
Voce Un.Mis Q.tà Costo unitario

1 a corpo 1  €             1.800,00 

2 a corpo 1  €                850,00 

3 a corpo 1  €                600,00 

4 Num. 1  €                  25,00 

5 Num. 1  €                  35,00 

6 Num. 1  €                  35,00 

7 a corpo 1  €                250,00 

8 giorno 1  €                320,00 

9 mt 1  €                    5,50 

Voce Un.Mis Q.tà Costo unitario

10 a corpo 1  €             1.400,00 

Circuito di diffusione messaggi INTERNO cosituito da

tromba in alluminio verniciato e staffatura in acciaio IP

65, 30 watt voce e musica, comprensivo li linea di

alimentazione in conduttore di rame 2x 0,75 fino al

nodo di distribuzione segnale della tensostruttura di

appartenenza.

Fornitura e posa in opera di dorsale di alimentazione

segnale per la interconnessione dei diffusori,

comprensivo dei mezzi quali cestelli , ponteggi e scale

per il lavoro in quota

preziario unitario

diffusione

Descrizione articolo

Rack di gestione apparati costituito da mixer per

regolazione volumi, player musicale e microfono per

annunci,amplificazione adeguata per almeno 80

elementidi diffusione

Gruppo di continuità adeguato alle potenze in gioco,

che consenta il funzionamento di impianto per un

minimo di 20 min

Circuito di diffusione messaggi INTERNO, cosituito da

altoparlante a due vie, cono da 5" e tweeter,

staffatura di fissaggio,da esterno, 50 watt voce e

musica, comprensivo li linea di alimentazione in

conduttore di rame 2x 0,75 fino al nodo di distribuzione

segnale della tensostruttura di appartenenza.

Rack di gestione apparati costituito da mixer per

regolazione volumi, player musicale e microfono per

annunci, amplificazione adeguata per almeno 20

elementi di diffusione

Circuito di diffusione messaggi ESTERNO cosituito da

tromba in alluminio verniciato e staffatura in acciaio IP

65, 30 watt voce e musica, comprensivo li linea di

alimentazione in conduttore di rame 2x 0,75 fino al

nodo di distribuzione segnale della tensostruttura di

appartenenza.

Struttura di sostegno diffusori di suono realizzata in

tralicciato in alluminio su base in acciaio altezza

minima 3 mt.

Servizio di assistenza agli impianti di filodiffusione

costituito da tecnico specializzato per conduzione ed

assistenza

Impianto TVCC

Descrizione articolo

Registratore eventi e configurazione per postazione di

monitoraggio da segreteria e da n° 2 utenze esterne



11 a corpo 1  €                500,00 

12 Num. 1  €                100,00 

13 Num. 1  €                150,00 

14 mt 1  €                    6,50 

15 giorno 1  €                380,00 

Voce Un.Mis Q.tà Costo unitario

16 a corpo 1  €             2.000,00 

Servizio di assistenza agli impianti di

videosorveglianza costituito da tecnico specializzato

con qualifiche informatiche per conduzione ed

assistenze impianto TVCC 

Display informativo Segreteria

Descrizione articolo

Monitor 75 " appeso alla struttura, collegamento a

Personal Computer con programma creazione testi

Fornitura e posa in opera di dorsale di alimentazione

segnale per la interconnessione delle telecamere,

comprensivo dei mezzi quali cestelli , ponteggi e scale

per il lavoro in quota

Armadio di quadro comprensivi di switch poe 4 porte,

in opera

Telecamera di rete interna in opera

Telecamera di rete esterna in opera


