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

RETE WiFI 250 fino a 250 connessioni contemporanee
Configurazione, montaggio e noleggio apparati Wifi. Connessione ad internet.

€ 300 al giorno (escluso allestimento apparati € 150 una tantum)
RETE WIFI 500 doppia banda fino a 500 connessioni contemporanee
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 navigazione fino a 500 smartphone ,tablet e Pc contemporanei.

€ 500 al giorno (escluso allestimento apparati € 200 una tantum)
RETE GRANDI EVENTI doppia banda fino a 800 connessioni contemporanee
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 navigazione fino a 800 smartphone ,tablet e Pc contemporanei.

€ 800 al giorno (esclusi servizi tecnici e allestimento apparati € 200 una tantum)
SERVIZI TECNICI Presidio tecnico al giorno
Presenza di personale tecnico durante l'allestimento dell’evento e durante i g io rn i d e ll’e v e n to .
€ 390.00
ZONA OFFICE con rete locale e WIFI dedicato per utenza staff
Noleggio apparati, montaggio Wifi, configurazione rete, switch e stampanti.
Connessione dedicata a Internet.
€ 450.00

Connessione internet
per trasmissioni TV in
streaming*

EVENTI ON LINE, SERVIZIO di RIPRESE e PROIEZIONI MULTIMEDIALI
Ripresa e pubblicazione evento su Web

Ripresa evento con camera semiprofessionale e invio in streaming su Youtube o Facebook live
€ 590.00

Riprese Video professionali e regia

Ripresa evento con x telecamere professionali e regia
(su preventivo in base alle esigenze specifiche)

Fornitura di banda primaria e backup per trasmissioni Video 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 capaci di fornire una banda dedicata in “Upload”.
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.
Fornitura connettività e presidio tecnico
- Istallazione apparati banda larga e attivazione connettività
- Attivazione connettività a internet dedicata con doppio profilo CTcom 15/10.
(20 Megabit/s in download e 10 Megabit/s in upload con banda minima garantita)
- Presidio tecnico durante le riprese (€ 390.00 al giorno)

A) Connessione singola per Video in streaming incluso 1 giorno di presidio
B) Doppia connessione per Video in streaming incluso 1 giorno di presidio

€ 890.00
€ 1390.00
(include l’attivazione di una linea primaria ed una di backup consigliata per video di qualita’)

Proiezione Filmati Multimediali
Gestione e proiezione di filmati multimediali (audio e video) durante l’evento gestita da
personale tecnico del cinema.
€ 500.00

Connessioni dirette di una regia audio/video al proiettore e schermo del cinema
La gestione autonoma di un evento multimediale richiede l’attivazione di una connessione
Ethernet/ HDMI / Fiber optic tra una regia audio/video nella zona tecnica adiacente al palco e
la cabina di proiezione. La connessione consente all’operatore della regia di gestire
autonomamente i video e audio preregistrati, mixarli e inviarli direttamente allo schermo e
all’impianto sonoro del Cinema.
€ 300.00

* Prezzi esclusa IVA al 22%

