
ATTREZZATURA PER VIDEOPROIEZIONI E SOFTWARE LUCI 

 

NOME MODELLO MARCA DESCRIZIONE 

Display digitale 
modulabile per 
palcoscenico 

Multi-angle 
combination 
modules 
IL-RSS-IRSL10 

Infiled  Pixel Pitch: 10.4mm 
 Brightness: 2,000~3,000nits 
 AVE. Power Consumption: 167w/m² 
 IP Rating: IP30 
  
 Dimension:500×1,000×68.75mm 

Display digitale 
modulabile per 
palcoscenico 

Perfect wave 
screen  
combination 
modules  
IL-RSS-X6 

Infiled  Pixel Pitch:6.25mm 
 Brightness: 3,000~4,000nits 
 IP Rating: IP65 
 Dimension: 500×500×84mm 

Display digitale 
modulabile per 
pavimenti 

Interactive 
dancefloor  
magnetic 
modules 
IL-RSS-ORDF7 

 

Infiled  Pixel Pitch:7.8125mm 
 Brightness: 1,500~5,000nits 
 IP Rating: IP65 
 Dimension: 500×500×85mm 

Display digitale 
modulabile per 
palcoscenico 

Multi-functional 
stage panel 

Infiled  Pixel Pitch:3.91mm 
 Brightness: 1,200~1,800nits 
 IP Rating: IP30 
 Dimension: 500×500×81mm 
  

Proiettore 4K VPL-VW520ES Sony  Proiettore SXRD 4K per home cinema con 
luminosità di 1800 lumen, contrasto di 
300.000:1, compatibilità HDR 

Proiettore 
cinematografico 
4K per schermi di 
piccole 
dimensioni 

SRX-R510P 
 

Sony  4096 x 2160 pixel, quattro volte la 
risoluzione di 2K e HD. Luminosità di 9.000 
lumen (con 4 lampade da 450 W), 
ottimizzata per schermi cinematografici di 
piccole dimensioni fino a 10 m di larghezza. 
Elevato rapporto di contrasto di oltre 
4.000:1. La sostituzione delle lampade è 
facile e sicura e contribuisce a ridurre i costi 
di esercizio complessivi. 

  
Proiettore 
cinematografico 
4K per schermi di 
medie e grandi 
dimensioni 

SRX-R320 
 

Sony  Immagini altamente dettagliate per 
un'esperienza ancora più coinvolgente. 
Proiezione in alta qualità di film 4K e 2K e di 
contenuti alternativi HD.  
 

Software per 
progettare 
scenografie 

Vectorworks 
Spotlight  

  Vectorworks Spotlight è stato concepito e 
sviluppato per soddisfare le esigenze di chi 
si occupa del design di sistemi di 
illuminazione in campo artistico e 



commerciale: permette di creare set, stage, 
scenografie, stand, computi e di 
visualizzare design concepts direttamente 
in 3D. Spotlight abbina funzioni di disegno 
2D e di modellazione 3D con strumenti 
raffinati per il lighting design, mettendo a 
disposizione uno dei più software oggi più 
avanzati in questo campo: è la soluzione 
CAD/BIM in assoluto più venduta al mondo 
per la progettazione di scenografie e light 
design ed è il software di riferimento 
nell'ambito della progettazione di sistemi di 
illuminazione. 

  
Software luci Lightwright   E’ una via di mezzo tra un foglio elettronico 

ed un database. Si tratta di un programma 
che permette all’utente di ordinare e 
gestire il progetto di light design e di 
stampare su carta i progetti. Si possono 
inserire informazioni sulla posizione, il tipo, 
il canale, il circuito, il colore, il dimmer e lo 
scopo di utilizzo delle luci. La versione 5 
condivide e scambia informazioni con 
Vectorworks' Spotlight nella versione 2009 
e più avanzate. 

  
Software luci Vision Pro ESP Vision  E’ il software più avanzato per la 

previsualizzazione delle luci. Capace di 
effettuare calcoli in real time, Vision Pro 
fornisce al light designer lo strumento 
necessario per programmare le luci dello 
spettacolo prima di arrivare all’evento.  

 


