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SISTEMA DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA DIGITALE MOBILE 
Il sistema di proiezione cinematografica digitale mobile consente di ricreare una perfetta sala 
cinematografica in qualunque luogo nelle due modalità ARENA e DRIVE-IN.  
Il sistema, con tecnologia 2K, consente la proiezione dei film su supporto digitale professionale 
DCP su licenza delle case distributrici, anche in 3D, con audio in DOLBY surroud 5+1. 
 

ARENA 
La modalità ARENA può essere allestita in qualunque spazio all’aperto o al chiuso che abbia 
la capienza sufficiente. Per una platea da 300 posti come quella in foto, ad esempio, occorre 
un’area utile di almeno mt 15x20. Il numero dei posti è inoltre correlato anche alla dimensione 
dello schermo (con uno schermo di mt 9x5 non è consigliabile posizionare le sedute ad una 
distanza superiore a 28 metri). Il pacchetto prevede: 
 
- videoproiettore NEC NC1000C 2K 
- server GDC SX3000 Standalone Integrated Media Block  
- sistema DOLBY 7+1 DOREMI AUD D2A DCP 8 
- impianto audio 5+1 D&B AUDIOTECHNIK composto da 10 diffusori T10, 2 diffusori Tsub, 2 

Q-SUB e 4 finali D12 
- schermo microforato mt 9x5 con struttura autoportante 
 
Il sistema può essere integrato con i seguenti servizi aggiuntivi: 
- sedie monoscocca agganciabili certificate in classe 1 
- sistema 3D XPAND con 300 occhiali attivi X103 CP3 INFRARED 
- gruppo elettrogeno 
- impianto di illuminazione d’emergenza con certificazione DM 37/08 
- piano di sicurezza a firma di tecnico abilitato 
- servizio di prevenzione antincendio con squadra abilitata al rischio elevato 
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DRIVE-IN 
La modalità DRIVE-IN può essere allestita in grandi spazi all’aperto (parcheggi, piazzali, etc) 
che abbiano, oltre alla capienza sufficiente, anche una buona accessibilità che garantisca un 
ordinato flusso delle autovetture. Con uno schermo delle dimensioni di 12x6 mt è possibile 
allestire una platea per circa 150 autovetture. L’audio viene trasmesso in FM e captato dalle 
autoradio nei singoli abitacoli in modo da garantire a tutti il migliore ascolto possibile ed evitare 
il disturbo alle aree adiacenti. La modalità DRIVE-IN è sicuramente la risposta più efficace alla 
necessità di distanziamento sociale richiesta dall’attuale pandemia COVID19, consentendo il 
massimo isolamento di ciascun equipaggio da tutti gli altri. 
I servizi che fanno parte del pacchetto sono: 
 
- videoproiettore NEC NC1000C 2K con struttura autoportante 
- server GDC SX3000 Standalone Integrated Media Block  
- convertitore digitale/analogico DOREMI AUD D2A DCP 8 
- schermo microforato mt 12x6 con struttura autoportante 
- trasmettitore FM (per ricezione audio tramite autoradio delle automobili) 
 
Il sistema può essere integrato con i seguenti servizi aggiuntivi: 
- gruppo elettrogeno 
- impianto elettrico e di illuminazione con certificazione DM 37/08 
- piano di sicurezza a firma di tecnico abilitato 
- servizio di prevenzione antincendio con squadra abilitata al rischio elevato 
- gestione degli accessi e dei flussi delle autovetture 
 
Contattateci per avere preventivi personalizzati per le vostre esigenze. 
mobile 320/4422328  
e-mail amtm.allestimenti@gmail.com 


