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INTRODUZIONE 

Il documento presente non vuole essere esaustivo delle caratteristiche 

tecniche considerando che le figure inserite forniscono ad un esperto gli 

indicazione utile a valutarne l’idoneità all’uso che si vuole farne 

Altri particolari tecnici specifici possono essere forniti direttamente. 

Come si vede dalle foto di copertina il teatro permette di posizionare la 

regia su un palco posto a fondo sala sul quale possono essere anche 

prendere posto luci di tipo speciale o per video proiezioni. 

Ovviamente la regia audio e video può avvenire da qualsiasi altro luogo 

grazie alla cablatura Cannon. 

Le attrezzature indicate vengono consegnate cablate e funzionanti 

comandate dal palco regia. 





 



ATTREZZATURE  

Il Mixer Audio con effetti 

Mixer Luci DMX 



Informazioni generiche di uso Attrezzature 

1 - Parte - Le casse e i cavi 

(NB. Le casse in Teatro sono solo con funzionalità equivalenti a quella sotto descritta di Fig.2) 

Generalità 

Per l’utilizzo delle attrezzature e capire come meglio farlo, si inizia è meglio iniziare dalla casse acustiche i 

quanto si tratta di due diffusori comprendenti anche il sistema di amplificazione (in gergo tecnico si dicono 

casse amplificate) 

 Le due casse sono apparentemente identiche se viste davanti ma molto diverse se si vedono dal 

dietro. 

 Troverete infatti questi due pannelli posteriori di collegamento molto diversi 

  

Fig 2 

Fig 1 

Questa cassa oltre a tutte 

le possibilità di 

connessione della cassa di 

Fig. 2 può riprodurre 

direttamente file audio 

MP3 da chiavette USB  e 

schede SD inserite nel 

pannello superiore. 

Inoltre può essere pilotata 

da qualsiasi dispositivo 

audio esterno in grado di 

connettersi senza fili con 

sistema bluetooth: cioé 

telefonini, computer, Ipad 

ecc. distanti di 10-15 metri. 

Per distanze maggiori 

occorre connettersi con i 

cavi. Molte sono le 

possibilità di connessione 

come si vede dalla 

successiva pagina 



Per connettere le casse e gli altri apparecchi si utilizzano cavetti caratterizzati da diverse tipologie di 

attacco e si suddividono nella maggior parte dei casi, in connettori tipo Cannon detti anche XLR, tipo RCA e 

tipo Jack. 

Connettori Cannon sono usati principalmente in impianti professionali per le loro 

caratteristiche di resistenza meccanica e sicurezza di contatto elettrico.  

Sono indispensabili per la connessione di apparecchi a bassissimo livello di segnale 

come i microfoni perché l’uso di cannon detti in gergo “bilanciati” elimina le 

interferenze esterne. 

 

 

 

 

 

 

Connettori RCA sono i più diffusi negli usi domestici e poco per i quelli professionali in quanto non offrono 

la stessa affidabilità dei cannon perché non distinguono i conduttori dei segnali dal collegamento di massa. 

Tuttavia sono più economici e meno ingombranti e per questo sono i più conosciuti. Il loro uso è indicato 

per portare segnali audio stereo o mono di alto livello, ma anche segnale video. Non si usano per i 

microfoni perché possono introdurre rumori e interferenze. 

 

 

 

 

 

 

Connettori Jack sono quelli a spillo e sono meno usati dei cannon 

 ma offrono anch’essi affidabilità e facilità di connessione, avendo 

 da far corrispondere un solo verso di inserzione. Sono preferiti per 

 attacchi veloci con segnali di alto livello di tensione, anche volanti, 

ma quasi sempre sono combinati con connettori cannon o RCA 

 

Connettori combinati Cannon / RCA/ Jack 

Questi sono detti adattatori e devono essere usati con cautela nel caso di microfoni, mentre in tutti gli altri 

casi e per distanze di una decina di metri si possono usare senza problemi. 

  



 

 

Connessioni ingresso/uscita casse (se ne riporta una soltanto perché l’altra avrà le stesse possibilità di 

connessione con cavi) 

 

Il pannello Mic/Line permette di scegliere 

se considerare gli ingressi per microfoni o 

dispositivi esterni che normalmente sono 

destinati a entrare dal pannello centrale 

Line Input, 

Con tasto premuto Microfoni  

Tasto sporgente Linea.  

Per non fare confusione è bene utilizzare 

il pannello solo per Micro e controllare 

sempre la posizione del tasto che non 

deve essere sporgente. 

Alimentazione, 

fusibile e 

interruttore di 

alimentazione 

Da uscita Mixer o 

cuffie PC 

Da Mixer o da 

Microfono 

Regolazione volumi 

x ogni ingresso 

Volume generale e 

controllo toni 

Uscita per altra 

cassa o SubWoofer 

Da Mixer o da altra 

cassa 


