitale nelle sale che verranno utilizzate durante la manifestazione e fornirà risorse
altamente qualificate a supporto degli operatori del festival.
Per ciò che riguarda le proiezioni digitali, Cinemeccanica impiegherà due soluzioni di illuminazione
dei proiettori: una classica basata su lampade xenon e una basata su luce generata da laser RGB.
Quest’ultima sfrutterà la sorgente laser LUX – una tecnologia proprietaria di Cinemeccanica – in
grado di fornire colori brillanti e naturali, grazie ad una più estesa gamma di colori e una luce
uniforme e conforme ai parametri dei migliori cinema nel mondo.
Per la gestione dei numerosi film in gara e in visione, verrà utilizzato un software di ultima
generazione denominato TMS (Theatre Management System) STREAMER, in grado di proiettare
istantaneamente e contemporaneamente nelle diverse sale della manifestazione i contenuti
presenti in un archivio del server centrale.
STREAMER è un prodotto sviluppato da Cinemeccanica per espandere i servizi offerti dai cinema del
futuro e creare un nuovo concetto di sala cinematografica orientata al cliente: il nuovo software
consente infatti la diversificazione dell'offerta di spettacoli per il pubblico, e può permettere agli
stessi spettatori in sala – tramite un touch display – di gestire in autonomia la selezione e la fruizione
“ON DEMAND” di contenuti vari (film DCP, HD, Alternativi teatrali e musicali - live o registrati,
contenuti di filmaker, filmati amatoriali e privati, filmati da WEB, attivazione di piattaforme per i
videogame, karaoke, presentazioni aziendali).
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