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AMERICAN DJ Fog Fury Jett
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MACCHINA DEL FUMO CON 12 LED RGBA

ADJ Fog Fury Jett è una macchina del fumo ad emissione verticale
ad
alta potenza che miscela il fumo emesso con il colore prodotto da
12 LED RGBA da 3W. Grazie all'adozione di un blocco caldaia dalla
tecnologia innovativa, Fog Fury Jett è in grado di emettere un
getto di fumo compatto ed uniforme fino a 7 metri di altezza. La
speciale caldaia adotta una tecnologia di lubrificazione che
previene intasamenti. Fog Fury Jett, inoltre, è equipaggiata con
una speciale pompa italiana ad alte prestazioni per un'emissione
ottimale del fumo. La tecnologia ETS (sensore elettronico della
temperatura) di ADJ mantiene la caldaia ad una temperatura
ottimale
per eliminare il tempo di riscaldamento fra i getti di fumo. Fog
Fury Jett può essere utilizzata verticalmente od orizzontalmente.
Il serbatoio può essere montato sul fronte o sul retro
dell'apparecchio in modo da poterlo puntare in alto o in basso. La
Fog Fury Jett viene fornita con il telecomando wireless ADJ FFJWR
in dotazione.
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Caratteristiche
principali
- Macchina del fumo verticale professionale DMX da 650W con 12
LED da 3 Watt
- Pompa ad alte prestazione per un'emissione ottimale
- Tecnologia ADJ ETS (sensore elettronico della
temperatura
- Blocco automatico a protezione della pompa ad esaurimento
liquido del fumo
- Blocco caldaia con sistema di lubrificazione per minimizzare
intasamenti
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- 3 Modalità operative: manuale, telecomando, DMX
- 4 Canali DMX
- Display LCD con menu a 4 pulsanti
- Connettori DMX XLR 3 pin
- Comoda maniglia per il trasporto
- Indicatore basso livello liquido
- Riscaldamento: 9 minuti
- Serbatoio esterno: 3 litri
- Emissione: 566 metri cubi al minuto
- Serbatoio posizionabile a scelta sul fronte o sul retro per
poter indirizzare l'emissione del fumo in alto o in basso
- Telecomando wireless ADJ FFJWR in dotazione
- Connettore alimentazione: IEC AC In
- Golfare di sicurezza
- Utilizzare unicamente liquido del fumo di alta qualità, a
base acqua
- Sorgente luminosa: 12 LED (3 rossi, 3 verdi, 3 blu e 3
ambra) da 3 Watt
- Caldaia da 650W
- Alimentazione: AC 120V, 230V o 240V 50/60 Hz
- Assorbimento: 680W (a piena potenza)
- Dimensioni: 397 x 302 x 191mm
- Peso: 7,1kg
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Prezzo : €325,00 IVA inclusa (€266,39 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €279,00 IVA inclusa (€228,69 esclusa IVA)
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