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Elenco apparecchiature informatiche Steri
Chiesetta
•
•
•
•
•

Diffusore attivo amplificato installato su piedistallo
Microfono da tavolo (base con interruttore a collo di cigno flessibile da 40cm)
Videoproiettore Panasonic installato su trespolo
Schermo di Proiezione (base 100cm 4:3) con Gamba a Treppiedi
Portatile Lenovo connesso alla rete e predisposto per le videoconferenze

Sala Verifiche
•
•
•
•
•
•
•
•

n°4 Diffusori installati a parete
Amplificatore (in Rack)
Switcher video (vga, hdmi)
Microfono da tavolo (base con interruttore a collo di cigno flessibile da 40cm)
Microfono wireless MIPRO
Videoproiettore Panasonic installato su trespolo
Schermo di Proiezione (16:9 base 200cm) con Gamba a Treppiedi
Portatile Lenovo connesso alla rete e predisposto per le videoconferenze

Sala Magna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n°6 Diffusori installati nel perimetro della sala
Amplificatore (in Rack)
Switcher video Extron HDMI (in Rack)
n°4 Microfoni da tavolo (base con interruttore stelo a collo di cigno flessibile da 50cm con
anello luminoso) gestiti dal mixer audio
n°2 Microfoni wireless MIPRO gestiti dal mixer audio
Mixer audio 13 ingressi (XRL, JACK) (in Rack)
Videoproiettore Panasonic installato in alto a parete
PC desktop completo di monitor 24” connesso alla rete e predisposto per le
videoconferenze
Videocamera professionale AV CM70IPW PTZ 1080p Full HD (montata su tre piedi)
utilizzata per le videoconferenze
Telo videoproiezione elettrico a parete base 400 cm
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Sala Capriate
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n°6 Diffusori installati nel perimetro della sala
Amplificatore (in Rack)
Mixer audio 13 ingressi (XRL, JACK) (in Rack)
Switcher video Creator VGA-HDMI (in Rack) (in assistenza per riparazione)
n°4 Microfoni da tavolo (base con interruttore stelo a collo di cigno flessibile da 40cm con
anello luminoso) gestiti dal mixer audio
n°2 Microfoni wireless MIPRO gestiti dal mixer audio
Videoproiettore Panasonic installato su trespolo
PC desktop completo di monitor 24”connesso alla rete e predisposto per le
videoconferenze
Telo videoproiezione elettrico a parete base 400 cm
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