Mantova.TV - ACQUISTA VIDEO
IMPORTANTE: mentre è incoraggiata la diffusione delle clip tramite condivisione dei post
presenti sulle nostre pagine Facebook e Twitter, non è consentita la ripubblicazione diretta
delle clip su siti esterni alla WebTV, Social Network compresi, se non previo acquisto di
copia dei video nelle modalita' B, C, D, E sotto descritte.
Mantova.TV rende disponibile copie delle sue produzioni in diversi formati.
NOTA: i prezzi sotto riportati si riferiscono a normali servizi della durata fino ai 4'. Per video
di durata superiore ("speciali") il prezzo va raddoppiato per video con durata compresa tra i
4'01" e 8', triplicato per video con durata tra gli 8'01" e 12'.
E' possibile acquistare (tutti i prezzi sono IVA e spedizione compresa):
A - una copia del servizio in DVD-video, intesa per visione privata (il video riporterà alla fine la
scritta "riservato ogni diritto ed utilizzo") al costo di Eur 30,00
B - una copia del servizio come file MP4 (1080p) pubblicabile a piacere su siti esterni alla WebTV
al costo di Eur 60,00
C - una copia del servizio in DVD-video, utilizzabile a piacere + una copia del servizio come file
MP4 (1080p) pubblicabile a piacere su siti esterni alla WebTV al costo di Eur 80,00
D - una copia del servizio per trasmissione televisiva a qualità broadcast SD (formato IMX-50 576i)
su DVD-ROM al costo di Eur 120,00
E - una copia del servizio a qualità master (attualmente AVC-Intra100 1080/25p) su DVD-ROM
utilizzabile a piacere (dal file master è possibile ricavare tutti i formati per uso televisivo SD/HD e
tutti i formati per uso Web) al costo di Eur 180,00
L'elenco di tutte le clip realizzate è consultabile nella sezione "archivio"
(www.mantova.tv/archivio.xls)
Per acquistare un video è sufficiente:
1 - effettuare il pagamento dell'importo previsto attraverso una delle tre seguenti modalità : 1) via
Paypal inviando il pagamento a redazione@mantova.tv - 2) via ricarica PostePay a favore di
Vincenzi Massimo carta n. 4023 6009 3550 8343 Codice fiscale: VNCMSM69P11G186R - 3) via
bonifico bancario a favore di Vincenzi Massimo al conto IBAN IT37J 02008 57790 000040402335
2 - scrivere a shop@mantova.tv indicando il codice e il titolo del video acquistato, nominativo e
dati necessari per la spedizione e la fatturazione (c.fiscale o p.iva) senza dimenticare di allegare
evidenza dell'avvenuto pagamento e descrizione di quanto acquistato con riferimento all'elenco
sopra (A, B, C, D, E o piu' voci insieme).
Alla ricezione del messaggio con evidenza del pagamento invieremo in risposta la fattura in PDF.
Tutti i file saranno spediti entro 24 ore via e-mail utilizzando il servizio gratuito WeTransfer mentre i
supporti fisici (DVD-video e DVD-ROM) saranno spediti entro 48 ore in busta imbottita tramite
normale servizio postale.
NOTA: tutto il girato non viene conservato e ci è quindi impossibile fornirne copia.

