
SCHEDA TECNICA 
ASSALTI  FRONTALI 2022 
 
Per qualsiasi questione tecnica contattare Walter  tel.328 9087328 e-mail 
bonnot1@gmail.com e 
sempre in cc    "mailto:assaltifrontali@libero.it" assaltifrontali@libero.it  
 
 
Lista Canali 
 
CAN    STRUMENTO  
 
1          Mixer dj - D.I. Left 
2          Mixer dj -  D.I. Right 
3          Vox MILITANT A - Shure Sm 58   
4          Vox  POL  G - Shure Sm 58 
 
Backline da mettere a disposizione del gruppo  
 
Noleggio del backline: 
 
N°1  CONSOLLE DJ COMPOSTA DA: 
  
- N° 2 CDJ  esclusivamente PIONEER  2.000  NXS 2  Nexus oppure PIONEER CDJ-900 
NXS Nexus (no modelli cdj 200, 350, 400, 800 e/o di altre marche) 
- N° 1 mixer Dj PIONEER DJM 900   
- N° 1 tavolo da dj set stabile (assolutamente non traballante) di ALMENO 200 x 60 cm. 
 
La band utilizza il sistema di riproduzione musicale tramite software Rekordbox .  
 
N° 3 microfoni Shure SM 58.  
N°  4 spie-monitors (3 davanti e 1 dietro su 3 linee indipendenti) 
N. 2 D.I. Box (BSS) mono  
 
Raccomandiamo di controllare prima dell'arrivo della band che tutto il materiale sia 
perfettamente funzionante. 
(casse, cavi e cavetti, microfoni, CDJ e mixer Dj).   
 
 
 
Mixer Sala 
 
Viene richiesto un mixer adeguato al PA e per le situazioni più piccole comunque da almeno 



12 ch. 
Mixers preferiti: Midas, Yamaha PM series, DDA, Allen & Heath, Martin audio, Soundcraft. 
E’ inoltre assolutamente necessaria la presenza minimo 3 linee monitor separate ed 
equalizzabili. 
 
Outboard 
n. 02 D.I. Box (BSS) mono - oppure 1 D.I. stereo. 
n. 01 Lettore CD 
n. 03 compressori per voci. 
 
Stage Monitoring 
Vengono richiesti almeno: 
n° 4 monitors biamplificati da 400Watt Rms cad. con i seguenti componenti: LF 15” e HF 1” 
Diffusori preferiti: EAW, Turbosound. 
 
P.A. Impianto di almeno 8.000 watt rms, e in ogni caso di alta e riconosciuta qualità , triamplificato 
con sub-woofers e di riconosciuta buona qualità, montato ed 
operativo all’arrivo dei tecnici. Diffusori preferiti: Martin Audio, Turbosound,  
 
Luci 
Il gruppo non ha particolari esigenze al riguardo, purché il palco sia sempre adeguatamente 
illuminato con teste mobili e americane. 
 
Personale 
Dovranno essere presenti e a disposizione del gruppo e del personale tecnico del gruppo, 
durante il soundcheck 
e per tutta la durata dell’esibizione: 
- 1 Fonico 
- 1 Responsabile tecnico del service audio (tassativamente presente all'arrivo del gruppo) 
- 1 Datore luci / elettricista 
 
VI RICORDIAMO CHE, COME DA CONTRATTO, L’ORGANIZZATORE E’ TENUTO AD ANTICIPARE 
VIA MAIL ( ad  assaltifrontali@libero.it ) OGNI MODIFICA DELLA SCHEDA TECNICA. 
 
Per qualsiasi questione tecnica contattare Walter  tel.328 9087328 e-mail 
bonnot1@gmail.com e 
sempre in cc    "mailto:assaltifrontali@libero.it" assaltifrontali@libero.it  
 


