


Benvenuti in Laser Film.



Passione, dedizione, qualità del servizio e competitività sono i criteri che dal 2001 guidano la 
LaserFilm nel mercato cinematografico e che fanno dell’azienda un solido punto di riferimento 
per le più grandi Major nazionali e internazionali.

“Siamo un’azienda dinamica e in espansione” dice il Managing Director Andrea Di Nardo 
“curiosi e attenti alle nuove tecnologie che ci aiutano a fornire ai nostri clienti i migliori servizi 
di post-produzione audio e video. Unici in Europa ad avere 2 sale con impianto Meyer Sound 
Exp Dolby Atmos con proiettori 4K e 3D.”

Creatività, precisione e velocità di esecuzione sono le caratteristiche di chi la LaserFilm la vive 
quotidianamente, professionisti pluripremiati con comprovata esperienza a livello internazionale. 
Il perfetto “mix” tra tecnologia e know how fanno della LaserFilm il mezzo per rendere unico e 
speciale il Vostro prodotto televisivo e cinematografico.

Non ci resta che augurarvi buona visione.

Laser Film. Guardare, osservando.
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La struttura dispone di reparti di Grading e Color Correction Graphics, Mastering DCP (DCI fino a 
4k stereoscopici) e broadcast content delivery totalmente integrati. 

L’intero processo produttivo è gestito in estrema velocità, mantenendo la qualità del prodotto e 
un alto standard sicurezza, come richiesto dalle Major che operano in questo settore, attraverso 
storage e rete Aspera Faspex.



SALE PROIEZIONE
2 Sale Proiezione - BARCO 4K Dolby Atmos 7.1 / 5.1
2 Sala Proiezione - BARCO 2K Dolby Digital 7.1 / 5.1
1 Sala Proiezione - HD 5.1 

WORK STATION
• DVS clipster con SAN dedicata SPYCERBOX
   realizzazione DCP, file
• HP Z820 - QC file con Software BATON 
• DELL PRECISION T7500 - Grafica 
• Grafica 2 
• MAC - Conforming
• Da Vinci RESOLVE - Giornalieri
• DIAMANT - Restauro Video
• N°2 Work Station MAC Final Cut - Lavorazioni 
   video - Acquisizione e scarico - Realizzazione File
• Lavorazioni Audio/Video - Realizzazione File 
• DELL - Encoding BD, acquisizione e scarico
• Scenarist - Realizzione DVD
• Lavorazioni Audio/Video, realizzazione file
• N°2 Work Station MAC PROTOOLS
   Lavorazioni e restauro audio

• N°2 Work Station FILMEDIT con realizzazione sottotitoli
• SWIFT - incisione sottotitoli su supporti magnetici
• HP Z800 LUSTRE + Lustre Control Panel Color Correction
• DELL - Scenarist Authoring BD 
• Realizzazione Hdd master DCP 
• HP Z600 - Ingestion Materiali 
• HP ProDesk - Delivery
• Gestione CatDV storage online/offline

STORAGE
• NAS ISILON 200 TB 
• SAN ACCUSYS 120 TB
• NAS QNAP 300 TB
• QNAP 8TB (FTP)
• SPYCERBOX 40 TB

BACKUP SU NASTRO
• LTO 5 CACHE-A + libreria contenente 40 nastri
• LTO 6



Laser Digital Film. 
Sentire, ascoltando.
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Il nostro reparto audio è dotato della più moderna tecnologia per la registrazione, l’editing e il mix 
per il cinema e per la tv. La struttura è dotata di 4 sale per il doppiaggio 2 sale mix Dolby Atmos, 3 
postazioni di editing ed 1 per il transfer e data management. Unica azienda europea che dispone di 
2 sale mix con impianto Meyer Sound Exp Dolby Atmos con console Avid S6 64 Fader. 

Connessione a 500 mega simmetrici che ci permette di dialogare con gli Stati Uniti in tempo 
reale. Ogni singolo cliente ha un accesso personalizzato tramite il quale può scaricare il materiale 
archiviato e controllare e intervenire sul progetto in lavorazione in piena autonomia e senza 
spostamenti di sorta. 

È inoltre a disposizione un Ufficio Edizione per la cura del dubbing, stesura preventivi, convocazione 
e amministrazione attori. 
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SALA MIX 1
Dimensione sala 8Mt x 12Mt
Dimensione schermo 7Mt.
Posti a sedere proiezione: 20
Impianto Meyer Sound Exp Dolby Atmos®

Console Avid S6 64 Fader
Protools Hdx3
Protools Hdx2
Proiettore Barco Dp4k - HFR Risoluzione fino a 4K
Server Doremi Ims 1000

SALA MIX 2
Dimensione sala 10Mt X 7Mt
Dimensione schermo 7Mt.
Posti a sedere proiezione: 20
Impianto Meyer Sound Exp Dolby Atmos®

Console Avid S6 64 Fader
Protools Hdx3
Protools Hdx2
Proiettore Barco Dp4k - Hfr Risoluzione Fino a 4K
Server Doremi Ims 1000



SALA MIX 3
Dimensione Schermo 4,5 Mt.
Proiettore Hd
Console Avid D-Command 24 Fader
Protools 11

4 SALE DOPPIAGGIO
Proiezione HD
Monitor: Dynaudio Multicanale
Console: SSL Nucleus
Preamp: SSL Superanalogue Series
Protools 11
Microfoni: 
Sennheiser Mkh40 - Neumann U87 - Akg C414 Xls
Source Connect

SALE EDITING
Suite 1
Blue Sky Monitor System Protools 10
Restoration Audio Loudness compliance 
Montaggio suono

Suite 2 - 3 - 4
Suite Editing audio video noleggiabili su richiesta 
con dotazione Protools - Avid Media Composer
Monitor Dynaudio



50 sfumature di grigio 
Universal Pictures Italy 
Sam Taylor-Johnson 
Duplicazione master DCP film + TRL 
sottotitoli italiani

Fast & furious 7
Universal Pictures Italy
James Wan
Duplicazione copie DCP film + TRL

Insurgent
Eagle Pictures 
Robert Schwentke
Titoli italiani - consegne tv

Maraviglioso boccaccio
Stemal - Teodora Film
Paolo e Vittorio Taviani
Conforming - master DCP - sottotitoli 
inglesi 

Still Alice
Goodfilms 
Richard Glatzer e Wash Westmoreland
Doppiaggio, mix e sonorizzazione - titoli 
italiani - master DCP v. Italiana

Unfriended
Universal Pictures Italy 
Levan Gabriadze
Localizzazione trailers versione italiana - 
duplicazione DCP 

Hunger games: il canto della 
rivolta - Parte 1
Warner Bros. Italia
Sottotitoli italiani

Il nome del figlio
Lucky Red
Francesca Archibugi
Sottotitoli inglesi

Italy in a day
Indiana Production Company
Gabriele Salvatores
Color correction - creatività e realizzazione 
titoli - sottotitoli inglesi - master DCP v. 
Italiana e versione sottotitolata in inglese - 
finalizzazione materiali marketing

La teoria del tutto
Universal Pictures Italy 
James Marsh
Duplicazione copie DCP film + TRL
Nynphomaniac vol. 1 e vol. 2
Goodfilms 
Las Von Trier
Sottotitoli italiani - titoli italiani - master 
DCP v. italiana e versione sottotitolata

Si alza il vento
Lucky Red
Hayao Miyazaki
Titoli italiani - master DCP v. Italiana

The cut
Bim distribuzione
Fatih Akin
Titoli italiani - sottotitoli italiani - master 
DCP v. Originale con sottotitoli italiani - 
master DCP v. Italiana

Torneranno i prati
Rai Cinema - 01 Distribution
Ermanno Olmi
Master DCP 2k e 4k - sottotitoli in varie 
lingue extra europee e finalizzazione DVD 
e blu-ray

Che strano chiamarsi Federico
Bim distribuzione
Ettore Scola 
Sottotitoli inglesi - consegne tv

Her
Bim distribuzione
Spike Jones 
Titoli italiani - sottotitoli italiani - master 
DCP v. Originale con sottotitoli italiani - 
master DCP v. Italiana - consegne tv 

La grande bellezza 
Indigo Produzioni - Medusa Film
Paolo Sorrentino 
Sottotitoli inglesi e francesi - finalizzazione 
in blu ray e DVD

ESTRATTO LAVORAZIONI DI POST PRODUZIONE AUDIO E VIDEO

Laser Film. RESTAURARE, RINNOVANDO.



Controllo qualità dei materiali sorgenti
Il primo stadio del restauro è la verifica dello stato fisico della pellicola; ciò consente di stabilire 
il tipo di intervento da realizzare e il workflow da implementare. In seguito risulta di primaria 
importanza ricomporre la pellicola originale al fine di agevolarne il passaggio attraverso le 
macchine di lavaggio e scansione. Parallelamente al controllo della scena, si procede al check 
delle colonne sonore o degli eventuali stem separati di dialogo, musica ed effetti. 

Lavaggio e physical cleaning
Una volta preparata, la pellicola viene srotolata con cura su un tavolo speciale e un addetto 
qualificato controlla fotogramma per fotogramma ripulendo a mano alcune zone particolarmente 
sporche; in seguito la pellicola viene fatta passare in una macchina specifica che elimina lo sporco 
residuo con un lavaggio ad ultrasuoni.

Scansione e digitalizzazione
In base alle richieste del cliente, la scansione della scena può essere effettuata con tecnologia 
Cintel Ditto oppure Arriscan; nel primo caso è possibile raggiungere una risoluzione di 4K, nel 
secondo di 8K. Parallelamente, viene anche effettuata una scansione digitale della colonna audio, 
sia da formato ottico che magnetico (qualora quest’ultimo sia disponibile), attraverso l’utilizzo di 
convertitori Prism. Le tecnologie utilizzate in tale fase sono compatibili con tutti i formati audio.

Color Grading e Matching
La pellicola con il passare degli anni perde di contrasto, e i colori, anche se il film è in Bianco e 
Nero, si affievoliscono.
Attraverso i più avanzati tool di color correction, tra i quali il software Autodesk Lustre viene 
ripristinato l’aspetto originale dell’immagine, fino ad una risoluzione 4K, visionabile in sala grazie 
ai proiettori Barco di ultima generazione.

Digital Image Restoration
Questa è la fase più lunga del processo di restauro, 
nella quale si utilizza il software Diamant di Hs Art. 
Questo sofisticato programma consente all’operatore 
di intervenire in maniera semiautomatica, automatica e 
manuale. Quest’ultima modalità consente di analizzare 
il film frame per frame e correggere qualsiasi tipo di 
difetto, come ad esempio:

• Eliminazione spuntinatura e macchie.
• Eliminazioni graffi e rigature.
• Attenuazione grana e rumore.
• Ricostruzione di fotogrammi rotti.
• Stabilizzazione dell’immagine.

PRIMA

DOPO



Digital Sound Restoration
Parallelamente al processo di Digital Image Restoration, ha luogo quello di Digital Sound 
Restoration. Una volta digitalizzato, l’audio continua ad essere trattato con software specifici: le 
tecnologie utilizzate sono la piattaforma Pro Tools HD Accel, con plug-ins dedicati come Izotope 
RX, Sonic No-Noise, Waves z-Noise e x-Noise. In questa fase si correggono tutti gli artefatti 
generati da polvere e sporcizia che permangono dopo le operazioni preliminari di cura del formato 
analogico. In alcuni casi è addirittura possibile ricostruire parole o intere battute mancanti e si 
realizzano processi di mix e re-mastering volti a minimizzare il rumore di fondo.

Al fine di garantire un suono bilanciato ed equilibrato in qualsiasi tipo di ambiente, il restauro 
audio viene condotto e verificato in tutte le seguenti modalità di ascolto:

• Cuffia professionale AKG.
• Con ascolti multicanale near field Blue Sky System One in sala di piccole dimensioni
   non equalizzata con X-curve.
• Con ascolti multicanale far-field Meyer Sound in sala di grandi dimensioni equalizzata 
   con X-curve.

Controllo Qualità
Alla fine di tali processi viene effettuato il QC da parte di un operatore video e di un operatore audio 
e se il risultato viene dichiarato idoneo al livello di restauro richiesto, si passerà alla realizzazione 
del nuovo master audiovisivo.

Delivery
Una volta realizzato il nuovo master nella massima qualità raggiungibile, si passa all’authoring dei 
vari formati richiesti in base agli accordi di destinazione e distribuzione: TV/HOME VIDEO oppure 
D-Cinema.

FILM 1 FILM 2

ESEMPI DI RESTAURI AUDIO E VIDEO 

COME LEGGERE IL QR CODE. Tutti i possessori di smartphone possono, attraverso la fotocamera integrata, l’applicazione 
gratuita I-nigma e il collegamento internet, leggere il codice e decodificarne il contenuto. Basta inquadrare il codice e il 
video partirà immeditamente.



IL GRIDO 
Michelangelo Antonioni 
1957 

ACCATTONE
Pier Paolo Pasolini
1961

MIRACOLO A MILANO
Vittorio De Sica
1951

LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO
Elio Petri
1971

I CLOWNS
Federico Fellini
1970

THE SHERIFF AND THE SATELLITE KID
Michele Lupo
1979

CROSS ROADS
Xiling Shen
1937

THREE MODERN WOMAN
Bu Wancang
1932

FRANCESCO
Liliana Cavani
1989

POVERI MA BELLI
Dino Risi
1957

UN EROE DEI NOSTRI TEMPI
Mario Moniocelli
1955

ESTRATTO FILMOGRAFIA RESTAURI AUDIO E VIDEO



ColoradoBim Distribuzione EagleAdler EntertainmentAcademy two01 Distribution

MediasetIndiana Production 
Company

GoodfilmsEndemol Fandango Lucky Red

Medusa Notorious Sky Universal Warner Bros PicturesRai



LASER S. FILM Srl

00189 Roma, Italia - Via Flaminia 999
T. +39 06 41 71 19 00 - F.+39 06 41 79 34 06
E. info@laserfilm.it

laserfilm.it


