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Bottom Line: Trek: Hidden Frontier è una perdita di tempo per la visualizzazione. Forse, il peggior
video che saresti mai stato costretto a vedere. Se ti piacciono le cattive produzioni, l'agenda politica
over-the-kart e il ridicolo 'homo' non-Trek, e la recitazione amatoriale, questa roba è forse per te. Ma
cosa dice dei tuoi gusti? Purtroppo, se hai bisogno della convalida pubblica del tuo video di fan di
Trek, forse questo video fa per te. Se chiedi qualità, dimentica completamente questo fan film. Se ti
piace fare scuse per la qualità della produzione, forse questo schlock è per te. Vivo nella stessa città,
dove è stato realizzato molto di questo video. Bene, almeno girato È un video !. E dovevo essere in
un video bit, e alcuni dei miei amici erano. Dicevano (secondo loro) che era il più divertente che
avessero mai avuto perché a loro era stato chiesto di comportarsi come idioti alla telecamera, non
come Trek. Quando ho chiesto se fosse tutto ciò che hanno detto, "si e non vedevano l'ora di vedere
quale pezzo di spazzatura questo home video si è rivelato".

NON siamo rimasti delusi: * La recitazione è al di sotto del produttore porno R. Caves è un montatore
porno e standard per videocassette e molti artisti appaiono sfacciatamente nella fotocamera o
stanno leggendo le loro battute dagli script tenuto fuori dalla fotocamera o davanti a loro su un
tavolo. Le linee degli occhi sono completamente sbagliate. Le loro esibizioni sono di legno e banali.

* Mi chiedo quanto sia orgoglioso un gruppo di produzione & amp; il cast può essere quando
ordinariamente & quot; prestito non autorizzato & quot; riutilizzo illegale? o pirateria digitale? di
proprietà artistica / intellettuale concessa ad altre persone e ricorre abitualmente alla distruzione
comune dei diritti d'autore di altre persone protette & amp; proprietà con licenza. Questo & quot;
preso a prestito & quot; gli elementi di produzione includono titolo principale e amp; musica di
scena, cattura dello schermo su CD-ROM per le loro scene sullo schermo verde, i personaggi e
persino per il semplice suono di Efx da altri lavori. Quanto segue è solo alcuni degli esempi discutibili
della proprietà intellettuale pirata utilizzata da & quot; Star Trek: Hidden Frontier & quot; serie video
senza espressa autorizzazione dei legittimi proprietari di IP: · Paramount & quot; Star Trek VI & quot;
filmati utilizzati negli episodi dei video di Hidden Frontier (Crew and Cast Internet pubblicamente
riconosciuto quindi piratato). · Dreamworks & quot; Galaxy Quest & quot; © titolo principale del film
musicale utilizzato come Star Trek: Hidden Frontier, il titolo principale della musica in tutti gli episodi
di Crew and Cast Internet pubblicamente riconosciuto quindi piratato. · Paramount & quot; Star Trek
VI & quot; © immagini fisse del film utilizzate per gli alambicchi Hidden Frontier per gli sfondi dello
schermo verde. Crew e Cast Internet sono pubblicamente riconosciuti quindi piratati. · Simon & amp;
Schuster's & quot; The Captain's Chair & quot; © Immagini del CD-ROM utilizzate per le immagini
fisse di Hidden Frontier per gli sfondi dello schermo verde. Crew e Cast Internet sono pubblicamente
riconosciuti quindi piratati. · Simon & amp; Schuster's & Star Trek, Manuale tecnico interattivo di
nuova generazione & quot; © Immagini del CD-ROM utilizzate per le immagini fisse di Hidden
Frontier per gli sfondi dello schermo verde. Crew e Cast Internet sono pubblicamente riconosciuti
quindi piratati. · Paramount & quot; Star Trek & quot; © musica ed effetti sonori utilizzati per la
scena musicale di Hidden Frontier e gli effetti sonori. · 20th Century Fox & quot; Titanic & quot; ©
musica caratteristica utilizzata per Hidden Frontier title music Crew and Cast Internet pubblicamente
riconosciuto quindi piratato. · Trademarked copyright & quot; Star Trek & quot; © personaggi
utilizzati nelle storie di Hidden Frontier. · Lucasfilm & quot; Star Wars & quot; © Gli elementi del
filmato utilizzati per la schermata di Hidden Frontier catturano Crew e Cast Internet riconosciuti
pubblicamente quindi piratati. · Universal's & quot; Battlestar Galactica & quot; © tema musicale
utilizzato per la scena musicale Hidden Frontier Crew and Cast Internet pubblicamente riconosciuto
quindi piratato. · Paramount & quot; Best of Both Worlds & quot; © Star Trek TV filmato usato per
Hidden Frontier Crew e Cast Internet pubblicamente riconosciuto quindi piratato. Hidden Frontier
volutamente pirates Trademarked & amp; Clip video, musica per film, immagini fisse del software
per CD-ROM e caratteri di script protetti da copyright che coinvolgono le proprietà intellettuali di film
come Galaxy Quest, Titanic, Star Trek, Star Wars, Battlestar Galactica.Crew and Cast Internet ha
ammesso pubblicamente di aver quindi piratato queste proprietà illegalmente riutilizzate in Star
Trek: Hidden Frontier.

** Questi sono alcuni dei primi episodi che contengono molte istanze di violazione dei marchi e amp;
furto d'autore, HF101-103, Nemico sconosciuto, HF104, Due ore a "Titanic"; episodio a tema, HF105,

                               4 / 6



 

Perihelion, HF106, Echoes e molti altri episodi di Crew and Cast Internet riconosciuti pubblicamente
quindi piratati.

* La crew di Hidden Frontier ha chiesto ai fan writer di inviare & quot; spec & quot; video script via
Internet. Dopo averli ricevuti, dilettanti & quot; scriventi & quot; prendere le idee e / o le
sceneggiature di chi scrive e modificarle senza il permesso / la conoscenza dell'autore originale.
Quindi, questa troupe di produzione mette i loro nomi TUTTI su di loro nel video finale! È triste che
l'equipaggio di Hidden Frontier lo faccia ai fan di Star Trek. E rende ancora i video in modo che gli
script sembrino ancora dilettanteschi come i fan writers hanno scritto loro.

* E questi episodi sono stati messi su DVD e sono stati venduti. Non è criminale o semplicemente
vergognoso? La LEGGE della Motion Picture Association of America, INTERNET PIRATERIA: la pirateria
dei film online è l'uso non autorizzato di video in movimento protetti da copyright o altri elementi di
produzione su Internet. È illegale vendere, scambiare, noleggiare, distribuire, caricare per
trasmettere, trasmettere o eseguire pubblicamente film online senza il consenso esplicito del
proprietario dei diritti cinematografici.

Noi (qui in città) ci riferiamo fondamentalmente al video come il peggior video di sempre sul nastro e
speriamo che tra mille anni NON sarà ciò che viene utilizzato per mostrare quale sia il nostro
spettacolo incarnato. Salva i tuoi occhi e il tuo tempo. Non preoccuparti se non ti piace schlock-
yness.

I creatori di Hidden Frontier stanno copiando, in modo disonesto, ipocrisia, immorale, insultando il
genere Star Trek o l'etica Roddennberry, la pirateria, il furto brutale, il furto, il ciarlatanismo o cosa
??? Prendi i fatti e sii il giudice prudente. Questo è breve e al punto. La storiografia usata per Star
Trek: Hidden Frontier è sorprendentemente buona. La recitazione è su tutta la mappa, ma i
personaggi principali nel corso degli anni sembrano aver lavorato per migliorare le loro abilità. È
difficile credere che questa serie sia andata avanti per quasi 7 anni e arriverà alla fine di metà
maggio 2007.

Non ripeterò ciò che è già stato detto su set e grafica. Considerando che questo è tutto volontario,
senza scopo di lucro, è piuttosto sorprendente.

Se questo fosse classificato come una produzione professionale, dovrei dargli un 5 per una buona
storia ma serie terribili. Tuttavia, come produzione basata su fan, devo dare una valutazione
eccellente, con l'eccezione di alcuni altri sforzi, questo è in un campionato a parte. Per il volume
puro, non penso che questo sia stato abbinato. Congratulazioni al cast e alla troupe per uno sforzo
che molti ammiro. Hidden Frontier è un fan made show, nel mondo di Star Trek. La storia ha luogo
dopo che la Voyager è tornata dal quadrante Delta. Ha alcuni personaggi degli spettacoli ufficiali di
Star Trek, ma la maggior parte di essi sono originali per lo spettacolo. Lo spettacolo si svolge sulla
base di stelle Deep Space 12 e su diverse navi spaziali, che gli offrono opportunità che gli spettacoli
ufficiali non hanno. I personaggi hanno l'opportunità di salire nella gerarchia, che i personaggi negli
spettacoli con una sola nave non hanno. Lo spettacolo ha una buona animazione al computer di
astronavi, ma la recitazione si svolge di fronte allo schermo verde e dà un bagliore verde attorno agli
attori. Non tutti gli attori sono ugualmente buoni, ma la maggior parte va bene. Gli episodi sono
guidati dai personaggi e i personaggi si sviluppano su molti episodi. È un po 'più simile a Babylon 5,
che nella maggior parte degli spettacoli ufficiali di Star Trek. Hidden Frontier prende tabù che anche
le serie ufficiali si sono ristrette dall'uso. Tutto sommato mi è piaciuto guardarlo. Hidden Frontiers - è
più di un fan fiction - è una serie ben pensata e organizzata che mantiene vivo e in crescita il mondo
di Star Trek. Da un divertente piccolo progetto di fan ad oggi una serie netta ben nota; Hidden
Frontiers ha un po 'di qualcosa per ogni star trek fan in esso. Ambientato nelle serie storiche Late
Star Trek: Next Generation / DS9 e Voyager, Hidden Frontier affronta temi e questioni sollevati in
altre serie di Star Trek con storie ambientate utilizzando personaggi, trame e archi narrativi ben
sviluppati. Star Trek Hidden Frontier ha raccolto storie di contesto sociale che Gene Roddenberry non
è riuscito a portare sullo schermo e ha mostrato lo sviluppo di personaggi in incarichi spaziali a lungo

                               5 / 6



 

termine - le cose reali che accadono da vicino così come un'eccitante guerra spaziale e conflitti Sci -I
tossicodipendenti conoscono e amano. Fatto in una "Green Screen" di quot; studio; Hidden Frontiers
porta sullo schermo uno scrosciante cast di clienti abituali e nei tuoi cuori. Il grande cast di attori
recita bene insieme e amorevolmente dà il loro tempo ed energia al progetto. L'uso inventivo della
tecnologia dello schermo verde, oggetti di scena, trucchi e costumi funzionano per rendere il mondo
di Star Trek di Hidden Frontier divertente e credibile. Hidden Frontier è andato dove pochi passi per
andare nel mondo della fantascienza, e prosperato una volta arrivati lì. Hidden Frontier offre una
meravigliosa funzione bonus di un sito ben pensato, con interessanti forum di discussione, accesso a
personale creativo, di produzione e recitazione e una divertente chat settimanale. Consiglio
vivamente di prendere il tempo per scaricare e guardare. Con la quantità di attori che hanno
lavorato al progetto hanno una grande varietà di cast. Bella nave stellare CGI in posti MA il loro
schermo verde ha bisogno di un po 'di lavoro. Chiunque abbia sentito parlare di Adobe After Effects
7, dovrebbe comprarlo per ottenere il keying migliore.

Le storie sono ben pensate, con un sacco di elementi di trekking in questo per mantenerlo nel giusto
contesto. MA L'idea di due ragazzi che si baciano mi fa avanzare l'episodio. Non sono omofobico ma
non posso aiutare che non trovo gli uomini che si baciano intrattenere (non preoccupatevi delle
donne). Comunque ... Per una serie di fan questa è roba buona. Con un lieve miglioramento del loro
schermo verde, la recitazione e alcune valutazioni di guida, questa serie è sorprendente. Comunque
raccomando questa serie a chi ha mai goduto TNG e DS9. 374e6bdcca 
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