and let us on your imaginary forces work
Tel. +39 06 89538628 – Fax +39 06 90280915 – Email informazioni@irpsrl.it

LISTINO "DIGITAL CINEMA KIT"
In vigore dal 01-04-2015, prezzi IVA esclusa
Per informazioni e preventivi: informazioni@irpsrl.it o 06 89538628

Supporti e spedizione:
Il DCP può essere masterizzato su un normale Hard disk (es. USB3); tuttavia la compatibilità
con i cinema in tutto il mondo è garantita solo con l'utilizzo di un "Digital Cinema Kit".
kit sono composti da un hard disk certificato CRU, un “contenitore” appositamente studiato per
il corretto ingest dei contenuti nei server D-Cinema, adattatori vari e cavi; il tutto contenuto in
valigette a prova di urto, stagne (Ip 67) complete di valvola di depressurizzazione automatica,
foam set prefustellato e sagomabile e rinforzate

Servizio Vendita
KIT “DC-01” con hard disk 3,5″





D-Cinema Case + Hard disk 500GB
D-Cinema Adattatore USB 3
Valigetta Peli case 1300 Ip 67 originale
Kit Completo

165 €
71 €
99 €
320 €

KIT “DCmini-01” con hard disk 2,5″





DCmini Case + Hard disk 500GB
Adattatore da USB 3 a sata 6Gb
Valigetta Peli case 1200 Ip 67 originale
Kit Completo

183 €
64 €
86 €
315 €

KIT “DCmini-02” con hard disk da 2,5″
 DCmini Case + Hard disk 500GB
184 €
 Contenitore rigido in plastica per DCmini 34 €
 Kit Completo
210 €
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Servizio Noleggio
E’ disponibile il servizio di noleggio dei Kit D-Cinema, adatto per chi ha uscite programmate
nei cinema nazionali e non vuole investire permanentemente nell’acquisto di supporti.
E’ previsto un deposito cauzionale.
 Prima settimana
50 €
 Dalla seconda settimana in poi 40 €
 Giornaliero
15 €*
* Con un addebito minimo di 30 euro + spese di spedizione
Spedizioni
Ogni 5Kg o frazione

15 €

Per presa visione e accettazione

____________lì,_________________
Data

__________________________________
Firma e timbro
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