




			

	

CAPITOLATO TECNICO 
 

 
 

Materiale luci 

 

1 CONSOL Luci Spark 4D con tastiera 
 
15 PAR led con 18 led da 10 W cad RGBA 
 
14 ETC con lampada da 750 W con ottica 36 ° completo di laccio di sicurezza 
 
5 PROIETTORI motorizzati (Robe modello Robin DLS Profile con sorgente LED RGBW da 500 W 
completo di omega di fissaggio e laccio di sicurezza)  
 
12 PROIETTORI LED con 64 led da 1 W cad. RGBW 
 
Cavetteria per il cablaggio  
 

Materiale audio 

 

6 DIFFUSORI 
Diffusore marca Meyer Sound modello UPJ-1P. L'altoparlante dispone di un driver a bassa frequenza 
cono da 10 pollici e un driver a compressione da 3 pollici diaframma accoppiato con un 70 gradi 
orizzontale di 40 gradi con una potenza di picco è di 450 watt 
 
4 DIFFUSORI 
Diffusore marca Meyer Sound modello UPA-1P. L'altoparlante dispone di un driver a bassa frequenza 
cono da 12 pollici e un driver a compressione da 3 pollici diaframma accoppiato con un 100 gradi 
orizzontale di 40 gradi con una potenza di picco è di 550 watt 
 
4 ACCESSORI 
Staffa di supporto per diffusore UPA 1P da sospensione o da appoggio 
 
2 DIFFUSORI 
Sub marca Meyer Sound modello USW-1P. L'altoparlante subwoofer amplificato ospita due driver da 15 
pollici, ciascuno alimentato da un canale dedicato di classe AB a ponte per una potenza di picco di 350 
watt per canale 
 
Diffusore marca Martin Audio modello DD6 2 ultra-compatto front fill passivo 
 
1 OURBOARD 
Amplificatore marca Lab Gruppen modello FP 10000Q a 4 canali 1300w/8 ohm, 2100w/4 ohm, 
2500w/2 ohm 
 
6 MICROFONI 
ew 2000 Sennheiser - Sistema completo con trasmettitore da tasca, microfono omnidirezionale MKE 1 
color carne a clip e ricevitore fisso digitale 
 
2 MICROFONI 
ew 2000 IEM Sennheiser – Sistema completo con ricevitore da tasca 



			

	

1 CONSOL DIGITALI 
Consol audio digitale marca Roland modello M200i 40x22 incluso I-PAD 
Digital snake Roland RSS 1608 1 
 
ACCESSORI 
Ruzzola LAN CAT6 metri 80 1 
 
OURBOARD 
Lettore CD marca Denon 2 Cavetteria per il cablaggio  
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