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NCIS Los Angeles Settima Stagione (dvd)
Inviato da Davide Sorghini
domenica 31 dicembre 2017

Titolo: NCIS Los Angeles (Settima Stagione)
Titolo originale: NCIS Los Angeles (Season 7)
Caratteristiche del dvd in vendita dal 13 Dicembre 2017.

Film
G. Callen e Sam Hanna sono tornati alla grande in questa settima stagione di NCIS: Los Angeles. La squadra di agenti
speciali californiani è pronta a nuove avventure adrenaliniche e esplosive. Questa volta, Callen tenterà di dare la caccia a
Arkady Kolcheck, l’uomo che rappresenta l’ultimo legame con il suo sconosciuto passato. Grazie alle sue indagini, infatti,
è riuscito a scoprire che Arkady era un vecchio amico del padre. La missione per arrivare a Kolcheck porterà Callen, Sam,
Kensi e Deeks fino a Mosca e li esporrà a rischi e pericoli inaspettati. Riuscirà Callen a scoprire finalmente il significato di
quella G del suo nome di cui ignora completamente l’origine?
Questo è solo uno dei quesiti che terranno viva la vostra attenzione episodio dopo episodio. Vi immergerete, puntata
dopo puntata, in indagini coinvolgenti e complicate fino ad arrivare a un crossover con la serie NCIS: Unità Anticrimine
dove, farà la sua comparsa a Los Angeles l’agente Tony DiNozzo. Tony si rivolgerà alla squadra di Los Angeles per
ricevere l’aiuto necessario a ritrovare un prigioniero misteriosamente scomparso....
Come per le stagioni precedenti, ci sarà tantissima carne al fuoco da scoprire puntata dopo puntata....

Elenco Episodi

• Misure di sicurezza
• Più pensiero meno azione
• A spasso con Miss Diaz
• Vendetta familiare
• Tutta colpa di Rio
• Non detto
• Una mente aperta
• Maschi contro Femmine
• Volare via
• Affari Interni
• Cancella il Natale!
• La vasca
• Angeli e Demoni
• Vecchie fiamme
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• Matryoska (Prima parte)
• Matryoska (Seconda parte)
• Il nemico alla porta
• Tasso di cambio
• Il settimo bambino
• L'uomo di Seul
• La testa del serpente
• La figlia ritrovata
• Non c'è fumo senza...
• Occhi per occhio

Video
Prodotto da Paramaunt e distribuito da Universal Pictures la serie tv viene presentata solo in dvd. I 24 episodi sono divisi
su sei dischi in un classico cofanetto formato da un'amaray contenente tutti i dvd con accattivante artwork interno dove
sono impressi tutti gli episodi eltre a una breve trama. A livello tecnico la qualità dell'immagine è ottima, con un quadro
video definito e brillante. Tutto questo grazie ad un Bitrate medio che si attesta su 5,8 Mbps, che per il tipo di supporto
non è niente male. L'immagine è pulita e priva di particolari difetti e anche le scene con scarsa luminosità risultano
appaganti. I contrasti sono buoni con un buon bilanciamento dei bianchi che permette di esaltare le scene alla luce del
sole. Buona la resa dei colori, sempre omogenei e naturali.

Audio
Per quanto riguarda la traccia si prosegue con la scelta di un semplice Dolby Digital 2:0 al posto di un più corposo Dolby
Digital 5:1 per Italiano e Inglese dalla qualità puramente televisiva. Da un'analisi più accurata possiamo affermare che la
resa complessiva e sufficiente per ricreare un discreto campo sonoro. I dialoghi risultano sempre chiari anche nelle
scene dove l'azione è più concitata. Audio nella media ma nulla più.

Extra
Nessun contenuto speciale, nemmeno il trailer. Peccato!
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