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LA STORIA 
DiTiEmme nasce ufficialmente a Montebelluna nei primi giorni del 2009 dall’incontro del responsabile Michele Tonini e dei suoi 
collaboratori ma fin da subito collabora con lo studio fotografico OPTIBLU guidato dal fratello Daniele Tonini. 
 
Michele Tonini, responsabile informatico della DITIEMME mette subito a disposizione le sue conoscenze informatiche e la sua passione 
per la fotografia. Da qui nasce la collaborazione con il fratello Daniele che da più di 20 anni è fotografo professionista proprietario di uno 
Studio Fotografico attrezzato e del Negozio OPTIBLU, negozio appunto di ottica e fotografia nel centro di Montebelluna. 

I fratelli Tonini e i loro colleghi impiegati in queste attività e con anni di esperienza e passione nel campo dell’informatica e nel mondo 
della fotografia, dedicano il loro tempo offrendo servizi innovativi, efficaci e mirati in particolar modo a coloro che ritengono importante 
un’evoluzione informatica ma non hanno particolari fondi da investire o desiderano servizi fotografici professionali a prezzi competitivi.  
 
Questo gruppo, formato da persone qualificate che lavorano in ambito tecnico e professionale mettono a disposizione il loro tempo per 
una clientela di qualsivoglia esigenza ad un prezzo assolutamente competitivo.  
 
Per qualsiasi informazione e tipo di assistenza potete contare su un'equipe di tecnici e fotografi a vostra disposizione che offrono 
assistenza o svolgono servizi fotografici anche in orari insoliti come ad esempio dopo la chiusura di un negozio, il sabato o la domenica. 
Questo risulta particolarmente vantaggioso ed innovativo poiché per esempio, per un commerciante implica non avere "intralci" negli orari 
di apertura e quindi con la clientela nel negozio. Anche i privati possono prenotare servizi fotografici al sabato, alla domenica e in giorni 
festivi o per cerimonie, matrimoni e ricorrenze private. Lo stesso vale per le aziende, infatti DiTiEmme opera fuori dai comuni orari d’ufficio 
e per una semplice manutenzione di un PC non tiene occupata una postazione normalmente destinata ad un operatore o nel caso di 
modifica o aggiornamento all’infrastruttura di rete, non crea problemi di “discontinuità del servizio”.  
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• Daniele Tonini - Responsabile Negozio e Studio fotografico 

Più di 20 anni di esperienza diretta, diploma di ottica e fotografo 
professionista 
Ad oggi, proprietario del negozio OPTIBLU di Montebelluna 

 

• Michele Tonini - Tecnico informatico e fotografo professionista 
Esperienza nell’informatica aziendale e da sempre la passione per 
la fotografia 

I PRINCIPALI FOTOGRAFI 
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AVERE:  
Qualità, Risparmio e… 

SCEGLIERE 
DITIEMME 

PER I TUOI SERVIZI FOTOGRAFICI  
SIGNIFICA 

Negozio e studio fotografico  presso: 



2 FOTOGRAFI SPECIALIZZATI 

DUE FOTOCAMERE PROFESSIONALI (Macchine 
fotografiche Canon di alto livello)  -  VANTAGGI: 

 

• Una miglior gestione degli obiettivi fotografici utilizzabili 
• In caso di rottura  o problemi di un singolo componente i festeggiamenti 

continuano ed il cliente avrà sempre un servizio continuo 
• Doppio POV (punto di ripresa) nella stessa scena e nello stesso istante 
• Personale sempre a disposizione (per esempio foto di gruppi, mentre un 

altro fotografo gestisce il resto della scena o segue altri invitati) 
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DOPPIO CORREDO UTILIZZABILE (OBIETTIVI, FLASH, 
FILTRI, CAVALLETTI, ECC)  -  VANTAGGI: 

 

• Possibilità di scattare foto in tutte le situazioni, anche le più critiche. 
• Fotografie professionali anche con scarsa illuminazione 
• Fotografie professionali di soggetti in movimento o distanti 
• Shooting professionali per ogni esigenza 

2 FOTOGRAFI SPECIALIZZATI 
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SUPPORTO PER UTILIZZO ATTREZZATURE (FLASH 
SECONDARIO, PANNELLO RIFLETTENTE, CAVALLETTO, ECC)   
-  VANTAGGI: 

 

• Utilizzo di maggior attrezzatura contemporaneamente; in particolar 
modo luci flash supplementari per effetti creativi e professionali. 

• Migliore gestione dell’attrezzatura. 

1 ASSISTENTE SPECIALIZZATO 
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PUNTO VENDITA ED ASSISTENZA  -  VANTAGGI: 
 

• Sembra banale ma avere un punto di riferimento come un negozio 
vicino casa può dare al cliente la tranquillità che nessun’altro può dare. 

• Centro stampa immediata con carta e sistemi di stampa professionali 
fino al formato A3 (40x60cm) 

• Punto vendita certificato per materiale fotografico, con fotografo 
competente sempre a disposizione per ogni chiarimento e delucidazione 
sul tuo acquisto 

1 NEGOZIO 
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INTERNO AL PUNTO VENDITA ABBIAMO A 
DISPOSIZIONE UN AMPIO SET FOTOGRAFICO 
 -  VANTAGGI: 

 
• ALLESTIMENTO CON LUCI ED ATTREZZATURE ALTAMENTE 

PROFESSIONALI per foto di Moda, Still Life, Cataloghi, ecc. 
• Miglior qualità delle immagini grazie ai flash ausiliari, impostazioni predefinite, 

pannelli riflettenti, filtri colorati, ecc. 
• Esperienza pluriennale del fotografo e dei collaboratori nel settore 
• SERVIZIO FOTOTESSERE PRO IMMEDIATO a soli 4,99€  (4 foto) 

1 STUDIO FOTOGRAFICO 
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• FURGONE ED AUTO SEMPRE PRONTI A 
SEGUIRE IL CLIENTE  - VANTAGGI: 
 

• Furgone attrezzato per trasporto scenografie e materiale fotografico 
• Possibilità di elaborazione e stampa foto presso il cliente 
• Alta capacità di trasporto operatori e materiale fotografico per avere 

sempre tutto a portata di mano 

1 STUDIO MOBILE 

© DiTiEmme.com - Sede legale e amministrativa presso negozio OPTIBLU: 31044 Montebelluna(TV) - Via G. Bergamo, 7 - Tel: +39 3491712163 - P.IVA 03387790268 
Per informazioni scrivere a: info@ditiemme.com 



• PERSONALE E SERVIZI AGGIUNTIVI in un unico 
punto di riferimento  - VANTAGGI: 
 

• VIDEO PRODUZIONE – Operatore video con DSLR per video di alta qualità 
(video matrimoniali, pubblicitari, reportage, clip), Montaggi video, riproduzioni, 
conversioni video, trasferimenti da nastro a digitale, ecc. 

• VISAGISTA – Truccatrice ed estetista per Make Up modelle, video riprese, ecc. 
• SCENOGRAFIE per Shooting fotografici 
• PUBBLICITA’ – Creazione di volantini, cataloghi, composit, calendari, inserti, 

post per Social Network, ecc. 
• ELABORAZIONI – postproduzioni, miglioramenti ed alterazioni con Photoshop® 

SERVIZI ACCESSORI 
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Seguici su 
 
 
www.facebook.com/ditiemme.servizi 
 
E rimani sempre aggiornato  

sulle nostre offerte! 

CONTATTI 
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