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Firenze, 19 Aprile 2017 
 
Realizziamo Video e Video Aziendali . Collaboriamo dal 2015 con il Florence Convention Bureau 
per riprese tecniche per Conferenze e Congressi. Dal 2015 siamo nell’elenco Produzioni video 
della Toscana Film Commission. Dal 2014 facciamo alcune riprese per una serie TV Pollice Verde 
che va in onda su La 7, autore e regia di Carlo Raspollini con la conduzione di Luca Sardella. Nel 
2015 abbiamo realizzato per la Regione Toscana, tre video sulla Via Francigena rivolti al mercato 
turistico internazionale ed un video per la promozione della Toscana come terra d’ Amore allo 
scopo di attirare il mercato del Wedding. Per le referenze professionali le invio l’indirizzo internet 
dei miei due siti di presentazione: www.eaglevideo.it e www.andreafaggiphoto.com . 
 
Scheda di attrezzatura tecnica di proprietà Eaglevideo per foto e video. 
 
Possiamo effettuare: 
1) riprese aeree video e foto con drone di cui abbiamo brevetto e certificazione Enac 
2) riprese video. 
3) servizi fotografici. 
 
Specifiche: 
 
- Per le riprese video con il drone siamo muniti di brevetto di pilota Sapr Enac. Abbiamo due droni: 
Dji Phantom 4 Pro con telecamera integrata Sony con sensore da 1 “ . Sono due droni piccoli ma 
stabili e potenti; possono volare per 25-30 min e riprendere anche il formato 4 K a 25 f/s o full hd 
fino a 48 f/s. Sono inferiori ai 2 Kg di peso, quindi hanno meno restrizioni per volare, secondo le 
ultime normative Enac. 
 
- Per le riprese video attualmente utilizziamo DSLR: una Canon 5 D mark 2 con vari obbiettivi, e 
una Panasonic Lumix GH4 con vari obbiettivi . Steadycam-Gimbal per le riprese in movimento, 
slider, cavalletti con testa panoramica, monopiedi con testa panoramica e attrezzatura varia 
Manfrotto 
 
- Per l’audio 2 microfoni con trasmettitore e ricevente con registratore Sony 
 
- Parco luci trasportabile a luce led e luce tungsteno con lampade Ianiro. 
 
- Per il montaggio abbiamo una stazione con computer Windows. Programmi di montaggio Adobe 
Premiere, programma di effetti e realizzazione sigle After Effects, programma di color correction 
SpeedGrade 
 
- Per i servizi fotografici lavoriamo con Canon 5D mark 2 e vari obbiettivi; un parco luci flash di 8 
punti luce per circa 10.000 watt, completamente trasportabile, oltre a flash piccoli per i reportage. 
 
 


