Telo proiezione

Pedana 2x2 keyboards

Pedana 2x2 drum kit

120” 280x180 circa

Salvo

andrea

Keyboards stereo DI + Mic

Behringer X32 gestione di palco in proprio
Sistema inear monitor in prorio
Gestione mix to PA in remoto

Roland HPD mono DI

PC + X-Touch + tablet to X32 remote

eugenio

EDrum+Octapad / stereo DI + mono DI

Lara

paolo

Guitar stereo DI + mic

oskar

Bass mono DI
Feale volcal

Front line

Male vocal

- Behringer X32 -

Channel list

www.radiogalenaband.it

Ch. number

Ch. name

Musician/source

Line

varie

insert

bus / rec out

varie

1

Male vocal

Paolo

Shure SM58

solo voice

TC-Helicon

2

Female vocal

Lara

Sennheiser E935

solo voice

3

Guitar L

Eugenio

DI xlr

DI Kemper

Kemper L

4

Guitar R

Eugenio

DI xlr

DI Kemper

Kemper R

5

Keyboard L

Salvo

DI xlr

DI box

6

Keyboard R

Salvo

DI xlr

DI box

7

Edrum L

Andrea

DI xlr

DI box

8

Edrum R

Andrea

DI xlr

DI box

9

Octapad mono

Andrea

DI xlr

DI box

10

Roland pad hpd

Paolo

DI xlr

DI box

11

Click

Salvo

DI xlr

Volume zero

To monitor in ear

Solo in ear

12

Bass mono

Oskar

DI xlr

DI box

13

Male vocal

Eugenio

Shure SM57

background vocal

14

Male vocal

Salvo

Shure SM58

background vocal

15

Main L to monitor

Main X32

Volume zero

(main post fader) To monitor in ear

Solo in ear

16

Main R to monitor

Main X32

Volume zero

(main post fader) To monitor in ear

Solo in ear

Boss GT-1B

RadioGalenaBand 6+1 elementi: 2 voci soliste, 1 chitarra elettrica/voce, 1 basso elettrico, 1 tastierista/voce, 1 batteria elettronica+octapad, 1 fonico
Il palco viene gestito sempre completamente in proprio per tutto quello che concerne l'audio; monitoraggio personale in ear; Behringer X32 to P16-M.
Gestione Main out stereo:
Opzione 1: L'uscita Main del Ns. Behringer X32 (sul palco) per il PA service(*) viene gestita in remoto da Ns. fonico o fonico messo a disposizione del
Service (da definire in accordo) tramite consolle Behringer X-Touch + PC + Ipad
Opzione 2: Gestione mix (su banco mix messo a disposizione dal service audio) e PA service da 16 uscite XLR splitter pre fader X32 in Ns dotazione.
(da definire in accordo)
Gestione contenuti video:
Proiezione video gestita in proprio (telo 120” su talaio tubolare e proiettore a focale corta 3200 lumen) per location e palchi di piccole dimensioni.
Per palchi importanti viene richiesto ledwall o schermo di proiezione con caratteristiche di luminosità adeguata alla location. (da definire in accordo)

- IMPORTANTE !
–
–
–

Richieste al committente o organizzatore -

Esigenze tecniche: Palco adeguato (min 4x8 metri) + 2 padane (2x2 metri) per tastierista e batterista e, se esibizione all'aperto, dotato di
efficace copertura alle intemperie.
Impianto PA(*) adeguato (in potenza e tipologia di sistema) alle esigenze di spazi e volumi audio per la location.
Impianto luci adeguato alla disposizione di palco dei musici (vedi planimetria) lasciando, possibilmente, in ombra la zona centrale di proiezione
video. Da concordare la gestione luci in funzione del music show in programma.
Tutti i dettagli tecnici vanno preventivamente accordati almeno 10 giorni prima dell'evento live con Paolo Sartori (3383890863)

Le sopracitate indicazioni ed esigenze tecniche sono imprescindibili al fine di un soddisfacente risultato del live show.
Qualora, giunti tutti gli elementi della band sul posto, non venissero rispettati gli accordi da parte del committente, RadioGalenaBand si riserva di
decidere di annullare l'esibizione e richiedere un rimborso pari al 50% del compenso pattuito come da contratto (tramite cooperativa Esibirsi).
Ulteriori esigenze per location particolari, distanze chilometriche che necessitano di pernottamenti ecc, verranno concordate di volta in volta tra
RadioGalenaBand e committente.

