
 

 

BANDA OSIRIS 
SCHEDA  TECNICA   

 
 
PALCOSCENICO - SCENOGRAFIA 
 
Spazio scenico ideale 10m x 8m (min. 6m x 6m) 
Quadratura nera all’italiana (fondale e min. 4 quinte) 
n. 2 americane di palco più americana di sala o staffe  
 
BACKLINE 
 
n. 1 tastiera PESATA 88 tasti,con uscita su jack (no uscita cuffia) completa di pedale      
sustain (mod. Nordstage, Yamaha) 
n. 1 supporto per tastiera 
n. 1 sedile regolabile per tastiera 
n. 4 aste microfoniche 
n. 2 aste nane o da tavolo 
 
Tutto il materiale richiesto deve essere in ordine e perfettamente funzionante 
 
 
IMPIANTO AUDIO 
 
P.A.: Impianto audio di comprovata qualità, adeguato alla location, idoneo ad 
ottenere una copertura omogenea su tutta l’area destinata al pubblico con 
responsabile presente per tutta la durata dello spettacolo 
 
 
PALCO:  n.1 Trasporto segnale palco regia – min.24 ch. + 6 ret. 
  n. 4 monitor da palco su linee separate (Nexo, Meyer, Martin Audio) 

n. 6 sistemi radio ULX D o UR4D *ricevitore + body pack* (i nostri microfoni 
montano un connettore mini-xlr 4 poli) con batterie bnuove o 
completamente cariche 
n. 3 radiomicrofoni ad impugnatura con batterie nuove 
n. 2 mic. Shure SM58 

  n. 4 DI box (BSS, Radial) 
  n. 1 Microfono Sennheiser e604 
 

** cablaggi necessari **   
   
FOH/SALA: n.1 Mixer di sala 24 ch DIGITALE di ultima generazione 
 Posizionato fronte palco (no lato del palco o con cattiva visuale) 
 n. 1 cavo mini jack stereo per collegare computer 
  

** cablaggi necessari ** 
 

 
COMUNICAZIONI:  Sistema Intercom. Stazioni in regia FOH, palco 
 
 
**N.B.: 
I nostri microfoni montano un connettore mini XLR 4 poli.  
Per tanto sarà necessario che i body pack siano Shure, con modelli non inferiori a Shure 
ULX-D o UR4D.  
Non verrà accettato altri modelli se non concordato con la produzione. 
 



 

 

Per ogni necessità o chiarimento di comunicazione pregasi contattare: 
 
Referente Compagnia                                                         Referente fonico Compagnia 
Caterina Cavallari                                                                 Tino Paratore                 
messaggi@bandaosiris.it            tino.cerchio.perfetto@gmail.com                                                     
335.7987555                          339.2985406                                                                                                        

 

 
BANDA OSIRIS 

 
Channel list 
 

1 SPARE VOX Bodypack radio (mic proprio)  

2 SNARE Senn. e604  

3 PIANO Left D.I BOX  

4 PIANO Right D.I BOX  

5 MANDOLINO D.I BOX  

6 TUBA Body pack radio (mic proprio)  

7 TROMBONE 1 Body pack radio (mic proprio)  

8 TROMBONE 2 Body pack radio (mic proprio)  

9 SAX (proprio)  

10 VOX LEAD Body pack radio + headset DPA  

11 VOX Piano Shure Sm 58  

12 VOX Left Shure Beta 58 radio  

13 VOX centro Shure Beta 58 radio   

14 VOX Right Shure Sm 58 radio  

15 Basi L computer dalla regia  

16 Basi R computer dalla regia  

17 PAN LEFT Shn K3 U  

18 PAN RIGHT Shn K3 U  

 
 
 
Monitor: 
 
Aux1: tastiera  
Aux2: Front Left 
Aux3: Front Right 
Aux4: Batteria 
 



 

 

 
IMPIANTO LUCI 
 
Fari:   n. 20* PC 1 kW con bandiere e telai pg 

n. 16 ParLed 
n. 5 Sagomatori ETC 750W 36° con iris  
n. 6 Led wash Chauvetr Maverick Mk2 o simili 
 
*Pc 1000w variano a seconda delle dimensioni del teatro 

 
 

Dimmer:  24 Ch dimmer min. 2kW/ch 
 

Mixer:   n.1 consolle luci (Compulite Photon o Spark / Avolites Pearl ) 
 
* Scala per puntamenti adeguata all’altezza delle americane * 
** Cablaggi necessari ** 
 
NB Si richiede buio intorno al palco e nello spazio dove si terrà lo spettacolo. 
 
NB Marchi e modelli indicati sono gli unici graditi alla produzione. 

 
La regia audio-luci dovrà poter essere posizionata di fronte al palco (“fondo sala”), o 
comunque in posizione da cui il palco e la scena siano perfettamente visibili. 
 
Sedie in numero adeguato per il pubblico previsto (no pubblico in piedi) 

 
Camerini per 4 persone attrezzati con sedie, tappeto, tavolo, specchi, acqua corrente 
 
20 bottiglie di acqua minerale da ½ litro 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Per ogni necessità o chiarimento di comunicazione pregasi contattare: 
 
 
Referente Compagnia                                                         Referente fonico Compagnia 
Caterina Cavallari                                                                 Tino Paratore                 
messaggi@bandaosiris.it            tino.cerchio.perfetto@gmail.com                                                     
335.7987555                          339.2985406                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BANDA OSIRIS 
 

- PIANTA PALCO - 
 
 

 
 
 
 
 
 
Per ogni necessità o chiarimento di comunicazione pregasi contattare: 
 
 
Referente Compagnia                                                         Referente fonico Compagnia 
Caterina Cavallari                                                                 Tino Paratore                 
messaggi@bandaosiris.it            tino.cerchio.perfetto@gmail.com                                                     
335.7987555                          339.2985406                                                                                                        

 
 

 
 
 
 



 

 

BANDA OSIRIS 
- PIANTA LUCI – 


