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Luci > Luci PAR Led

CAMEO Studio PAR 64 Can RGBWA+UV 12W
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PROIETTORE PAR 12 LED RGBWA+UV

Il Cameo PAR RGBWA+UV è un proiettore PAR64 professionale
con un
angolo di proiezione di 25° in un robusto telaio in metallo con 12
LED 6-in-1 ad elevata intensità. Il sistema RGBWA+UV produce
effetti luminosi vivi con colori pastello tenui nonché colori
brillanti e saturi. La frequenza di aggiornamento di 3000Hz
garantisce un funzionamento senza sfarfallio. Può essere
controllato mediante 5 modalità DMX flessibili ed essere utilizzato
come master, slave o stand-alone con svariate funzioni tipo color
change, dissolvenza, macro o stroboscopio. Per il funzionamento
manuale, il proiettore ha un display luminoso con i tasti Mode,
Enter, Up e Down, mentre per la funzionalità Sound Control è
presente un microfono integrato. I connettori XLR servono come
ingresso e uscita per il segnale DMX mentre l'alimentazione ed il
routing avvengono tramite connettore Neutrik powerCon. Il cavo di
alimentazione è in dotazione, un doppio manico con viti di
bloccaggio a portata di mano offre numerose opzioni di montaggio.
Con un consumo di corrente di solo 55W, è un PAR particolarmente
efficiente.
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Caratteristiche
- 12 x 12W LED RGBWA + UV ad alta potenza
- Massima flessibilità per il perfetto mixaggio di colori
solidi e pastello sino a colori caldi e ultravioletti
- Flicker Free con una frequenza di aggiornamento di
3000Hz
- Funzionamento tramite DMX, modalità Master / Slave o
come singolo proiettore
- 5 Modalità DMX per un funzionamento
flessibile
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- Microfono incorporato per la modalità di controllo del
suono
- Semplice da usare con i quattro pulsanti e
l'esposizione LC
- Connettori Neutrik Powercon In e Out
originali
- Alloggiamento in metallo resistente con doppie
staffe
- Dimensioni: 230 x 220 x 255mm
- Peso: 4,9kg
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Prezzo : €339,00 IVA inclusa (€277,87 esclusa IVA)
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