SCHEDA TECNICA SALA OGGIONI

Sala Stucchi

Sala meeting
Meeting room

Sala Oggioni

mq
514

412

500

600

Primo terra
Altezza: 6,6 m Lunghezza: 23,4 m Larghezza: 22,2 m
Principale area convegnistica del Centro Congressi Giovanni XXIII, la sala Oggioni è caratterizzata da un elegante e luminoso
soffitto con vetrate dipinte, senza dimenticare le porte intarsiate di accesso alla sala, opera del pittore Gino Marotta.
Ha una capienza di 412 posti, estensibili fino a 452 posti. è dotata di attrezzature tecnologiche all`avanguardia grazie alla cabina
di regia e di una saletta riservata. Vi si accede attraversando la Reception dove solitamente si svolge la parte di accreditamento
ai convegni, e l’ampio foyer, che può essere anche utilizzato come spazio espositivo per mostre o per eventi fieristici.
Attrezzatura tecnica di base inclusa nell’affitto sala
_ tavolo presidenza con monitor con schermi e microfoni da 4 a 10 postazioni
_ podio con microfono
_ palco per congressi trasformabile per spettacoli e sfilate (80 mq.: m. 9,70 x 8,20 - h 4,20)
_ PC
_ 3 proiettori fissi per presentazioni da pc e proiezioni filmati in DVD
_ palco rialzato e podio oratore con illuminazione frontale a varie possibilità di configurazione
_ 1 Giant Screen motorizzato (6x3 m)
_ 2 schermi motorizzati (4x2,7 m)
_ 2 radio microfoni
_ 1 microfono “a cravatta”
_ puntatore laser
_ poltrone con ribaltina
_ illuminazione fissa
_ impianto luci dimmerabili per palco
_ 3 americane di scena (due motorizzate e una fissa)
_ amplificazione
_ climatizzazione standard
_ Wifi in tutta la sala
_ la cabina di regia gestisce, attraverso sofisticate attrezzature tecniche,
il perfetto funzionamento degli impianti tra cui la traduzione simultanea
_ Impianto satellitare per trasmissione conferenze e dirette da canali satellitari
Servizi a pagamento
_ traduzione simultanea a raggi infrarossi
_ videoconferenza
_ conferenza in streaming
_ audioregistrazione e videoregistrazione su USB
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