
BANDA OSIRIS 
** Banda 4.0** 

 
SCHEDA  TECNICA   

 
Siamo disponibili a capire le varie esigenze di ogni location, purché vengano 
preventivamente comunicate e concordate con la compagnia; rispettando 
comunque, gli artisti e la corretta realizzazione dello spettacolo. 
 
PALCOSCENICO - SCENOGRAFIA 
 

- Spazio scenico ideale 10m x 8m (min. 8m x 6 m profondità) 
- Quadratura nera all’italiana con fondale bianco 10x 6h su cui poter 

proiettare su tutta la superficie, 4 quinte. 
-  Videoproiettore di nostra proprietà almeno che non ci sia già uno 

installato full HD min 7000 AL (si richiede un trasporto CAT 6 palco – regia ) 
- n. 3 americane di palco più americana di sala o staffe  
- trasporto in CAT6 max 50 mt palco – regia (in caso fosse più lungo si 

richiede anche due extender HDMI Kroun  
 
 
BACKLINE 
 
n. 1 tastiera PESATA 88 tasti completa di pedale sustain (mod. Nordstage, Yamaha) 
    con supporto 
n. 3 aste microfoniche 
n. 1 da tavolo 
 
 
IMPIANTO  AUDIO 
 
P.A. :   Impianto audio adeguato alla location, idoneo ad ottenere   
  una copertura omogenea su tutta l’area destinata al pubblico  
  (d&b serie Q o T, Meyer M’lodie, Kling &Freitag, L’acoustics ) 
                        No autocostrutiti  
 
PALCO:  n.1 Trasporto segnale palco regia – min.32 ch. + 8 
  n. 4 monitor da palco su linee separate (L’acoustics, Meyer, Martin Audio) 

n. 6 sistemi radio shure ULX D o UR4D *ricevitore + body pack* (i nostri 
microfoni montano un connettore mini-xlr 4 poli) 
n. 2 radiomicrofoni ad impugnatura ( questi possono essere anche di 

un’altra marca) 
  n. 6 DI box (BSS, dbx) 
 

** cablaggi necessari **   
   
FOH/SALA: n.1 Mixer di sala 32 ch,  (Yamaha, Midas, Soundcraft, Allen&Heat, Digico) 
 ** cablaggi necessari ** 
 
 
Per ogni necessità o chiarimento di comunicazione pregasi contattare: 
 
Referente Compagnia                                                                                                      Referente tecnico 
 
Caterina Cavallari                                                                                                             Lorenzo Chiarabini 
messaggi@bandaosiris.it                                                                               lorenzochiarabini@gmail.com 
335.7987555                                                                                                                                   333.5054712 
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CHANNEL LIST 

 
1 Tuba Mic proprio si richiede bodypack 
2 Trombone 1 Mic proprio si richiede bodypack 
3 Trombone 2 Mic proprio si richiede bodypack 
4 Sax Mic proprio  
5 Mandolino D.I box 
6 Bd D i box 
7 Sn Mic proprio  
8 Key L D i box 
9 Key R D i box 
10 Vox Lead radio Mic proprio si richiede bodypack 
11 Vox sn radio Shure beta 58 radio 
12 Vox dx radio Shure Beta 58 radio 
13 Spare Mic proprio si richiede bodypack 
14 Vox Lead monitor  
15 Spare monitor Mic proprio si richiede bodypack 
16 Rumoristica Condensatore diaframma largo 
17 Vox key Shure sm 58 
18 Computer règia L D.I BOX 
19 Computer règia R D.I BOX 
   
   

 
 
 
 
**N.B.: 
I nostri microfoni montano un connettore mini XLR 4 poli. Per tanto sarà necessario che i 
radiomicrofoni siano Shure, con modelli non inferiori a Shure ULX-D o UR4D.  
Non verrà accettato altro modello se non concordato con la produzione. 
 
 
MARCHI E MODELLI DIVERSI DA QUELLI INDICATI ANDRANNO CONCORDATI CON IL 
REFERENTE TECNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ogni necessità o chiarimento di comunicazione pregasi contattare: 

 
Referente Compagnia                                                                                                      Referente tecnico 
 
Caterina Cavallari                                                                                                             Lorenzo Chiarabini 
messaggi@bandaosiris.it                                                                               lorenzochiarabini@gmail.com 
335.7987555                                                                                                                                   333.5054712 
 
 



 
IMPIANTO LUCI 
 
Fari:   n. 12 PC 1 kW con bandiere e telai pg 

n. 10 ParLed Robe par fect RGBW di buona qualià con dimmer seprato  
n. 3 Sagomatori ETC 750W 25- 50° zoom  
n. 4 Led spot Robe robin DLS profile o simili CON ZOOM E IRIS 
n.4 basette per fari a terra 
n. 4 lucciole 65 W 
n .1 gelatina 201 per sagomatore 
N.2 Blinder per la sala 

 
 
Dimmer:  12 Ch dimmer min. 2kW/ch 

 
Mixer:   n.1 consolle luci (Chamsys)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
, 
 
* 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 5 persone attrezzati con sedie, tappeto, tavolo, specchi, acqua corrente 
 
20 bottiglie di acqua minerale da ½ litro 
 

 
 
 
 
 
 

MARCHI E MODELLI DIVERSI DA QUELLI INDICATI ANDRANNO CONCORDATI CON LA 
COMPAGNIA 
 

 
 
 
 

Per ogni necessità o chiarimento di comunicazione pregasi contattare: 
 

Referente Compagnia                                                                                                      Referente tecnico 
 
Caterina Cavallari                                                                                                             Lorenzo Chiarabini 
messaggi@bandaosiris.it                                                                               lorenzochiarabini@gmail.com 
335.7987555                                                                                                                                   333.5054712 
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- PIANTA PALCO - 
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- PIANTA LUCI – 

 
 

 
 

 


