
MINI WASH LED RGBW
 

Testa mobile mini wash 7 led 4 in 1 RGBW 

Caratteristiche Tecniche•Testamobile wash 7 LED RGBW•Conforme alla 

normativa CE Dati Tecnici•Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz•Potenza 

assorbita: 100W•LED: 7 led 10W 4 in 1•Colori: RGBW•Ottica: 25°•Controllo: 

DMX/Master-Slave/Auto/Sound•Movimenti: PAN 540° - TILT 270°•Canali 

DMX: 8-13•Grado di protezione: IP 20•Dimensioni: 280x240x350 mm•Peso: 

4.2 kg 

Codice Proel: PLLEDML7W 

SPECIFICHE TECNICHE 

Brand� PROEL� 
Barcode� 803249601415� 

Testa mobile LED ricca di effetti con funzionamento a 8 o 13 canali DMX e 7 LED RGBW con raggio di 
illuminazione di fino a 25°. 
Possibilità di attivazione musicale, modalità master/slave o automatica. 
Adatta per il montaggio a parete – staffa per il montaggio inclusa. 
Il modello PLLEDML7W è una vivace testa mobile LED che grazie alla sua struttura altamente flessibile ed 
i suoi 7 x 10 W-RGBW-LED risveglia la pista da ballo. 
I tecnici luce professionisti si possono servire, per organizzare scenari di luci, del controller DMX ad 8 o 13 
canali. Per i meno esperti la testa mobile PLLEDML7W grazie alla sua modalità di funzionamento in 
automatico ed una modalità attivata dalla musica offre un valido aiuto. 
Come effetto luce LED l'apparecchio garantisce un basso consumo energetico, una lunga durata ed un 
limitato sviluppo di calore. 
Caratteristiche: 
Testa mobile LED 7 x LED RGB da 10W 
8 o 13 canali DMX 
Diverse modalità di funzionamento, guidato dalla musica, DMX, automatica 
Possibilità di funzionamento master/slave 
Tecnologia LED a basso consumo energetico e sviluppo di calore limitato 
LED 4 in 1 da 10W 
Ampio raggio di movimento: 540° Pan 270° Tilt 
Raggio di illuminazione: 25° 
Dati tecnici: 
Connessioni: 1 x ingresso DMX-XLR, 1 x uscita DMX-XLR 
Funzione strobo 
Funzione dimmer 
Pannello di controllo con display a www.ilmicrofono.it LED display e 4 manopole di controllo 
Possibilità di montaggio del display LED al contrario ad esempio nel montaggio a parete 
Indicatore della durata di utilizzo 
Regolatore di temperatura intelligente per aumentare la durata di utilizzo 
Motore silenzioso 
Fusibile 
Alimentazione: 230 V, 50 Hz 
Staffa per il montaggio inclusa 
Colore: nero 

www.ilmicrofono.it
www.audio-luci-store.it
http://www.audio-luci-store.it



