Scheda tecnica Sala Calendoli - Teatro Civico di Schio
(capienza sala: 150 posti a sedere)

Zona palco
N.3 microfoni a filo
N.1 microfono a colonna
N. 2 radio microfoni a gelato
Cavo audio e alimentazione PC conferenze
Cavo rete e ADSL per PC conferenze e rete wireless
Ciabatta microfonica 18 in 6 out
Alimentazione 220v

Microfoni professionali per conferenze
Microfono a filo professionale fianco tavolo conferenze
Radiomicrofoni di ultima generazione
Alimentazione PC conferenze (non incluso) e ingresso
audio su impianto sala
Possibilità di connessione alla rete del teatro con uso
ADSL e eventualmente della rete wireless
Ciabatta microfonica (segnali da palco a regia fondo sala)

Fronte palco
Carrello su ruote porta video proiettore e PC
Cavi segnale video /audio e rete per video proiettore e/o
PC portatile (non incluso)
Alimentazione 220v

Segnale da regia e da palco + rete +ADSL (controllo del
video proiettore e rete per eventuale PC)

Regia fondo sala
Mixer 12 canali
PC regia

dmx
Registratore digitale Tascam
Ricevitori radio microfoni
Cavi audio e reti da palco

Possibilità di controllare casse spia separatamente dalle
casse in sala
Audio sala – registrazione conferenze in supporto al
Tascam – controllo domotica del teatro e luci sala –
uscita video per proiettore fronte palco
Cavo dmx per controllo tramite console luci
supplementari sala
Registratore professionale Tascam che usa un supporto
CF (compact flash)
Vari cavi audio e video da e per il palco

Perimetro muri sala
N. 6 casse passive
N. 4 predisposizioni ritorni luci – audio - dmx

Casse di ottima qualità sospese su muri sala per audio
Sui muri perimetrali si trovano 4 nicchie con all’ interno 3
ritorni elettrici per fari supplementari (non inclusi), presa
dmx per controllo da console luci, presa audio per casse
attive con alimentazione 220v (messa a terra separata
dal resto dell’ impianto per evitare ronzii)

Sala Dimmer e Audio
Sala Dimmer

Stanza in zona bagni con amplificatore audio e
alimentazione 380v trifase pentapolare per dimmer
(non incluso)
Ritorni elettrici –ritorni audio casse attive e passive +
dmx vari

