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Scheda tecnica  

 

Sala :  
 - 540 poltrone numerate  

 - ascensore - accesso per disabili 

 - sala climatizzata con rete wi-fi 

 

Camerini: 
 -1 camerino 

 -1 anti camerino 

 -1 servizio wc 

 

Palco: come da piantina allegata 

 

Proiettore:   
 - Panasonic PT – RZ 970 , 10.000 lumen, che proietta su schermo posto sulla parete posteriore del palco delle 

dimensioni di 6 mt. X 5 mt. 

Impianto Auditorium Seraphicum 

L’impianto è composto da un main left right con due diffusori per lato, un diffusore centrale posto nella parete 

posteriore del palco, quattro sub woofer posti sotto il palco, sei diffusori posti lungo le pareti laterali dell’auditorium 

(3 per lato) per il surround, e due diffusori left right monitor per il palco. Tutto l’impianto è tarato e gestito da un 

processore di segnale audio symetrix automix matrix 780. 

Diffusori main: Community IHP - 15  

Sub woofer: Community i215 S  

Diffusore centrale: Community hp  

Diffusori laterali: Community mx 10  

Diffusori monitor: 2 one system 106 M  

 

Amplificatori finali:  
-  2 bittner basic 1200   

-  2 bittner basic 800   

-  proel HPD 1500   

-  proel HPD 3000   

-  AM pro xa 1400   

 

Mixer audio:  
- Soundcraft mfx i 24 canali  

 

Processori audio:   

-  symetrix automix matrix 780   

-  acustic feedback control AFC992  in dotazione in regia:   

-  compact disk TEAC cd1260   

-  lettore blu ray integra DBS 30.3 con processore audio/video surround integra DHC  80.3   

-  matrice audio/video PTN   

 



Monitor audio regia:  
- 2 T&M system   

 

Microfoni in dotazione:  
- 2 proel dm226 
- 2 microfoni da podio/tavolo shure mx 418 

- 1 microfono da tavolo shure  cvg 18 

Radiomicrofoni:    

-  4 radiomicrofoni mipro serie act 5 h  

-  1 radiomicrofono mipro serie act 80 h 

-  1 microfono lavalier mipro serie act 5 t  

D.I. box:  
- 2 proel DBA  

 

Mixer video: 
- roland hd video switcher V-1hd 

 

L’impianto luci dell’auditorium, oltre alle luci di sala, è composto da 8 fari posti ai lati del palco, controllati da un mixer 

luci dmx posto in cabina di regia.  L’auditorium è dotato inoltre di un segui persona OPERA 1200 e di una cabina per il 

servizio di traduzione simultanea. 

Mixer luci:  
- PSL desk controller 12-24.   

Su richiesta è possibile noleggiare attrezzatura supplementare.  

Referente tecnico: Daniele Sante Di Clemente tel. 338 8373504   

 


