Lighting

MSD Platinum
(Touring/Stage)
MSD Platinum 20 R 1CT/8
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.

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.

Dati del prodotto
Informazioni generali

Coordinata Y cromaticità (Nom)

296

Attacco

- [ -]

Coordinata Y cromaticità (Max)

316

Posizione di funzionamento

UNIVERSAL [ UNIV.]

Coordinata Y cromaticità (Min)

290

Applicazione principale

Stage/Touring

Coordinata Y cromaticità (Nom)

298

Vita al 50% di guasti (Nom)

1500 h

Temperatura di colore correlata (Nom)

8000 K

Descrizione del sistema

Reflector E21.9 TCM

Efficienza luminosa (specificata) (Nom)

47 lm/W

Indice di resa dei colori (Nom)

-

Dati tecnici di illuminazione
Codice colore

2

Funzionamento e parte elettrica

Flusso luminoso (Nom)

22400 lm

Power (Rated) (Nom)

470 W

Coordinata X cromaticità (Max)

314

Tensione (Max)

110 V

Coordinata X cromaticità (Min)

280
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Tensione (Min)

Dati del prodotto

85 V

Controlli e regolazione del flusso
Regolabile

Si

Meccanica e corpo
Informazioni sull'attacco

non disponibile [ -]

Requisiti per il design dell'apparecchio
Temperatura della lampadina (Max)

900 °C

Temperatura al pinch-point (Max)

350 °C

Temperatura al pinch-point (Max)

350 °C

Codice prodotto completo

871869647812700

Nome prodotto ordine

MSD Platinum 20 R 1CT/8

EAN/UPC - Prodotto

8718696478127

Codice d'ordine

47812700

Codice locale

MSDP20R470

Numeratore SAP - Quantità per confezione

1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna

8

Materiale SAP

928197205314

Peso netto (al pezzo)

136,600 g

Disegno tecnico
Product

D (max)

O

C (max)

MSD Platinum 20 R 1CT/8

58,5 mm

1,2 mm

72 mm

MSD Platinum 20 R 1CT/8
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