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Chi siamo 

 

La D-HUB STUDIOS è una società di doppiaggio nata dalla volontà di 
Lidia Cudemo - che ne è l’Amministratrice - di realizzare (dopo più di dieci 
anni di esperienza acquisita nella gestione amministrativa e commerciale di 
una società operante nello stesso settore) una società con un modello 
operativo agile e organizzato per quelle che sono oggi le diverse necessità di 
un Broadcaster. 

Da questo scaturisce il nome della società: “D-HUB”.    

Il suono della parola riporta immediatamente all’idea di doppiaggio, mentre 
la parola “HUB” racchiude un significato più ampio, che è quello di voler 
diventare un polo di servizi specializzato nell’affiancare le TV per quelle che 
saranno le esigenze e le sfide nei prossimi anni. 
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Dove siamo 

 

Il quartier generale della D-HUB STUDIOS è in Via Michelangelo Pinto, 21 
a Roma (zona Colli Portuensi/Portuense). I Clienti pertanto saranno a soli 15 
minuti dal centro di Roma, ma soprattutto a soli 19 minuti dall’aereoporto 
Internazionale di Fiumicino. Gli studi si sviluppano su un’area totale di circa 
450 mq con un parcheggio riservato ai clienti. 
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Struttura 

 

La D-HUB STUDIOS volendo fin dalla progettazione caratterizzare i propri 
studi, ha investito in tecnologia a vantaggio della qualità del “suono”. 

Studi di doppiaggio (conformi alla normativa BS ISO 9568):                                                                                    
Sala doppiaggio 1: regia 15 mq. incisione 30 mq                                                              
Sala doppiaggio 2: regia 15 mq. incisione 30 mq.                                                     
Fornite di: ProTools HD native Thunderbolt + HD Omni System, speakers 
Dynaudio Air 20 Master A+D/ Dynaudio DBM50, porte acustiche IAC 
STOPSON STC 47 dB. 

 Sala Mix Dolby 7.1 (conforme alla normativa EBU 3276.1): equipaggiata 
con Avid S6 M10 24 Fader 5 Knobs-HDX 8x8x8 System, speakers 
Dynaudio, porta acustica IAC STOPSON STC 47 dB. 

Sala AVID/INGEST: 15 mq  

Suite Grafiche:  3 suite per grafiche, sottopancia e titoli iniziali/finali. 
Dotata di Blackmagic Design Ultrastudio 4K, Blackmagic Design Teranex 
3D processor, Avid Media Composer, Avid Media Composer Nitris DX with 
DNxl ID, Adobe master collection CS6. 

Sala CQ: 10 mq. per il controllo qualità con sistema dolby 5.1 

 Traffic, operations, uffici commerciali… 

 

Ø Dotazione di fibra ottica 100 Mega/simmetrici.  
Ø Area FTP dedicata e protetta 
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Doppiaggio 

 

Per il doppiaggio la D-HUB STUDIOS utilizza le più importanti e quotate 
“voci”, direttori e adattatori del panorama romano con cui in questi anni di 
collaborazione continua si è creato un modus operandi consolidato, il che 
permette di offrire al cliente un servizio sempre di qualità/prezzo elevata e 
con tempi ridotti. 

 

Oltre all’italiano, le lingue doppiate sono: inglese, francese e spagnolo, per 
films di circuito, serie televisive, documentari, cartoons, video games, 
corporate videos, tutorials… 
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Sottotitoli  

 

La D-HUB STUDIOS ha una Divisione superspecializzata nella creazione 
di sottotitoli e sottotitoli per non udenti, oggi operativa con sei lingue. 

Combinazioni di lingue: 

ITA>ITA;  

TED>TED;  

FRA>FRA; 

PORTOGHESE>PORTOGHESE 

SPAGNOLO>SPAGNOLO 

ING>PRINCIPALI LINGUE 

Diversi formati di consegna a seconda delle esigenze del cliente. 

Principali clienti per il sottotitolaggio: 

• RAI (Radio Televisione Italiana) creazione sottotitoli per la Tv da 
varie lingue Europee in Italiano. 

• SKY Italia sottotitoli non udenti e sottotitoli in originale 
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Altri Servizi Tecnici  

 

Ø HD 
Ø Montaggio video  
Ø Editing video 
Ø Creazione Trailer 
Ø Digitalizzazione su Pro Tools da ogni formato 
Ø Controllo e sincronizzazione delle colonne internazionali 
Ø Restauro video 
Ø Sound Design 
Ø Ricostruzione colonne internazionali 
Ø Musiche originali 
Ø Lay Back 
Ø Controllo Loudness,  
Ø Mix 5.1 e Dolby E encoding e decoding 
Ø Creazione di Grafiche e Titoli iniziali e di coda. 
Ø Up & Down conversion  
Ø Copie Dvd, Blu Ray ……. 
Ø Authoring DVD e Blu Ray 
Ø Montaggio presa diretta  
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Sito WEB 

 

La D-HUB STUDIOS utilizza il sito web come servizio d’interscambio con 
il cliente, infatti ha sviluppato un’area a lui dedicata denominata TRAFFIC 
MAP.  

Grazie a questo strumento innovativo e strategico il cliente seguirà in tempo 
reale lo status delle lavorazioni e monitorare allo stesso tempo la produzione.  

- TRAFFIC MAP - 
Ø Dal sito www.dhubstudios.com,  -> AREA CLIENTI  -> 

immettendo login e password personali assegnate a ogni cliente si 
accede ai progetti aperti dove oltre all’identificazione dello status 
della lavorazione si potranno verificare la ricezione corretta del 
materiale, le date di messa in onda, note e persino i credits del 
doppiaggio.  

Ø Ulteriore plus è l’archivio storico (sempre nella traffic map) dei 
progetti terminati che permetterà al cliente la consultazione di 
quanto prodotto anche negli anni avvenire. 

Ø Inoltre il sito sarà sempre aggiornato sulle ultime novità di servizi 
offerti, aggiornamenti tecnici, ecc. Oltre alla Traffic Map, ci sarà un 
collegamento in tempo reale con i principali social networks. Infine 
nell’area web D-HUB FRIENDS si potrà vedere il “dietro le quinte” 
ed interagire con il mondo Dhub sempre in evoluzione.	  
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Cinema 

 

Ultimi titoli cinematografici lavorati: 

• Qua la Zampa! (Eagle Pictures) con Gerry Scotti la voce del cane 
Bayle, direzione del doppiaggio Roberto Chevalier 

• Lion (Eagle Pictures) con Dev Patel, Rooney Mara, David 
Wenham e Nicole Kidman direzione del doppiaggio Alessandro 
Rossi 

• Mine (Eagle Pictures)   Il film è scritto e diretto da due registi 
italiani, Fabio Guaglione e Fabio Resinati è uscito nelle sale italiane 
in anteprima mondiale giovedì 6 ottobre 2016 su distribuzione Eagle 
Pictures Spa direzione del doppiaggio Roberto Chevalier. 

• Bastille Day – il colpo del secolo- (Eagle Pictures)  con Idris Elba 
direzione del doppiaggio Roberto Draghetti 

• Pedro Galletto Coraggioso – animation (Eagle Pictures)  
direzione del doppiaggio Leslie La Penna 

• Ooops ho perso l’arca – animation (Eagle Pictures) direzione del 
doppiaggio Carlo Valli 

• Big Game – Caccia al presidente (Eagle Pictures)  con Samuel L. 
Jackson direzione del doppiaggio Claudia Razzi 

• Rock the Kasbah  (Eagle Pictures) con Bill Murray, Kate Hudson, 
Zooey Deshanel, Bruce Willis  direzione del doppiaggio Carlo Valli 

• Danny Collins (Eagle Pictures) con Al Pacino direzione del 
doppiaggio Carlo Valli 

• Un Occasione da Dio (Eagle Pictures)  con Simon Pegg e Kate 
Beckinsale e Robin Williams voce del cane direzione del 
doppiaggio Cinzia De Carolis 
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• Pawn Sacrifice (Eagle Pictures)  con Tobey Maguire nei panni di 
Bobby Fischer e Liev Schreiber nei panni di Boris Spassky  
direzione del doppiaggio Massimo Rossi 

• The Congress con Robin Wright, Harvey Keitel, Paul Giamatti 
direzione del doppiaggio Rino Bolognesi 

 

 

TVMovie,  

SerieTv e Animation 

 

Ultimi titoli televisivi lavorati: 

• Hinterland – serie 4x120 (Discovery) genere Crime direzione del 
doppiaggio Cinzia Villari 

• Team Dream - Una Squadra da Sogno (Videa CDE) con Gerard 
Depardieau direzione del doppiaggio Roberto Draghetti 

• L’Angelo Della Morte (Videa CDE)  direzione del doppiaggio 
Alessio Bianchi 

• Pudsey - Un cane a 4 Zampe (Videa CDE) con Pino Insegno, Elio 
Pandolfi, Lucia Vasini, Paolo Rossi, direzione del doppiaggio Ida 
Sansone 

• Il Mistero del Gatto Trafitto (Videa CDE)  con J.K. Simmons 
direzione del doppiaggio Daniela Deboli 

• Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnosi (Eagle Pictures) 
direzione del doppiaggio Daniela Deboli 

• Mister Bugia (Disney Channel) direzione del doppiaggio Leslie 
La Penna 

• Term Life – Tempo Limite direzione del doppiaggio Daniela 
Deboli 
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• Good People (Eagle Pictures)  direzione del doppiaggio Daniela 
Deboli 

• Straight A’s Incroci pericolosi (Eagle Pictures)  direzione del 
doppiaggio Daniela Deboli 

• Indipendence Daysaster (Eagle Pictures)  direzione del 
doppiaggio Daniela Deboli 

• The Choise – una scelta d’amore (Eagle Pictures)  direzione del 
doppiaggio Daniela Deboli 

• Zodiac (Eagle Pictures) direzione del doppiaggio Daniela Deboli 
• Superstorm (Eagle Pictures) direzione del doppiaggio Daniela 

Deboli 
• Serie Tv Yo Soy Franky – Io sono Frenky – Boing stagione 1 – 

stagione 2 (anno 2016)– Stagione 3 in lavorazione (2017) direzione 
del doppiaggio Daniela Deboli 

• Floogals – DeaKids - CartoonNetwork in onda dal 21/11/2016 
direzione del doppiaggio Daniela Deboli 

• How Ridiculous – Disney Channel direzione del doppiaggio 
Daniela Debolini 
 

• Giovani Chefs – Disney Channel direzione del doppiaggio Monica 
Word 

• Sissi La Giovane Imperatrice – Mondo Tv - Cartoonito stagione 
1 e stagione 2 direzione del doppiaggio Elisabetta Bianchi 

• Pet Parade –Giochi Preziosi direzione del doppiaggio Elisabetta 
Bianchi 

• MegaTrukers Explora HD– serie di 10 documentari direzione del 
doppiaggio Alessio Bianchi 

• Fools Gold- Pazzi per l’Oro-Explora HD direzione del doppiaggio 
Alessio Bianchi 

• Fatal Attraction- Attrazioni Pericolose - Explora HD Stagione 1 
e stagione 2 direzione del doppiaggio Liliana Sorrentino 

• Full Trottle Saloon-  Explora HD direzione del doppiaggio Flavio 
De Flaviis 
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spot, video aziendali ecc.. 

 

Ultimi titoli televisivi lavorati: 

• Coldiretti Lazio produzione e post- produzione di 70 video 
aziendali doppia lingua ITA>ENG per programmazione Milano 
Expo 2015-2016 

• AgroCamera CCIAA di Roma produzione e post- produzione di 
6 video aziendali doppia lingua ITA>ENG per programmazione 
durante il giubileo di Roma. 

• Audio descrizioni non vedenti per polo museale 
• Palazzo Altems sottotitoli e grafica per mostra audiovisiva di 

Antinus. 

 

 

Festival I Sassi d’Oro  

Impresa, doppiaggio e Cinema 

www.isassidoro.com 

La D-hub Studios è ideatrice ed organizzatrice de “I Sassi d’Oro – Impresa, 
doppiaggio e Cinema” , un festival che si svolge a Matera nel cuore dei Sassi 
patrimonio dell’Unesco dove vengono premiate le migliori categorie della 
post-produzione cinematografica e televisiva. La gran serata di consegna dei 
“Premi Amaro Lucano nella manifestazione I sassi d’Oro” si svolge il primo 
weekend di ottobre, in stile format TV.  
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D-HUB	  STUDIOS	  
COMPANY PRESENTATION 
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CEO	  &	  Founder	  
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Roma,	  lì	  27	  febbraio	  2017	  

	  

	  

	  


