INFORMAZIONE AI MEDIA

10 settembre 2015

Hyundai Motor arricchisce la conferenza stampa alla IAA con diretta
in streaming e innovative risorse digitali


La trasmissione pre-salone inizia alle ore 11:15 CEST di giovedì, 15 settembre
2015



Sala stampa online per migliorare il flusso d’informazioni



Hyundai Motor presenta nuovi modelli e prototipi visionari

La conferenza stampa di Hyundai Motor al Salone internazionale dell’automobile di
Francoforte 2015 verrà trasmessa in diretta streaming, ciò permetterà a un pubblico più
ampio di conoscere la passione della marca per la performance nonché il ventaglio di
nuovi modelli, prototipi e tecnologie Hyundai. Debutteranno inoltre i modelli New i20
Active e New Santa Fe che andranno ad arricchire la gamma europea di crossover e
SUV Hyundai.
La compagnia presenterà anche la nuova marca sportiva ad alte prestazioni N, nata con
l’avvincente prototipo N 2025 Vision Gran Turismo e la vettura New Generation i20 WRC
presentata in anteprima e in anticipo sul campionato del mondo rally 2016. Il prototipo di
coupé Vision G sfoggia un design dinamico e tecnologia evoluta e indica l’orientamento
verso futuri prodotti di lusso.
La conferenza stampa di Hyundai Motor si terrà nel padiglione 6 alle ore 11:30 CEST
di giovedì, 15 settembre 2015 e la diretta streaming sarà disponibile su
www.hyundai.news/IAA2015. Prima della conferenza stampa, gli spettatori potranno
gettare uno sguardo dietro le quinte e guardare le interviste con gli alti dirigenti di
Hyundai Motor, visionando in anteprima le più recenti novità della marca. La copertura
inizierà alle ore 11:15 CEST.
David Fitzpatrick, direttore PR di Hyundai Motor Europe: «I visitatori della IAA 2015
avranno l’occasione di ammirare un ampio ventaglio di nuovi modelli, prototipi e
tecnologie innovative di Hyundai Motor. Attraverso la diretta streaming e il nuovo canale
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della sala stampa saremo in grado di condividere l’esperienza con i media, gli
appassionati e i fan di tutto il mondo.»
Come seguire la diretta streaming di Hyundai Motor dal Salone dell’auto di Francoforte
2015


Per guardare in diretta la conferenza stampa di Hyundai visitate:
www.hyundai.news/IAA2015



Il live player Hyundai può essere integrato in altri siti web:
https://livestream.com/HyundaiEurope/IAA15/embed



Il materiale video offerto in download è gratuito e riservato ad esclusivo uso
editoriale, comprende la conferenza stampa e le interviste.



Al termine dell’evento la conferenza stampa integrale potrà essere visionata su
www.hyundai.news/IAA2015

Nuova sala stampa PR lanciata su www.hyundai.news
Una nuova sala stampa PR europea è stata lanciata su www.hyundai.news allo scopo di
condividere le più recenti informazioni e novità di Hyundai Motor con i media,
influenzatori della rete e appassionati. Comunicati, cartelle stampa, foto e video sono
disponibili su questo canale. La tecnologia del design responsivo facilita l’accesso al sito
attraverso le piattaforme e i dispositivi più utilizzati. I plugin dei social network
permettono una condivisione rapida e semplice delle notizie.
Nuovo stand espositivo al Salone dell’auto di Francoforte
Hyundai Motor introdurrà il nuovo stand espositivo al Salone internazionale
dell’automobile di Francoforte 2015. Il nuovo stand verrà costantemente utilizzato nei
saloni di tutto il mondo, sfoggia un design moderno ed essenziale con linee diagonali e
verticali e ha lo scopo di presentare ai visitatori un’esperienza coerente della marca
Hyundai.
L’intero stand racchiude l’orientamento della marca Hyundai, moderno e lussuoso, e la
recente identità degli showroom creando un ambiente accogliente e di lusso.
A colpo d’occhio le linee diagonali e verticali caratterizzano lo schermo a LED come pure
gli elementi lounge e le superfici. Inoltre lo spazio dello stand, mobili e luci compresi,
offre ai visitatori un’esperienza confortevole e accogliente coerente con gli showroom
Hyundai.
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Svelata la silhouette di Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo
Durante il salone verrà presentata anche la Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo che
sfoggia una tecnologia sostenibile e un design da auto da corsa. Questo eccezionale
prototipo offre uno scorcio della straordinaria visione della marca Hyundai sulle future
auto performanti.
Il prototipo Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo trae ispirazione dall’aeronautica
adottando una linea dinamica e accenni di design da jet da combattimento che sfumano
il confine tra aria e asfalto.
Dettagli satellite / Informazioni tecniche per i media TV inerenti la trasmissione in diretta
Live HD Feed (Europa)
Data:
Ora:

15 settembre 2015
11.15 – 11.45 CEST

Satellite:
Transponder (digitale):
Frequenza downlink:

EUT 12A
Tp. B3, canale: A
11.043,500 MHz

Polarizzazione:
Standard EBU:
Video Std:
Canali audio:
Modulazione:
Tasso di simbolo:
FEC:
MPEG:
Criptaggio:

orizzontale (X)
16_HD
1080i/50 Hz PAL
canale 1+2: inglese
DVB-S2 / 8 PSK
7.2000 Msymb/s
3/4
4:2:0 / MPEG4
nessun criptaggio
* * *
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