Sala congressuale a Muralto - Scheda tecnica
Caratteristiche della sala - apparecchi in dotazione
-

-

-

-

6 microfoni con 6 stand
2 microfoni senza fili
possibilità di registrazione
Beamer
lettore DVD
1 retroproiettore con schermo 4m x 4 m
2 apparecchi per diapositive con schermo 4m x 4m
impianto HIFI sistema cinema souround, adatto per conferenze e proiezioni cinematografiche,
mangia cassette, giradischi e CD sony professionale CDP-D11
In particolare:
regia DDA 16 piste – 1 processore Lexicon MC-1 e 3 processori DX 38 (preamplificazione per
suono cinema) – blocco amplificazione per cinema e microfoni di 9 pezzi Electro voice Q 66 ; 12
altoparlanti electro voice SX 80B sistema surround piazzati in sala, 2 altoparlanti Sentry 100 in
cabina regia, 5 altoparlanti per proiezioni cinematografiche da piazzare dietro e da parte allo
schermo (3 del tipo FRX-940BLK e 2 subwoofers FRX-181BLK);
Schermo per proiezioni cinematografiche dimensione: 7,40m x 4,0m
impianto luci e riflettori con diversi colori (interamente rinnovato)
In particolare:
regia luci mod MX24 digitale con possibilità di utilizzo “manuale”; Dimmer Rack mod. PIP 24 x 2
Kw incluso fusbili automatici di proiezione e differenziali 30 mA; proiettore stroboscopico mod.
ZHT/1000 con comando a distanza; proiettore seguipersona con cambiacolori manuale ruote e
freni; sul palco; 4 riflettori colorati con 5 colori; 4 riflettori luce bianca fissa (non regolabile) sul
palco; 4 luci anteriori al palco; 4 riflettori luci regolabili sul palco.
2 camerini per artisti con 2 servizi e docce, nell’apposito reparto sotto il palco (accessibile
dall’esterno o dal retro del parco);
3 cabine predisposte per traduzione simultanea
palco per conferenze e rappresentazioni diverse (teatro):
larghezza: 7,90 metri
profondità: 3,70 metri prolungabile a 4,45 metri rispettivamente a 5,20 metri;
Tenda di sfondo nera regolabile (2 elementi) + tenda intermedia regolabile (2 elementi) +
sipario.
sistema di condizionamento dell’aria (aria condizionata) + impianto di ventilazione

Spazi comuni
Foyer:
Ufficio prevendita:
Sportelli per informazioni:
Guardaroba:
Toilettes:
Posteggi:

snack bar con cucina calda
1 cassa all’entrata
nell’atrio
all’entrata
per donne, uomini e handicappati
ca 150 posti auto nei pressi della sala.

Tariffe Sala Congressi a Muralto
Fr. 700.- al giorno (tutto compreso: elettricità, riscaldamento, condizionatore d’aria e prestazioni
custode) indipendentemente dal fatto che venga utilizzata unicamente alla sera.

