Lighting

Controlli e accessori
ZXP399 DMX
ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)
Controlli e accessori ZXP399 DMX - Nero BK I controlli DMX ZXP399 e gli accessori di cablaggio devono essere utilizzati con i
nostri apparecchi d'illuminazione per facciate e architetturali (UniFlood C, M e G,
UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString e UniBar).;I controlli DMX includono
controller principale, controller stand-alone, sub-controller, amplificatore DMX e
dispositivo di indirizzamento DMX.;Controller principale: computer industriale in
grado di controllare fino a 6.000 universi DMX.;Controller autonomo: adatto per
applicazioni medie con un massimo di 700 universi DMX.;Gli accessori per il
cablaggio includono cavi leader e jumper con connettori e tappi terminali IP67
maschio e femmina.;Dispositivo di indirizzamento: dispositivo portatile in grado di
scrivere indirizzi DMX su un'intera esecuzione in loco in pochi minuti.;Amplificatore
DMX: compatto, IP65 e ripetitore a bassa potenza in grado di amplificare il segnale
DMX fino a 100 metri.

Dati del prodotto
Informazioni generali
Colore accessori

Nero BK

Meccanica e corpo

Nome prodotto ordine

ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)

EAN/UPC - Prodotto

8719514945180

Codice d'ordine

94518000

Numeratore SAP - Quantità per

1

Lunghezza complessiva

2000 mm

confezione

Dimensioni (Altezza x Larghezza x

NaN x NaN x 2000 mm (NaN x NaN x 78.7

Numeratore - Confezioni per scatola

Profondità)

in)

esterna
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Materiale SAP

911401742342

Peso netto SAP (Pezzo)

2,050 kg

871951494518000
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Disegno tecnico

ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)
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