Smart Disk
Centro tavola a batteria RGBW con effetti pixel

Smart Disk è un centrotavola da effetto a LED RGBW, ricevitore
W-DMX integrato ed alimentazione a batteria. Progettato per
qualsiasi tipologia di evento in cui si voglia dare risalto ad un
oggetto, in un cocktail bar o reception. Programmabile via wireless
o tramite telecomando.
CARATTERISTICHE
• Proiettore da effetto LED a batteria, sorgente LED RGBW/FC
39x0,25W + bianco caldo
• Ricevitore integrato W-DMX, durata della batteria di 15 ore in
cambia colori
• Disponibile in uno SMARTDISKPACK con 8 dispositivi e
accessori in custodia con foam shell
VARIANTI - SMARTDISKPACK
•
•
•
•

8 pcs SMARTDISK
1pcs flight case with integrated battery charger kit
1 pcs IR controller (PRL-IRC)
1 pcs powerCON power cable

SPECIFICHE TECNICHE
SORGENTE LUMINOSA

ELETTRONICA

▪ Sorgente: 39x0,25W RGB + Bianco Caldo
▪ CCT: 2.800 K ~ 6.000K
▪ Durata media sorgente: > 30.000 h

▪
▪
▪
▪

OTTICA

▪ Angolo di proiezione: 360° per illuminare il tavolo, 25° per illuminare
oggetti posti al di sopra

SISTEMA COLORE

▪ Miscelazione del colore: RGBW / FC
▪ Macros: pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

▪ Generatore effetti: colore di primo piano / sfondo, indice, velocità,
direzione regolabili
▪ Modalità statico: riproduzione statica di un colore
▪ Modalità manuale: regolazione manuale di un colore

CORPO

▪ Corpo: corpo in policarbonato ad alta resistenza
▪ Colore: bianco

CONTROLLO
▪
▪
▪
▪

Protocolli: W-DMX
Canali DMX: 4 / 8 / 17 / 165channel
Pixel control: controllo pixel2pixel
W-DMX: integrato, ricevitore ad antenna (2.4 GHz) by Wireless
Solution Sweden
▪ Display: display LCD
▪ Aggiornamento firmware: si, con interfaccia USB - DMX (UPBOX1)
non inclusa
▪ IR: controllo remoto tramite IR

Dimmer: 0 ~ 100% lineare, elettronico
Curve dimmer: curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter: 1 - 30 Hz, elettronico
Temperatura d’esercizio: -10° ~ +45°

ALIMENTAZIONE

▪ Potenza massima assorbita: 19,9W

BATTERIA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Batteria: 4,4 Ah - 11,1V litio
Autonomia in modalità cambia colori, fino a: 15h
Autonomia in modalità singolo colori, fino a: 24h
Autonomia in modalità full white, fino a: 8h
Connessione di ricarica: cavo di alimentazione
Tempo di ricarica: 5h/max
Stato della batteria: indicatore di carica su display

▪
▪
▪
▪

Grado IP: 54
Connessione dati: W-DMX receiver
Dimensioni (LxAxP): 300x40x300mm
Peso: 1,62kg

CARATTERISTICHE FISICHE

ACCESSORI
▪ C6002B

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

▪ WSBBR512G5

BlackBox R-512 G5 Receiver 512Ch, 2.45GHz & 5.8GHz,
DMX/RDM Optional

▪ FCLSMARTDISKE

Flight case per 8x SMARTDISK, con sistema di ricarica

▪ WSBBR512G6

▪ RSR0630B

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

BlackBox R-512 G6 Receiver 512Ch, 2.45GHz,DMX&RDM,B
luetooth,G3,G4,G4S,G5,CRMX

▪ PRL-IRC

▪ WSBBF1G5

BlackBox F-1 G5 transmitter, 2,45GHz & 5.2/5,8 GHz, DMX/
RDM, 512Ch

Controller IR 29 bottoni, RGBWAP, manual/static, programmi
auto, fade

BlackBox
F-1
G6
transrec,
512ch,
DMX&RDM,Bluetooth,G3,G4,G4S, G5, CRMX

▪ UPBOX1U

▪ WSBBF1G6

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

▪ WDBBOX

Trasmettitore a batteria WDMX, IN mini DMX 5 poli or wifi,
2,4 GHz, 0,4 kg

2.45GHz,

