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SCHEDA TECNICA  

PALCO 

Palcoscenico di legno nero: lunghezza 9mt, profondità 6mt, altezza 50cm  NON SMONTABILE 

Soffitto ad arco con #5 americane fisse ad arco (altezza minima laterale 3mt, altezza massima centrale 5mt), con 34 
ritorni CEE 16A (#8 in 1°, #7 in 2°, #7 in 3°, #7 in 4°, #5 in 5°) e rimandi in zona dimmer 

#7 stangoni perpendicolari alle americane di palco per appendimenti luci o altro 

#1 americana di sala a traliccio fissa a soffitto con #6 ritorni CEE 16 A 

Su palco sono presenti due travi strutturali ad altezza 2,5 mt dal palco NON PRATICABILI  

posizionate a circa 2mt e 5mt di profondità dal proscenio 

Quintatura nera alla tedesca traguardante lati e fondo palco (fondale fisso) 

Quinte armate alte 3mt avvitabili e posizionabili a piacere: #11 da 1mt, #9 da 50cm, #3 da 30cm 

#8 scrosce (squadre  triangolari)  in legno per quintatura 

SCALA a compasso con sfilo altezza chiusa 250 cm, scaletta a compasso altezza chiusa 2mt 

Legname vario a disposizione, avvitatore, seghetto alternativo, attrezzi, minuteria, etc… 

#1 camerino lungo 9mt e largo 1,5mt  posto nel retropalco, con bagno indipendente e doccia 

 

DOTAZIONE TECNICA 

LUCI 

Regia a fondo sala platea, posizionata su soppalco indipendente, con accesso dal foyer  

#3 prese trifase 32A posizionate su soppalco in retropalco 

#4 dimmer 6 canali serie Actor 616 DMX-512 (potenza massima per canale 3.680 W) 

#6 prese CEE 16A dirette posizionate a muro sui lati del palco (3 per lato) 

Consolle Luci Adb tango 48 999 scene playback con 5 insert per ogni memoria 

#20 proiettori COMBI 1000W con bandiere e telai porta gelatine 

#3 SAGOMATORI 1000W Sintesi FI 12 ZS OH (apertura 13°/35°) con telai porta gelatine 

#2  DOMINO 1000W con telai porta gelatine (solitamente posizionati in americana di sala) 

Quarzine di servizio posizionate ai lati della platea comandabili dalla regia 

Neon di servizio palco comandabili da camerino o da regia 

#25 cavetti di sicurezza con moschettoni, #35 ganci a C, #1 superclamp 
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Prolunghe CEE 16A:  #24 da 1mt (utilizzate per collegamento ritorni/dimmer), 

#1 da 3mt, #2 da 4mt, #5 da 5mt, #1 da 7mt, #2 da 10mt, #1 da 12 mt, #1 da 20mt 

#20 Sdoppiatori CEE 16A 

Prolunga DMX da 20mt (ulteriore a quella che già collega i dimmer con la regia) 

#2 adattatori DMX  (5 poli maschio/3 poli femmina, 5 poli femmina/3 poli maschio) 

 

FONICA 

#2 casse audio amplificate FBT EVO MAXX 4A 500W con stativi, collegate Left and Right 

#2 casse monitor attive FBT JOLLY 8r a 100W utilizzabili come spie su palco (linkate in unica linea) 

Mixer audio Soundcraft EPM 6 canali 

#1 Lettore  Omnitronic SDP-3 (2 SD CARD e 1 USB player)  

#1 lettore CD 

#1 radio microfono Sennheiser EW100 G3   

#1 microfono Shure SM58 

#2 microfoni Sennheiser E835 

#3 aste microfoniche estensibili,  #1 asta microfonica da tavolo 

#2 leggii 

Cavi professionali bilanciati microfonici XLR maschio/femmina: 

#2 da 1mt, #4 da 5mt, #4 da 10mt, #2 da 15mt, #2 da 20mt 

#2 cavi doppio Jack/minijack  (per collegamento a pc portatili, tablet, cellulari,…) 

#2 cavi doppio jack/rca,  #2 cavi rca 

 

VIDEO 

Videoproiettore NEC PA550WG  (posizionabile a fondo platea per apertura su tutto il fondale) 

#1 cavo VGA da 5mt, #1 da 30mt 

#1 cavo HDMI da 3mt 

PVC bianco armato dimensioni 170cm x 3mt posizionabile o appendibile a piacimento 


