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P1-P5    1m x 2m – h 0,70 m 

P6    1m x 2m – h 0,40 m 

N° 5 monitor (4 lines = 1x2  vox, 1 guit, 1 bass, 1 drum) 

 

Channel List:    Band Owned Microphone 
 
1 Bass Drum     Shure Beta 52 
2 Snare Drum      Shure SM 57 
3 Snare Drum Bottom (Optional) 
4 Hi Hat 
5 Tom 1     Sennheiser e609 
6 Tom 2     Sennheiser e609 
7 Overhead 1 (Optional) 
8 Overhead 2 (Optional) 
9 Snare Drum 2    Shure SM 57 
10 Bass     DIRECT or DI  
11 Guitar L     DIRECT or DI 
12 Guitar R     DIRECT or DI 
13 Keyboards L    DIRECT or DI 
14 Keyboards R    DIRECT or DI 
15 Backing Tracks L 
16 Backing Tracks R 
17 Spare (Optional) 
18 Backing Vocals 1    Shure/AKG headset 
19 Backing Vocals 2    Shure/AKG headset 
20 Main Vocals    Sennheiser EW300 
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