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LUCELUCE

Il più luminoso 575 
10.500 Lumen10.500 Lumen

Il Pilot 575 è una testa mobile dalle caratteristi-
che uniche, che incorpora due differenti ruote 
colori per offrire la versatilità del cambio colori 
CMY. 
La sigla CMY signi  ca la possibilità di lavo-
rare in tricromia con i tre colori base: Ciano, 
Magenta e Giallo. Utilizzando la miscelazione 
sottrattiva dei colori è possibile ottenere nuove 
combinazioni, oltre ai colori disponibili nelle 
due palette.
In aggiunta sono concentrate in questa testa 
mobile una serie di caratteristiche professionali 
come i gobo in vetro rotanti ed indicizzabili, la 
correzione della temperatura colore, i  ltri Bi-
colour e UV e i prismi rotanti. 
A completammento delle prestazioni sono 
disponibili la regolazione del fuoco, lo zoom 
con 3 angoli di apertura, il  ltro frost, l’iride, il 
dimmer e l’effetto strobo. L’ottica di precisione 
garantisce l’uniformità del fascio luminoso e 
l’alta risoluzione della proiezione.

Alimentazione: 200-240V AC, 50Hz
Consumo: 800W 
Lampada: MSR 575/2 a scarica

Colori:  2 ruote colori
  6 colori dicroici su ogni ruota più bianco   
  Ogni ruota include diversi  ltri    
  Ciano-Magenta-Giallo per la miscelazione 
              Effetto rainbow e rotazione a velocità regolabile
Correzione Temperatura colore: 1  ltro CTO
Fuoco:  Regolabile via DMX
Sistema ottico: Ad alta precisione
Gobo:  Ruota gobo rotanti
  5 gobo in vetro intercambiabili + bianco  
  indicizzabili, rotazione bidirezionale 
  a velocità regolabile
  Ruota gobo statici
  7 gobo in vetro intercambiabili + bianco   
  Rotazione della ruota in entrambe 
  le direzioni a velocità variabile
Diametro gobo: 36,3mm - Immagine: 31,5mm
Prismi:  1 x 3 facce, 1 x  5 facce. 
  Prismi indicizzati, rotanti in entrambe   
  le direzioni a velocità variabile
Filtri effetto: 1  ltro UV, 1  ltro bi-colour e 1  ltro Frost
Shutter/Strobo: Shutter a doppia lama per blackout,   
  dimmer lineare 0-100% e strobo 0,3-6 fps
Movimento: Pan 540° Tilt 265°
Zoom:  Tre livelli di zoom a 12°, 19° e 22°
Controlli: DMX 512: 14 canali 
  (19 per funzionamento ad alta risoluzione)
Copertura: Alluminio, acciaio e composito (IP20)
Peso:  39 Kg

PR-2575-FC
Flight case per 1 Pilot 575

   Caratteristiche Tecniche
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