Smart Tower
Proiettore a batteria per eventi con proiezione 360°

ORDER CODE: SMARTOWER

Smart Tower è un innovativo proiettore portatile da esterni che
consente una moltitudine di effetti visivi e una proiezione a 360°.
Smart Tower presenta una forma tubolare verticale, con barre
pixel su 4 lati che consentono accattivanti effetti visivi grazie alle
numerose pixel-macro incluse che possono essere facilmente
personalizzabili. Waterproof e con Wireless DMX incorporato, può
essere utilizzato ovunque, dagli eventi aziendali, ai matrimoni fino
agli showroom.
CARATTERISTICHE
• Proiettore LED a batteria con controllo pixel 360°
• Classificazione IP per eventi outdoor e con wireless DMX integrato
• Effetti pixel inclusi e personalizzabili e look statici
SMARTOWERPACK
•
•
•
•

6 SMARTOWER
1 flight case con kit ricarica-batterie incluso
1 controller IR
1 cavo di alimentazione PowerCON

SPECIFICHE TECNICHE
SORGENTE LUMINOSA

▪ Sorgente luminosa: 360° projection with 4 pcs strips of 60x0,2 W RGB
/ FC LEDs working together
▪ Sorgente: 4x60x0,2W RGB / FC LED

SISTEMA COLORE
▪
▪
▪
▪
▪

Miscelazione del colore: RGB / FC
CCT: controllo CCT tramite canale DMX indipendente
Preset bianchi: linear change from 2.600 K to 10.000K
Ruota colori: ruota colori virtuale con macro
Macros: pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate

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

CORPO

▪ Hardware a bordo: apparecchio per uso indipendente, altezza
regolabile della base
▪ Corpo: corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
▪ Colore: nero con strip bianche wash
▪ Altro: stand-up usable as accessorie for increase height of installation

CONTROLLO
▪
▪
▪
▪

Controllo unità: WDMX
Protocolli: DMX512
Canali DMX: 8 / 15 / 18channel
Pixel control: 4 parti di strisce pixel2pixel controllabili
contemporaneamente
▪ W-DMX: integrato, ricevitore ad antenna (2.4 GHz) by Wireless
Solution Sweden

▪ Display: Graphic User Interface
▪ Aggiornamento firmware: si, con interfaccia USB - DMX (UPBOX2)
non inclusa
▪ Ibernazione: attivazione automatica risparmio energia in assenza di
segnale DMX
▪ IR: controllo remoto tramite IR (incluso nel pack, non incluso nella
singola unità)

ELETTRONICA
▪
▪
▪
▪

Dimmer: 0 ~ 100% lineare, elettronico
Strobo / shutter: 1 - 25 Hz, elettronico
Temperatura d’esercizio: -20° ~ +40°
Controllo LED: funzionamento senza sfarfallio

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Batteria: lithium battery 14,8V
Autonomia in modalità cambia colori, fino a: 12h
Autonomia in modalità singolo colori, fino a: 18h
Autonomia in modalità full white, fino a: 6h
Tempo di ricarica: 6h/max
Stato della batteria: indicatore di carica su display

BATTERIA

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: inserto filettato M10 per clamp
▪ Connessione di segnale: WDMX
▪ Connessione di alimentazione: adaptor base with external charger
(included)
▪ Dimensioni (LxAxP): 119x632x119mm
▪ Peso: 6kg

ACCESSORI
▪ C6002B

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

▪ WSBBR512G6

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

▪ FCLSMARTOWER

Flight-case per contenere 6 pcs SMARTOWER

▪ WDBBOX

▪ RSR0630B

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

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

▪ 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

▪ STPOWER

Carica batteria per SMARTOWER

▪ WSBBF1G6

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

▪ STUPBOXI

Interfaccia usata tra UPBOX2
l’aggiornamento firmware

▪ WSBBR512G5

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

▪ UPBOX2

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, 3-pin XLR DMX
OU
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