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LUCELUCE

  Il mo  o di CODE è quello di perseguire la perfezione dei loro prodo    di alta qualità e fornire 
un prodo  o soddisfacente ad un costo ragionevole. 

    Il nostro obie   vo è proge  are con  nuamente nuovi prodo    con maggiore qualità 
ad un prezzo più compe   vo rispe  o ai concorren  .

    Il nostro team, composto da mol   tecnici esper   e lungimiran   in materia di illuminazione, computer 
e proge  azione del sistema, rende possibile la costruzione di prodo    all’avanguardia.
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LUCELUCE

A-48
Mixer luci 48 canali DMX

Mixer Luci DMXMixer Luci DMX

Mixer Luci a 48 canali per piccoli teatri o spe  acoli. Semplice nell’uso 
e nella programmazione, E’ il prodo  o base per ges  re il parco luci 
senza essere dei tecnici esper  .

CARATTERISTICHE GENERALI
O 48 canali DMX con 1 uscita isolata o   camente.
O Display LCD.
O Fader di 24 canali × 2 pagine, 12 fader di submaster × 3 pagine.
O 1 fader di velocità di chase.
O 1 cross fader di chase, 1 fader master di canale e 1 fader principale.
O 36 submaster per modifi ca e memorizzazione.
O 24 Chase, al massimo 80 passi ciascuno.
O Funzione trigger musicale per Chase.

O 1 scena manuale, 12 submaster e 1 chase possono funzionare 
simultaneamente.

O Controllo fl ash: Submaster.
O I da   si salvano automa  camente.
O Alimentazione: AC100-240 V, 50-60 Hz.
O Dimensioni: 482 mm × 310 mm × 95 mm.
O Peso ne  o: 7 kg
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LUCELUCE
Light Controller DMXLight Controller DMX

Gobo 200
Controller luci 196 canali DMX

Gobo 200 è un controller Luci a 196 canali per piccoli teatri o spe  acoli. 
Semplice nell’uso e nella programmazione, Gobo 200 è in grado di pro-
grammare delle sequenze (Chase) fi no a 16 apparecchi di 12 canali. 
E’ possibile controllare Dimmer, Scanner, piccole teste mobili e fari Led.

CARATTERISTICHE GENERALI
O 192 canali DMX con 1 uscita isolata o   camente.
O 16 apparecchi con 12 canali DMX ciascuno.
O Display LCD.
O Funzionamento anche manuale.
O Fader di 12 canali, 1 fader di velocità chase, 1 cross fader di chase.
O 16 chase, al massimo 50 passi ciascuno, in totale 580 passi.
O I da   si salvano automa  camente.
O Alimentazione: AC100-240 V, 50-60 Hz.
O Dimensioni: 482 mm × 178 mm × 55 mm.
O Peso ne  o: 4 k
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LUCELUCE

Mini 1000T
Controller luci 1024 canali DMX
Mini 1000T è un controller Luci a 
1024 canali per teatri o spe  a-
coli. E’ in grado di programmare,  
entro il limite di 1024 canali, fi no 
a 400 apparecchi. 

CARATTERISTICHE GENERALI

O Totale 1024 canali con 2 uscite DMX isolate 
o   camente singolarmente e interfaccia di rete.

O Touch screen TFT-LCD da 7”.
O Tas  era retroilluminata a 3 colori.
O 4 encoder o   ci retroillumina  .

O Fino a 1000 Playback, eseguite da 15 fader di × 40 
pagine e 20 tas   di × 20 pagine.

O Massimo 400 unità per il patching di tu    i  pi 
di Fixtures.

O Fino a 400 gruppi.
O Fino a 400 Preset preimpostazioni.
O Fino a 400 show macro.
O Fino a 400 eff e    forma (shape) defi ni   dall’utente.

O
L’area di scelta rapida fornisce un modo facile per 
selezionare Fixture, Gruppi, Preimpostazioni o Eff et-
  forma personalizza  .

O
Il sistema Color-Mix fornisce una tavolozza di colori 
per consen  re agli uten   di controllare comoda-
mente i disposi  vi con i canali RGB o CMY.

O Shape Generator fornisce vari eff e    che possono 
essere salva   come eff e    personalizza  .

O Diversi livelli di priorità per i playback.

O

8000 librerie nel sistema. Consente agli uten   di 
modifi care la libreria di sistema o creare una libreria 
personalizzata. I fi le di libreria R20 possono essere 
carica   come libreria personalizzata.

O Interfacce MIDI in entrata e in uscita per conne  ersi 
con altre console.

O Scarica versione di aggiornamento e la libreria 
di sistema.

O Un disco ele  ronico interno consente all’utente 
di eseguire il backup dei da   di visualizzazione.

O L’interfaccia USB consente agli uten   di eseguire 
il backup degli spe  acoli su un disco esterno.

O Alimentazione: AC100-240 V, 50-60 Hz.
O Dimensioni: 482 mm × 445 mm × 180 mm.
O Peso ne  o: 10 kg
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LUCELUCE

Master 2500
Controller luci 2048 canali DMX

Master 2500 è un controller Luci 
a 2048 canali per qualsiasi appli-
cazione in teatri o spe  acoli. E’ 
in grado di programmare,  entro 
il limite di 2048 canali, fi no a 400 
apparecchi. 

CARATTERISTICHE GENERALI

O Totale 2048 canali con 4 uscite DMX isolate 
o   camente singolarmente.

O Massimo 400 unità per il patching di tu    i  pi 
di Fixtures.

O Fixtures fi no a 80 canali.
O Touch screen TFT-LCD da 10,4”.
O Interfaccia VGA per monitor esterno (opzionale)

O

È possibile programmare fi no a 1120 Playback con-
trollate da 24 fader × 30 pagine insieme a 20 tas   
di × 20 pagine. E’ possibile eseguire contemporane-
amente fi no a 44 Plaback. (con 24 fader e 20 con i 
tas  .)

O 4 encoder o   ci per l’impostazione e se  aggio.
O Fino a 400 gruppi. Fino a 400 presets.

O
È possibile salvare fi no a 400 Macro Show 
che possono essere a   va   da un  me code MIDI 
esterno o da un clock interno.

O Fino a 400 eff e    Shape defi ni   dall’utente.

O
L’area di scelta rapida fornisce un modo sempluce 
per selezionare Fixture, Gruppi, Preimpostazioni 
o Eff e    forma personalizza  .

O
Il sistema Color-Mix fornisce una tavolozza di colori 
per consen  re agli uten   di controllare comoda-
mente i disposi  vi con i canali RGB o CMY.

O

Shape Generator fornisce vari eff e    che possono 
essere modifi ca   con parametri diversi. 
Gli eff e    di forma defi ni   dall’utente possono 
essere salva   per una comodo richiamo.

O Fornisce 5 livelli di precedenza per i playback.
O I chase possono essere messi in pausa separa  .

O Diviso in due sezioni come, Playback A e B. 
Consente il Playback A o B.

O Pre-locate e funzione fl ash per i Playback.

O Windows sul touch screen può essere modifi cato 
in altre opzioni di visualizzazione.

O

8000 librerie nel sistema. Consente agli uten   di 
modifi care la libreria di sistema o creare una libreria 
personalizzata. I fi le di libreria R20 possono essere 
carica   come libreria personalizzata.

O Supporta più protocolli di rete DMX. Il segnale DMX 
512 può essere trasmesso sulla rete.

O Scarica gratuitamente la versione di aggiornamento 
e la libreria.

O Un disco ele  ronico interno consente all’utente 
di eseguire il backup dei da   di visualizzazione.

O L’interfaccia USB consente agli uten   di eseguire 
il backup degli spe  acoli su un disco esterno.

O Funzione trigger musicale. Funzione di blackout.

O Interfacce MIDI in entrata e in uscita per conne  ersi 
con altre consolle.

O Opzione: luce ausiliaria 12V.
O Alimentazione: AC100-240 V, 50-60 Hz.
O Dimensioni: 650 mm × 490 mm × 130 mm.
O Peso ne  o: 13 kg
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LUCELUCE
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CARATTERISTICHE GENERALI

- Totale 8192 canali. Off re 8 interfacce DMX 
isolate ottiche individuali e 2 interfacce Art-Net.
- Doppio touch screen pieghevole TFT-LCD da 15 pollici ad alta risoluzione.
- 30 cursori di riproduzione e 30 tasti di riproduzione in esecuzione con 40 pagine.
- 1 slider master della console e 2 slider master delle sezioni di riproduzione
- Encoder ottici retroilluminati per l’impostazione dei dati.
- Tasti retroilluminati e evidenziano quale luminanza può essere regolata e quali colori possono essere modifi cati
- 7 Tasti funzione defi niti dall’utente
- Tasti singoli per la funzione fl ash o pausa delle riproduzioni.
- Interfacce midi In, Out e Thru per connettersi e lavorare con altri dispositivi. Accetta il segnale del codice temporale midi.
- Un disco elettronico interno per il backup dei fi le dello spettacolo.
- L’interfaccia USB 2.0 consente agli utenti di eseguire il backup degli spettacoli su un disco esterno.
- Interfaccia di uscita audio stereo da 3,5 mm.
- Due prese per lampada da lavoro con regolatori di luminanza.
- Alimentazione: AC100-240V, 50-60Hz.
- Dimensioni: 840x620x215 mm.
- Peso netto: 27 kg circa

Victory 1 è un controller Luci da 8192 canali 
per qualsiasi applicazione in teatri o spe  acoli. 

Victory 1
Controller luci 8192 canali DMX
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LUCELUCE
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Touch screen
Sono disponibili due touchscreen da 15 pollici per le impostazioni di sistema e le diverse operazioni delle opzioni.

Il menu di confi gurazione del sistema viene visualizzato sullo schermo a destra. La maggior parte delle fi nestre 
dell’area di lavoro vengono gestite su questi due schermi touch screen. Diverse opzioni possono essere selezionate 
e visualizzate su uno o entrambi i touch screen in base al controllo necessario.

C’è un segno di strumento nell’angolo in alto a destra di ogni fi nestra dell’area di lavoro. Quando si mostra al buio,

 signifi ca che non ci sono altre opzioni per questa fi nestra. Ma ci sarà un’altra opzione mentre si mostra in bianco.


