
La linea di prodotti ILI è stata progettata tenendo pre-
sente prestazioni, qualità, accessibilità e sostenibilità.
Tutta la gamma è basata su tecnologie innovative per 
offrire un sistema ottico eccellente, elementi di control-
lo intuitivi e precauzioni di sicurezza unici per l’utilizzo 
in teatri, studi fotografi ci o televisivi e auditorium. 
La nostra ricerca di eccellenza mantiene costante e 
dura attraverso la prova del tempo.
Tutti i nostri prodotti sono progettati e costruiti per du-
rare e svolgere il loro lavoro per gli anni a venire con 
requisiti di manutenzione minimi.
La produzione in scala industriale e la pianifi cazione 
precisa contribuiscono alla signifi cativa riduzione dei 
nostri costi di produzione, che ci permette di ricambia-
re la fi ducia del cliente con prezzi sempre migliori. 
Inutile dire che noi non lesiniamo sulla qualità del pro-
dotto per il puro scopo di ridurre i costi, l’affi dabilità 
del prodotto sostituisce tutte le altre priorità.
Abbiamo a lungo concentrato i nostri sforzi sulla ef-
fi cienza energetica dei nostri prodotti e dei processi 
produttivi. 
Il controllo della qualità è sempre stato il nostro punto 
di forza.
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LUCELUCE
LED Iper SpotLED Iper Spot

SA-300
Illuminatore a LED da 320W per lunghe distanze

L’illuminatore SA-300, con un angolo stretto e con potenza ele-
vata, è stato progettato per illuminare a distanza. 
Il campo di applicazione è vario: Fotografi a, studi televisivi, 
esposizioni fi eristiche ecc...
La sua qualità e le prestazioni sono tali da renderlo quasi unico 
nel suo genere
Coerente con questa tradizione di eccellenza, lo sviluppo della
linea di prodotti ILI ha creato uno standard di qualità ad un prez-
zo competitivo.

   Caratteristiche Tecniche
MODELLO SA-300
LED 31 Cree da 10W
CRI >70 Ra 
Temperatura colore 6500k
Ottiche Special Imaging PMMA
Dimmer  0 a 100% lineare16bit
Controllo 2 Canali DMX 512
Angolo di diffusione 15°
Protezione IP23
Alimentazione 100~240V 50-60Hz
Consumo 320 W
Dimensioni vedi disegno
Peso 7 kg

Dimensioni in millimetri

Intensità luminosa LUX in funzione delle distanze
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LUCELUCE
LED Profi leLED Profi le

PD-14
Sagomatore a LED da 200W con ottica da 14°

PD-19
Sagomatore a LED da 200W con ottica da 19°

PD-26
Sagomatore a LED da 200W con ottica da 26°

PD-36
Sagomatore a LED da 200W con ottica da 36°

Caratteristiche Tecniche
MODELLO PD-14 PD-19 PD-26 PD-36
LED COB da 200W COB da 200W COB da 200W COB da 200W
CRI >90 Ra >90 Ra >90 Ra >90 Ra 
Temperatura colore 3200 - 5700k 3200 - 5700k 3200 - 5700k 3200 - 5700k
Ottiche 6 Lenti speciali 6 Lenti speciali 6 Lenti speciali 6 Lenti speciali
Dimmer  0 a 100% lineare16bit  0 a 100% lineare16bit  0 a 100% lineare16bit  0 a 100% lineare16bit
Controllo 2 Canali DMX 512 2 Canali DMX 512 2 Canali DMX 512 2 Canali DMX 512
Angolo di diffusione 14° 19° 26° 36°
Protezione IP23 IP23 IP23 IP23
Alimentazione 120~240V 50-60Hz 120~240V 50-60Hz 120~240V 50-60Hz 120~240V 50-60Hz
Consumo 220 W 220 W 220 W 220 W
Dimensioni vedi disegno vedi disegno vedi disegno vedi disegno
Peso 8,61 kg 8,61 kg 8,61 kg 8,61 kg

Caratteristiche generali
- La bassa potenza massima di 200W  garantisce un risparmio 
energetico.
- La resa luminosa è più alta rispetto ai prodotti che utilizzano 
sistemi con lampade alogene.
- Il raggio luminoso risulta pulito senza bordo blu.
- L’alta defi nizione delle immagini e il taglio luce tangente del 
nostro prodotto è diritto e chiaro con poca luce residua.
- Ottimo sistema di raffreddamento.
- Costruzione in nylon resistente al fuoco e profi lo in alluminio 
che rende il sagomatore più leggero.

Dimensioni in millimetri
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LUCELUCE
MINI Theatre SPOTMINI Theatre SPOT


