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F.A. Future Advanced crea la brand VirtualLab.

Fedele alla sua mission e al mandato strategico di costituzione societaria, F.A. Future Advanced ha
creato la brand VirtualLab, originariamente nata a fine 2019 come divisione dedicata agli eventi
virtuali di The Lab in uno studio green set, gestibile anche da remoto con telecamere PTZ 4K.

VirtualLab si pone invece sul mercato nel 2021 con un marchio proprio e una realtà produttiva dove
allo studio interno a The Lab si andrà ad affiancare e sostituire il nuovo grande complesso in via di
completamento, frutto di un investimento di oltre 200.000 euro, che darà vita ad una struttura
autonoma di oltre 550 mq, interamente pensato per servizi di registrazione e trasmissione in diretta
tv, in streaming o in podcast, oltre alla creazione di app dedicate.

Il nuovo studio, alto 7,50 mt sarà composto di un green set limbo con fronte palco/riprese di 12 mt ed
un white set limbo di 6 mt, oltre ad una sala per il doppiaggio, telecamere PTZ 4K, broadcast da
studio, e 360° per riprese e montaggi speciali con proiezioni circolari completamente immersive, sarà
completamente attrezzato con regia audio/video, luci da ripresa, sale pose, camerini, catering interno,
sale riunioni e sarà operativo a partire dalla tarda primavera – inizio estate del 2021.

VirtualLab rappresenterà per Future Advanced la nuova via verso un mercato degli eventi che sempre
più (anche dopo la fine della pandemia) si affiderà a servizi innovativi e da remoto, con una forte
interazione di digital e phisical.

Il nuovo studio oltre a lavorare per i clienti di Future Advanced potrà anche essere interamente
noleggiato come location, da agenzie di eventi o società radiotelevisive, per loro produzioni anche
completamente indipendenti da F.A.
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