PALAZZO DI
VARIGNANA
STUDIOS
Palazzo di Varignana Studios si colloca
all’interno di una vasta gamma di
servizi professionali destinati al mondo
congressuale. Gli Studios si presentano
come un set televisivo professionale per la
realizzazione di eventi, meeting, congressi,
spot pubblicitari, streaming
e broadcasting.

Fornitura base

Pacchetto base
Il pacchetto base comprende
Audio
• 3 microfoni: 2 gelati, 3 head set
• 3 monitor audio per relatore
• Console audio (max 12 canali in e 4 out)
• Cablaggi
Telecamere
• 1 camera HD
Luci
• Luci frontali per piazzato bianco sull’intera
area di stage
• Luci per una corretta illuminazione del
Green screen
• Luci in contro per piazzato bianco
sull’intera area di stage
• Console luci
Personale tecnico
• 1 tecnico luci
• 1 tecnico audio
• 1 controllo camere
• 1 tecnico per la messa in onda

• Realizzazione di un Virtual Set di 100 mq
composto da: fondali, quinte e pavimento
rivestito in moquette, due aree green
screen (6x3 mt)
• Green screen + ledwall (copribile in green)
di 7.50x3 mt
• Ledwall passo 2.9 risoluzione 1512x840,
4.50x2.50 mt
• Box regia con 6 postazioni di 16 mq
• Ring di americana 30x30 cm ( si tratta dello
spessore dell’americana)
• Luci frontali per piazzato bianco sull’intera
Pacchetto Ledwall
area del set
Il pacchetto ledwall comprende le proposte
• Fornitura elettrica generale 25 kw
del pacchetto base + l’utilizzo giornaliero di
implementabile+ backup
• Banda garantita sincrona fino a 200+200 mb ledwall di misura 450x250 cm

Servizi Aggiuntivi

Servizi personalizzati

• 134 camere e suite
• 10 sale meeting con sale di
sottocommissione
• Servizi ristorativi
• Servizio delivery
• Servizio segreteria

Oltre ai servizi tecnici base forniti dai nostri
partner professionisti nel mondo digitale,
siamo in grado di fornire i seguenti servizi a
supporto:
• Regia
• Copy writing
• Ideazione Grafica

Via Ca’ Masino 611A 40024 Varignana (BO)
tel. +39 051 19938300 • fax +39 051 19938380
info@palazzodivarignana.com
www.palazzodivarignana.com
GDS Codes: Amadeus BLQAHP - Sabre 270818 - Galileo B0941 Worldspan BLQPV

• Video produzione
• Web app per gestione ospiti
• Help desk
• Piattaforme digitali per eventi virtuali:
Streaming, Virtual Set e Augmented reality
• Gestione interaction :interazione con
l’utente pre e post event
• Engagement: sondaggi, votazioni, etc.
Servizi accessori offerti:
• Uffici di produzione
• Camerini
• Caffetteria e Ristorazione dedicata al back
stage
Richiedi il tuo preventivo a
events@palazzodivarignana.com
Stefania Steffanini – Resp. Ufficio Eventi

