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LED PAR120
Effetto luce DMX a led
Potente faro a led perfetto per illuminare in modo uniforme qualsiasi ambiente.
120W di potenza suddivisi su 12 led quad in grado di illuminarsi in rosso, verde blu e
bianco da 0 a 100% consentendo di ricreare qualsiasi tonalità di colore. Programmi
automatici sono disponibili dal pannello posteriore munito di display. Opera in DMX ma
anche a tempo di musica o manualmente.
lente 40°

Numero leds

da 10 a 29 leds

Staffa di fissaggio

Dispone di staffa di fissaggio

Materiale di costruzione

Materiale plastico (ABS)

Numero canali gestiti

4 o 8 canali DMX

Effetto Dimmer

Si, Ha la possibilità di effettuare una dissolvenza da 0 a 100% e viceversa

Funzione Strobo

Si, è in grado di ricreare l'effetto stroboscopico

Tipo di funzionamento

Automatico + tempo di musica + DMX

Connettori in ingresso

XLR

Connettori in uscita

XLR

Impermeabilità

Ideati solo per usi interni

Display

Si

Angolo Beam

60°

Tipo di apparecchio

Faro wash

Sorgente luminosa

Led 10W (quad)

Numero leds

12

Flicker free

No

Telecomando

Non disponibile

Colore

Nero

Peso (Kg)

1,6

Dimensioni Prodotto

205 x 205 x 130 mm

Alimentazione

110V - 220V

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it
Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:
Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati
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