SCHEDA TECNICA SALA POSA FACTORY10
Attrezzatura
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Due Fondali 3,5x 15m (Nero e Bianco
Sistema Aereo per utilizzo luci e flash
3 Flash Elinchrome Da 500 W
2 Flash Elinchrome Da 400 W
2 Flash Elinchrome Da 100 W
2 Soft Box da 1x1 m
1 Soft Box per busto intero
4 soft box 0,6x0,6 m
2 Lupo 3000 W
1 Lupo 2000 W
2 Lupo circolari da 800 e 1200 W
Tavolo da still life
Aria condizionata
Radio comandi per flash
Esposimetro

Accessori Extra

•
•
•
•
•

Green Screen - Supplemento di 15€
Ventilatore - Supplemento 20€
Macchina Led Luci - Supplemento 5€
Macchina bolle di sapone - Supplemento 5€
Macchina del Fumo - - Supplemento 10€

Regolamento

• Si è pregati di chiamare il personale Factory10 per l’eventuale movimentazione delle
•
•
•

•

•

attrezzature.
Il locatario è responsabile della custodia della sala posa e non potrà in alcun modo
apportare variazioni, alterazioni o qualsiasi altro tipo di modifica né alla stessa né alle
relative attrezzature ed apparecchiature in dotazione.
E’ obbligatorio consegnare la sala di posa con le attrezzature ed apparecchiature ad
essa relative in perfetta efficienza.
Nell’ipotesi di danneggiamento o distruzione della sala posa e/o delle attrezzature ed
apparecchiature ivi presenti, anche se causati da parte di terzi, il locatario dovrà
corrispondere al locatore i costi relativi alla riparazione o al riacquisto dei beni
danneggiati, oltre al risarcimento del danno.
La sala di posa è sottoposta a video sorveglianza, mediante registrazione a circuito
chiuso. In ottemperanza all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. 196/2003), le registrazioni video saranno conservate in luogo inaccessibile e
protetto, non verranno in alcun caso divulgate a terzi e saranno utilizzate solo e soltanto
per motivi di sicurezza. Il locatore, si riserva il diritto di poter visionare i filmati registrati,
anche al fine di stabilire responsabilità in caso di danneggiamenti.
La sala posa può essere noleggiata ad ore o a giorni, mediante prenotazione della
stessa da effettuarsi telefonicamente al numero 0773 1761809.

