IEROS srl Tel. 06.60663209 – Via Val Maira 75 Roma, non si riceve senza appuntamento, il magazzino è altrove non ha
accesso al pubblico, quindi occorre prenotare almeno 24H prima.
COSTI NOLEGGIO +IVA: prezzi chiari con sconti per chi è cliente
Noleggio a Roma e nel Lazio (per altre città richiedere preventivo), costi per 1 giorno + IVA dal 2 gg 50% di sconto
- Offerta 1 videoproiettore 2800 ansi lumen, costo 40 euro con VGA Benq/NEC
- Offerta 2 per chi viaggia piccoli, leggeri, sia LCD/LED costo 55 euro anche con pennina usb professionali
- Offerta 3 videoproiettori da 3100 ansi lumen 60 euro HD nativo 1280 pixel anche per retroproiezione
- Offerta 4 videoproiettore 3500 ansi lumen 60 e. per eventi importanti NEC 1024 pixel
- Offerta 6 videoproiettore ottica corta (da 2 mt riesce a fare un'immagine base di 4mt) HD 3500 lumen 80 euro
- anche Panasonic videoproeittore da 4000 ansi lumen 90 euro Panasonic
- Offerta 7 videoproiettore ottica cortissima 3100 ansi lumen HD 120 euro
- Offerta 8 videoproiettore interattivo con penna - Lavagna interattiva - LIM - Richiedere informazioni
- 8A Noleggio videoproiettore da 4000 ansi lumen HD, 120 euro (ottica corta e lunga) Infocus
- 8B Noleggio videoproiettore Full HD – HDMI - 3100 ansi lumen 100 euro, ottica corta
-8C Noleggio videoproiettore da 5000 ansi lumen, 100 euro Benq o anche full HD 150 euro
-8D Noleggio videoproiettore da 5500 ansi lumen, Full HD 1920 nativo a 200 euro Panasonic varie ottiche
- 8E Videoproiettore HD 7000/7500 ansi lumen, grandi ed importati eventi, HD, risoluzione 1280, varie ottiche, 265
euro ottimo per rassegne cinematografiche, sale meeting e convegni Panasonic, con staffa per americana + 40 euro
- 8F Videoproiettore 9000 ansi lumen 390 euro, ottica lunga proiezioni da lunga distanza, rapporto 6,7-1 EIKI
- 8G Videoproiettore 11000 ansi lumen richiedere informazioni Eposn 400 euro
- 8H Videoproiettore 14000 ansi lumen HD con due Panasonic soprapposti da 7000 ansi lumen
- 8I Videoproiettore 13000 o 16000 ansi lumen Panasonic richiedere informazioni anche videoproiettori più potenti
- 9 Proiettori su edifici o pubblicitari alta luminosità immagini singole fisse ed anche intercambiabili
- 9A Proiettore Gobo 50000 lumen da 40 a 1000mt 474 euro con varie ottiche
- 9B Proiettore Gobo 17000 lumen da 10 a 40 mt 264 euro varie ottiche
- 9C Proiettore Gobo LED per locali, eventi medi, o matrimoni varie ottica 60 euro utilizzare semplici lucidi
- 9D Proiettore LED H2O ACQUA effetto acqua in movimento e a colori splendido per scenografie da proiettarsi per
terra, su parete o sull'acqua varie ottiche costo
- Costo gobos a colori o BN, vetrini creati ad hoc per l'evento (vostra immagine o logo) da verificare -Stativo 30 euro.
I videoproiettori e proiettori per edifici sono della serie 8 e 9 possono essere utilizzati su pareti di edifici
- Noleggio Monitor Professionali con bordi sottili o TV Led o plasma molto luminosi per esposizione
– Monitor led 32 pollici HD 35 euro
- Monitor o TV Hitachi led 43 4k ultra HD pollici 70 euro
- Monitor TV 55 Hitachi pollici 4k ultra HD o HD 115 euro + eventuale trasporto istallazione e ritiro 85 euro
- 60 pollici LG ultra HD led 150 euro + trasporto, istallazione e ritiro 130 euro o anche 65 pollici full hd
- 75 pollici ultra HD HDR processor Sony Bravia triluminos android 475 euro +costo trasp. ed inst. e ritiro 200 e.
– Stativo reggi monitor elegante (no treppiede) 40 e. da 32 a 65 pollici – Stativo da 70 a 85 pollici ed oltre 90 euro
- Noleggio telecamera full HD Canon legria Hf g25/30 euro 70
- Noleggio lavagna luminosa portatile / potente 60 euro - Document camera & visul presenter 95 euro
Servizi audio video
- Presenza di un tecnico proiezione/evento audio 40e. l’ora 1 gg 150 euro.
- Contenuti digitali: foto e video per scenografie di meeting, natalizie, cerimonie ecc. o create ad hoc da 90 a 400 euro
Noleggio teli – schermi (le misure si riferiscono alla basa)
Telo piccolo 15 euro 1,40mt - Telo medio 20 euro 1,60mt- Telo medio grande 30 euro 1,80mt- Telo grande 40 euro
2mt- Telo plus 220 euro 60 - Telo grande PLUS 2,65mt 80 euro.
Schemi con due stativi 2,50 retroproiezione e frontale 150 euro trasporto installazione e ritiro 75 euro
Grandi schermi misure 3,65 mt in 4:3 e 16:09 con cornice e stativi laterali anche con tela retroproiezione/frontale, 200
euro anche con tele forata per situazione esterni o con molto vento - Istallazione e trasporto e ritiro 155 e. a Roma,
Lazio. Schermo anche di 5 e 6 mt di base richiedere informazioni.
Noleggio PC Ipad e tablet
- PC full hd I3 W.10 con HDMI 41 e. 4 ram, 40 euro una settimana 150 euro schermo 15,8
- Ultrabook HP ENVY Notebook utlrasottile, Windows 10 Home 64, Memoria (RAM), 8 GB, Processore Intel® i5 Core™
Dimensioni schermo 33,8 cm (13,3") costo noleggio 70 euro 1 gg, una settimana 180 euro - Lettore DVD mini 8 e.- Blue Ray 20 e.
- Noleggio iPad Air wifi nero con cover nera o rossa 9,7, 16gb 1 gg € 36 - Altri tablet 1gg 15 euro – Modem senza o
con sim sim- Stativo reggi Ipad/tablet a terra 18euro – Stativo per tablet iPad da tavolo 5 e.
Effetti luce e luci ambientali
- Faretto led anche ricaricabili per eventi rgb per illuminare tavoli, arredamento, vetrine scenografie costo 15 euro - Set
2 par led 15 euro cada uno RGB e monte funzioni ADJ 18 euro - Centralina DMX 10euro
- Barra Led wood 50cm 15 euro – Led Wood con tantissime funzioni 20 euro – Led vari colori esagono 10 euro –
Sfera illuminata RGB a tempo di musica rotante 15 euro – Proiettore multiraggio RGB a tempo di musica 18 euro
– Led 3per2mt per fondali luminosi con effetto cielo stellato 35 euro
- Ultra Bar 12 triled barra rgb di 1mt costo 45 euro - Sfera a specchio 10 euro con luce 15 euro - Sagomatore alogeno
575 Watt 85 euro – Laser per testo ed effetti 85 euro – Set 4 teste mobili 40watt led tutte a 195 euro – Fari LED potenti
con vari colori RGB da 10 a 50 watt(equivalenti a 100-500watts, con telecomando per creare atmosfere in eventi e
cerimonie da 15 a 28 e.
- Riflettori ambientali e teatro RGB 20 euro – Luci teatro: luci piano convesse e luci lamine a zone fresnel 18 euro,
eventuali gelatine 2 euro – UltraPar a luce calda bianca a scarica potenti per teatri/eventi 18 euro – Effetti luce
ballo/discoteca 25 euro - Scanner Adj 12w costo 25 euro

- Proiettore Par Led a batteria ricaricabile (anche senza corrente) 28 watt molto luminoso RGB 25 euro
– Led luminosissimi da 100-80 watts luce bianca, naturale, calda o fredda o colorata da esterni 30 euro anche con
gelatine - Scrobo piccolo e grande 10 -15 e. - Macchina fumo 10 e. con liquido 18 euro - Stativo a T 3mt per luci 15 e.
- Stativo luci 4mt 15e. - Centralina DMX 10 e. -Strisce led blu professionale luce intensa esterno/interno 6mt 12 e.
Casse amplificate attive costi per 1 pezzo
- Cassa amplificata piccola FBT 100w. 15 euro - Cassa e monitor SM 370w , 20 euro
- Cassa amplificata Behringer, attiva professionale potenza 220watt effettivi, 25 euro
- Cassa amplificata professionale, Behringer, anche monitor, 550 watt, 40 euro
- Cassa RCF MK4 amplificata professionale, 800 watt, 60 euro
- Cassa Electrovoice ZLX12P amplificata professionale, 1000 watt, 70 euro
- Cassa RCF HD12A amplificata potenza 1400W professionale altissima qualità 85 euro
- Subwoofer attivo Alto SXM112A 600 watt 30e.
- Casse attive ricaricabili con batteria senza fili 120 watts 30 e., anche da 40watt 20 euro con radiomicrofoni+10 euro
- Stativo cassa 6 euro
Microfoni
Microfoni con filo: - Microfono con filo Shure SM57 (strumentale) oppure Shure58 solo 5e. (canto) - Microfono
gelato Philips voce per conferenze 5mt filo 12 e. – Microfono con filo Sennheiser per canto 15 euro – Microfono
conferenze/convegni a collo d'oca 16 e. – Set di 2 microfoni ambientali / strumentali (48 fantom), con asta e trepiede 18
euro la coppia - Microfoni da tavolo centrale per riunioni, in grado di catturare il suono a 180 gradi 27e. - Microfono
iphone, ipod, ipad, android mini jack 10e. oppure con connettore 30PIN 19 euro
- Noleggio microfoni per strumenti a fiato e fisarmonica 18 euro specifica tipo….............................................
Microfoni per strumenti ad arco 18 euro - Microfono per chitarre acustiche 18 e. - Microfono per pianoforte Shure
beta 91 A anche gran cassa batt. 18 euro - Set microfoni percussioni Shure Pgadrumkit6 batteria 60e.
- Microfoni AKG placcati oro panoramici, teatri, registrazione e live-sound, produzioni ENG / EFP e video 40e. - Neumann KM184 uso universale, in studio, sul palco, in radio 91 euro - Sennheiser MK8 a condens. per registrazioni
vocali in studio 91e. - Aste microfoni 5e. - Ragno antivibrazione 5.
Radiomicrofoni (microfono senza filo): Mic. Archetto amatoriale 12 euro
- Radiomicrofoni strumentale Akg 15 euro - Ottimo radiomicrofono archetto Akg canto – voce anche color carne 20 e.
- Radiomicrofono Sennheiser/Shure archetto/spilla-lavarler canto o voce 25euro color carne 30 euro
- Radiomicrofono a gelato Sennheiser-Shure 25 e. canto o voce - Radiomicrofono strum. Sennheiser 25 euro
- Set 4 radiomicrofoni a gelato con una base unica tutti a 60 euro
- Noleggio radiomicrofono conferenze/convegni a collo d'oca 45 e. a microfono
- Radiomicrofono Jts per telecamera spilla(bavero) o archetto con due bodypack oppure 1 bodypack ed un gelato 40 e.
- Noleggio radiomicrofoni per guide 20e. cad. uno (minimo 2) - Noleggio radiomicrofono in ear (con cuffie) con due
basi mobili oppure una sola ed un radiomicrofono a gelato 20 euro - Noleggio radiomicrofoni per chitarra e fiati 25
euro - Wirelless digitale per chitarra e basso con jack 20 euro e con microfono 30 euro
- Noleggio cuffie 15 e. - Amplificatore per cuffie 4 canali splitter 20 euro
Mixer – Registratori
Mixer piccolo 4 canali IN e 1 aut, jack, 5 euro - Mixer medio 2 canali canon + 8 stereo jack mono 15e.
- Mixer medio 4 canali xlr + 8 canali stereo 25 euro- Mixer Yamaha medio 4 canali xlr + 6 canali stereo aut xrl 30 euro
– Mixer Yamaha plus 16 canali, 10 Mic / 16 Ingressi di linea (8 mono + 4 stereo) compressore, 2xrl aut, 60 e.
– Effetti profondi bassi 25 e. – - Mixer video roland V-4EX 165 euro – Registratore 4 tracce 25 euro
Noleggio generatori elettrici, gruppi elettrogeni Honda
- 2kw con inverte e stabilizzatore nuovo con consegna e ritiro 80 euro euro gg, per 7 gg 240 e., 1 mese 497 e.
- 3kw con inverte e stabilizzatore nuovo con consegna e ritiro 195 euro euro gg, per 7 gg 397 euro, 1 mese 893 euro
- per generatori da 4,5,6 e 7 kw richiedere informazioni
Altri noleggi: - noleggio allarmi – noleggio piante richiedere informazioni - Leggio 16 euro- Walkie Talkie 8 km –
Gazebo 3per3 - Noleggio sedie blu/rosse con ribaltina per corsi 8 euro l'una – Noleggio separè ufficio e fiere azzurro
trasparente da 1 e 2 mt richiedere info per il costo
- Noleggio pedane passacavi per avere in ordine e sicuri i cablaggi / prezzi al metro - Passacavo E; D; C ; B ed A
costi di 3 gg da 3, 6, 9, 14 e 18 euro cada uno, anche tappetino copri cavo da 10mt per 70cm costo 90 euro
IEROS srl P. I. 12377181008 – cell. 347 0533075 - Tel. 06.606.63209
Via Val Maira 75 Roma si riceve solo su appuntamento dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00
E' inutile passare in sede per prendere la merce, senza avere prenotato. Non abbiamo il magazzino in sede, e non è aperto al pubblico per ragioni di
sicurezza. Richiedere informazioni telefonicamente o fissare appuntamento per progettare eventi o decidere cosa noleggiare.

