TESTA MOBILE SGM GIOTTO SPOT 400W MSR
Da anni il suo impiego nelle applicazioni professionali dello stage lighting lo hanno candidato come
proiettore a testa mobile leader nella sua categoria, per prestazioni e per la sua ancora inimitata qualità della luce.
Utilizzato nelle più importanti produzioni mondiali, continua tuttoggi ad essere il proiettore da 400 Watt hot restrike,
preferito per resa luminosa (12.000 Lux a 5m), affidabilità e silenziosità. Giotto Spot 400 è dotato di zoom motorizzato da 9°
a 24°, focus elettronico, filtri CTO, Half CTO UV, iris e frost lineari, 2 prismi rotanti, una ruota dotata di 8 gobos rotanti, 8 filtri
colore ed una ruota effetti.
Giotto Spot 400 è disponibile nei colori Nero, Bianco e Silver. Giotto Spot 400 è disponibile nei colori nero, bianco e silver.
CARATTERISTICHE TECNICHE
LAMPADA
* Lampada MSR 400HR (6.000°K)
* Durata media lampada 750 H
* Hot restrike
* Lamp on/off remoto via DMX
* Attenuazione potenza lampada in caso di sovrariscaldamento
* Contaore e contaccensioni della lampada
* Potenza lampada 50% dopo 7 sec. da shutter 0 o dimmer 0
COLORI
* Ruota colori (personalizzabile) con 8 colori + bianco
* Filtro conversione colore 3.200°K (full CTO)
* Filtro conversione colore 4.000°K (half CTO)
* Filtri bicolore
GOBO
* 4 Gobo fissi (su ruota effetti)
* 8 Gobo rotanti indicizzabili
EFFETTI
* Frost lineare
* Ruota effetti (personalizzabile)
* Cambio colore con sincronismo musicale e/o blackout
* Rainbow color
* Luce UV
* 2 Prismi rotanti (4 facce e ‘Cometa’)
* Iris lineare
OTTICA
* Zoom motorizzato 9°-24°
* Messa a fuoco motorizzata.

DIMMER-OTTURATORE-STROBO
* Dimmer lineare
* Otturatore
* Strobo 1-12 flash/secondo anche con sincronismo musicale
PAN TILT
* Pan 540° 2.8 sec.
* Tilt 270° 1.7 sec.
* 8/16 bit resolution
* Riposizionamento automatico Pan/Tilt
INGRESSO
* Segnale di ingresso DMX 512 - RS 232
* 23 Canali DMX
SETTAGGI
* Settaggi via microcomputer interno visualizzabili su display
* Funzione “flip” del display (rotazione 180°)
* Dimmeraggio illuminazione del display
* Contaore del proiettore
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
* Alimentazione (universale 90/245V 50/60Hz)
* Ballast Elettronico (universale 90/245V 50/60Hz)
CONSUMI
* Consumo 600 W
* Risparmio energetico automatico in caso di inserimento blackout
DIMENSIONI
* (AxLxP): 68,1 x 36,5 x 41,2 cm
PESO
* 24,8 Kg
CODICE
* 020_2415 Colore nero
* 020_2417 Colore bianco
* 020_2421 Colore silver

