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1 Informazioni generali: 
Per utilizzare il sistema multimediale del Salone "Don Bosco" e' necessario richiedere in anticipo le chiavi ai 

collaboratori dell'Associazione Oratorio San Pancrazio. 

 

La sala è dotata di: 

 proiettore a soffitto; 

 sistema di gestione degli ingressi audio-video; 

 sistema di gestione microfoni; 

 4 ingressi microfonici via filo (2 zona mobile + 2 zona palco); 

 2 radio microfoni (gelato) ; 

 consolle luci con tecnologia DMX per il controllo di 4 fari led RGB. 

 collegamento alla rete informatica parrocchiale: 

o 1 presa LAN collocata sopra al mobile che contiene i dispositivi multimediali; 

o 1 presa LAN collocata all’interno di un pozzetto a pavimento presente nella parte centrale del 

palcoscenico; 

o accesso wifi autenticato. 

Alcuni accessori( microfoni, telecomandi, adattatori audio-video) sono presenti all'interno del mobile, altri sono 
disponibili su richiesta. In caso di necessità, si consiglia di richiedere l'assistenza ai collaboratori dell'Associazione 
Oratorio San Pancrazio. 

2 Accensione impianto 
Quando l'aula non viene utilizzata gli impianti sono spenti. 

Istruzioni (vedi foto): 

1. per attivare il sistema: inserire la chiave e ruotarla di 90° (vedi pt. 1 in figura); 

2. per accendere il sistema: premere il pulsante (vedi pt. 2 in figura); 

3. sistema avviato:   

a. spia luminosa bianca (vedi pt. 3 in figura)   sistema avviato MA NON utilizzabile; 

b. spia luminosa verde (vedi pt. 4 in figura)   sistema avviato E utilizzabile (attendere 30 secondi); 

4. lo schermo di proiezione é comandato da un pulsante sali-scendi  presente a lato (vedi pt. 5 in figura), tale 

pulsante è utilizzabile solamente se il sistema è attivo (spia luminosa verde: accesa - pt.4 - ); 

5. per spegnere il sistema: premere di nuovo il pulsante (vedi pt. 2 in figura); 

 

 

SUGGERIMENTO:  nella fase di collegamento (o scollegamento) di altri componenti audio al 
sistema, è consigliato mettere in "mute" il volume generale dell'impianto, in questo modo aiuterai 
a preservare la vita dei diffusori e dell'impianto stesso. Grazie! 
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ATTENZIONE: 

 Si raccomanda di non accendere e spegnere separatamente i diversi componenti ma di utilizzare 

esclusivamente l'interuttore; 

 ricordare di spegnere il sistema all’uscita, altrimenti potrebbe rimanere acceso per ore; 

 a causa della facilità con cui ci si può dimenticare di spegnere il sistema, è buona norma controllare sempre 

che l'utilizzatore precedente non lo abbia lasciato acceso. 

3 Proiettore 
Il video proiettore collocato sul soffitto del salone(zona palco) ed è comandato da un telecomando custodito 
all'interno dell'armadio multimediale. Per avviarlo è necessario premere il pulsante di accensione presente nel 
telecomando. In genere il tempo di riscaldamento è di 2/3 minuti. 

SE NON VIENE VISUALIZZATA L'IMMAGINE ma solo la schermata iniziale:  
selezionare la sorgente video che si intende utilizzare per la videoproiezione (es.VGA, HDMI, ecc...) 

4 Schermo di proiezione: 
Lo schermo di proiezione è  composto da un pannello avvolgibile in PVC plastificato che può essere riavvolto con un 

meccanismo automatizzato. Lo schermo di proiezione é comandato da un pulsante sali-scendi  presente a lato (vedi 

pt. 5 in figura), tale pulsante è utilizzabile solamente se il sistema è attivo (spia luminosa verde: accesa - pt.4 - ); 
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5 Connettori 
L’impianto multimediale del salone dispone di due placche multimediali per il collegamento delle sorgenti  

audio-video al sistema. La prima placca è collocata nella parte laterale del palco, sopra al mobile che contiene i 

dispositivi multimediali. La seconda invece è collocata all’interno di un pozzetto a pavimento nella parte centrale del 

palcoscenico. 

La placca multimediale è composta da: 

 1 connettore VGA; 

 1 connettore HDMI; 

 1 ingresso audio stereo; 

 1 presa telematica; 

 2 prese microfoniche; 

 

 
 

 

ATTENZIONE:  

Se vi è la necessità di collegare un mixer esterno al 

sistema, utilizzare uno dei seguenti adattatori: 

 da 2 XLR femmina a 1 Jack stereo maschio; 

 da 2 jack mono maschio femmine a 1 Jack 
stereo maschio; 
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Per il collegamento di una sorgente audio 

proveniente da PC, cellulare, tablet o lettore MP3, 

utilizzare: 

 adattatore stereo, da jack femmina 3.5mm  

a jack maschio 6.3mm 

 prolunga stereo, da jack maschio 3.5mm  

a jack maschio 3.5mm 

 

 

 
 

6 Commutazione sorgenti 

 
 

1.   assicurarsi che l’impianto sia attivo (spia luminosa verde accesa); 

2.   accendere il proiettore; 

3.   selezionare ingresso audio-video desiderato (istruzioni in figura): 

 PC1 e PC2 corrispondono agli ingressi video VGA; 

 HDMI da 1 a 4 corrispondono agli ingressi video HDMI; 

 per utilizzare le sorgenti audio JACK, selezionare PC1 o PC2, a seconda che lo spinotto sia in zona mobile o 

zona palco; 

4.   dopo aver selezionato la sorgente, attendere qualche secondo; 

7 Telecomando Proiettore 

 

Premere il tasto: 

 Computer  
⟶ per selezionare l'ingresso proveniente dal commutatore VGA; 

 Video  
⟶ per permette di selezionare in modo ciclico l'ingresso video tra le 
sorgenti connesse al proiettore (es. VGA, HDMI, video composito); 

 Source Search  
⟶ per cercare la prima sorgente disponibile tra quelle connesse. 
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8 Microfoni 
Sono disponibili due microfoni radio “a gelato”.  
Il sistema microfonico viene acceso insieme a tutti gli altri dispositivi dall'interruttore principale dell'armadio. 
I microfoni sono sensibili e non e' necessario accostarsi per una buona resa. Si raccomanda di tenere spenti i 
microfoni non utilizzati. 
 
Per eventuali regolazioni del volume in sala (di norma non necessarie) si consiglia di richiedere l'assistenza ai 
collaboratori dell'Associazione Oratorio San Pancrazio. 
 
Se i microfoni non dovessero funzionare: controllare che i connettori alla base siano ben inseriti. 
I microfoni sono sempre disponibili e per l'uso è sufficiente accenderli.  

Sono disponibili anche altre tipologie di microfono su richiesta. 
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9 Pianta salone 
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10 Scheda tecnica salone 
 

Sala: 
posti a sedere  200 max 

pavimento In marmo 

accessibile da persone diversamente abili Si 

dotato di riscaldamento (a pavimento + ventilato) Si 
 

Palcoscenico: 
materiale del piano legno 

superficie totale 37.54 (mq) 

differenza di altezza tra pavimento platea e palco 0.75 (m) 
 

Impianto fonico: 
diffusori acustici: Bose 4 

mixer (Yamaha - mg12/4) 1 

radiomicrofono a gelato 2 

microfono per conferenze (filo -  Shure MX4125) 2 

microfono a gelato (filo) 
2 o più  

(a richiesta) 
  

Impianto video: 
Nella sala è presente un impianto multimediale composto principalmente da un sistema di proiezione ad alta risoluzione. Il 

proiettore è fissato a soffitto. Lo schermo di proiezione è  composto da un pannello avvolgibile in PVC plastificato che può 

essere riavvolto con un meccanismo automatizzato. 

proiettore (con connessione wireless per controllo remoto da PC) 1 

schermo proiezione fisso (a scomparsa con comando elettrico) 4x4 (m) 1 
 

Impianto luci: 
Nella sala è presente un impianto luci che utilizza la tecnologia DMX per il controllo dei fari led RGB.  

I dispositivi sono fissati a soffitto per illuminare in modo agevole il palco. 

faro Led RGB di scena (DMX) 4 

consolle Luci (DMX) 1 

pulsantiera mobile per il controllo delle luci di sala (max 6 metri) 1 
 

Impianto elettrico: 
presa CEE trifase, posta a centro palco (380V - 32A - max 24 kW) 1 

presa multipla monofase, posta a centro palco ( 220V - 16A - max3.3 kW) 1 

prese Bipasso, poste nel retro del palco ( 220V - 10/16A - max3.3 kW) 2 
 

Altro: 
 Regia: postazione regia audio - luci - video vicino al lato sinistro del palco 

 Camerini: accesso dal palco alle aule e ai servizi igienici dell'Oratorio (tutto su un piano) 

 Rete Cablata e Wifi:  

Accesso alla rete locale via cavo tramite prese telematiche  poste sulle placche multimediali. 

La connessione senza fili wifi è consentita solo agli utenti autorizzati. 
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11 La "Dote" del salone 

   
RadioMicrofono "gelato" (n°2) Microfono a filo "gelato" (n°2) Microfono per conferenze (n°2) 

 
 

 

Adattatore  
da Thunderbolt(Apple)  
a HDMI/DVI/VGA(n°1) 

Prolunga XLR, 2 metri (n°2) 
Prolunga Jack-Jack 1 metro,  

prolunga Jack-Jack 0,3 metri, 
adattatore Jack 3.5mm⟶6.3mm 

 
 

 

Adattatore da HDMI a VGA per 
PC, verificare compatibilità (n°1) 

Cavo ethernet cat.5e antigroviglio, 
10 metri (n°1) 

Cavo ethernet cat.5e con connettore 
Neutrik per placca multimediale, 

5 metri (n°2) 

 
 

 

Cavo ethernet cat.5e,  
0,5 metri (n°1) 

Prolunga VGA con Jack da 3.5mm, 
5 metri (n°1) 

Prolunga HDMI, 
5 metri (n°1) 
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