LED

LED Profile 120 RGBW
14°÷30°
cod. PRF-1201328-RGBW

lightplanet
Made in Italy

CARATTERISTICHE:
- 230 V ac 50Hz, 120W
- Modulo LED 120W intercambiabile
- Miscelazione dei colori RGBW
- Controllo DMX 512
- 5/8 canali DMX selezionabili
- Zoom regolabile da 14° a 30°
- Zoom manuale
- Dimmer lineare 0-100%
- Dimmer da DMX
- Display digitale
- Collegamenti di controllo, Neutrik XLR 5P In&Out
- Connessioni di potenza, Neutrik Powercon In&Out
- Dissipatore con ventola a basso rumore, max 8 dB
- Sistema di sagomatura a 4 ghigliottine
- Porta filtro incluso
- Porta gobo optional (AC819)
- Diaframma iris optional (AC837)
- Corpo in alluminio e lamiera d’acciaio. Vernice in polvere
epossidica nera resistente ai graffi
- IP20
- Classe di isolamento I
- Installazione su superifici normalmente infiammabili

Riflettore zoom a miscelazione di colori RGBW e sistema di sagomatura, che incorpora una sorgente LED intercambiabile, dimmerabile con standard DMX o direttamente tramite display digitale a bordo.
Le eccellenti prestazioni ottiche e il controllo del raggio del profilo sono il risultato del ben collaudato sistema ottico zoom
a doppia condensazione di alta qualità di Arena Luci. Adatto per applicazioni commerciali, musei, architettonici, teatri e
studi televisivi.
Manopole laterali per la regolazione della messa a fuoco ed apertura (da 14° a 30°), perfetto contorno del fascio di
messa a fuoco o morbidezza.
Sistema di sagomatura con 4 lame in acciaio incluso.
Supporto opzionale per iris e gobos.
Corpo in alluminio estruso e lamiera d’acciaio.
Verniciatura a polvere epossidica antigraffio.
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