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Specifiche Tecniche
Tensione Alimentazione 100–240V ~ 50/60Hz (monofase) autosetting

Potenza massima assorbita 200W                                                Temperature ambiente minima proiettore -10°C

Potenza assorbita in stand-by 5W                                                 Temperature ambiente massima proiettore 35°C

Vita led 50.000 ore (stima del costruttore)                                     Temperature massima corpo proiettore 60°C

Temperatura colore led disponibili : 2700°K;3000°K;4000°K;5600°K (da determinare in fase di ordine)

Apertura fascio da 20° a 60° regolabile mediante vite elicoidale

CRI led Minimo: 90/97 a secondo del modello                              Grado di protezione proiettore IP20

Corpo in alluminio pressofuso per un migliore dissipazione e raffreddamento

Posizione di funzionamento proiettore +90°/-90°rispetto asse verticale

Regolazione proiettore mediante impugnatura posteriore e bloccaggio mediante maniglia T ergonomica 

Lente Fresnel ø150 mm                                                                Dimensioni porta gelatina 185x195 mm

Segnali di controllo DMX 512, RDM                                              Display a 4 Tasti

Connettori di alimentazione Neutrik power con IN e OUT             Connettori di segnale Neutrik XRL 5 IN e OUT

Possibilità di regolare frequenza di lavoro del led                         Possibilità di regolare velocità delle ventole

Possibilità di selezionare due tipi di curve di dimmeraggio del led

Possibilità di funzionare senza segnale DMX ma tramite tasti display

Peso netto 6,9 kg                                                  

Accessori: paraluce a 4 alette

Tensione Alimentazione 100–240V ~ 50/60Hz (m(monofase)e) autosettingng

Potenza massimii a assorbrr ita tt 200W                                                TeTT mpperarr ture rr ambiente minii imii a pprorr iettore rr -10°C

Potenza assorbrr ita tt in ii statt nd-by y 5W                                                 TeTT mpperarr ture rr ambiente massimii a pprorr iettore rr 35°C

ViVV ta tt led 50.000 ore rr ((s(( titt mii a del costrtt urr ttorerr ) )                                     e TeTT mpperarr ture rr massimii a corpprr o pprorr iettore rr 60°C

TeTT mpperarr tura rr colore rr led didd sii pps onibii ilii i ll : 2700°K;KK 3000°K;KK 4000°K;KK 5600°K ((d(( a determrr inii are rr in ii faff se di dd ordrr idd nii e))e

Appertrr ura rr faff scio da 20° a 60° rerr ggolabilii e medidd aii nte vivv te elill coidale

Corprpo in alluminio p pressofuso peper un migigliore dissipipazione e raffreddamento

Lente FrFF err snel ø150 mm                                                                Dimii ensioni pportrr a ggelatitt nii a 185x55 195 mm
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Possibii ilii ill tà di dd fuff nzionare rr senza segnale DMX MM ma trtt arr mite tasti tt didd sii ps lay

Possibii ilii ill tà di dd selezionare rr due titt ppii i di dd curvrr e vv di dd didd mii merarr ggggio del led

Conforme:

Peso con imballo 7,5 kg  Volume imballo 0,0512 m3

Regogolazione prproiettore mediante impupugngnatura poposteriore e bloccagaggigio mediante manigiglia T ergogonomica 

Posizione di funzionamento p proiettore +90°/-90°rispepetto asse verticale

CRI led MiMM nii imii o: 90/00 9// 7 a secondo del modellll o                              Grarr do di dd pprorr tezione pprorr iettore rr IP20
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Seggnali ll di dd contrtt orr llll o DMX MM 512, , RDM                                               Disii pps lay y a 4 TaTT stitt

Peso netto 6,9 kg g                                                  kk P                            i         b  allll o 7,7 5 kg g g g g  kk VoVV lume imii ballll o 0,0512 m3

Possibii ilii ill tà di dd rerr ggolare rr frff err qquenza di dd lavovv ro rr del led                         Possibii ilii ill tà di dd rerr ggolare rr vevv locità dellll e vevv ntole

Connettori rr di dd alill mii entazione Neutrtt irr k ii ppoweww r con IN e OUT             Connettori rr di dd seggnale Neutrtt irr k ii XRXX L 5 IN e OUT

Conforme:

Accessorirr : ppararr luce a 4 aletteppp
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Dimensioni:


