SCHEDA TECNICA: “Topi”, Produzione Usine Baug
Responsabile Tecnico: Emanuele Cavalcanti
Cell. 320/4228761 Mail: cavalcantiemanuele@gmail.com
CARATTERISTICHE PALCOSCENICO:
• Palco modello italiana in legno, dimensioni ottimali:
mt. 9 (larghezza) x mt.8 (profondità) x mt.6 (altezza)
• Dimensioni minime accettabili:
mt. 6,50 (larghezza) x mt. 6,50 (profondità) x mt. 4,50 (altezza)
• 4 Americane con relativi cablaggi [Frontale – 2 Centrali - Controluce]
(Vedere pianta luci allegata)
• Possibilità di utilizzare nastro carta sulla pavimentazione del palco
• Possibilità di utilizzo macchina del fumo (Fondamentale)
IMPIANTO ELETTRICO:
• Carico elettrico minimo complessivo: 30Kw
• Minimo 24 canali dimmer
• Collegamento DMX dimmer/regia + Splitter o DMX IN dai dimmer
• Ritorni su palco o predisposizione collegamento palco/dimmer
• Scala portatile o trabattello di altezza adeguata ad effettuare i puntamenti
• 2 Prese elettriche dirette in palco (civili o industriali) una a destra a metà palco, una a
sinistra su proscenio
• Smoke Machine in DMX di potenza adeguata allo spazio (*)
PROIETTORI:
• #14 PC1000W con bandiere, gancio e telaio portagel
• #4 Sagomatori 750W Ottica 50° (2 con gancio – 1 con iride)
• #4 Par64 1000W Cp62 con gancio e telaio portagel
• #3 stativi o gabbie per #2 sagomatori e #1 PC1000 altezza uomo per tagli (*)
• #1 Domino 1000W o equivalente posizionato a terra al centro a fondo palco
IMPIANTO AUDIO:
• Impianto di sala adeguato allo spazio Main L/R (subwoofer fondamentali)
• Ciabatta XLR palco-regia con almeno 2 mandate libere per aux 3-4
• #2 diffusori di potenza adeguata da collocare alle spalle del pubblico (Aux 1-2) (*)
• #1 diffusore su palco collocato a destra a metà palco nascosto in quinta (*)
• Mixer audio con uscita Main L/R + 4 aux indipendenti + 6 ingressi XLR oppure 4 XLR e
2 jack (*)
TEMPO DI MONTAGGIO: 6 ore minimo
TEMPO DI SMONTAGGIO: 1:30 ora circa
(*): Se non disponibili possono essere forniti dalla compagnia stessa
LA PRESENTE SCHEDA È FLESSIBILE E ADATTABILE SECONDO NECESSITA’ E
DISPONIBILITA’ DELLO SPAZIO PREVIO ACCORDI CON IL RESPONSABILE TECNICO E LA
COMPAGNIA.

