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ISTRUZIONI BOX A/V REMOTO

PALCO

Posizione Stagebox
(24 INPUT + 4 OUTPUT)

1

pannello connessioni A/V 
rack multimediale

2

Cavi regia (A/V, rete)

3POSIZIONE DI 
REGIA

POSIZIONE
ALTERNATIVA DI 
REGIA

Il salone dell’Oratorio dispone di una STAGE-BOX da 28 canali (24 canali IN + 4 canali OUT) in posa fissa.

La ciabatta è disposta nel lato sinistro del palco e può essere posizionata all’esterno, a circa un metro di distanza dagli scalini.

All’altro capo della STAGE-BOX (p.to 3) sono presenti i connettori terminali, per permettere il cablaggio di ingressi e delle
uscite audio bilanciate al mixer di regia.

Dalla posizione di regia (p.to 3) è possibile inviare segnali audio (al sistema di diffusione), video (al proiettore) , DMX e dati
all’armadio rack multimediale. Per integrare la regia al sistema multimediale del salone è necessario collegare i cavi presenti
nel lato superiore sinistro del mobile (placca multimediale) al pannello presente qui sotto. Le connessioni DMX sono
disponibili nella parte inferiore del mobile.
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La rete «DED 1» consiste in un cavo di rete ethernet
posato dal p.to 2 al p.to 3 (non interconnesso alla rete
Parrocchiale). Può essere usato per applicazioni
dedicate (es. extender HDMI, STAGE-BOX ethernet,
ecc…)

Il BOX A/V per la regia dispone delle seguenti connessioni:
• HDMI (per attivare la trasmissione HDMI è necessario ACCENDERE l’interruttore rosso posto nella parte superiore);
• AUDIO BILANCIATO → sono presenti due connessioni XLR, una per il canale sinistro, l’altra per il canale destro. Dal

mixer di regia è possibile inviare il segnale audio al mixer presente nel rack multimediale (questo consentirà di poter
utilizzare il sistema di diffusione presente in sala). Vedi p.to 2 per capire come attivare la connessione;

• DMX INPUT→ possibilità di controllare le luci dalla posizione di regia. Vedi p.to 2;
• RETE DATI PARROCCHIALE → presa ethernet collegata all’infrastruttura di rete dell’Oratorio/Parrocchia.

Attraverso questa connessione è possibile navigare in internet oppure accedere ad altri dispositivi presenti nello
stesso dominio di rete;

• RETE DATI «DED 1»→ rete dati dedicata. Questa rete è ad uso esclusivo dei bus di campo;
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