Dotazione tecnica e misure

Dimensione PALCO

Il palco che viene utilizzato
normalmente è la parte campita,
ma il telo nero di retroscena può
essere aperto e quindi può essere
sfruttata anche lo spazio del
semicerchio, per eventuali ombre
cinesi, o retroproiezioni, o entrate
dal retro, o altro.
L’altezza del palco è di 3,40metri,
ma lo spazio utilizzabile, cioè
visibile è di 2,60metri, a causa
degli arlecchini, dei fari, e di tutto
ciò che pende dal soffitto.
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Dotazione AUDIO

N° 2 casse
frontali
modello ZX3

N° 2 casse
a metà sala
modello ZX1

Sono presenti anche 2
coppie di casse che
fungono da monitor,
Electro-voice Evid 4.2
una coppia sul palco
(sul soffitto)
e una coppia in regia

Sul palco, lato sx, si trova una ciabatta audio(vedi immagine misure), con 12 ingressi
e 4 polivalenti, che possono essere usati sia come ingressi, che come uscite.
La ciabatta arriva in regia ed è collegata al mixer Behringer sx2442fx (figura sopra).
Le configurazioni di collegamento possono essere svariate, ma prima di ogni prova o
variazione di collegamento già predisposto, si prega di chiedere al tecnico presente
in sala.
E’ presente anche un pozzetto al centro palco, con 2 alimentazioni 220V, 4 ingressi
microfonici,1 ingresso audio stereo 3,5mm e un ingresso VGA per l’uso del
videoproiettore.
Gli ingressi microfonici del pozzetto sono su linea separata rispetto alla ciabatta
sopra citata, quindi possiamo arrivare a 16 + 4 canali di collegamento tra regia e
palco.
E’ disponibile anche un radio microfono sempre montato,(Sennheiser ew100 G2) con
frequenza di lavoro 790.600 MHz, e 4 microfoni per conferenza.(electro-voice PC
Desktop-12)

Dotazione luci
N° 12 PC05 Spotlight 500W

N° 4 Pc12 Spotlight 1000W
N° 24 canali dimmer controllati
da due moduli DX-1220 Lite-Puter
per una potenza massima di
5000W per canale (20A).

N° 1 mixer luci
SGM studio 24
Come illustrato nella prima pagina misure, ci sono 2 linee luci, entrambe
americane fisse al soffitto, con 10 prese ciascuna.
Poi ci sono all’esterno palco, frontalmente sui lati della sala, 2 tralici a “bandiera”
con 4 prese per lato, dove attualmente sono montati i 4 fari da 1000W (due per
lato).
Attorno al palco, sia ai lati che dietro, ci sono delle prese a terra, anch’esse
“dimmerabili”, per un totale di 8 prese ai lati. 3+3 ai lati e 2 dietro.
In tutto sono quindi 40 prese “dimmerabili”.
Ci sono inoltre delle prese industriali con tensione fissa, distribuite retro palco.
n° 1 presa 63A 3P+N+Terra (380V)
n° 4 prese 32A 3P+N+Terra (380V)
n° 4 prese 16A 2P+Terra (220V)

