
EM STUDIOS GATE MILANO



LOCATION
Via Valtellina, 21



456mq MAIN ROOM

150mq CLUB ROOM

2 BARS

1 WARDROBE

LOCATION



EM STUDIOS GATE MILANO 

• Curved Led Studio • Wardrobe • Hospitality Area • T&P •  
• Catering facilities • Production Area • 



EM PROJECT



11000 x 600 x h. 400 cm
Curved Led Screen 3,97 mm

CURVED LED  
STUDIO 







INGRESSO

Accoglienza, misurazione 
temperatura, compilazione 
autocertificazione.



Area lounge, appoggio 
catering, bancone bar

HOSPITALITY 
AREA



TRUCCO  
E PARRUCCO



REGIA



EQUIPEMENT 

Gli EM STUDIOS GATE MILANO sono dotati di impianto luci su 
americana, broadcast camera system, monitor relatori, in-ear 
monitor system. 

REGIA VIRUTALE: 
La regia virtuale è predisposta per l’utilizzo simultaneo di 20 regie 
per le connessioni live, PC per gestione contenuti messa in onda, 
NDI system connection, player station e 4k board camera 
acquisition. Connessione internet 100/100 garantita, integrabile su 
richiesta. 

Camere HD e 4K.

3D REALE: 
Scenografie in 3D reale gestite tramite Disguise (D3) 4x4, Disguise 
(D3) GX2 e Notch system.

Unreal Engine 4.26.  

La generazione di ambientazioni 3D e software per creazione di 
Realtà Aumentata. 

Dotazioni quali i nostri Robot NJ 220 2.7 e un Jimmy Jib 7 mt per il 
tracking delle camere virtuali. Camera Railcam 15 m con camera 
tracking, Tecnologia XR, possono essere integrate. 

Connessione Internet: 
100 / 100 Mbps garantita (integrabile su richiesta fino a 300/300 
Mbps)  



GUARDAROBA



ESTERNO

Ingresso ospiti 
perosonalizzabile



EM CREATIVE STUDIO  
E POST-PRODUZIONE 3D/2D

EM CREATIVE STUDIO

Il Team EM Creativo insieme alle conoscenze tecnico-professionali del Service Video
offre un prezioso servizio di 

progettazione scenografica e rendering video 3D, supporto alle presentazioni aziendali,
video emozionali, contributi interattivi per AR/VR,

contributi grafici 2D/3D per video mapping architettonici ed emotivi.
 

Siamo in grado di supportare il cliente finale dall'inizio alla fine dell'evento e 
possiamo offrire un prezioso contributo creativo.

Guarda il nostro  
showreel

http://www.eventmanagementsrl.it/graphic-studio/


CREATIVE STUDIO 

EM CREATIVE STUDIO si occupa di tutta la fase di sviluppo 
creativo del concept di progetto, di pre e post-produzione 
del girato dell’evento o dello shooting.

Può vantare la presenza di professionisti  specializzati nell’utilizzo 
di programmi per modellazione e animazione 3D, editing, color 
grading, vfx, track motion, sviluppo software, oltre a specialisti in 
Unreal Engine, Notch, Disguise (D3). 

Skills: 

• Creatività di progetto
• Design di scenografie virtuali
• Pre e post produzione video e grafica
• Programmazione UE
• VFX
• Web e print solutions

Connessione Internet: 
200 / 200 Mbps Garanteed main network
100 / 50 Mbps Garanteed secondary line connection
100 / 80 Mbps Garanteed backup connection



SOFTWARE

EVENTI BROADCAST E LIVE 

Sia che si tratti di un evento in diretta o che si stia 
realizzando un evento dal vivo, Unreal Engine 
offre la possibilità di generare un ambiente 
creativo capace di ricreare un nuovo modo di 
intrattenere, informare e ispirare i partecipanti. 

Il rendering in tempo reale in alta qualità e 
la possibilità di apportare modifiche istantanee 
permettono di realizzare e controllare contenuti 
a l l 'avanguard ia , esper ienze in terat t ive, 
animazioni realistiche e mondi virtuali immersivi. 



POST-PRODUCTION 

L’EM CREATIVE STUDIO si occupa di tutta la fase di sviluppo 
creativo del concept di progetto, di pre e post-produzione del girato 
dell’evento o dello shooting. Può vantare la presenza di 
professionisti specializzati nell’utilizzo di programmi per 
modellazione e animazione.

Skills: 

- UE 4.26
- Notch 
- 3D Softwares (3DS Max, Autocad, Blender, Maya, Cinema4D)
- Adobe CC Suite
- Final cut



LOCATION
Via Valtellina, 21


