
 

 

 
 

D-Mail a Milano presenta Doctor Video 
Party Doctor Video in Terrazza Martini 
 
Milano, settembre 2011 – Serata speciale per il debutto dell’ultima novità firmata D-Mail. 
Mercoledì 7 settembre, nella suggestiva location della Terrazza Martini di Milano, riflettori 
puntati su Doctor Video, l’innovativo dispositivo capace di convertire i video analogici in 
digitale, mantenendo intatta la qualità dell’originale. Un prodotto destinato a rivoluzionare il 
modo di fruire e conservare video nell’era 2.0. e a mettere finalmente la parola fine alle 
ingombranti pile di VHS stipate nelle casa di milioni di italiani (sono oltre 23 milioni quelli che 
posseggono un lettore VHS e molti di più quelli che hanno una videocamera). 
 
Oltre sessanta gli ospiti intervenuti: giornalisti di testate specializzate nel settore hi-tech e 
della stampa economica, buyers, operatori del mondo della comunicazione e società 
specializzate nella pubblicità televisiva, come il partner Mediashopping. Presenti anche alcuni 
rappresentati di Dmail Group: l’amministratore delegato Gianluigi Viganò e Patrizia 
Malerba, attuale responsabile finanza e affari generali del gruppo.  
 
Nel ruolo di padrone di casa l’ad Cristian Biasoni che ha presentato il nuovo prodotto 
ricordando il successo del ‘fratello maggiore’ Doctor Sound - l’unico sistema hi-fi creato per 
trasformare in MP3, dischi in vinile, musicassette, CD ecc… -  sottolineando il ruolo centrale 
che da sempre le idee originali hanno nel mondo D-Mail. Un mondo in cui fantasia e utilità 
sono di casa e dove la parola “innovazione”, soprattutto in ambito tecnologico, ha una 
connotazione decisamente friendly.  
 
Gli elementi chiave dell’indagine svolta da SWG per il lancio del prodotto e le caratteristiche 
tecniche di cui è dotato il nuovo dispositivo sono state personalmente illustrate da Biasoni che 
ha poi lasciato la parola…. e le immagini al protagonista della serata: Doctor Video. 
 
A fare da colonna sonora al primo Party Doctor Video i grandi successi musicali degi anni 
’80, caratterizzati dal boom delle tanto amate VHS. 
 

D-Mail il mondo delle idee utili e introvabili dove tutto è possibile! 
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