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ROBERTO FRUGONE BAND 
SCHEDA TECNICA LIVE 

Per concerti in spazi chiusi (auditorium, teatri, club) e all'aperto (piazze, aree verdi, stabilimenti balneari), la Roberto Frugone Band 
richiede un service audio/luci con i seguenti requisiti tecnici: 
REGIA AUDIO 

• mixer audio minimo 16 canali 
microfonici con insert 

• 5 linee di compressione/gate (voce, 
sax, basso, cassa e rullante batteria) 

• 2 unità multieffetto + riverbero voci e 
strumenti 

• 4 casse monitor su linee indipendenti 
VOCE, TASTIERE, CHITARRA FOLK 
(Roberto Frugone) 
• 1 microfono voce Shure B58A o affini 

• 1 asta per microfono a giraffa 
• 1 d.i. box per chitarra folk 
• 2 d.i. box per uscite jack sbilanciati 

piano Roland digitale stereo 
CHITARRA CLASSICA ED ELETTRICA 
(Daniele Lagomarsino) 

• 1 microfono Shure SM57 o 
equivalente 

• 1 asta per microfono amplificatore 
chitarra elettrica 

• 1 d.i. box per chitarra classica 
BASSO ELETTRICO (Gianteo Bordero) 

• 1 linea xlr per uscita amplificatore da 
basso elettrico 

BATTERIA (Luca Laurino) 
Qualora l’organizzazione metta a 
disposizione una batteria acustica, si 
richiede: 
• cassa  

• 3 tom (2 sospesi più timpano) 
• supporto rullante 

• meccanica hi-hat 
• 3/4 aste piatti a giraffa 
• sgabello 

• tappeto antiscivolo 

• 2 microfoni panoramici over heads 
AKG C3000 o affini 

• 1 microfono AKG D112 per cassa o 
affine 

• 1 microfono Shure SM57 per 1 rullanti 
o affine 

• eventuale microfonazione per 3 tom + 
3 aste microfoniche relative 

SASSOFONO (Emanuele Carozzo) 
• 1 linea mic dedicata (micro fornito) 

IMPIANTO LUCI 
• impianto luci con set fari d'ambiente 

su piantane (possibilmente su base 
luce bianca) 

NOTA BENE 
• Assorbimento elettrico minimo 5kw 

• Soundcheck e prova luci almeno 2 
ore prima dell'inizio dello spettacolo
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ROBERTO FRUGONE BAND 
SET CANALI MIXER BASE 

 
N° Canale Musicista Strumento Elettronica Supporti Insert Monitor 

1 Cassa Luca Laurino microfono AKG D112 o simile linea mic asta giraffa Compressor D 

2 Rullante Luca Laurino microfono Shure SM57 o simile linea mic asta giraffa Gate, compressor D 

3 Panoramico S Luca Laurino microfono AKG C3000 o simile linea mic asta giraffa Parametric EQ D 

4 Panoramico D Luca Laurino microfono AKG C3000 o simile linea mic asta giraffa Parametric EQ D 

5 Basso Gianteo Bordero basso elettrico + amplificatore linea mic stand + leggio --- C 

6 Chitarra elettrica Daniele Lagomarsino chitarra elettrica + amplificatore linea mic stand + leggio --- B 

7 Chitarra classica Daniele Lagomarsino chitarra classica amplificata d.i. box stand --- B 

8 Chitarra folk Roberto Frugone chitarra folk amplificata d.i. box stand --- A 

9 Tastiera L Roberto Frugone piano digitale d.i. box cavalletto + sedile + leggio --- A 

10 Tastiera R Roberto Frugone piano digitale d.i. box cavalletto + sedile + leggio --- A 

11 Voce Roberto Frugone micro Shure SM57 o B58 o simile linea mic asta giraffa Parametric EQ, gate, compressor A 

12 Sax Emanuele Carozzo microfono dedicato linea mic leggio Gate, compressor A 

NOTA BENE: in rosso gli strumenti forniti dai musicisti   
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ROBERTO FRUGONE BAND 
STAGE PLAN 
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PUBBLICO 

 

 

SAX  
1 linea mic 

TASTIERA  
+ cavalletto + seggiolino 

CHITARRA FOLK + stand (forniti) 
MICRO VOX Roberto 

asta mic a giraffa 
d.i. box chitarra folk 

2 d.i. box tastiera 

AMPLI CHITARRA ELETTRICA (fornito) 
1 mic su ampli 

1 asta mic chitarra 
1 d.i. box chitarra classica 

AMPLI BASSO (fornito) 
d.i. box basso 

BATTERIA 
2 micro panoramici 

2 mic rullanti 
4 aste a giraffa 
1 micro cassa 

MONITOR D 

MONITOR B 
MONITOR A 

MONITOR C 
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