
 
SALA CONFERENZE ROSSA  

 
Dimensioni e capienza Sala 
 
Capienza Massima sala: 200 persone a platea – 60 banchi di scuola – 60 ferro di cavallo o tavolo imperiale.  
Luce naturale - Guardaroba - Servizi. 
 
Dimensioni Androne ingresso sala: 60 mq  
Largo: 5,40 metri  
Lungo: 11 metri  
Larghezza porta entrata: 2,90 metri  
Apertura porta – larghezza: 1,40 metri  
Altezza porta: 2,10 metri  
Altezza minima: 2,26 – massima 4.29 
 
Dimensioni Sala: 258 mq  
Lunghezza sala: 29,30 metri  
Larghezza: 8,80 metri  
Altezza: minima 2,26 – massima 4,29  
Altezza catene: 2,95 metri  
Distanza catene: 3,60 metri 
 
Dimensioni Podio:  
Profondità: 2,98 metri  
Lunghezza: 5,68 metri  
Altezza: 67 cm. 
 
Dimensione Podio ( solo parte del relatore in piedi)  
Larghezza: 70 cm  
Altezza: 1,06 metri 
 
Attrezzature tecniche  

• Cabina di regia  
• 1 Impianto audio Line Array Bose MA12 composto da 6 diffusori distribuiti su 6 colonne  
• 1 Subwoofer per contributi audio, video, musicali  
• 3 Microfoni da tavolo  
• 1 Microfono al podio  
• 2  Radiomicrofono ad impugnatura  
• 1 Videoproiettore Panasonic PT-RZ570E laser con luminosità di 5400 lumen e risoluzione reale 1920 x 

1080 Full HD 16:9  
• 1 Schermo formato 16/9 misura 4.000x2.317 mm  
• 2 TV led Samsung da 55 pollici installati appesi alle chiavi di volta a metà sala per rimando 

immagini del videoproiettore   
• 1 Collegamento HDMI con audio al tavolo relatori  
• 2 Collegamenti PC VGA + audio in sala regia con audio VGA  
• 1 Collegamento PC/DVD/BLU RAY/HDMI in regia  
• 1 Lettore DVD  
• 1 Ingresso line XLR-M per mixer esterno in regia 



• 1 Uscita video VGA in regia per registrazioni  
• 1 Uscita audio master out XLR-F in regia per registrazioni  
• Sistema di controllo per gestione audio, video e luci  
• Predisposizione per installazione di traduzione simultanea (impianto non compreso)  
• Connessione ad internet con sistema wireless.  
• 5 prese di corrente 220 v sotto e dietro tavolo oratori  
• Tavolo oratori  
• Podio 6 posti 


