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Digidesign
ICON D-Command ES 

A seguito dell’incredibile successo ottenuto 
dalla superficie di controllo ICON D-Control 
ES, Digidesign ha presentato la versione 
aggiornata della superficie di controllo 
ICON D-Command ES, che vanta lo stesso 
nuovo fantastico schema colori della sorella 
maggiore, ma in un design più compatto. 
Si tratta di un aggiornamento estetico alla 
versione originale della D-Command, che 
offre, allo stesso tempo, aggiornamento 
dei testi e delle grafiche della superficie 
di lavoro, a garanzia di una maggiore 
leggibilità, specialmente in ambienti dotati 
di scarsa luce. 
Come gli altri membri della famiglia 
ICON, la nuova D-Command ES vanta le 
caratteristiche di un incredibile controllo 
e integrazione con Pro Tools|HD, incluso il 
recall totale di tutti i parametri, routing e 
plug-in di una sessione. 
Espandibile fino a 24 fader, D-Command 
ES presenta pannelli di controllo centrali 
dedicati per l’editing dei plug-in di EQ e 
Dinamiche, permettendo agli specialisti 
del mixaggio di apportare modifiche e allo 
stesso tempo di effettuare il monitoring in 
modalità “sweet spot”.  
Inoltre all’interno di ogni singolo canale è 
possibile il controllo di un gran numero di 
funzioni di elaborazione, routing e modalità 
di automazione.
Oltre a questo, Digidesign annuncia la 
disponibilità di nuovi bundle D-Command 
ES a 8 e a 24 fader per offrire ai clienti la 
possibilità di notevoli risparmi sull’acquisto 
in bundle di un sistema completo ICON e 
Pro Tools|HD.
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una nuova avventura: una spedizione 
sull’Everest,  che partirà nella prima 
settimana di settembre e che prevede la 
permanenza sulla vetta per alcuni mesi. 
Tele VCO fornirà difatti tecnologie e troupes 
di ripresa all’Istituto Scientifico Auxologico 
di Piancavallo (Verbania), per una 
spedizione con interessi legati alla ricerca.
Questa avventura ha richiesto una lunga 
fase di preparazione, avvenuta sul Monte 
Rosa, alla capanna Regina Margherita a 
4500 metri. Partner tecnologico di Tele VCO 
e del progetto è anche in questo caso la 
Video Esse di Pierpaolo Silio.
L’operatore che seguirà e documenterà tutte 
le fasi della spedizione è invece Corrado 
Frassetti (fratello di Raffaele), che ha 
realizzato la preparazione all’incirca a quota 
5000 per alcuni periodi negli ultimi tre 
anni. Le tecnologie prevedono tre camere: 
HD EX1 Sony, A1 Sony Palmare HD e una 
microcamera su casco, con Vtr nello zaino 
e relativo telecomando, per tutte le altre 
esigenze. Le batterie sono ricaricate con 
energia solare; per l’editing, Vegas 8 Sony, 
installato su notebook Sony Vaio e Toshiba.
La fly satellitare, il cui modello è ancora 
da decidere (sarà probabilmente fornita 
dall’agenzia Nodo Infinito di Manuel Lugli), 
servirà per realizzare un collegamento 
quotidiano, in onda su Tele VCO. Ma i 
contenuti, è previsto, saranno disponibili 
anche in rete e su supporto digitale.

JVC
Nuova struttura societaria

Dopo gli ultimi riassetti, la JVC (Victor 
Company of Japan con sede a Yokohama; 
presidente è Kunihiko Sato) ha consolidato 
la struttura societaria, attraverso una serie 
di ‘passaggi’ che avranno il loro ‘clou’ ad 
ottobre; essi vedono in primo piano, tra 
l’altro, la Kenwood e la stessa JVC, con un 
delisting dalle Borse in cui sono quotate, 
un’integrazione tra le due società e un 
concambio di due azioni Kenwood contro 
una JVC. Sarà poi avviata la conseguente 
quotazione della nuova holding. Saranno 
inoltre mantenuti sul mercato entrambi i 
brand, Kenwood e JVC, che hanno valenze 
diverse nei rispettivi settori.
È ancora presente nel pacchetto azionario 
una quota minoritaria della Matsushita (che 
intanto, come riferiamo in queste stesse 
pagine, sta cambiando nome in Panasonic), 
che però non ha una presenza nel Consiglio 
di amministrazione. Allo stesso tempo 
sono in fase di potenziamento le attività 
di Ricerca e Sviluppo, che sono focalizzate 
anche verso nuovi settori tecnologici e 
nuovi mercati. Restano tuttavia confermati 
i core business fin qui individuati e, in 
occasione dell’IBC e del NAB 2009, vedremo 
le prime importanti novità frutto di questo 
nuovo corso. I bene informati parlano di 
nuove camere ENG e, più avanti di una 
possibile camera da studio.
Nel segno della continuità, resta tutto 
confermato nelle diverse “countries”, 
compresa l’Italia, dove Galileo Girotto 
continua con la responsabilità dell’ufficio 
italiano della JVC Pro.

Video Esse
Tele VCO sull’Everest

La piemontese Tele VCO è sempre molto 
attiva, come vi avevamo spiegato in 
occasione di una visita nella loro sede (vedi 
Millecanali novembre 2007). E Raffaele 
Frassetti ci ha in questi giorni illustrato 

La collaborazione continua. Pierpaolo Silio della 

Video Esse (a sinistra) stringe la mano a Raffaele 

Frassetti di Tele VCO Azzurra Tv.

Una conferma al vertice. Galileo Girotto continuerà 

a seguire le attività di JVC Pro in Italia.


