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Scheda Tecnica 

Linee INPUT: 

# POSTAZIONE Ingresso Note 

1 FRANCESCO Cassa 

Kit di microfoni per batteria. 
 
Nota: il kit della batteria potrebbe variare principalmente nel 
numero di Tom. Anche il numero di linee e microfoni è 
indicativo e può essere adattato in base alle esigenze della 
location. 

2 FRANCESCO Rullante (Up) 

3 FRANCESCO Rullante (Down) 

4 FRANCESCO Tom 

5 FRANCESCO Timpano 

6 FRANCESCO Charleston 

7 FRANCESCO Panoramico (Left) 

8 FRANCESCO Panoramico (Right) 

9 GABRIELE Basso Uscita da pedaliera – bilanciata o sbilanciata con D.I. 

10 ADRIANO Chitarra elettrica Microfono Shure SM57 sul cono dell’amplif. (in figura mic5) 

11 ADRIANO Chitarra acustica  Uscita da pedaliera – sbilanciata con D.I. 

12 DARIO Tastiere (Left) Uscita diretta dallo strumento – sbilanciata con D.I. 

13 DARIO Tastiere (Right) Uscita diretta dallo strumento – sbilanciata con D.I. 

14 DENIS Chitarre Uscita da pedaliera – bilanciata o sbilanciata con D.I. 

15 DENIS Voce  Microfono Shure BETA58 o SM58 (in figura mic1) 

16 INES Voce  Radiomicrofono Shure SM58 (in figura mic2) 

17 LAURA Voce  Radiomicrofono Shure SM58 (in figura mic3) 

18 EMANUELE Voce  Microfono Shure BETA58 o SM58 (in figura mic4) 

19 EMANUELE Tastiere (Left) Uscita da mixer privato – bilanciata 

20 EMANUELE Tastiere (Right) Uscita da mixer privato – bilanciata 

21 EMANUELE Sequenze (Mono) Uscita da mixer privato – sbilanciata con D.I. 

Linee AUX: 

# POSTAZIONE AUX Note 

1 FRANCESCO Batterista Monitor da palco (in figura M1) 

2 GABRIELE Bassista Monitor da palco (in figura M2) 

3 ADRIANO Chitarrista Monitor da palco (in figura M3) 

4 DARIO Tastierista Monitor da palco (in figura M4) 

5 EMANUELE Cantante Utilizza sistema di in-ear monitor: riceve una linea bilanciata 

6 DENIS Cantante Utilizza sistema di in-ear monitor: riceve una linea bilanciata 

7 INES Cantante Monitor da palco (in figura M5) 

8 LAURA Cantante Monitor da palco (in figura M6) 

 

• Se insufficienti le linee AUX è possibile: 
1. eliminare il monitor del bassista (M2) che ascolta da quello del chitarrista (M3) 
2. linkare i monitor delle cantanti (M5+M6) 

 

• Se insufficienti le casse monitor è possibile: 
1. sostituire il monitor del batterista (M1) con sistema in-ear  
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Disposizione sul palco 
 

 
La disposizione sopra esposta ha valore indicativo 

Possibili variazioni: 

Configurazione a 7 elementi – assenza di DENIS: il tastierista DARIO prende il posto di DENIS in prima fila 
specchiato rispetto ad EMANUELE. 

Variazioni sulle linee di INPUT e AUX: 

• Sparisce la linea di INPUT #14 “Chitarre DENIS” 

• La linea di INPUT #15 “Voce DENIS” resta, ma viene utilizzata da DARIO 

• Sparisce la linea AUX #6 
 

Configurazione a 7 elementi – assenza di ADRIANO: la disposizione degli altri elementi rimane invariata.  

Variazioni sulle linee di INPUT e AUX: 

• Sparisce la linea di INPUT #10 “Chitarra elettrica ADRIANO”  

• Sparisce la linea di INPUT #11 “Chitarra acustica ADRIANO” 

• Sparisce la linea AUX #3 
 
Configurazione a 7 elementi – assenza di EMANUELE: il tastierista DARIO prende il posto di EMANUELE in 
prima fila. 

Variazioni sulle linee di INPUT e AUX: 

• Sparisce la linea di INPUT #19 “Tastiere EMANUELE Left”  

• Sparisce la linea di INPUT #20 “Tastiere EMANUELE Right” 

• La linea di INPUT #18 “Voce EMANUELE” resta, ma viene utilizzata da DARIO 

• Sparisce la linea AUX #5 

Note: Si richiede la presenza di pedane rialzate per batteria, tastiera e basso 

Contatti: Dario Principia – 347/5407825 oppure Emanuele Parlati – 347/2406053 


