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le sale riunioni sono suddivise in 
due gruppi:

sale meeting 1-2
di mq 21 

ideali per incontri professionali 
sino ad un massimo di 8 persone. 

meeting room 3-4-5
da mq 41 a mq 142. 

queste sale riunioni modulari e 
facilmente divisibili tramite pareti 
scorrevoli possono ospitare fino 
98 persone.

8piuhotel è dotato di eleganti 
sale riunione, con un sistema di 
pareti mobili insonorizzate con 
dimensione modulabile a seconda 
delle esigenze. 

Le sale si prestano quindi a diversi 
usi: congressi, conferenze stampa, 
presentazioni prodotti, photo 
shooting, feste ed eventi, giornate 
di studio, seminari e riunioni 
esecutive.

La superficie delle sale può variare 
da 21m² a 142m² e permette di 
ospitare da 8 a 98 persone. 

Le sale, caratterizzate da ampie 
vetrate particolarmente luminose, 
offrono le condizioni ideali per una 
produttiva giornata di lavoro.

Il collegamento con un’area 
esterna opportunamente attrezzata 
favorisce l’organizzazione di 
piacevoli coffee break.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PREVENTIVI PERSONALIZZATI, 
CONTATTARE:   eventilecce@8piuhotel.com

monitor 46’’
su carrello



connettività rete internet – wifi e cavo

collegamento telefonico

climatizzazione autonoma

ampie vetrate con collegamento diretto 
all’esterno 

poltroncine imbottite con tavoletta scrittoio 
reclinabile

sistema di oscuramento e insonorizzazione

podio

lavagne a fogli mobili

lavagne luminose

tv/monitor da 46” su carrelli

impianto tv digitale

impianto audio

videoproiettori professionale 

maxischermi motorizzati 

stazioni multimediali con dvd player, 
sintonizzatori tv , microfoni (tipo’gelato’ e 
‘lavalier’)

puntatori laser

cancelleria

dotazioni disponibili

lavagna interattiva touch screen Samsung 65”

videoconferenza professionale

servizio stampante, fax, scanner  e fotocopie

servizio hostess 

servizio traduzioni

catering

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PREVENTIVI PERSONALIZZATI, 
CONTATTARE:   eventilecce@8piuhotel.com

videoproiettore 4000 lumens

maxischermo 16:9



lVideoconferenza di tipo professionale 
con telecamera, microfono integrato e 
telecomando. Qualità in alta definizione 
con flessibilità e affidabilità Video ad alta 
definizione. Risoluzione fino a 1280 x 720 
(720p) con 60 fotogrammi al secondo (fps) 
per una qualità video eccezionale con 
qualsiasi velocità di trasferimento dati. Audio 
ad alta definizione per prestazioni potenti 
e qualitativamente superiori integrato con 
sistema audio sala.
Condivisione di contenuti ad alta definizione. 
I sistemi assicurano videoconferenze HD 
affidabili e flessibili per comunicazioni  di 
qualità . Soluzione ideale di telepresenza per 
le aziende che intendono eliminare la distanza 
tra i membri dei team remoti per garantire una 
collaborazione di altissimo livello.
Le interfacce intuitive consentono agli utenti 
di adottare e utilizzare i sistemi  in modo 
estremamente semplice e rapido,  con il 
dettaglio offerto  dall’HD.
Il sistema consente di condividere  
presentazioni e video dal video,  contenuti quali 
diagrammi, piani di progetto, presentazioni 
multimediali e molto altro, permettendo ai 
partecipanti alla conferenza di interagire in 
modo naturale e dinamico.

videoconferenza  i La lavagna interattiva multimediale Samsung 
è stata studiata per condurre meeting, dotata 
di strumenti che rendono la comunicazione 
chiara, efficace e immediata, concepita per 
aiutare i relatori a tenere viva l’attenzione dei 
partecipanti.
Grazie alla modalità di accesso drag-and-drop, 
alla Content Library integrata, al supporto di 
qualsiasi file multimediale e ai formati schermo 
multi contenuto, la soluzione Samsung 
consente ai relatori di annotare o evidenziare 
qualsiasi contenuto che appaia sullo schermo.
L’E-Board Samsung, permette un comodo e 
rapido accesso a tutte le funzioni “lavagna”, 
sia in modalità desktop di Windows, sia in 
modalità “lavagna standard”.
Si potrà scrivere a mano libera, sia con la 
penna ottica che direttamente con le dita, 
evidenziare testi, arricchire i contenuti con 
icone e clip art, inserire contenuti multimediali, 
video o immagini, e prendervi annotazioni.
Più programmi possono essere trasmessi e 
condivisi contemporaneamente, presentazioni 
in power point, video, contenuti flash, accesso 
a internet.
Con la lavagna interattiva Samsung si ha la 
convergenza dei molteplici strumenti quali 
lavagna tradizionale, videoproiettori, proiettori 
di lucidi, lettori dvd, pc.

lavagna interattiva 65’’i
proiezione su 
due schermi



lavagna interattiva



MEETING 
ROOM

SCHEDA TECNICA SALE TIPOLOGIA DI ALLESTIMENTO

luce natur. super f . lungh. largh. post i teat ro post i banchi  scuola post i fer ro d i  caval lo post i re  ar tu '

01 5,87 mq 20,50 mq 423 cm 485 cm 8

02 5,87 mq 20,00 mq 415 cm 485 cm 8

03 11,74 mq 41,00 mq 845 cm 485 cm 36 14 14

04 11,74 mq 41,00 mq 830 cm 485 cm 30 14 14

05 6,10 mq 39,86 mq 805 cm 497 cm 30 14 14

n° posti: 
da 8 a 36



MEETING 
ROOM

COMBINAZIONI SALE TIPOLOGIA DI ALLESTIMENTO

luce natur. super f . lungh. largh. post i teat ro

03+04 23,48 mq 80,78 mq 1676 cm 485 cm 78

03+04+05 29,58 mq 142,15 mq 1261 cm 1676 cm 96 
(78+18)

04+05 17,84 mq 102,18 mq 1261 cm 810 cm 48

n° posti: 
da 48 a 96



videoconferenza 
professionale

sistema di 
oscuramento
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