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SISTEMA DI SUONO

Soluzioni AnalogicheSoluzioni Digitali Suono Processioni

Al servizio della Chiesa

Gli impianti di amplificazione sonora analogici, che sono

anch'essi di marchio "Phoenix", sono un'eccellente soluzione

per la sonorizzazione di templi che siano in condizioni

acustiche discrete/buone.

Inoltre, al contrario del sistema digitale, l'amplificazione

analogica richiede una disposizione strategica degli

autoparlanti, in numero maggiore, lungo tutta la chiesa,

cambiando molte volte l'aspetto estetico e architettonico

della stessa.

Nostri microfoni sono estremamente discreti, quasi
impercettibili a distanza, e
permettono al celebrante (o al
lettore) un utilizzo senza alcun
sforzo vocale.

Questo dispositivo e' stato studiato

per la sonorizzazione delle

processioni poiche', oltre ad essere

molto leggero, riesce a sonorizzare

un'area di piu' di 300 metri.

Oltre a cio' include microfono a

mano senza fili e una borsa per il

trasporto. cosi' come una batteria

ricaricabile per circa sei ore di

funzionamento.

Il ZP-3 e' anche studiato per grandi

processioni in quanto, a questo

scopo, possono essere aggiunti vari

elementi.

L'impianto e' composto da una

colonna, due altoparlanti, un

treppiedi, un microfono senza fili

e una borsa per il trasporto

Di tecnologia tedesca, il sistema "Phoenix" permette la

sonorizzazione di grandi templi, utilizzando soltanto una

o due colonne acustiche.

Se da una parte il design delle colonne e' stato studiato

per l'applicazione nelle chiese, dove e' necessario

preservare l'architettura, dall'altra questa tecnologia

innovatrice permette una distribuzione sonora uniforme

in tutto l'ambiente.

Essendo un sistema digitale le colonne "Phoenix" sono

programmate con il computer adattando in questo modo

il suono alle condizioni acustiche, a volte avverse, e

inibendo il tanto sgradevole "fischio" conosciuto come

feedback.
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            ILLUMINAZIONI            LUCE INDIRETTA

Illumina soffitti e zone d'ombra

              LUCE DIRETTA

Illumina l'ambiente in generale

                           LUCE PUNTATA

Dirige l'illuminazione ad un elemento specifico

Con una vasta esperienza nell'area di illuminazione di interni ed esterni di templi

e monumenti, la Salocin offre soluzioni specifiche di illuminazione, dando risalto

al momento della celebrazione eucaristica.

Oltre a cio', creiamo vari scenari di illuminazione che possono variare secondo

il giorno della settimana o del calendario liturgico.

I nostri progetti di illuminazione hanno anche come obiettivo la riduzione dei

costi del consumo elettrico (fino al 70%) e della manutenzione, quindi si puo'

dire che si pagano da soli.
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IMMAGINE E SICUREZZA
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I mezzi audiovisivi sono sempre piu' utilizzati

nelle celebrazioni eucaristiche. Il nostro

sistema rivoluzionario di proiezione,

adattabile a qualunque stile architettonico,

e' completamente nascosto e appare

soltanto quando richiesto dal sacerdote.

Come si puo' vedere dalle immagini (lato

sinistro) il braccio del telone di proiezione

si trova in posizione verticale, dietro all'arcata

della cappella.

Azionando il telecomando il braccio sale fino

alla posizione orizzontale, abbassando

gradualmente il telone.

Oltre a questa soluzione tecnica disponiamo

di molte altre alternative adattabili alle

chiese.

Per proteggere il patrimonio religioso o semplicemente registrare

un momento eucaristico abbiamo una gamma di soluzioni nel campo

dei sistemi di vigilanza e di allarme.

Sistemi de Vigilanza (CCTV)

- Permette di vigilare (giorno e notte) tutte le zone (interni ed esterni)

piu' sensibili

- Permette anche di monitorare e visualizzare le immagini registrate

Sistema Anti-intrusione (Allarme)

Puo' essere collegato alla polizia locale o semplicemente funzionare

con un allarme esterno per allontanare "persone indesiderate"
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CLIMATIZAZIONE O ALTRO

Il nostro sistema di aria condizionata solare ha una potenza

di 42000 BTU's ed e' studiato per riscaldare, deumidificare

e rinfrescare grandi aree.

Oltre ad essere molto silenzioso ed avere un design

elegante, include un pannello solare che permette piu' del

50% di risparmio energetico.
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NOVITA'!!!  Il riscaldamento tramite

piattaforma radiante e' il sistema piu'
innovativo degli ultimi decenni per riscaldare
una chiesa, in quanto riusciamo a riscaldare
l 'ambiente con due grandi vantaggi:

non interferisce minimamente con l'impatto
visivo. In realta la piattaforma migliora l'aspetto
della chiesa

Il calore e' proprio nel luogo giusto in quanto
riscalda tutto il corpo dai piedi fino alla testa

Non e' necessario effettuare lavori in chiesa



CONTATTO
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Salocin Services . Portogallo

Trav. Exterior da Circunvalação, 82
4425-420 Pedrouços - Maia (Porto)

Tel.: 707506772

e-mail: geral@salocin-services.com

Salocin Services . Spagna

Calle Perillana, 12 B
5003 La Coruña

Tel.: (+34) 902 750 346

e-mail: general@salocin-services.com

Salocin Services . Italia

            Via Giano della Bella, 14
                      00162 Roma

Tel: (+39) 06 89970417

e-mail: gerali@salocin-services.com

    PRESENTAZIONE

Campana Elettronica

Il sistema "Gabri" e' un impianto elettronico che

sostituisce il suono tradizionale delle campane

Include piu' di 100 programmi che possono essere

riprodotti diariamente o settimanalmente, secondo il

calendario liturgico (Settimana Santa, Natale, ecc..).

Puo' anche essere attivato con un telecomando.

Lampadari Elettronici

I lampadari elettronici nascono per evitare problemi di

fumo, sporcizia e rischi d'incendio nelle chiese.

La Salocin rappresenta una gamma di lampadari di grande

qualita', sia per quanto riguarda i materiali utilizzati che

la loro sicurezza.

- Vetro temperato

- Cassetta e chiave di sicurezza

- Rifinitura in legno di quercia
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