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Laboratorio urbano "Bollenti Spiriti"
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Consegnatario: Co nseg natario unico jiui=io
Etichetta

Macrocespite
2347 Attrcz.za ture varic
2356 Atlrczz.ature varic
235 7 Attrezzature varie
2358 Attrezzature varie
2359 Attre zza ture varie

Descrizione
Fornitura " Canon Eos ID X Mark II "
cos to to talc€ 5122.78
Fornitura CANON EF 24-70MM F2.8L
II US
Fornitura n. 1 Apple Mac Pro
Fo rnitura n. I rnicrofono Neuman
KMl84
Fo rnitu ra n. I microfono Neuman
U 87AI

Q.ta

Data
Stato
inventariazione
I 04/ 10/ 20 19

I 31 / 12 /2019
l 31/ 12 / 20 19
I 3 1/1 2/20 19
I 3 1/ 12/ 20 19

2360 Attrezzature varie

Fornitura n. I microfono Shure SM 58

1 31/12/2019

2361 Attrczzatur e varie

Fornitura n. I microfono Shure SM 57

I 3 1/ 12/20 19

236 2

A tt rezz ature varie

Fornitura n. l microfono Shure SM 58

I 31/12 /20 19

2363 Attrezz.ature va rie

Fornitura n. I microfono Shure SM 57

I 31/1 2/20 19

2364 Attrezzature varie
2365 Attre zzature varie
2366 Attrezzature varie

Fornitura n. I microfono Shure Beta
52A
Fornitura n. I prearnplificatoremiscelatore BEHRINGER HA4700
Powerplay Pro-XL a 4 canali
Fornitura n. I arnplificatore
profcssionale AVALON 737 SP

Note

I 31/ 12/20 19

l 31/12/2019
I 31/12/2019

2367 Attrez zaturc varie

Fornitura n. I Presonus Monitqr Station
V2

I 31/ 12/2019

2368 Attrezzature varie

Fornitura n. I S tudioRT A Creation
Station

l 31/12/2019

2369 Attrezzature varie

Fornitura n. I cuffia professionale
SONY MDR-7506

I 31/1 2 /2 0 19

2370 Attrezzature varie

Fornitur a n. I cuffia professionalc
SONY MDR-7506

I 31/1 2 /201 9
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2371 Attrezzaturevarie
2372 Attrez zature varie
2394

Scrivanie c o n
cassettie ra

2395 Tavoli conferenze
2396

Scriv a nie con
cassett ie ra

2397

Scrivanie con
cassettiera

2398

Scrivanie con
cassi::tt iera

2399

Scrivanie con
cassettie ra

Totalc beni per consegnatario

Fornitura n. l cuffia professionale
SONY MDR-7506
Fornitura n. I cuffia professionale
SONY MDR-7506
Scrivania mobile per ii collocamento
delle apparecchiature relative al
laboralorio, strurtura a C
Tavolo conferenze L250xP60xH72
realizzalo in nobilitalo color legno/nero
Scrivania per le postazioni lavoro di
gruppo, struttura a paretc con tavolo
richiudibile
Scrivania per le postazio ni lavoro di
gruppo, struttura a parete con tavolo
richiudibile
Scrivania per le postazioni lavoro di
gruppo, struttura a parete con tavolo
richiudibile
Scrivania per le postazioni lavoro di
gruppo, struttura a parete con tavolo
richiudibile

1 3 v 1212019

I 3 1/12/2019
I 31/12/2019
1 31/12/2019
I 31 /12/2019

1 31/ 12/2019

1 31/12/2019

I 31/12/2019
24

ALLEGATO B
ELENCO DESCRITTIVO DELLE ATTREZZATURE
Descri zione

N

Quantita

SALA PROSA

Mixer analogico di marchio conosciuto 12 imput mono xrl
+ 2 imput stereo con filtro selezionabile lo cut 70 hz.
1 Eq tipo semiparametrico con 04 aux selezionabile
pre/post fider confider volume da 100 mm.
Out master L-R-M-phones con range dinam ico 102 dba
risposta in frequenza 20/ 16.000 hertz inglobato
di processore dsp interno con algortitmi rev-delay- corusflanqeer con campionamento a 24 bit 96 khz

2

3

4

5

6

*

7
8

9
10

;

11

12
13

Radiomicrofono UHF + Microfono corredato di base
ricevente con display retroilluminato con square
elettronico e di impostazioni selezionabili di 16
frequenze. Out + 4 dbu xrl.
Trasmettitore: body pach con imput mini xrl/ j ack con
display retroillum inato con 16 frequenze selezionabili out
rf 100 mw
Archetto tipo eletric condenseter tipo cardoide. Risp.
Frequenza 50 - 16000
Spletter attivo perr ia ricezione dei segnali canali A e B
corredato di cablaooio per num rn QB ricevitori
Diffusori audio tipo attivo
Diffusore composto da amplificatore interno con
processore dsp con elaborazione del segnale a 24 bit
96 khz con sistema di crossover elettronico.
Componenti richiesti: low - 15" + hi 1" tita nio
Dimmer rac composto da 12 moduli in unita slot per
la potenza complessiva di 12 x 2 kw cadauno con
processore dsp e controllo dmx. Out canali dimenabili
tram ite presa ilme o cee 16 A. Curva del dimmer 1/7
Mixer luci con matrice 12/24 canali con dsp interno
per memoria scena e fider assegnato ad ogni singolo
canale per variazione dello stesso con rapporto 1: 100
Proiettori luce t ipo PC con lente fresnel e controllo di
messa a fuoco con attacco lampada gx 9,5 lampada
compresa 1000 watt
Bandiere paraluce a 4 alette per pc antialo e pc
fr esnel
Proiettore luce tipo floud light asimettrico con
portagelatina comprensivo di lampada 1000 watt
Sollevatore wind - yup, h max 3.20 tipo telescopico
con carico max di 150 kg comprensivo di barra per
numero 04 fari
Fogll gelatina di colore rosso, blu, giallo, verde,
arancione e fil tro qhiaccio
Stativi per diffusori audio tipo alluminio
Telecamera dioitale
Avid exores
Sommano
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2

1

1
10
10
6
2
15
2
1
1

Descrizione

N

Quanti ta
riporto

14 Photoshoo

-i

15

*
,,

*

16
17
18
19

20

21

*

22

23

..
24

I

25

26

*

*

27
28
29

1

Videoproiettore del tipo dip da 2500 ansi lumen con
contrasto 2000:1 con possibilita selezionabile in
modalita normale ed eco dell a lampada e keystone
controllabile elettronicamente con ingressi video
coassiale e ingresso pc xga 1024 x 768 corredato da
telecomando e borsa trasporto
Schermo motorizzato
Computer i-mac 24" 2,8hhz di memoria disco rigido
da 320 qb 256 mb di memoria
Stamoante multifunzione
Fotocamere digit ali e/o analoqiche
Mixer analogico di marchio conosciuto 12 imput mono xrl
+ 2 imput stereo con filtro selezionabile lo cut 70 hz.
Eq t ipo semiparametrlco con 04 aux selezlonabile
pre/post fider con fider volume da 100 mm.
Out master L-R-M-phones con range dinamico 102 dba
risposta in frequenza 20/16.000 hertz inglobato
di processore dsp interno con algoritmi rev-delay- corusflanger con campionamento a 24 bit 96 khz
Diffusore audio del tipo passivo con componenti low
5" + hi 1" risposta in frequenza 70-18.000 hz cQn
aggancio comprensivo di staffa di mont gg;o a parete
versione bianca - St2nza applicabile 150 watt 98 db sol
11/',f - lmt
biffusore audio passivo per basse frequenze con
componente 8" potenza applicabile 250 watt - 98 db
sol 1 watt 1 mt
Amp lifica tore audio del tipo switch con dsp incorporato
controllabile tramite protocollo i-qnet con sistema di
gestione
digitale
crossover-limiter-delay-eq
parametrico 6 bande con chiave di blocco protezione.
Out oer canale 350 watt 8 ohm 550 watt 4 ohm
Microfoni a collo d'oca 35 cm tipo eletric condensater
con capsula cardioide comprensivo di base da tavolo
con interruttore on/off e led di acceso. Risposta in
frequenza 40/16.000 hz con alimentazione phantom
48 volts + supplementare alimentazione a batterie
interne
Rec/ pl ay dvd/cd SU supporto cd con frequenza di
campionamento a 44,1 con out coassiale ottico. Full
hd
Videoproiettore del tipo dip da 2500 ansi lumen con
contrasto 2000: 1 con possibilita selezionabile in
modalita normale ed eco della lampada e keystone
cont rollabi le elettronicamente con ingress! video
coassiale e ingresso pc xga 1024 x 768 corredato da
telecomando e borsa trasporto
Scherma motorizzato
Rack per alloggio di amplificatore, mixer audio, lettore
cd con coperchi di chiusura meccanica
Tavqlo con supporti in all uminio e piano di lavoro in
vetro con larghezza minima 3 mt profondita 70 cm h
3
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Descrizione

N

Quant ita

ri orto
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30 Staffa video per supporto a controsoffitto con
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STUDIO DI REGISTRAZIONE E SALA PROVE

MIXER DIGITALE CON CONVERSION! 48/96 Khz
16 INPUT MONO XRL CON CONTROLLO DI GAIN -PADTRIMMER DIGITALE EQ PARAMETRICO CON CONTROLLO
DEL Q VARIABILE DOTATO DI HEAD AMP CON CONV
ERTIT ORI A/D 24-48 BIT ASSEGNAZIONE 48 VOLT SINGOLA
PER CANALE :
INPUT CANALE:
- 0 (PHASE): SELEZIONABILE PER FASE INPUT SEGNALE
- GATE : DINAMICO PROCESSORE UDED GATE O PER
DUCKING
-COMP: DINAMICO
PROCESSORE
USATO
PER
COMPRESSIONE,EXPANDER,LIMITER
IN PRE EQ,POST
FADER
-4 BANDE, EQ:EQUALIZZATORE PARAMETRICO CON
CONTROLLO
DI HIGH,MID-HIGH,MID-LOW,E LOW CON Q VARIABILE
SU BANDE CENTRAL!
E LO-CUT VARIABILE SULLA
SEZIONE LOW
-ON: SELEZIONABILE
PER s:ir-iGGi_C CANALE O OFF SEZIONE ROUTER
32 -. : INSERT: SELEZIONA ! -E: PER PATCH I NPUT SEGNALE
ESTERNO ON - BOARD I/O CARD O Pk:GC:. SORE
1/0: ANALOGICO I/O DIGITALE
INPUT SEZIONE 1-16 CON FRAME EXPANDER 48 C.H.
-1-16 XRL BILANCIATO CON ACCETTAZIONE DI LINE- LEVEL
MICROFONO SEGNALE INPUT RANGE -60 DB VARIABILE A+
4 DB
-OMNI IN BILANCIATO XRL 3CON NOMINALE SEGNALE +
4 DB
-PAD
SWITCHES
SU
INPUT
CANAL!
1-16
CON
ATTENUAZIONE PAD -20DB
-GAIN CONTROLLO : INPUT 1_16 CON RANGE DI SENSIBILITA
DA -40 A + 4 DB
-PEAK& SEGNALE : INDICATOR! LIGHTS DEL SEGNALE
INPUT CON LIVELLO 20DB NOMINAL! E PEAK DI
INDICAZIONE DEL SEGNALE A +3 DB -CLIP
-OMNI OUT 1-12 CH PER ASSEGNAZIONE DI SEGNALE
LINE
-LIVELLO
PER
SISTEMA
OUT
MASTER,MONITOR,RECORDER E EXTERNO PROCESSORE
VARIABILE CON RUOTAZIONE SULLA MATRICE DIGITALE
,OUT LIVELLO + 4 DBu
-DIGITAL INPUT:INTERFACCIA TRAMITE 02 SLOT CARDS
PER I NTAL LAZIONE INPUT ANALOGICO E DIGITALE
-2 TR IN
DIGITALE TAMITE PORTA AES/EBUCOASSIALE
-2 TR OUT DIGITALE TRAMITE PORTA AES/EBUCOASSIALE
-SLOT 1/2 PER CARD ADAT DIGITAL AUDIO INTERFACCIA
INPUT PREAMPLI Mi c.

33

Scheda audio con 08 input analogici -08 out
analogici,08 input pre analogici, 8 canali I/O adat
ottici,2 canali di I/O s/pdif digitali,I/O bnc
Per word clock ,1 input midi-2 out midi per (16
canali input/ 32canali out),18 canali simul tanei di
audio I / O,ri soluzione a 24 bit 96 khz 32 tracce, out
phones .
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Descrizione

Quantita
rioorto

Monitor di riferimento 2 vie bi- amplificato da
120watt con risposta in frequenza 45-20khz con
34 componenti low 8"+ hi !",input xrl +4 dbu parametri
di controllo mid eq, room control,higt tr im,low cut
swich,full maqnetic
MONITOR NEAR-FILED ATTIVI 105 DB SPL @lmt 35 peak 115 risposta in frequenza 50-20.000khz
frequenza crossover 3 khz low 6 hil" potenza
90+90watt low+ hi
Sub attivo 108db @lmt 06 input +lfe compnente low
36 10" controllo livello da -6 a +12 variabile , fase da O
a 270° risposta in frequenza 19-85hz potenza
amplificatore 100-120 watt
Diffusorl audio tipo passivo con componenti low 15°
+driver a nastro
37 Risposta in frequenza 60-20 .000khz frequenza
crossover 1400 hz
Spl l w/ mt -98 db , di spersione 90x70 ° component i
low 12°driver natro
Diffusori audio tipo passivo sub con componente
lxl2° sensibilita 95 db l watt -1 mt risposta in
38 frequenza 38-lOOhz, power r
ms 400watt
Amplificatore audio tipo stereo alimentazi one swich
power 350watt-8ohm per canale con d p :ii terno di
39 crossover 12/24db /].f i Gctava ,eq ualizz at ore tipo
paramE:tr:co
con
controllo
di
gain,livello,q6,bande,limiter per canale , pink noise
lock elettronico sul dsp contra manomissione
Pre valve con tlpologia di circuito discreto in classe
A con opto compressione rapporti di 1:1-10:1
40 ,threshold -30+20 db ,equalizzatore
Disc reto classe A , 4 bande con controllo di
frquenza,gai n.q.out noise
-116 22-20hkz
Pre valve combo con circuito classe A equalizzatore
parametrico ,
centra li variabi li
3 bande
41 ,compressione rapporti fissi 3: 1 de esser 10: 1 imput
mic/ linea/d.i. box out discreti equalizzatore, xrl 4
dbu -compressione, ore valve
Chanale strip valve input elettronico bilanciato xrl
42 ,compressore rapporti O. l m s-l OOm s relase time
45ms-10s ea oarametrico con banda variabile .
43 Canale strip equalizzatore oarametrico neve 88r
44 04 pre valve pure neve 4081
Processore effetti in xrl 4 dbu con 450 preset15
45 algorltm i digit ali 24 bit 96 khz out analogico xrl 4 dbu
- coassiale,110 dinamic ranae slot card memory
Equalizzatore grafico SU protocollo digitale 1/3
46 ottava 30 bande con filtri lo cut 150hz input/ out xrl
110 dinamic ranqe aes/ub
Processore per mastering conversione d/a 24 bit
6.144 delta sigma @48/96 khz, dinamic range 130db
47 ,formate aes/ebu (24bit) s/ pdif( 20bit) eiaj cp- 340:e iaj
optical,
sample rates 32-44.1-48 -88.296khz
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Descrizione

rioorto
plug-in
red
d3
48
49 Pluq-in universal audio expert pack
so Pluq in eventide
51 So ware sia smart li ve 5 + palmarino per cont rollo
sia smart live
Microfoni C414 stereo condensatore con diaframma
52 polare variabile cardioide, ipercardioide,
omnidirezionale, fiqura otto
53 Microfoni lavalier ems a condensatore diaframma
polare cardioide
54 Mlcrofoni lavalier cm 6 a condensatore diaframma
polare lpercardlolde
55 Microfonl 451 condensatore capsula cardloide
56 Microfono condensatore dinamico per ripresa cassa
batteria
Kit microfoni 06 pezzi per batteria electr.condesatore
57 /dinamici per ripresa di cassa toml-tom2-tom3piatti
Microfono
tipo dinamico per voce e strumenti
58
risposta in frequenza 50-18000khz
chitarra
59 Microf on i tipo dinamico per strumenti
.e.lettrica, 2ercussioni, snare fiati
60 Cuffia per studio tipo chiusa risposta in frequenza
40-16000hz
Cuffia
per studio / live semiaperta r fspos ta in
61
frequenza 40-16000hz
Microfono condensatore da studio per voce con
62 capsula da 1° diaframma cardioide con sospensione
elastica + fil tro anti pop
out xrl con pad -20,-40db
63 d.i.box inputjack,
alimentazione phantom 48 volt+suooli batteria
Modu li Peramplificatori per cuffia con 08 out totali
64 per cuffie con controllo di gain ,mute ,pad per
sinqolo canale
65 Aste a qiraffa con suooorti per microfoni colore nero
66 Lettori cd per di .
\
67 Mixe r oer dj 4canali cd,phono aux,
68 Mack book2.0 intel core 2duo 2gb di dd3 di memoria
disco riaido 160gb.
69 i-mac 24"2,8ghz intel core duo a 2.8 ghz 2gb di
memoria disco riqido da 320 qb 256 mb di memoria
Cablaggio e m obili rack per allogio compreso piano
lavoro r egia audio
int erfaccia e connessioni
70 analogico- ottico di interfacciamento tra macchlne e
sala reaia -ripresa
Batteria
completa di 5 pezzi +04 piatti+
71
,
meccaniche+ sqabello
·"' 72 Amoli oer chitarra elettrlca 100watt
73 Ampli per basso pre +cabinet 4x8°
..n. 74 Chitarra elettrica
75 Chitarra acustica
., i:! 76 Basso elett r ico
..... (.,·. 77 Kevaboard mute pesata 88 tasti
'
.J :!:; 78 Tastier a oolifonica
Sommano
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Quan t ita

Descrizione

N

riporto
ATTREZZATURE PER SPAZI ESTERNI

Palco modulare in acciaio con idonea struttura e con
sistema multidirezionale composto da moduli 2 mt x so
cm: pedata palco in alluminio rivestita da pannell o
in materiale antiscivolo, ignifugo in classe 1·, montanti
79 ed agganci modulari "corrente" da 1 mt inclusa scala
alluminio
ii
tutto
in
intermedio
corredato
perimetralmente di ringhiere e basette regolabili ai
piedi dello stesso palco e della scala.
Completo di collaudo statico con un sovraccarico di Kg
600/mq e dotato di predisposizione di impianto di
messa a terra.
Misura complessiva mq 120
80 Sedie in pvc per esterno

1
200

SERVICE

81

Mixer digitale con 16 imput con dinamiche incorporate
tipo compressori, gate + processore per effetti con
algoritmi variabili e memorizzazione di
scene.
04 out aux selezionabili pre/post fader con
campionamento minima a 48 Khtz

1

Diffusori audio tipo r;,ssiso con amplificat ore

82 esterno con controllo tramite software di

83
84

85

86

87

88
89

90

cl.Ju alizzatore, crossover, limiter con componenti per
sinaolo diffusore low 1 x 15" + hi da 1"
Ciabatta multipolare audio composta da 16 in e 4
out con spinotti tipo xrl 3 poli lunghezza della stessa
m inim a mt 20
Aste microfoniche tioo airaffa
Microfoni tipo dinamico con capsula cardioide
risposta in frequenza 40 - 16.000 khtz corredati da
cavo xrl lunqhezza minima mt 5
Lettore cd/dvd con uscite del tipo discrete tipo rca
comoleto di vali qia per trasoorto
S ollevator i per aggancio tra l iccio americana hmassima
5 mt + 02 traliccio tipo in alluminio triango lare 25
x 25 cm, lunghezza da 4 mt + 01
modulo da mt 2, con accessori di innesto veloc e tra ali
stessi
Par 64 con lampada cp 60 da 1000 watt corredato
da cablaggi e quadro elettrico in base alle normative
viqenti dell a 46/ 90.
Stativ i oer diffusore
I I tutto complete di certificazione carico e
precedentemente
della
struttura
omologazione
descritta (02 sollevatori per aggancio traliccio
americana h massima 5 mt + 02 traliccio tipo in allumin
io triangolare 25 x 25 cm, lunghezza da 4 mt
+ 01 modulo da mt 2, con accessori di innesto
veloce tra qli st essi)
Sommano
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rioorto
UFFICIO DI SEGRETERIA E RIUNIONI

*

Scivania in acciaio verniciato con piano di appoggio
in laminato color legno dim. 130x75x72h completa
di cassettiera con ruote a 3 cassetti, chiusura con
serratura.
Armadio metallico dim. 100 x 45 x 200 cm. in
lamiera spessore non inferior e a 7/10, verniciatura
grigio perla,
con due porte a battenti, chiusura
con serratura tioo Yale comoleto di 4 rioiani.
Sedie con scocca sedile e schienale in polipropilene
Coprischienale e sottoseduta in polipropilene
Imbottitura
schiumata a caldo in poliuretano
espanso (ignifugo in classe lIM per la versione
igni fuga). Struttura fissa a quattro gambe impilabili
93 in tubo ovale d'acciaio con doppia sal datura da
15/10 verniciato a polveri epossidiche
Piedini in qomma antiscivolo - Tessuto blu
Poltrona ergonomia con braccioli. Scocca sedile in
pressato resinato a stampo. Scocca schienale in
polipropilene. Imbottitura schiumata a caldo in
poliuretano espanso. Coprischiena le e sottosedut a in
polipropilene . Movimento schienale a contatto
permanente bloccabile in multiposizione regolabile in
altezza e profondita. Elevaz ione a gas. Base in nylon
e ruote ::bere. Braccioli plisse di serie inclusi - Alta
tessuto Cagli blu
Fornit ura ed installazione PC avente le segu1=nti
m inim e caratteristiche :

95

96

2

2

25

2

CASE MIDITOWER CON ALIMENTATORE MIN. 450W
SCHEDA MADRE INTEL CON CHIPSET INTEL 915 G
EXPRESS
PROCESSORE INTEL 530 IN BOX
FRONT SIDE BUS 800 MHZ
SOCKET PROCESSORE LGA775
RAM 2X 256 DDR400 o DDR2
HD 120GB SERIAL ATA o SUPERIORE - MAXTOR/IBM
LETTORE FLOPPY DISK 3, 5"
MASTERIZZATORE DVD 5 FORMAT! DUAL LAYER
MIN. N. 1 PCI EXPRESS X 1
MIN. N. 1 PCI EXPRESS X 16
SCHEDA DI RETE 10/100 Mb
MIN. N. 4 PORTE USB 2.0 (+MIN. 2 FRONTAL!)
TASTI ERA CON POGGIAPOLSI
MOUSE OTTICO
WINDOWS XP PROFESSIONAL (con licenzad'uso)

2

Stampante con funzioni di
stampante/scanner/fotocopiatrice/fax. Stampante a
getto d'inchiostro con carta comune alimentatore
automatico, fino a so fogli. Compatibilita Windows
98/me/2000/XP. Vassoio da 10 fogli; raccoglitore
d'uscita per SO fogli. Formati A4,BS,Lett er,
Executive.

1

