ArenaCob 4Halo
Accecatore LED IP multifunzionale tungsten + amber shift

CODICE D’ORDINE: ARENACOB4HALO

ArenaCob 4Halo è un proiettore a LED che sostituisce il
tradizionale accecatore con lampada DWE. Ognuna delle celle
LED ‘HALO’ 84W, controllabili individualmente, offre un potente
output con effetto tungsteno anche negli ambienti più grandi.
CARATTERISTICHE
• 4 potenti celle LED “Halo” con controllo di temperatura per
una realistica simulazione tungsten
• Controllo individuale delle celle per creazione di effetti, con
stesse dimensioni e spaziatura dei tradizionali accecatori lineari
• Scocca IP65 per gli ambienti più esigenti e infinite possibile di
assemblaggio grazie al sistema di rigging

CARATTERISTICHE
SORGENTE LUMINOSA

CONTROLLO

OTTICA

ELETTRONICA
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Sorgente: white COB 4x72 W + amber 16x3W
CCT: 3.000K
Flusso luminoso: (24°) 10’529 lm n- (40°) 13’837lm
Lux: (24°) 6’330lx @3 m
Lux: (40°) 3’364lx @3 m
CRI: > 92
Durata media sorgente: > 50.000 h
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Angolo di proiezione: (inc) 24° - (opt) 40°
Angolo di campo: 42°
Pixel pitch: 150mm
Diametro: 100mm
Tipo lente: riflettore parabolico in combinazione con lente Fresnel HD
Ottiche aggiuntive: 40°(opt) - 32° without magnetic lens
Altro: magnetic replacement of front lens
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Protocolli: DMX512, RDM
Canali DMX: HALO 1 / 4 channel - STD 2 / 4 /7 channel - EXT 6 / 8 / 10channel
Pixel control: controllo pixel2pixel
RDM: RDM per controllo e impostazioni remote della fixture
Display: display touch black OLED
Aggiornamento firmware: si, con interfaccia USB - DMX (UPBOX1) non inclusa
Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena
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Dimmer: 0 ~ 100% lineare, elettronico
Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter: 1 - 28 Hz, elettronico
Batteria display: batteria tampone autoricaricabile
Temperatura d’esercizio: -10° ~ +45°
Controllo LED: funzionamento senza sfarfallio
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Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita: 331W
Potenza massima assorbita (a 120V): 341W
Output (a 230V): 11 unità connesse in serie
Output (a 120V): 6 unità connesse in serie

ALIMENTAZIONE

SISTEMA COLORE

▪ Miscelazione del colore: tungsteno 3.000 + cambio ambra
▪ CCT: attivazione amber shift da DMX

EFFETTI DINAMICI

▪ Pixel pattern: effetti pixel pre-impostati, statici e dinamici
▪ Generatore effetti: colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione
regolabili
▪ Modalità statico: riproduzione statica di un colore
▪ Modalità manuale: regolazione manuale dimmer e strobo
▪ Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione
▪ Caratteristiche speciali: amber shifting for halogen DWE emulation

CARATTERISTICHE FISICHE

▪ Grado IP: 65 per installazioni esterne temporanee, non fisse
▪ Raffreddamento: proiettore privo di ventole e struttura disegnata per una
dissipazione a convezione naturale
▪ Sospensione e fissaggio: staffa per il fissaggio in sospensione e per il
posizionamento
▪ Connessione di segnale: Seetronic XLR 5p IN/OUT
▪ Connessione di alimentazione: Seetronic powerKon waterproof IN/OUT
connectors
▪ Dimensioni (LxAxP): 619x167x264mm
▪ Peso: 8kg

CORPO

▪ Hardware a bordo: meccanica integrata per l’assemblaggio modulare di più
apparecchi
▪ Corpo: corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
▪ Colore: nero

ACCESSORI
▪ 9313FXWL03

Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa
SETSAC3FX, L.3 m

▪ RSR0630B

Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone
inox, L=60 cm, nero

▪ 9333FXWL03

Cavo Ass. TH07
SETSAC3FX, L.3 m

ARENACOBHBS

Staffa di supporto da sospensione per ARENACOB

Cavo TH07 3x2.5mm, SETSAC3MX 16A, SETSAC3FX 16A,
L. 3m

ARENACOBOPT24

Ottiche magnetiche 24° per ARENACOB

▪ 938225L03
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ARENACOBHBF

Staffa di supporto da pavimento per ARENACOB

ARENACOBOPT40

Ottiche magnetiche 40° per ARENACOB

FCLARENACOB

Flight case per 6 ARENACOB

3x2.5mm,

spina

SHUKO,

presa

▪ C6002B

Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno
M10, Black

▪ INF53415L03

Cavo Dmx assembl. HC5340, SETMC5MXXB XLR 5p ->
SETMC5FXXB XLR (f) 5p L.3m

▪ UPBOX1U

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, 3p XLR DMX
OUT, USB OUT

