
Led KIT 3C
Codice Prodotto: SG LEDKITHP3C

Led kit 4 pro ietto ri 3X6W led RGBW/FC

    

Descriz io ne

SDJ può  vantare una delle  più vas te scelte quando  s i parla di s is temi led kit “plug & play” pro nti
all’uso . La serie  Led Kit è  co mpo sta da un set di cambia co lo ri led po rtatile  adatto  a quals ias i utente,
esperto  e no n. Un co mo do  suppo rto  3 piedi (in do tazio ne) so rregge la barra po rta fari, una pedaliera



co nsente il co ntro llo  facilitato  di tutto  il s is tema e due co mo de sacche (in do tazio ne) ne
garantisco no  un traspo rto  velo ce e s icuro . Il più picco lo  della serie , ma no n per questo  meno
efficace, può  co ntare su 4 pro ietto ri da 3 so rgenti led ad alta po tenza da 6W co n tecno lo gia full co lo r
4 in 1 RGBW; l’e levata po tenza e l’aggiunta del co lo re bianco  rendo no  unico  questo  kit
nell’intrattenimento  indo o r. La barra po rta fari è  ino ltre do tata di due s taffe laterali rego labili che ne
co nsento no  l’aggancio  su s trutture o  il po s izio namento  a terra di tipo  “light up”. Per gli utenti più
es igenti è  s tato  aggiunto  un co ntro llo  tramite il segnale DMX, che co nsente di perso nalizzare al
mass imo  tutte le  funzio nalità e le  pres tazio ni dell’intero  s is tema.

S ched a  Tecnica

Sorgent e luminosa

Kit 4 pro ietto ri da 3x6W led RGBW Full Co lo r
Vita media so rgente LED: >50.000h

O t t ica

Ango lo  di pro iezio ne: 25°

Sist ema co lori

So rgente 4 in 1 RGBW Full co lo r
Po ss ibilità cro matiche illimitate

Ef f et t i

Dimmer lineare 0-100%
Stro bo  rego labile
Mo dalità auto matica richiamabile  da DMX

Cont ro llo  e programmaz ione

5 co nfigurazio ni DMX dispo nibili: 4/6/10/16/18 canali
Po ss ibilità di co ntro llo  indipendente per o gni s ingo lo  pro ietto re co n co ntro llo  DMX
Co ntro llo  segnale USITT DMX 512
Mo dalità Master/S lave selezio nabile
Mo dalità So und co n sens ibilità micro fo no  rego labile
Mo dalità Auto matica co n la po ss ibilità di richiamare da display o  da pedaliera 6 pro grammi,
co n rego lazio ne della velo cità
Mo dalità Co lo r co n la po ss ibilità di richiamare 9 macro  co lo ri preimpo state
Co ntro llo  co n pedaliera: Blacko ut, So und, Auto , Freeze (inclusa)

St rut t ura e corpo  mobile

Struttura in metallo  di co lo re nero
Display LED di co lo re ro sso
Sis tema di anco raggio  co n do ppia s taffa laterale rego labile
Po s izio namento  "light up" co n do ppia s taffa laterale rego labile
Co nness io ne di segnale DMX ingresso  e uscita 3 po li
Grado  di pro tezio ne IP20
Stand max. H 2200
Bag mo rbida per traspo rto  barra fari (inclusa)

Aliment az ione

Input Vo ltage: AC~100-240V, 50/60 Hz
Alimentato re switching universale
Co nsumo : 80W
Cavo  di alimentazio ne incluso



Peso  e dimensioni

Peso  netto  barra: 5,8 kg
Peso  netto  s tand: 2,8 kg
Dimens io ni barra: 950x90x230 mm
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