NovaWorld Tour Italia 2017- Semplicemente Magnifico!

24 Ottobre 2017

Si è da poco conclusa la quinta tappa del NovaWorld Tour europeo 2017, ospitato, in esclusiva per l'Italia, presso la nuova showroom di
Music & Lights.
Una superficie di oltre 800 metri quadrati, ricavata nel cuore del nuovo ML headquarter, un'arena tecnologica, che propone tutte le più
recenti innovazioni del settore A.V.L., è stata teatro di una presentazione che ha registrato un'affluenza record nel palmares degli eventi
Novastar a livello mondiale.
Un particolare e sentito ringraziamento a tutti i clienti e partner che ci hanno raggiunto da ogni parte d'Italia, per rendere ancora più
speciale e di successo questo evento.
Evelyn, del team Europe Sales di Novastar: “E' la prima volta che Novastar, ha tenuto un evento di lancio in Italia, in collaborazione con il
nostro partner Music & Lights. Intendiamo esprimere la nostra gratitudine a tutti i partecipanti, e far sapere loro che la partecipazione è
stata molto apprezzata. Allo stesso tempo vogliamo ringraziare il nostro partner Music & Lights, con cui è stato un grande piacere lavorare
insieme, alla preparazione e allo svolgimento di questo evento così speciale. Grazie al supporto di Music & Lights, abbiamo potuto
usufruire di una fantastica location, accogliente sia durante la presentazione e lo spettacolo di video e luci, sia nel post evento, con un
meraviglioso buffet/spettacolo di saluto, in una splendida area verde antistante la nuova struttura.”
Angus, direttore Business Relation di Novastar, ci ha illustrato le soluzioni 4K, la tecnologia avanzata 18 bit + , Clearview e il nuovo
sistema Low Latency. A Stean, il compito di introdurci nel mondo del software Smart LCT (freeware link), una potente piattaforma in
risposta a molti dei quesiti più comuni che si generano sul campo oggi...e il master controller R5. Delle postazioni demo per
SmartLCT, R5, A8S, 4K e Low Latency sono state rese disponibili nella sala espositiva, per consentire agli ospiti di testare le nuove
soluzioni in totale autonomia nelle pause.
Fabio Sorabella, product manager per Music & Lights: “Siamo orgogliosi di aver ospitato questo evento di presentazione, nel nostro
nuovo showroom. Novastar ha, da sempre, dimostrato una grande sensibilità ad ogni feedback ricevuto dal campo, adoperandosi per
rendere più semplice la vita di tecnici e produttori. Durante l'incontro ci hanno presentato i piani di sviluppo per le future innovazioni
tecnologiche a breve, medio e lungo termine, fornendo risposte a punti di domanda concreti riscontrati sul campo.La relationship con
Novastar si basa su un comune obiettivo: entrambe le nostre compagnie, lavorano ed investono guardando con attenzione al futuro, per
dare soluzioni che possano soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione.”
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