
Alcune altre realizzazioni  

Synovate - Milano 

Studio Niro - Milano 

Nico Research - Milano 

Dirimo - Milano 

Beyond Research - Milano 

Lexis Ricerche - Milano 

Sale per FOCUS GROUP 

Censidyam - Milano 

Monitor Team - Sesto S.G. 

Barilla - Parma 

Research International  

Brill Manitoba – Nova Mil. 

Sistemi Mobili  

Periscope - Milano 

TNS Milano 

Kantar Milano 

Interactive _Mi e Na 

http://www.vlv.it/


Studio Nirò - Milano 

• Lo Studio Nirò è probabilmente la più  prestigiosa 
organizzazione  Italiana  di servizi avanzati per il Marketing  a 
disposizione degli istituti di ricerche di mercato presente in Italia 
o che operano in Italia. 

• La sede di Milano è dotata di moderne apparecchiature 
audiovisive di supporto alle attività di Focus Group per i più 
diversi settori merceologici. 

• Dispone di tre sale Focus di dimensioni differenti e dotate di 
ampi one-way mirror a disposizione delle sale per i clienti e di 
servizi accessori di cucina e di segreteria. 

• In ogni sala  è prevista una telecamera di ripresa dotata di ottica 
zoom e di movimenti panoramici comandati dalla regia la quale 
può definire dei punti programmati di ripresa richiamabili 
istantaneamente. 

• Le apparecchiature audiovisive sono controllate da una sala 
Regia dotata di sistemi di registrazione digitale audio e video. 

• Tutte le sale dispongono di servizio di Interpretazione 
simultanea e di registrazione digitale dei segnali Audio e Video. 

• Lo studio è dotato di autonoma apparecchiatura di 
videoconferenza e di Streaming che gli consente di far partecipi 
alle sessioni di Focus anche clienti remoti  

• Lo studio è dotato di gruppo di continuità permanente che 
assicura l’operatività anche in caso di black-out 

 

  

 

http://www.studioniro.it/


NICO Research  – Milano - 

• NICO Research è una organizzazione di ricerche di 
mercato particolarmente attiva in alcuni specifici settori 
merceologici. 

• La sede di Milano è in zona Fiera City ed è stata 
ristrutturata di recente con moderne apparecchiature 
audiovisive di supporto alle attività di Focus Group. 

• Essa è datata di una ampia sala Focus dotata di one-way  
Mirror e supportata da una adeguata sala Clienti. 

• Nella sala Focus è prevista una telecamera di ripresa 
dotata di ottica zoom e di movimenti panoramici 
comandati dalla regia la quale può definire dei punti 
programmati di ripresa richiamabili istantaneamente. 

• Le apparecchiature audiovisive sono controllate da una 
sala Regia dotata di sistemi di registrazione digitale 
audio e video. 

• La struttura è in grado di supportare due distinti canali 
Audio da dedicare due differenti  lingue, l’originale e la 
tradotta.  

• I clienti possono ascoltare il parlato sia in diretta sia 
attraverso cuffie WIRELESS con selezione della lingua 
desiderata. 

  

 

http://www.nicoresearch.com/


Synovate Milano – Bari – Roma - 

• Synovate è una delle più prestigiose organizzazioni 
mondiali di ricerche di mercato presente in Italia con tre 
sedi nelle città di Milano Roma e Bari  

• La sede di Milano è stata ristrutturata di recente con 
moderne apparecchiature audiovisive di supporto alle 
attività di Focus Group e di produzione di idee innovative. 

• Il piano terra della palazzina, dispone di due sale Focus 
dotate di ampissimi one-way mirror e dei sistemi di ripresa 
acustica a visiva. 

• Nella sala grande è prevista una telecamera di ripresa 
dotata di ottica zoom e di movimenti panoramici comandati 
dalla regia la quale può definire dei punti programmati di 
ripresa richiamabili istantaneamente. 

• Ogni sala è supportata da una specifica sala di visione e di 
learning a disposizione dei clienti, dove l’ascolto puo 
essere diretto o con cuffie wireless 

• La gestione delle apparecchiature audiovisive avviene da 
una  sala di Regia e controllo dotata di sistemi di 
registrazione digitale audio e video. 

• Il segnale di ognuna delle sala Focus  può essere inviato 
nella sala meeting al piano superiore, dove è possibile 
seguire in diretta l’evento.  

  

 



Lexis Ricerche  – Milano - 

• Lexis Ricerche è una organizzazione da lungo tempo attiva 
nelle ricerche di mercato su alcuni specifici settori 
merceologici. 

• La sede di Milano è in zona Fiera City ed è stata ristrutturata di 
recente con moderne apparecchiature audiovisive di supporto 
alle attività di Focus Group. 

• Essa è datata di una ampia sala Focus dotata di one-way  
Mirror e supportata da una adeguata sala Clienti. 

• Nella sala Focus è prevista una telecamera di ripresa dotata di 
ottica fissa a copertura panoramica e di un microfono con 
discesa dal soffitto servito da un preamplificatore a bassissimo 
rumore di fondo. 

• Le apparecchiature audiovisive sono collocate nella sala clienti 
dove si trova anche il recorder ed il monitor di controllo. 

• La struttura è in grado di supportare due distinti canali Audio 
da dedicare due differenti  lingue, l’originale e la tradotta.  

• I clienti possono ascoltare il parlato sia in diretta sia attraverso 
cuffie a filo con selezione della lingua desiderata. 

• Una seconda saletta più piccola è a disposizione della clientela 
dove non è necessaria la  postazione per interprete. 

  

 

http://www.lexisricerche.it/


Periscope  – Milano - 

• PERISCOPE Market Research è una organizzazione di 
ricerche di mercato particolarmente attiva in alcuni 
specifici settori merceologici. 

• La sede di Milano è in zona Stazione Centrale in 
prossimità del centro direzionale ed è stata ristrutturata 
di recente con moderne apparecchiature audiovisive di 
supporto alle attività di Focus Group. 

• Essa è datata di una ampia sala Focus dotata di one-way 
Mirror e supportata da una adeguata sala Clienti. 

• Nella sala Focus è prevista una telecamera di ripresa 
dotata di ottica zoom e di movimenti panoramici 
comandati dalla regia la quale può definire dei punti 
programmati di ripresa richiamabili istantaneamente. 

• La stessa telecamera è visibile in streaming sul canale 
Internet a disposizione dei clienti remoti 

• La gestione delle apparecchiature audiovisive viene 
effettuata dalla sala controllo, dotata di sistemi di 
registrazione digitale audio e video. 

• Una seconda sala di minori dimensioni e particolarmente 
dedicate ai gruppi creativi è situata nella palazzina 
attigua.  

http://www.periscope.it/


Beyond Research  – Milano - 

• Beyond Research è una giovane organizzazione di ricerche di 
mercato ma gestita da persone di lunga esperienza è 
particolarmente attiva in alcuni specifici settori merceologici. 

• La sede di Milano è in zona centrale su una traversa di corso 
Vercelli che  è stata ristrutturata di recente con moderne 
apparecchiature audiovisive di supporto alle attività di Focus 
Group. 

• Essa è dotata di una ampia sala Focus priva di Mirror ma 
dotata nella sala clienti di un ampio schermo di visione e di 
sistema di ripresa brandeggiabile che dona un’ampia e 
regolabile visione della sala. 

• Nella sala Focus è prevista una telecamera di ripresa dotata di 
ottica zoom e di movimenti panoramici comandati dalla regia la 
quale può definire dei punti programmati di ripresa richiamabili 
istantaneamente. 

• La stessa telecamera è visibile in streaming sul canale Internet 
a disposizione dei clienti remoti 

• La gestione delle apparecchiature audiovisive viene effettuata 
dalla sala clienti, dotata di sistemi di registrazione digitale audio 
e video. 

• In sala clienti prevista una postazione per l’interprete ed i clienti 
che desiderano ascoltare l’originale hanno a disposizione cuffia 
via filo 

http://www.beyondresearch.it/


Dirimo – Milano - 

• DIRIMO è una giovane organizzazione di ricerche di mercato ma 
gestita da persone di lunga esperienza è particolarmente attiva in 
alcuni specifici settori merceologici. 

• La sede di Milano è vicina alla stazione centrale su una traversa di 
Via Soperga. Di recente è stata implementata una sala Focus con 
moderne apparecchiature audiovisive di supporto alle attività di 
Focus Group. 

• Nell’ampia sala Focus è presente il Mirror unidirezionale ma 
anche  dotata nella sala clienti di un ampio schermo di visione e di 
un sistema di ripresa brandeggiabile che dona un’ampia e 
regolabile visione della sala. 

• Nella sala Focus è prevista una telecamera di ripresa dotata di 
ottica zoom e di movimenti panoramici comandati dalla regia, la 
quale può definire dei punti programmati di ripresa richiamabili 
istantaneamente. 

• La stessa telecamera è visibile in streaming sul canale Internet a 
disposizione dei clienti remoti 

• La gestione delle apparecchiature audiovisive viene effettuata 
dalla sala clienti, dotata di sistemi di registrazione digitale audio e 
video con trasferimento via LAN dei Files sul server d’azienda. 

• In sala clienti prevista una postazione per l’interprete ed i clienti 
che desiderano ascoltare l’originale hanno a disposizione cuffie 
via filo 



Interactive Market Research sede di Milano - 

• Interactive è una storica organizzazione di ricerche di mercato 
gestita da persone di lunga esperienza è particolarmente attiva in 
alcuni specifici settori merceologici. 

• La sede di Milano è vicina alla stazione centrale e più 
precisamente in Via Volturno 35 nella zono dell’Isola. 

• Di recente è stata rinnovata la sala Focus con moderne 
apparecchiature audiovisive di supporto alle attività di Focus 
Group. 

• Nell’ampia sala Focus è presente il Mirror unidirezionale  che 
permette una eccellente visibilità dei focus nella sala clienti  

• E’ dotata di un sistema di ripresa in HD che dona un’ampia visione 
della sala. 

• Il segnale in HD vien registrato in digitale su recorder dotati di 
disco estraibile per il trasferimento dei files su altri dispositivi o 
l’invio al cliente. 

• La stessa telecamera è visibile in streaming sempre in HD sul 
canale Internet a disposizione dei clienti remoti che viene 
condivisa con la sede di Napoli 

• La gestione delle apparecchiature audiovisive viene effettuata 
dalla sala clienti, dotata di sistemi di registrazione digitale audio e 
video con trasferimento fisico dei Files sul server d’azienda. 

• In sala clienti prevista una postazione per l’interprete ed i clienti 
che desiderano ascoltare l’originale hanno a disposizione cuffie 
Wireless a Infrarossi che evitano qualsiasi interferenza 



Interactive Market Reserch sede di Napoli - 

• Interactive è una storica organizzazione di ricerche di mercato 
gestita da persone di lunga esperienza è particolarmente attiva in 
alcuni specifici settori merceologici. 

• La nuova sede di Napoli  è vicina al Vomero in via Falvo 20. Di 
recente è stata implementata una sala Focus con moderne 
apparecchiature audiovisive di supporto alle attività di Focus 
Group. 

• Nell’ampia sala Focus è presente il Mirror unidirezionale  che 
permette una eccellente visibilità dei focus nella sala clienti  

• E’ dotata di un sistema di ripresa in HD che dona un’ampia visione 
della sala. 

• Il segnale in HD vien registrato in digitale su recorder dotati di disco 
estraibile per il trasferimento dei files su altri dispositivi o l’invio al 
cliente. 

• La stessa telecamera è visibile in streaming sempre in HD sul 
canale Internet a disposizione dei clienti remoti e viene condivisa 
con la sede di Milano. 

• La gestione delle apparecchiature audiovisive viene effettuata dalla 
sala clienti, dotata di sistemi di registrazione digitale audio e video 
con trasferimento fisico dei Files sul server d’azienda. 

• In sala clienti prevista una postazione per l’interprete ed i clienti che 
desiderano ascoltare l’originale hanno a disposizione cuffie 
Wireless a Infrarossi che evitano qualsiasi interferenza 



Sistemi mobili per Focus Group 

• Sollecitati da alcuni nostri clienti che hanno necessità di condurre sessioni 
di Focus in esterni dalla loro sede come presso alberghi o ampi spazi di 
riunione, abbiamo sviluppato un sistema tecnico facilmente trasportabile e 
di semplice istallazione  per condurre Focus Group.  

• Il sistema adotta tecnologie Wireless per tutto quanto possibile o 
ragionevole economicamente ed adotta sistemi di registrazione digitale 
audio e video. 

• I microfoni utilizzati usano la tecnologia DECT criptata e possono essere 
sia del tipo a collare da indossare che del tipo da Tavolo boundary a 
ampia copertura.  

• Il ricevitore integrato a quattro  canali microfonici consente di inviare un  
segnale di ritorno. Ad esempio:  il conduttore della riunione, può ricevere 
in cuffia i suggerimenti o le richieste provenienti dalla sala clienti oppure il 
traduttore ascoltare l’audio originale - I quattro canali sono inviati ad un 
mixer con uscite digitali in grado di gestire due canali di uscita  per 
l’originale o la traduzione. 

• Per la ripresa è prevista una telecamera  a colori dotata di ottica zoom e di 
brandeggio, con la possibilità di definire dei preset di ripresa richiamabili 
direttamente da telecomando. 

• La registrazione delle immagini e del suono viene fatta su Recorder 
Digitale con Hard-disk e trasferimento dei files via rete o Wireless. 

• L’ascolto del suono in sala clienti viene effettuata da diffusori acustici in 
grado di gestire anche le cuffie via filo oppure quelle Wireless con 
tecnologia a IR 

• La versione Mobile con veicolo dedicato, permette uno spazio per 
condurre focus o interviste ed è dotato di connessione satellitare per 
inviare i report sulla rete e far partecipe i clienti dalle loro sedi. 



Servizi di assistenza tecnica ai Focus group 

• Nell’abito della nostra proposta figurano anche i seguenti servizi di 
assistenza tecnica dedicati espressamente a chi effettua Focus group 

• Servizio di manutenzione ed assistenza apparati viene fornito con tre 
formule: 

– Basic: Prevede con contratto la manutenzione periodica degli apparati e 
l’assistenza telefonica in caso di problemi. 

– Premier: comprende oltre alle voci precedenti l’assistenza on site con la 
fornitura di un apparato di back-up in caso di problema  non risolvibile nelle 
48 ore – la riparazione di quello guasto viene computata a consuntivo con 
proposta da confermare da parte del cliente. 

– Premier Plus: comprende oltre alle voci precedenti anche la riparazione e le 
parti necessarie purché risultino fornibili dal fabbricante degli stessi apparati. 
Si tratta quindi di una formula che mette al riparo da ogni problema con costi 
certi e definiti. 

• La copertura prevede in ogni caso la stipula di un contratto della durata di 
36 mesi con pagamento del canone all’inizio di ogni semestre. 

• Il servizio è svolto dal nostro dipartimento Polyservice espressamente 
organizzato per fornire adeguata assistenza. 



Soluzioni Avanzate per comunicare 

New 
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