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TThhee  CCrraazzyy  DDjj  
SSeerrvviiccee  aauuddiioo....lluuccii....ddjj....  

  
  
DDeessccrriizziioonnee::  
 

The Crazy Dj  è una struttura di appoggio per eventi: 
concerti, feste, manifestazioni, parate sono situazioni che 

necessitano di un appoggio audio e video. 
 

CCoommppoossiizziioonnee::  
 
Il sistema AUDIO mette a disposizione diversi impianti di 
amplificazione adattabili a qualsiasi necessità, dalla più 
semplice a quella più delicata: 
 

 
 

 
 
 
• Sistema 

sub passivi 
composto da 2 
casse 2500 
Wrms + 2 da 
2000 Wrms 
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con finali di 
aplificazione, 
cross.over, 
compressori, 
equalizzatori, 
torre 

  

  

• Sistema di 
satelliti 
passivi Cerwin 
Vega 
composto da 4 
satelliti da 
300Wrms con 
finali di 
aplificazione, 
cross.over, 
compressori, 
equalizzatori, 
torre 
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• Consolle di 
lettura 
composta da 2 
giradischi, 4 
lettori cd 
Pioneer 
CDJ100s, 2 
mixer Pioneer 
a 5 piste, 
effetti voce, 
compressori 

  

• Sistema 
spie palco 
attive 
composto da 4 
casse RCF da 
500Wrms 
ciascuna 

 

 

• Sistema 
casse LEM 
passive da 
600Wrms (x2) 
compreso di 
finali di 
amplificazione, 
compressori e 
equalizzatori 
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• Sistema 2 
sub attivi RCF 
da 300Wrms 
ciascuno 

 
 
Il sistema VIDEO/LUCI mette a disposizione 
apparecchiature all’avanguardia e professionali con 
tecnici specializzati: 
 

  

  

••  22  TTeessttee  mmoobbiillii  
ddaa  115500WW  aa  
ssccaarriiccaa  

  

••  33  ssccaannnneerr  ddaa  
220000WW  aa  
ssccaarriiccaa  
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••  44  ssccaannnneerr  ddaa  
550000WW  aallooggeennii  

  

• 6 proiettori 
fissi da 300W 

 

• lampada 
ATOM 4000 
per proiettare 
fasci nel cielo 
visibili a 
grande 
distanza 

 

• 8 
cambiacolori 
Robocolor 
MARTIN da 
150W a 
scarica 
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• Sistema di 
tralicci 
(americane) 
estendibili 
fino a 8 metri 
in lunghezza, 
dotate di 
sistema di 
issaggio per 
altezze fino a 
5 metri 

 

 
 
 
 
 

 

 

• Effetti 
stroboscopici 
(8 lampade da 
1500W 
ciascuna) con 
sistema di 
controllo a 
distanza 
computerizzat
o 
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• Centraline di 
controllo a 
distanza di 
ciascun 
apparecchio 
per poter 
gestire tutte 
le lampade 
dalla stessa 
regia 

• Macchine del 
fumo di 
diversa 
grandezza 
(fino a 2800W 
con getto di 
25 metri) 

 
ESTAVIO Mattia, cell: 338.280.82.36  CRAVERO Edoardo, cell: 338.267.59.57 



The Crazy Dj  ¢ 2005 
 

 

 
Le apparecchiature saranno gestite da nostri operatori 
esperti e qualificati. 
 
RReeccaappiittii::  
 
Rendendoci disponibili ad affrontare e risolvere qualsiasi 
Vostra necessità, vi riportiamo i nostri contatti che sono: 
 
Estavio Mattia:  

• cell 338.267.59.57 
• e-mail: tia@thecrazydj.it 

 
Cravero Edoardo: 

• cell 338.267.59.57 
• e-mail: edo@thecrazydj.it 

 
Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito: 

www.thecrazydj.it
 
IImmmmaaggiinnii::  
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