LISTA CANALI ALTEREGO SET
1 Kick
2 Snare
3 Hi-Hat
4 Tom
5 F-Tom
6 OH L.
7 OH R.
8 Bass D.I. Box
9 Guitar XLR
10 Guitar XLR
11 Vox Bass
12 Vox Guitar
13 Vox Leader WIRELESS
14 Sequences L. D.I. Box
15 Sequences R. D.I.Box
16 Click Mono D.I. Box (NO L.R.)
17 Congas
18 PAD XLR L.
19 PAD XLR R.
20 FX Rev. Plate L.
21 FX Rev. Plate R.
22 Sequences Spare Mono D.I. Box
23 Vox Leader WIRED
4 AUX IN EAR MONITOR + 1 MONITOR

PALCO ALTEREGO
L’Organizzazione dovrà fornire un palco a norma di solida struttura, su un
solo livello. Dovrà essere montato in piano orizzontale, stabile e capace di
sopportare carichi pari a 600 kgs/m2. La superficie del palco dovrà essere
piana, senza nessuna apertura, buco od ostruzione (cavi, botole, ecc).
Dimensioni minime del palco: profondità 4m, larghezza 6m, altezza
1m. Altezza minima dell’eventuale copertura 5m, con pedana per
batteria misura minima 2x2m alta 60 cm, lo spettacolo può essere fatto
anche senza pedana.
Il palco dovrà essere già montato e pronto all’uso per l’arrivo del Service.
Dovrà avere scale a destra o sinistra per consentire un agevole accesso
agli artisti ed ai tecnici.
MONITOR : 4 linee/aux separate (di cui una sdoppiata),2 Monitor
CORRENTE ELETTRICA
E’ richiesta una fornitura di non meno di 63Ah , meglio se suddivisa in due
linee separate, con prese pentapolari da 32Ah o 63Ah (ove non fosse
possibile può bastare una sola presa da 63Ah).
P.A. : Di buona qualità, minimo 3 vie, e comunque in grado di sviluppare
almeno 115dB, d&b/Meyer Sound/L-Acoustic o perfettamente equivalenti.
MIXER : Di ottima qualità DIGICO SD9, MIDAS M32, Soundcraft V1
Siamo comunque a disposizione per una buona riuscita dello spettacolo,
pronti a variazioni dalla strumentazione richiesta.

PALCO Happy Hour Show
Per lo spettacolo Alterego + Happy hour show si richiedono sempre 1 o 2
accessi laterali posteriori per un facile accesso degli strumentisti, tecnici e
delle ballerine.Dimensioni minime del palco: profondità 6m, larghezza 8m,
altezza 1. Altezza dell’eventuale copertura 5m con l’aggiunta di :2 Pedane
poste ai lati del palco misure minime 2x2 m altezza 60 cm, lo spettacolo si
può fare anche senza le pedane.
LEDWALL/PROIETTORE :Per lo spettacolo Happy hour show viene
richiesto uno schermo Ledwall o Proiettore ove lo schermo abbia 4mt di
base, lo spettacolo si può fare anche senza i video .
MONITOR : 4 linee/aux separate (di cui una sdoppiata), 2 Monitor
CAMERINO
Per ogni situazione live Alterego viene richiesto un camerino per 4 Persone
fornito di luce e corrente elettrica.In caso della richiesta Alterego + Happy
Hour Show è necessario :
Un camerino posto dietro il palco adatto per 8 persone, fornito di corrente
elettrica, luce. (Appendi abiti e specchio se possibile)

Gli spettacoli Alterego / Happy hour show dispongono
di piccolo impianto e di tutta la strumentazione
necessaria per Feste private, Matrimoni, Convention
ecc.

