Suppo o tecnico
Listino Prezzi
• Montaggio e allestimento
• Supervisione
• Assistenza tecnica

Se sei in cerca di uno spazio insonorizzato per registrare il tuo
video clip, tutorial, podcast etc.. abbiamo noi l’a rezzatura
ada a e ci occupiamo del montaggio e dell’assistenza tecnica.

€ 25 x 1h

• Consulenza tecnica
• Montaggio e allestimento
• Supervisione
•StaiAssistenza
tecnica
pensando di creare il tuo webinar, podcast, o i contenuti
del tuo canale YouTube? Oltre all’a rezzatura e al set up
o riamo una consulenza. I nostri consigli tecnici ti saranno
utili a realizzare autonomamente il tuo proge o. *

€ 45 x 1h

*tu i i prezzi sono iva
** I prezzi elencati non includono l’a o della sala

A rezzatura
Cameras

Sony A73
Tamron 28-75mm F2.8
Rokinon 50mm F1.4
Samyang 14mm F2.8
Fuji X-E2
7A isand 29mm 1.8
Helios 55mm 2.0
Cianon 135mm F2.8

Stands

(1)x C-Stand Steel 4m
(1)x Stand 2.1m Aluminium
(1)x Tripod Manfro o 190
(1)x Gimbal Zhiyun Weebill S
(1)x Neewer 3 Ruote Wireless
Dolly

Audio

(1)x Mic Capsule USB
Sudotrack
(1)x Mic Lavelier Sony ECMCS3
(1)x Mic
K&F CONCEPT M-8 UHF
Wireless Lavalier
Kit - Receiver and Transmiter
(1)x Rode Mic Go
(1)x Zoom H1 audio recorder

+

Canon Eos 77D
Canon 18-55mm 0.8
Canon 50mm 1.8
Tamron 70-300mm 3.1

+

Excelvan 19.7 “x25.5” softbox
Lampadine bianche morbide Excelvan 45W
Kit suppo o catarifrangente braccio braccio ex
Fondale in mussola (verde / bianco / nero)

+

Mic Rode NT1A
VideoMic Rode Rycote
x2 Lavaier Mic Condensatore
Omnidirezionale Gyvazla 3.5mm
x1 Mic Shure sm58
x1 Mic Sennheiser E835
Mixer 8 Canali Soundcraft
Mixer Who edale Pro 8 canali + USB

Lights

1)x Led Godox S60White
(1)x Octabox 1.2m + Grid
(1)x Led RGB Youngnuo Wand
(1)x Let Newer 480 BiColor
Octabox 1.2m
(1)x Re ector 60-90cm

*L’a rezzatura è messa a disposizione e usata esclusivamente dallo sta , che segue e supervisiona l’a ività del cliente
*Per e e uare la Prenotazione è necessario lasciare un acconto del 20% per confermare la prenotazione in contanti o con
boni co almeno 2 giorni prima della data.
*Gli utenti che utilizzano i nostri servizi dichiarano di conoscere e acce are le nostre condizioni generali di contra o e
privacy.
*A enzione l’orario si intende comprensivo di tu o (montaggio/smontaggio, carico/scarico o qualunque altra a ività).
*Lo studio va lasciato pulito e in ordine.
*È possibile vengano aggiunti i costi di pulizia supplementari in base al numero di pa ecipanti.
*L’ove ime non è garantito: pe anto si prega di richiedere con anticipo la fa ibilità\disponibilità al personale.
*Il costo per l’ove ime è di 25€ per ogni ora o frazione successiva o 30€ nei festivi e prefestivi (pagamento solo contanti) +
iva.
* Garantiamo l’accesso contingentato quindi ci sarà un te o massimo di persone che potranno accedere allo spazio.
*Il parcheggio in strada è con strisce blu e bianche oppure c’è un parcheggio privato convenzionato in Viale Castro Pretorio,
116 a 300 metri. Disponibilità di parcheggio bici.

