Lighting

MSD Platinum – il
potere di accendere la
vostra creatività
MSD Platinum (Touring/Stage)
Le lampade MSD Platinum aprono nuovi livelli di libertà creativa nell'illuminazione di
intrattenimento, con una luce potente, compatta e brillantemente intensa. Il loro
design compatto e leggero offre la libertà di creare apparecchi più piccoli e leggeri –
da utilizzare in qualsiasi luogo sul palco. Ed il loro arco corto, alta temperatura di
colore ed il riflettore innovativo producono un'intensità scintillante e alta del fascio
per la riproduzione di colore eccezionale. Essi offrono anche lunga durata e
affidabile, alta efficacia e tempi di sostituzione veloce. Tutto si aggiunge ad
un'esperienza creativa intensamente emozionante.

Vantaggi
• Alta intensità del fascio
• Libertà di creare apparecchi più piccoli e leggeri
• Elevata luminosità percepita
• Una performance lunga e affidabile

Caratteristiche
• Arco molto breve
• Sistema compatto
• Alta temperatura di colore correlata
• Tecnologia Philips Platinum

Applicazione
• Concerti
• Spettacoli/Teatro
• Concerti
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Warnings and safety
• È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui
una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i
frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Versions

Disegno tecnico
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Product

D (max)

T (max)

O

C (max)

MSD Platinum 5 R 1CT/8

51,4 mm

6,8 mm

1,0 mm

57,1 mm

Product

D (max)

O

C (max)

MSD Platinum 20 R 1CT/8

58,5 mm

1,2 mm

72 mm
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Controlli e regolazione del flusso
Regolabile

Si

Informazioni generali
Attacco

-

Applicazione principale

Stage/Touring

Posizione di funzionamento

UNIVERSAL

Dati tecnici di illuminazione
Codice colore

2

Temperatura di colore correlata (Nom)

8000 K

Indice di resa dei colori (Nom)

-

Funzionamento e parte elettrica
Potenza
Tensione

Tensione

(Specificata)

Order Code Full Product Name

(Max)

(Min)

(Nom)

93070200

-

-

189 W

MSD Platinum 5 R

Potenza
Tensione

Tensione

(Specificata)

Order Code Full Product Name

(Max)

(Min)

(Nom)

47812700

110 V

85 V

470 W

1CT/8

MSD Platinum 20 R
1CT/8

Informazioni generali
Vita al 50% di guasti

Vita al 50% di guasti

Order Code Full Product Name

(Nom)

Descrizione del sistema

Order Code Full Product Name

93070200

3000 h

Reflector-E20.6

47812700

MSD Platinum 5 R 1CT/8

(Nom)

MSD Platinum 20 R 1CT/8 1500 h

Descrizione del sistema
Reflector E21.9 TCM

Dati tecnici di illuminazione
Order Code Full Product Name

Flusso luminoso (Min) Flusso luminoso (Nom)

Order Code Full Product Name

93070200

7100 lm

47812700

MSD Platinum 5 R 1CT/8

7950 lm

Flusso luminoso (Min) Flusso luminoso (Nom)

MSD Platinum 20 R 1CT/8 -

22400 lm
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