ADJ QUAD PHASE
CODICE:

ADJQUADPHASE

CODICE DAMPI: 19/29
RIFERIMENTO:

CM

PREZZO WEB

PREZZO DI LISTINO

€ 179,00

€ 229,00

/ 22%

SCONTO

DESCRIZIONE PRODOTTO:
American DJ Quad Phase è stato progettato per riempire una stanza e stupire una folla grazie ai suoi 160 raggi luminosi.
Questo moonflower tecnologicamente avanzato è equipaggiato con un quad LED (4 in 1) RGBW da 10W in grado di produrre un numero di colori
doppio rispetto ai TriLED per un totale di tredici diversi colori.

Quad Phase, inoltre, offre tutte le caratteristiche avanzate richieste da un effetto luce di qualità: programmazione e collegamenti DMX 512,
eccitanti programmi incorporati ad attivazione musicale, assenza di cicli di riposo (può funzionare tutta la serata), sorgente luminosa a LED a lunga
durata (30.000 ore), display con controllo a 4 tasti per la massima facilità di programmazione, entrata/uscita IEC per alimentazione in catena,
motore a micropassi da 1,8° per garantire movimenti morbidi e accurati ed è compatibile con il comando a distanza ADJ UC3.
Effetto moonflower ad alta luminosità con Quad LED 4in1 (Rosso, Verde, Blu, Bianco) da 10W
13 colori: rosso, blu, verde, porpora, giallo, ciano, bianco, rosso chiaro, azzurro, verde chiaro, porpora chiaro, giallo chiaro, ciano chiaro.
160 nitidi raggi per riempire una pista da ballo, un soffitto o una parete
Il motore a micropassi da 1,8° permette movimenti rapidi e accurati o fluidi e morbidi per adattarsi al ritmo della musica
4 canali DMX (colore, rotazione, strobo, dimmer)
Programmi preimpostati: attivazione musicale & Master/Slave
Connessioni XLR 3 Pin
Display con menu a 4 tasti
Angolo di proiezione: 65°
Colori ricchi e saturi che non sbiadiscono
Bassa emissione di calore
Funziona tutta notte csenza cicli di manutenzione
Compatibile con il controllo a distanza opzionale ADJ UC3
Entrata/Uscita IEC per alimentazione in catena (fino a 12 Quad Phase)
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Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa.

