
 



 

Connettività WiFi a 2,4 Ghz base e 
2,4/ 5,0 GHz per Grandi Eventi*

 
Allestimento rete WiFi base per max 50-80 connessioni contemporanee 
Configurazione, montaggio e noleggio apparati Wifi. Connessione ad internet. 
€ 350.00* (da 1 a 2 giorni) 
 
Rete WiFi a doppia banda per grandi eventi per max. 800 utenti contemporanei 
Rete e apparati WiFi per gestione di grandi eventi, consigliata per apparati a 2,4 Ghz e a doppia 
banda 2,4 Ghz/ 5,0 Ghz quali iPhone e Android.  
La rete wifi utilizza 1 controller di rete Unifi e 7 access point a doppia banda 2,4 Ghz/ 5,0 Ghz, 
che garantiscono la copertura di tutta la superficie del cinema (platea, galleria, atrio e bar). 
La frequenza 5,0 Ghz consente un facile accesso ad internet anche in presenza di saturazione 
del segnale Wifi da parte di altre reti.  
Un router dedicato Draytech 300B multiwan, gestisce fino 5 connessioni a banda larga e 
consente l'accesso a internet e la navigazione di fino a 800 utenti contemporanei. 
 
a) Allestimento rete Wifi per utenza di grandi eventi 
Configurazione, montaggio e noleggio apparati Wifi. Connessione ad internet con banda 
minima garantita e supporto di max 800 utenti contemporanei. 
 
b) Fornitura connettività e banda larga 
Ampliamento della banda ed immissione della banda in rete con profilo garantito CTcom 15/10 
con 15 Megabit/s in download e10 Megabit/s in upload. 
Include l'attivazione di 2 connessioni temporanee dedicate a banda larga presso gli operatori 
telefonici. 
Si utilizzano allo scopo una linea primaria ed una linea di backup (fornita da un secondo 
operatore) in caso di guasto alla linea primaria. 
Il servizio include la personalizzazione di una pagina di benvenuto al servizio WiFi. 
€ 1700.00*(da 1 a 2 giorni) 
 
c) Presidio tecnico al giorno € 290.00 
Presenza di personale tecnico durante l'allestimento dell’evento e durante l’evento (2 giorni). 
€ 580.00* 
 
Totale con presidio € 2280.00* 
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Connessione internet per 
trasmissioni TV in streaming*

Backhauling e fornitura di banda primaria e backup per trasmissioni in streaming 
Per assicurare la trasmissione di riprese televisive in streaming dal cinema Odeon é 
necessario richiedere l'attivazione temporanea di 2 connessioni a banda larga dedicate presso 
gli operatori telefonici. 
Si utilizzano allo scopo una linea primaria ed una linea di backup (fornita da un secondo 
operatore) in caso di guasto alla linea primaria. Si consiglia sempre la presenza di personale 
tecnico durante le riprese. 
Il cinema é già dotato di prese per il collegamento della regia televisiva alla rete in prossimità 
del palco e della cabina di proiezione, é possibile l'aggiunta di altre prese nel caso si richieda 
l'aggiunta di prese e la posa di altri cavi dedicati temporanei. 
 
Costi attivazione servizio 
a) Istallazione apparati banda larga e attivazione connettività 
b) Fornitura connettività e banda larga con linea di backup 
Attivazione connettività a internet dedicata con doppio profilo CTcom 15/10. 
(15 Megabit/s in download e 10 Megabit/s in upload con banda minima garantita) 
c) Presidio tecnico durante le riprese (€ 290.00 al giorno) 
 

A) Connessione per trasmissioni TV in Streaming con 1 giorno di presidio      € 1670.00 

B) Connessione per trasmissioni TV (A) abbinata a Wifi per Grandi Eventi      € 1380.00                         

   (connessioni dedicate allo streaming ma costo presidio già incluso nel servizio WiFi per grandi eventi) 
 

 

Riprese audio/video eventi e montaggio*  
 

1) Ripresa evento con 1 camera escluso montaggio. 
  4 ore 300 €    
  8 ore 500 €   
Montaggio da 150 a 300 a seconda del tempo e della difficoltà 
 
2) Ripresa evento con 2 camere escluso montaggio. 
  4 ore 500 € 
  8 ore 700€   
 
3) Ripresa evento con 3 camere con miniregia escuso montaggio.  
  4 ore 600 € 
  8 ore 1000   
Montaggio  professionale con prezzo da stabilire      
 

* Prezzi esclusa IVA al 22% 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


