Lighting

ArenaVision MVF403
ZVF403 SAD
ARENAVISION - Simple aiming device
Con ArenaVision MVF403 l'illuminazione di impianti sportivi raggiunge un nuovo
livello di prestazioni, offrendo un'emissione luminosa molto elevata, efficienza
ottica, facilità di installazione, affidabilità e flessibilità. È ideale per impianti sportivi
al coperto e all'aperto e per applicazioni architettoniche quando è richiesta un
elevata potenza.La vasta gamma di ottiche ovali unite alle lampade a doppio
attacco MHN-LA 1000W e MHN-SA 2000W assicurano un'eccezionale efficienza
del sistema, ed un minimo abbagliamento. Una lamella incorporata nel riflettore
consente di ridurre la luce dispersa e di evitare l'abbagliamento.Le lampade MHNSA 2000W/956 e MHN-LA 1000W/956 soddisfano i più elevati requisiti
internazionali per le riprese televisive. Utilizzando la lampada MHN-LA 1000W/842
è possibile ottenere una resa del colore naturale e un'atmosfera confortevole adatta
per riprese televisive di ottimo livello, oltre che per applicazioni di tipo
architettonico.Sono disponibili versioni con riaccensione a caldo per tutti i tipi di
lampade, che consentono il ripristino immediato dell'illuminazione dopo
un'interruzione dell'alimentazione.

Dati del prodotto
Informazioni generali

Dati del prodotto

Filtri e lenti

No [ -]

Codice prodotto completo

872790050309800

Accessori antiriflesso

No [ -]

Nome prodotto ordine

ZVF403 SAD

Tacche puntamento

SAD [ Simple aiming device]

EAN/UPC - Prodotto

8727900503098

Codice famiglia prodotto

ZVF403 [ ARENAVISION]

Codice d'ordine

50309800

Codice locale

ZVF403SAD

Numeratore - Quantità per confezione

1
1

Meccanica e corpo
Dimensioni (Altezza x Larghezza x

NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN

Numeratore SAP - Confezioni per scatola

Profondità)

in)

esterna
Codice materiale (12NC)
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910502226518

Dati soggetti a modifiche

ArenaVision MVF403

Peso netto (Pezzo)

0,500 kg
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