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Luci > Interfacce DMX per Computer

AMERICAN DJ MyDMX GO
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Cod.Art. : 88469
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CONTROLLER DMX WIRELESS CON APP PER iPAD E
ANDROID
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mydmx GO è un nuovo e rivoluzionario sistema di controllo luci
estremamente potente e incredibilmente facile da utilzzare. Combina
una superficie di controllo unica e intuitiva basata su app con
un'interfaccia compatta che si collega senza fili a un iPad o
tablet Android e fornisce un'uscita XLR standard a 3 pin per il
collegamento a un sistema di illuminazione. L'app mydmx GO non
richiede alcuna programmazione, ma può essere utilizzata per
creare
fantastici spettacoli di luci sincronizzate con qualsiasi
combinazione di apparecchiature. Il suo particolare layout è
caratterizzato da due ruote effetto (una per le chase colore e una
per i modelli di movimento) che contengono ciascuna otto effetti
pre-programmati. Queste possono essere selezionate in modo
indipendente, personalizzate (modificando la tavolozza dei colori,
la velocità, le dimensioni, lo shift e la ventola) e combinate per
creare un gran numero di diversi effetti unici che è possibile
memorizzare e richiamare istantaneamente in una delle 50
preimpostazioni definite dall'utente. In pochi secondi è possibile
creare incredibili show luminosi che richiederebbero ore di
programmazione con i sistemi di controllo tradizionali. Grazie alla
vasta libreria di oltre 15.000 profili, mydmx GO può essere
utilizzato per controllare tutti i tipi di illuminazione DMX di
qualsiasi produttore. E' ideale per l'utilizzo da parte di
intrattenitori itinerantii, ma anche per piccoli locali notturni,
bar e locali di svago dove è richiesto un sistema di controllo
dell'illuminazione semplice e di facile utilizzo.
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Caratteristiche
- App per il controllo DMX per iPad o Android
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- 256 canali DMX (è possibile acquistare fino a 256 canali
aggiuntivi su store.dmxsoft.com
- ART-NET su WiFi
- DMX su WiFi e USB
- Libreria di oltre 15000 apparecchiature di
illuminazione
- Controllo manuale canale
- Calibrazione posizione luce
- 21 Effetti automatici
- 50 Preset utente
- Controllo Velocità, Dimensioni, Shift, Dissolvenza,
Ventola
- Master e Submaster
- Ruota colore
- Plug & Play
- Dimensioni: (L) 143 x (W) 65 x (H) 117 mm
- Peso: 120 g
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Prezzo : €199,00 IVA inclusa (€163,11 esclusa IVA)
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Prezzo in offerta : €169,00 IVA inclusa (€138,52 esclusa IVA)
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