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Diretta tv per FRIENDS su 3 channel
Il suo habitat naturale è il web dove l’interattività è di casa. Ma Vite Spiate passerà in tv su
3Channel tutte le sere dalle 20 alle 21 per accontentare anche i patiti del tubo catodico.
Sedici telecamere manderanno in onda via satellite tutti i momenti clou delle serate dei sei
amici più spiati d’Italia.

[3] Channel è una Tv innovativa proiettata verso nuove forme di
comunicazione televisiva.
Innovazione per innovazione, una Tv con questa caratteristica non poteva non
diventare partner di Vite Spiate, il reality più nuovo che fa dell’interazione via
chat la sua carta vincente. Così tutte le sere dalle 20 alle 21 i sei amici di
FRIENDS andranno in onda con tutte le loro storie utilizzando un nuovo metodo
di trasmissione: per la prima volta sedici telecamere riprenderanno e
trasmetteranno da una postazione da remoto. Il programma sarà visibile in
chiaro sul satellite Sky canale 872 e Hotbird che può arrivare nelle case di 108
milioni di famiglie tra Europa e Medioriente.
Inoltre con l’uso di un sistema ormai consolidata nel resto del mondo, Vite
Spiate potrà arrivare nei cinque continenti anche via tv con la possibilità di far
rivedere on demand le registrazioni delle serate precedenti.
Ascoltare e rispettare il telespettatore
Poter contribuire a sviluppare una nuova forma di comunicazione televisiva
basata su contenuti che vengano ritenuti interessanti dai telespettatori, è
l’obiettivo prioritario della mission di 3Channel. Ecco perché molti dei format
proposti nel palinsesto vengono autoprodotti (www.utsspa.it) con l'intento di
realizzare ad hoc programmi che rispecchino le aspettative del pubblico,
coinvolgendolo quanto più possibile.
Accedere alla programmazione di 3Channel significa poter disporre di un
palinsesto di programmi rivolto al grande pubblico, che si distingue per
l’assenza di trasmissioni di pseudo-pornografia, veggenti e cartomanti o che
rasentano la volgarità. Una particolare calibratura dei tempi di emissione evita
le lunghe televendite e dà spazio invece a nuove forme più dinamiche di spot
pubblicitari, confezionati secondo i criteri delle grandi reti nazionali.
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Inoltre, come canale satellitare, peculiarità di 3Channel è quella di poter
realizzare network specifici con emittenti terrestri potendo scegliere per area
geografica le emittenti con le quali erogare i pacchetti televisivi, dando così
l’opportunità a quanti non possiedono l’antenna satellitare, di poter vedere
tutte le produzioni.
Questo è ciò che per 3Channel significa ascoltare e rispettare il telespettatore.
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