Lighting

MSR Short Arc – for
longer life
MSR Short Arc
The lamp’s short arc and compact design helps enable a compact luminaire that
provides high beam intensity, while the excellent color rendition characteristics help
ensure optimal colors on stage. The highly innovative P3 technology, developed by
Philips, allows MSR Short Arc lamps to be used at higher temperatures in any
burning position. The result? Longer lifetime, fewer early failures and a highly
consistent performance throughout the lamp’s lifetime.

Vantaggi
• Utilizzabile in apparecchi compatti
• Elevata efficienza luminosa
• Qualità della luce e performances elevate

Caratteristiche
• Lampada compatta
• Philips Pinch Protection
• Ottima resa cromatica
• Arco corto
• Elevato flusso luminoso

Applicazione
• Mondo dello spettacolo

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.
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MSR Short Arc

Versions
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