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 [Sala Proiezioni 2D e 3D  
 
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI: 
120,00 mq 
Capienza totale 95 posti 
Lunghezza  17,4 m 
Larghezza 0   6,8 m 
Altezza  media 0   3,2 m 
Dimensioni palco: 
- Larghezza 6,8 m 
- Profondità 3 m 
- Altezza piano calpestabile 1,2 m 
- Altezza utile 3 m 
 
SEZIONE CONVEGNI, SPETTACOLI E PROIEZIONE 2D e 3D 
Per cosa può essere usata la Sala Proiezioni 
La Sala è stata studiata per essere flessibile e quindi adattarsi allo svolgimento 
di: proiezioni cinematografiche 2D e 3D, lezioni didattiche, conferenze, 
presentazioni, monologhi, piccole rappresentazioni teatrali e/o musicali, il 
tutto secondo standard di livello professionale. Inoltre è possibile riprendere e 
registrare quanto avviene in sala in modo da poter essere rimandato in diretta 
(od anche in differita) in altre sale all’interno della struttura sfruttando la rete 
interna e in streaming all’esterno della struttura.  

Dotazione tecnica di sala (audio e video): 
- Videoproiettore Full HD 5000 Ansi Lumen 
- Videoproiettore WXGA 4300 Ansi Lumen 
- 2 Videoproiettori WXGA 5000 Ansi Lumen 
- Schermo motore 400cm x 225cm dietro il tavolo dei relatori 
- Schermo motore 250cm x 140cm a mezza sala 
- Schermo a telaio per proiezioni 3D 450cm x 250cm 
- Monitor LCD 42” per consentire ai relatori di seguire e commentare la 

proiezione che si svolge sullo schermo alle loro spalle e/o servire 
eventualmente da suggeritore in caso di eventuali interventi dal palco 
(monologhi, presentazioni, concerti, ecc);  

- Masterizzatore DVD 
- Lettore Blu Ray 

- Streaming Media Encoder per la distribuzione del segnale audio-video 
su rete LAN  

- Processore di controllo IP-Link 
- Mixer audio 18 canali 
- Processore amplificato Dolby Surround 9.2 
- 4 Diffusori Woofer 12”, tweeder 1” 150 watt 
- 2 Diffusori Woofer 6”, tweeder 1” 350 watt 
- 4 Diffusori Woofer 4”, tweeder 1” 160 watt 
- Diffusore Subwoofer 15”, 500 watt 
- Processore audio digitale 
- 2 microfoni da tavolo 
- 2 radiomicrofono  
- Pannello touch screen 7” che gestisce in sala regia e da palco: 

salita/discesa schermo, accensione e controllo delle apparecchiature 
(volumi, funzioni play/stop, comando registrazioni, funzioni 
brandeggio e zoom della telecamera, ecc.), accensione/spegnimento 
luci della sala 

- Telecamera brandeggiata ottica zoom 
- Audio e video registrazione 
- Proiezione da PC e DVD, sia da palco che da regia 
- Prese elettriche sul palco 
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