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INTRO MADE IN ITALY

Sagitter inizia la sua storia inizia nel 1992.

Dal 2009, acquisito dal gruppo Proel, il marchio inizia un percorso di sviluppo e ottimizzazione su due frontiere di 

mercato diverse ma tra loro sinergiche: quella ad altissima competitività con la linea Sagitter Dj e quella dove le 

prestazioni sono prioritarie, più identificabile con la linea Sagitter.

Il 2015 si caratterizza con una scelta strategica che rappresenta anche una grande sfida: la creazione di un team 

tecnico per lo sviluppo di tecnologie proprietarie, la progettazione di prodotti innovativi e l’apertura, all’interno 

dell’hub industriale italiano di Proel, di una linea produttiva dedicata ad alcuni prodotti Sagitter.

Nasce così il 100% Made In Italy di Sagitter che si esprime subito con due prodotti innovativi e orientati a 

segmenti di mercato diversi: Quiver, controller DMX  e Quariux, la barra a sorgente LED.

Il controller QUIVER racchiude, in un design originale e compatto, tutte le funzionalità più avanzate richieste 

dagli operatori luci per gestire grandi e piccoli show. Il suo innovativo sistema operativo offre un’interfaccia grafica 
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intuitiva pensata anche per gli utilizzatori meno esperti che hanno bisogno di una flessibilità operativa maggiore 

rispetto a quella delle tradizionali console sul mercato. 

La barra QUARIUX è invece frutto di un’ampia ricerca e confronto con i più famosi professionisti dell’illuminazione 

architetturale e dell’intrattenimento che offre uno straordinario rapporto tra  versatilità, affidabilità, peso, dimensione 

ed efficienza luminosa; così da renderla unica sul mercato.  

Il Made in Italy di Sagitter è la riproposizione, in modo totalmente rivoluzionata, della tradizione del lighting di 

concezione e produzione italiana. La storia che beneficia dell’evoluzione tecnologica e di processi industriali 

rinnovati così da essere competitivi anche rispetto alle produzioni asiatiche.

 Il 100% Made in Italy di Sagitter con Quiver e Quariux è solo l’inizio di un nuovo percorso che vede impegnata 

l’azienda in un piano di sviluppo di prodotti caratterizzati da originalità, qualità, competitività.
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BLACK ARROW completa la serie delle teste mobili Sagitter dotate delle innovative 

sorgenti a scarica della famiglia Osram. Due sono le macchine racchiuse in un 

unico corpo: entrambe fanno affidamento su una sorgente a scarica ad arco 

stretto, con parabola integrata da 280W, facente parte della ormai diffusa serie 

HRI. Questa sorgente vanta una vita media di circa 2.000 ore e un’estrema 

efficienza luminosa, ben sfruttata dall’innovativo doppio sistema ottico usato 

a bordo di questo nuovo proiettore. In questo caso l’utente può scegliere di 

utilizzare il proiettore in due modalità distinte che condividono aspetti in 

comune, ottenendo così effetti visivi mai visti prima. Gli aspetti condivisi sono: 

zoom lineare ad alta velocità e definizione di controllo, che modifica l’ampiezza 

del fascio beam da 2° a 10° e del fascio spot da 5° a 20°; ruota-effetti indipendente 

con prisma circolare a 8 facce e prisma lineare a 6 facce entrambi con rotazione 

e velocità variabile; effetto frost indipendente a bassa densità studiato per una 

diffusione luminosa e omogenea per una copertura di medio/piccole superfici; 

due ruote gobos sovrapponibili, una dotata di gobos dicroici, indicizzati, rotabili 

e personalizzabili che grazie ad un preciso focus elettronico rendono disponibile 

all’utente infinite possibilità d’effetto in aria e su fondali. 13 sono i filtri dicroici a 

bordo del proiettori montati su di una ruota rotante ad alta velocità in entrambe 

le direzioni. Un grande display LCD di colore azzurro presenta all’utente un 

software di controllo con un’interfaccia completa e intuitiva, consultabile 

tramite una comoda ruota di comando nel pannello di controllo.

SORGENTE LUMINOSA
• Osram Sirius HRI 280W

• Temperatura colore 7800K  

• Vita media sorgente: >2.000 ore in modalità standard (280W), 3.000 

ore in modalità eco (230W)

• Ballast elettronico

OTTICA
• Angolo di proiezione Zoom Beam: 2° - 10°

• Angolo di proiezione Zoom Spot: 5° - 20°

• Focus elettronico da 2m a infinito

• Luminosità modalità Beam: 75.000 lux @20mt

• Luminosità modalità Spot: 80.000 lux @5mt 

SISTEMA COLORI
• Ruota colori 13 filtri dicroici più bianco

EFFETTI
• Ruota 9 gobos rotanti dicroici, intercambiabili con sistema “plug & play”

• Rotazione bidirezionale e Gobos indicizzati

• Effetto gobo shake in entrambe le ruote

• Effetto gobo scroll a velocità variabile in entrambe le ruote

• Ruota 10 gobo statici in metallo con 4 “beam reduce”

• 1° Prisma: circolare a 8 facce rotanti in entrambe le direzioni a velocità variabile

• 2° Prisma lineare a 6 facce rotanti in entrambe le direzioni a velocità variabile

• Effetto color rainbow in entrambe le direzioni

• Frost indipendente

• Zoom regolabile ad alta precisione e velocità

• Dimmer lineare 0-100% ad alta risoluzione

• Strobo elettronico ad alta velocità max.15 flash/s, velocità variabile

• Effetto random strobo e pulse dimmer a velocità variabile 

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 4 configurazioni DMX disponibili: 24/16/30/18 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Risoluzione Pan&Tilt  8/16 bit selezionabile

• Sistema di diagnostica interno per rilievo anomalie

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo con coperture in plastica pressofusa ad alta 

resistenza di colore nero

• Display LCD grafico di colore azzurro

• Escursione: PAN 540° e TILT 260° impostabile 8/16 bit

• Sistema di ancoraggio con omega a fissaggio rapido (1/4 di giro) sulla base

• Riposizionamento automatico di Pan&Tilt in seguito a spostamenti 

accidentali non comandati da mixer

• Sistema di blocco movimenti Pan&Tilt

• Connessione di segnale DMX Ingresso e uscita XLR 3/5 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz 

• Alimentatore switching universale

• Consumo 480W

• Connessione d’alimentazione powerCON

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 19 kg

• Dimensioni: 380x284x608 mm

380 284
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SG BLKARROW - PRODUCT CODE
SG CASEBLKARROW - CASE (2x SG BLKARROW)
SG BLKARROWKIT - KIT (2x SG BLKARROW + 1x SG CASEBLKARROW)
SG PLHRI280 - LAMP
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SORGENTE LUMINOSA
• Osram Sirius HRI 230W

• Temperatura colore 8000K  

• Vita media sorgente: >3.000 ore 

• Ballast elettronico

OTTICA
• Angolo di proiezione: 3,8°

• Focus elettronico da 2m a infinito

• Luminosità  59.700 lux @20mt

SISTEMA COLORI
• Ruota colori 14 filtri dicroici più bianco (CTO – CTB)

EFFETTI
• Ruota 17 gobos statici in metallo con 3 “beam reduce”

• Effetto gobo shake

• Effetto gobo scroll a velocità variabile in entrambe le direzioni 

• Prisma circolare a 8 facce rotanti a velocità variabile

• Effetto zoom prisma regolabile 

• Effetto color rainbow in entrambe le direzioni

• Frost: indipendente

• Dimmer lineare 0-100% ad alta risoluzione

• Strobo elettronico ad alta velocità max.15 flash/s, velocità variabile

• Effetto random strobo e pulse dimmer a velocità variabile 

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 2 configurazioni DMX disponibili: 16/20 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Risoluzione Pan&Tilt 8/16 bit selezionabile

• Sistema di diagnostica interno per rilievo anomalie

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo con coperture in plastica pressofusa in ABS di 

colore nero

• Display LCD grafico di colore azzurro

• Escursione: PAN 540° e TILT 252°

• Motori di movimento Pan&Tilt trifase

• Tempo di rotazione completa PAN: 2,10 sec. 

• Tempo di rotazione completa TILT: 1,20 sec.

• Risoluzione: PAN 2,11° (8 bit) – PAN 0,008° (16 bit)

• Risoluzione: TILT 0,98° (8 bit) – PAN 0,004° (16 bit)

• Sistema di ancoraggio con omega a fissaggio rapido (1/4 di giro) 

sulla base

• Riposizionamento automatico di Pan&Tilt in seguito a spostamenti 

accidentali non comandati da mixer

• Sistema di blocco movimenti Pan&Tilt

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita XLR 3/5 poli

• Grado di protezione IP 20 

• Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz 

• Alimentatore switching universale

• Consumo 350W

• Connessione d’alimentazione powerCON

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 17,4 kg

• Dimensioni: 394x368x509 mm

HD BEAM è un proiettore a testa mobile da 230W, che utilizza la nuova lampada 

Osram HRI 230W capace di erogare un flusso luminoso pari a 10.000 lumen con 

una vita prolungata fino a 3000 ore di funzionamento. HD Beam si distingue 

dai tradizionali proiettori a scarica per la sua estrema luminosità e brillantezza, 

dovuta all’utilizzo di uno speciale gruppo ottico composto da due lenti ad 

“alta densità”. L’utilizzo di una nuova tecnologia, applicata ai motori Pan&Tilt 

garantisce il raggiungimento di velocità mai viste prima nel mondo dello 

spettacolo, aumentando la reale efficacia del proiettore. Luminosità e velocità 

sono racchiuse in un corpo compatto e leggero (appena 17 kg), con un design 

unico e originale

368394
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SG HDBEAM - PRODUCT CODE
SG CASEHDBEAM - CASE (2x SG HDBEAM)
SG HDBEAMKIT - KIT (2x SG HDBEAM + 1x SG CASEHDBEAM)
SG PLHRI230 - LAMP
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SORGENTE LUMINOSA
• Osram 10R - P-VIP 280W

• Vita media sorgente: 2000h

• Ballast Elettronico

OTTICA
• Angolo di proiezione: 2,5°

• Focus elettronico

• Luminosità: 50.400 lux @ 20mt

SISTEMA COLORI
• Ruota colori 11 filtri dicroici + bianco (CTO - CTB)

EFFETTI
• Ruota 16 gobos statici in metallo con 2 “beam reducer”

• Effetto gobo shake

• Effetto gobo scroll a velocità variabile

• Prisma circolare a 8 facce rotanti a velocità variabile

• Effetto color rainbow

• Filtro frost

• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo regolabile

• Effetto Strobo random

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 2 configurazioni DMX disponibili: 13/15 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Sistema di diagnostica interno per rilevazione anomalie

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo con coperture in plastica pressofusa ABS di 

colore nero

• Display LCD a colori

• Angolo di Pan regolabile 360° / 540° / 630°

• Angolo di Tilt regolabile 90° / 180° / 270°

• Sistema di ancoraggio con omega a fissaggio rapido (1/4 di giro) 

sulla base

• Riposizionamento automatico di Pan e Tilt in seguito a spostamenti 

accidentali

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita 3 poli

• Grado di protezione IP20

• Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo: 330W

• Connessione di alimentazione PowerCON

• Cavo di alimentazione 1mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 13 kg

• Dimensioni: 298x203x434 mm

LITE BEAM è una nuova serie di proiettori compatti, potenti e leggeri utilizzabile 

in piccoli eventi e installazioni fisse come club e teatri, in modo da non dover 

ricorrere a versioni più performanti e costose, adatte a tutt’altro tipo di utilizzo. 

Questi proiettori sono dotati della nuova sorgente luminosa OSRAM 10R con 

resa e prestazioni tipiche di proiettori con lampade Platinum o HRI di potenza 

nominale superiore. Le funzioni interne sono tra le migliori del mercato con 

ruota colori, prisma, frost e linear focus, dando così seguito e sviluppo alla nuova 

serie di beam compatti e leggeri, sempre più richiesti dallo show business. Il 

peso, le dimensioni e la luminosità lo rendono, nonostante le sue dimensioni, 

uno dei beam più performanti sul mercato.

298 203
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SG LTBEAM10R - PRODUCT CODE
SG CASELTBEAM - CASE (2x SG LITEBEAM10R)
SG LTBEAM10RKIT - KIT (2x SG LITEBEAM10R + 1x SG CASELTBEAM)
SG LTVIP280W - LAMP



14

D
IS

CH
AR

G
E 

M
O

VI
N

G
 H

EA
D

S

LI
TE

 B
EA

M
 5

R

298 203

4
3

4
 (

H
 m

a
x)

14

LITE BEAM è una nuova serie di proiettori compatti, potenti e leggeri, utilizzabile 

in piccoli eventi e installazioni fisse, come club e teatri, in modo da non dover 

ricorrere a versioni più performanti e costose, adatte a tutt’altro tipo di utilizzo. 

Questi proiettori sono dotati della nuova sorgente luminosa Philips 5R, con 

resa e prestazioni tipiche di proiettori con lampade Platinum o HRI di potenza 

nominale superiore. Le funzioni interne sono tra le migliori del mercato con 

ruota colori, prisma, frost e linear focus, dando così seguito e sviluppo alla nuova 

serie di beam compatti e leggeri, sempre più richiesti dallo show business. Il 

peso, le dimensioni e la luminosità lo rendono, nonostante le sue dimensioni, 

uno dei beam più performanti sul mercato.

SORGENTE LUMINOSA
• Philips 5R - 189W

• Vita media sorgente: 2000h

• Ballast Elettronico

OTTICA
• Angolo di proiezione: 2,5°

• Focus elettronico

• Luminosità: 39.120 lux @ 20mt

SISTEMA COLORI
• Ruota colori 11 filtri dicroici + bianco (CTO - CTB)

EFFETTI
• Ruota 16 gobos statici in metallo con 2 “beam reducer”

• Effetto gobo shake

• Effetto gobo scroll a velocità variabile

• Prisma circolare a 8 facce rotanti a velocità variabile

• Effetto color rainbow

• Filtro frost

• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo regolabile

• Effetto Strobo random

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 2 configurazioni DMX disponibili: 13/15 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Sistema di diagnostica interno per rilevazione anomalie

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo con coperture in plastica pressofusa ABS di 

colore nero

• Display LCD a colori

• Angolo di Pan regolabile 360° / 540° / 630°

• Angolo di Tilt regolabile 90° / 180° / 270°

• Sistema di ancoraggio con omega a fissaggio rapido (1/4 di giro) 

sulla base

• Riposizionamento automatico di Pan e Tilt in seguito a spostamenti 

accidentali

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita 3 poli

• Grado di protezione IP20

• Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo: 230W

• Connessione di alimentazione PowerCON

• Cavo di alimentazione 1mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 13 kg

• Dimensioni: 298x203x434 mm

SG LTBEAM5R - PRODUCT CODE
SG CASELTBEAM - CASE (2x SG LITEBEAM5R)
SG LTBEAM5RKIT - KIT (2x SG LITEBEAM5R + 1x SG CASELTBEAM)
SG LTUHP190W - SG LTUHP200W - LAMP
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Pikeone è un proiettore a testa mobile che utilizza una innovativa sorgente 

a scarica da 100W con una temperatura colore di 9000K ed un angolo di 

proiezione di 3,2° capace di erogare un flusso luminoso di oltre 4.000 lux a 10 

metri garantendo una durata di 6000 ore di funzionamento. Pikeone si distingue 

dai tradizionali proiettori a scarica per la sua estrema luminosità e brillantezza, 

dovuta all’utilizzo di uno speciale gruppo ottico appositamente studiato per 

questo prodotto. L’utilizzo di una nuova tecnologia applicata ai motori Pan&Tilt 

e le ridotte dimensioni del prodotto  garantiscono il raggiungimento di velocità 

mai viste prima nel mondo dello spettacolo. 

Luminosità e velocità sono racchiuse in un corpo compatto e leggero con un 

design unico ed originale di appena 7,8 kg di peso; ampia è la gamma effetti 

messa a disposizione dell’utilizzatore, una ruota con 12 colori che consente di 

avere tinte sature e vivaci, una ruota con13 gobos e riduttori,  un focus lineare , 

un filtro frost, un prisma a 16 facce che consente la creazione di effetti tunnel a 

mezz’aria oltre a un innovativo prisma lineare sovrapponibile  che consente di 

moltiplicare gli effetti realizzabili. 

Da oggi i professionisti dell’ intrattenimento posso realizzare progetti di qualsiasi 

misura contenendo l’investimento senza rinunciare alla migliore effettistica 

disponibile sul mercato. 

SORGENTE LUMINOSA
• Lampada 1R - 100W

• Vita media sorgente: 6000h

• Ballast Elettronico

OTTICA
• Angolo di proiezione: 3,2°

• Focus elettronico

• Luminosità: 4000 lux @ 10m

SISTEMA COLORI
• Ruota colori 12 filtri dicroici + bianco (CTO - CTB)

EFFETTI
• Ruota 13 gobos statici in metallo con 4 “beam reducer”

• Effetto gobo shake

• Effetto gobo scroll a velocità variabile

• Prisma circolare a 16 facce rotanti a velocità variabile

• Prisma lineare rotante a velocità variabile

• Effetto color rainbow

• Filtro frost

• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo regolabile

• Effetto Strobo random

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 2 configurazioni DMX disponibili: 14/16 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Sistema di diagnostica interno per rilevazione anomalie

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo con coperture in plastica pressofusa ABS di 

colore nero

• Display LCD a colori

• Angolo di Pan 540°

• Angolo di Tilt 270°

• Sistema di ancoraggio con omega a fissaggio rapido (1/4 di giro) 

sulla base

• Riposizionamento automatico di Pan e Tilt in seguito a spostamenti 

accidentali

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita 3 poli

• Grado di protezione IP20

• Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo: 160W

• Connessione di alimentazione PowerCON IN/OUT

• Cavo di alimentazione 1mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 7,8 kg

• Dimensioni: 220x170x365 mm

SG PIKEONE1R - PRODUCT CODE
SG CASEPIKEONE - CASE (2X SG PIKEONE1R)
SG CASEPIKEONEX4 - CASE (4X SG PIKEONE1R) 
SG PIKEONE1RKIT - KIT (2X SG PIKEONE1R + 1X SG CASEPIKEONE)
SG PIKEONE1RKIT4 - KIT (4X SG PIKEONE1R + 1X SG CASEPIKEONEX4)
SG PLHRI100 - LAMP
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Quartz 300  è un innovativo proiettore  testa mobile a led che grazie alla sua 

versatilità, può essere impiegato in molti modi differenti anche all’interno dello 

stesso show. Le 19 sorgenti led Osram RGBW/FC da 15W di ultima generazione 

fanno parte di un sistema di sintesi colore basato sull’odierna tecnologia di 

miscelazione full color  che garantisce una elevata illuminazione di superfici 

e scenografie,  garantendo allo stesso tempo brillantezza sull’intera scala 

cromatica. Quartz 300 grazie all’avanzata tecnologia zoom combinata con 

guide ottiche dedicate, assicura una perfetta miscelazione dei colori durante il 

controllo digitale dello  zoom  variabile da 8° a 62°. L’ampiezza del sistema zoom 

consente di emettere un fascio stretto e definito simulando un effetto beam, 

ed allo stesso tempo permette di riprodurre un’illuminazione ampia e diffusa 

come i classici proiettori wash. Questa nuova serie di proiettori a testa mobile 

offre all’utilizzatore la possibilità di controllare individualmente ogni singola 

sorgente led, creando così numerosi effetti grafici che combinati al sistema 

ottico garantiscono un efficace “air fx”. 

SORGENTE LUMINOSA
• 19x15W RGBW Full Color

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: zoom 8°-62°

• Luminosita: 8600Lux (5m – full ON – 8°) / 800Lux (5m – full ON – 62°)

SISTEMA COLORI
• Sorgente led 4 in 1 RGBW Full Color

• Possibilità cromatiche illimitate

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo elettronico ad alta velocita max.1-20 flash/s, velocita 

variabile

• Effetto random strobo e pulse dimmer a velocita variabile

• Controllo indipendente Single Pixel

• Macro colori e richiamabili da DMX

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 3 configurazioni DMX disponibili: 14/20/92 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Risoluzione Pan&Tilt 8/16 bit selezionabile

• Modalita Master/Slave

• Reset delle funzioni comandabile da centralina

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo e coperture in plastica pressofusa ad alta 

resistenza di colore nero

• Display LCD grafico a colori

• Escursione: PAN selezionabile 630°/540°/360° e TILT selezionabile 

270°/180°/90°

• Sistema di ancoraggio con omega a fissaggio rapido (1/4 di giro) 

sulla base

• Riposizionamento automatico di Pan&Tilt in seguito a spostamenti 

accidentali non comandati da mixer

• Connessione segnale DMX ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo 350W

• Connessione d’alimentazione powerCON IN/OUT

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 11,5 kg

• Dimensioni: 420x205x450 mm
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SG QUARTZ300 - PRODUCT CODE
SG CASEQUARTZ300 - CASE (2X SG QUARTZ300)
SG CASEQUARTZ300X4 - CASE (4X SG QUARTZ300)
SG QUARTZ300KIT - KIT (2X SG QUARTZ300 + 1X SG CASEQUARTZ300)
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Quartz 100  è un innovativo proiettore  testa mobile a led che grazie alla sua 

versatilità, può essere impiegato in molti modi differenti anche all’interno dello 

stesso show. Le 7 sorgenti led Osram RGBW/FC da 15W di ultima generazione 

fanno parte di un sistema di sintesi colore basato sull’odierna tecnologia di 

miscelazione full color  che garantisce una elevata illuminazione di superfici 

e scenografie,  garantendo allo stesso tempo brillantezza sull’intera scala 

cromatica. Quartz 100 grazie all’avanzata tecnologia zoom combinata con 

guide ottiche dedicate, assicura una perfetta miscelazione dei colori durante il 

controllo digitale dello  zoom  variabile da 8° a 62°. L’ampiezza del sistema zoom 

consente di emettere un fascio stretto e definito simulando un effetto beam, 

ed allo stesso tempo permette di riprodurre un’illuminazione ampia e diffusa 

come i classici proiettori wash. Questa nuova serie di proiettori a testa mobile 

offre all’utilizzatore la possibilità di controllare individualmente ogni singola 

sorgente led, creando così numerosi effetti grafici che combinati al sistema 

ottico garantiscono un efficace “air fx”. 

SORGENTE LUMINOSA
• 7x15W RGBW Full Color

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: zoom 8°-62°

• Luminosita: 2167Lux (5m – full ON – 8°) / 154Lux (5m – full ON – 62°)

SISTEMA COLORI
• Sorgente led 4 in 1 RGBW Full Color

• Possibilità cromatiche illimitate

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo elettronico ad alta velocita max.1-20 flash/s, velocita 

variabile

• Effetto random strobo e pulse dimmer a velocita variabile

• Controllo indipendente Single Pixel

• Macro colori e richiamabili da DMX

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 3 configurazioni DMX disponibili: 14/20/44 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Risoluzione Pan&Tilt 8/16 bit selezionabile

• Modalita Master/Slave

• Reset delle funzioni comandabile da centralina

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo e coperture in plastica pressofusa ad alta 

resistenza di colore nero

• Display LCD grafico a colori

• Escursione: PAN selezionabile 630°/540°/360° e TILT selezionabile 

270°/180°/90°

• Sistema di ancoraggio con omega a fissaggio rapido (1/4 di giro) 

sulla base

• Riposizionamento automatico di Pan&Tilt in seguito a spostamenti 

accidentali non comandati da mixer

• Connessione segnale DMX ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo 110W

• Connessione d’alimentazione powerCON IN/OUT

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 6,2 kg

• Dimensioni: 290x160x350 mm
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SG QUARTZ100 - PRODUCT CODE
SG CASEQUARTZ100 - CASE (4X SG QUARTZ100)
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PIXUS è una delle novità più importanti del mondo Sagitter. Questa nuova 

serie trasferisce in una macchina a corpo mobile il concetto di controllo 

individuale della sorgente luminosa “pixel to pixel”, effetto fino ad ora riservato 

a matrici grafiche fisse. Pixus 25 fa affidamento su 25 sorgenti led CREE ad alta 

efficienza da 10W in RGBW full color, capaci di erogare un flusso luminoso 

idoneo all’intrattenimento di qualsiasi genere, indoor ed outdoor. Il proiettore 

è stato studiato per offrire all’utente differenti tipi di controllo, dal più 

semplificato, a quello totale in “pixel to pixel” affidato ad una doppia tipologia 

di programmazione selezionabile dall’utente: DMX e Art-Net. L’innovativo 

sistema ottico, con un grado di proiezione da 5° vanta l’utilizzo di un sistema 

di isolamento DC (dark cover) anti riflessione, che garantisce un effetto pixel 

definito senza nessuna riflessione interna che interferisca nell’effetto luminoso. 

Per completare le prestazioni e per dare un valore aggiunto unico, è stata 

inserita una nuova tecnologia di movimento della testa senza limiti o vincoli 

meccanici: un movimento Pan&Tilt infinito ad alta velocità, che regala all’utente 

infinite possibilità di programmazione.

SORGENTE LUMINOSA
• 25x10W RGBW Full Color 

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 5°

• Luminosità: 10430 lux @5mt (5°)

• Sistema d’isolamento ottico DC (dark cover) antiriflesso 

SISTEMA COLORI
• Sorgente CREE Xlamp XML led 4 in 1 RGBW Full Color 

• Possibilità cromatiche illimitate 

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo elettronico ad alta velocità max.1-20 flash/s, velocità 

variabile

• Effetto random strobo e pulse dimmer a velocità variabile

• Controllo singolo pixel

• Macro colori e Macro Pixel richiamabili da DMX 

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 3 configurazioni DMX disponibili: 18/28/116 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Controllo con protocollo ArtNet 

• Movimento infinito di precisione Pan&Tilt

• Risoluzione Pan&Tilt 8/16 bit selezionabile

• Modalità Sound 

• Modalità Automatica 

• Reset delle funzioni comandabile da centralina

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in alluminio/metallo con coperture in plastica pressofusa 

ad alta resistenza di colore nero

• Display LCD grafico di colore azzurro

• Escursione TILT continua ed infinita ad alta precisione con velocità 

variabile

• Escursione PAN continua ed infinita ad alta precisione con velocità 

variabile

• Sistema di ancoraggio con omega a fissaggio rapido (1/4 di giro) 

sulla base

• Riposizionamento automatico di Pan&Tilt in seguito a spostamenti 

accidentali non comandati da mixer

• Connessione segnale DMX ingresso e uscita XLR 3 poli

• Connessione segnale ArtNet ingresso e uscita EtherCON

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz 

• Alimentatore switching universale

• Consumo 300W

• Connessione d’alimentazione IN/OUT powerCON

• Alimentazione OUT massimo 4 pcs @240V

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 14,4 kg

• Dimensioni: 380x300x490 mm

SG PIXUS25 - PRODUCT CODE
SG CASEPIXUS25 - CASE (2x SG PIXUS25)
SG PIXUS25KIT - KIT (2x SG PIXUS25 + 1x SG CASEPIXUS25)
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SORGENTE LUMINOSA
• 9x10W RGBW Full Color 

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 5°

• Luminosità: 2918 lux @5mt (5°)

• Sistema d’isolamento ottico DC (dark cover) antiriflesso 

SISTEMA COLORI
• Sorgente CREE Xlamp XML led 4 in 1 RGBW Full Color 

• Possibilità cromatiche illimitate 

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo elettronico ad alta velocità max.1-20 flash/s, velocità 

variabile

• Effetto random strobo e pulse dimmer a velocità variabile

• Controllo singolo pixel

• Macro colori e Macro Pixel richiamabili da DMX 

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 3 configurazioni DMX disponibili: 15/24/49 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Controllo con protocollo ArtNet 

• Movimento infinito di precisione Pan&Tilt

• Risoluzione Pan&Tilt 8/16 bit selezionabile

• Modalità Sound 

• Modalità Automatica 

• Reset delle funzioni comandabile da centralina

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in alluminio/metallo con coperture in plastica pressofusa 

ad alta resistenza di colore nero

• Display LCD grafico di colore azzurro

• Escursione TILT continua ed infinita ad alta precisione con velocità 

variabile

• Escursione PAN continua ed infinita ad alta precisione con velocità 

variabile

• Riposizionamento automatico di Pan&Tilt in seguito a spostamenti 

accidentali non comandati da mixer

• Connessione segnale DMX ingresso e uscita XLR 3 poli

• Connessione segnale ArtNet ingresso e uscita EtherCON

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz 

• Alimentatore switching universale

• Consumo 110W

• Connessione d’alimentazione IN/OUT powerCON

• Alimentazione OUT massimo 8 pcs @240V

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 6,2 kg

• Dimensioni: 260x150x360 mm

PIXUS è una delle novità più importanti del mondo Sagitter. Questa nuova serie 

trasferisce in una macchina a corpo mobile il concetto di controllo individuale 

della sorgente luminosa “pixel to pixel”, effetto fino ad ora riservato a matrici 

grafiche fisse. Pixus 9, la piccola della famiglia, fa affidamento su 9 sorgenti led 

CREE ad alta efficienza da 10W in RGBW full color, capaci di erogare un flusso 

luminoso idoneo all’intrattenimento di qualsiasi genere, indoor ed outdoor. Il 

proiettore è stato studiato per offrire all’utente differenti tipi di controllo, dal più 

semplificato, a quello totale in “pixel to pixel” affidato ad una doppia tipologia 

di programmazione selezionabile dall’utente: DMX e Art-Net. L’innovativo 

sistema ottico, con un grado di proiezione da 5° vanta l’utilizzo di un sistema 

di isolamento DC (dark cover) anti riflessione, che garantisce un effetto pixel 

definito senza nessuna riflessione interna che interferisca nell’effetto luminoso. 

Per completare le prestazioni e per dare un valore aggiunto unico, è stata 

inserita una nuova tecnologia di movimento della testa senza limiti o vincoli 

meccanici: un movimento Pan&Tilt infinito ad alta velocità, che regala all’utente 

infinite possibilità di programmazione.
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SG PIXUS9 - PRODUCT CODE
SG CASEPIXUS9 - CASE (4x SG PIXUS9)
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SORGENTE LUMINOSA
• 37x12W RGBW Full Color 

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: zoom 15°-55°

• Luminosità: 3740 lux @5mt (15°)

SISTEMA COLORI
• Sorgente Osram led 4 in 1 RGBW Full Color 

• Possibilità cromatiche illimitate 

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo elettronico ad alta velocità max.1-20 flash/s, velocità 

variabile

• Effetto random strobo e pulse dimmer a velocità variabile

• Controllo indipendente a 4 settori circolari 

• Macro colori e richiamabili da DMX 

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 2 configurazioni DMX disponibili: 15/23 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Risoluzione Pan&Tilt 8/16 bit selezionabile

• Modalità Automatica con 2 programmi richiamabili da display

• Modalità Master/Slave

• Reset delle funzioni comandabile da centralina

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in allumino/metallo con coperture in plastica pressofusa 

ad alta resistenza di colore nero

• Display LCD grafico di colore verde

• Escursione: PAN 540° e TILT 255°

• Sistema di ancoraggio con omega a fissaggio rapido (1/4 di giro) 

sulla base

• Riposizionamento automatico di Pan&Tilt in seguito a spostamenti 

accidentali non comandati da mixer

• Connessione segnale DMX ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz 

• Alimentatore switching universale

• Consumo 550W

• Connessione d’alimentazione IN powerCON

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 9,8 kg

• Dimensioni: 280x205x435 mm

PICTOLED è un proiettore a testa mobile con una sorgente led capace di erogare 

una potenza sufficiente per sostituire le più tradizionali macchine motorizzate 

wash con lampada a scarica. 37 sono i led RGBW/FC da 12W che fanno parte di 

un sistema di sintesi colore basato sull’odierna tecnologia full color impiegando 

chip led Osram che garantiscono performance brillanti sull’intera scala 

cromatica. Una tecnologia zoom all’avanguardia combinata con guide ottiche 

dedicate assicurano una perfetta miscelazione dei quattro colori durante 

il controllo digitale del carrello zoom con un’escursione da 15° a 55°. Oltre 

all’estrema potenza luminosa il proiettore permette un controllo individuale 

di 4 settori circolari concepiti per personalizzare con molta creatività qualsiasi 

spettacolo luci, offrendo un vasto numero di effetti visivi e di fasci colorati in aria.

SG PICTOLED - PRODUCT CODE
SG CASEPICTO - CASE (2x SG PICTOLED)
SG PICTOLEDKIT - KIT (2x SG PICTOLED + 1x SG CASEPICTO)
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ACLBAR7MX trasferisce in una macchina a corpo mobile il concetto di controllo 

individuale della sorgente luminosa “pixel to pixel”. La sua fonte luminosa 

fa affidamento su 7 sorgenti led ad alta efficienza da 15W  RGBW full color, 

capaci di erogare un flusso luminoso idoneo all’intrattenimento di qualsiasi 

genere, indoor ed outdoor. Il proiettore è stato studiato per offrire all’utente 

differenti tipi di controllo, dal più semplificato, a quello totale in “pixel to pixel”. 

L’innovativo sistema ottico, con un grado di proiezione da 4° permette un 

effetto beam molto potente e preciso. Per completare le prestazioni e per dare 

un valore aggiunto unico, è stata inserita una nuova tecnologia di movimento 

della testa senza limiti o vincoli meccanici: un movimento Pan&Tilt infinito 

ad alta velocità, che regala all’utente infinite possibilità di programmazione. 

Questa funzione permette  a ACLBAR7MX di essere installata in posizioni 

uniche e, insieme con il controllo individuale delle sorgenti LED RGBW, 

consente la creazione di una moltitudine di nuovi effetti.

SORGENTE LUMINOSA
• 7x15W led RGBW Full Color

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 4°

SISTEMA COLORI
• Sorgente LED RGBW Full Color

• Possibilità cromatiche infinite

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo elettronico ad alta velocità max.1-25 flash/s, velocità 

variabile

• Effetto random strobo e pulse dimmer con velocità regolabile

• Macro colori richiamabili da DMX

• Controllo single pixel

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 3 configurazioni DMX disponibili: 12/15/39 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Automatica

• Reset delle funzioni comandabile da centralina

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo con coperture in plastica pressofusa ABS di 

colore nero

• Display LCD grafico di colore azzurro

• Escursione Pan continua ed infinita ad alta precisione con velocità 

variabile

• Escursione Tilt continua ed infinita ad alta precisione con velocità 

variabile

• Riposizionamento automatico di Pan e Tilt in seguito a spostamenti 

accidentali

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita 3/5 poli

• Grado di protezione IP20

• Raffreddamento per convezione senza ventole

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo: 120W

• Connessione di alimentazione PowerCON IN/OUT

• Cavo di alimentazione 1mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 10 kg

• Dimensioni: 575x170x260 mm

SG ACLBAR7MX - PRODUCT CODE
SG CASEACLBAR7MX - CASE (4X SG ACLBAR7MX)
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ACLBAR 10 offre la versatilità e la potenza di un comune proiettore led ad alta 

potenza  ma con una disposizione lineare della sorgente luminosa installata in 

una barra di alluminio nero con un design pratico e moderno. Il software offre 

numerose funzioni personalizzabili che garantiscono vaste possibilità d’utilizzo; 

con i suoi 10 led da 15W RGBW/FC, un angolo di apertura di 4 gradi  e il controllo 

separato di ogni punto luce permette potenze e effettistica fino ad oggi 

irrealizzabili. Il filtro incluso, permette di raggiungere un angolo di apertura di 

25° e rendere il fascio ancora più omogeneo. Il telaio è stato studiato per dare la 

massima “dinamicità d’impiego”; la base regolabile garantisce stabilità di utilizzo 

permettendo l’illuminazione di superfici come pareti, fondali o l’utilizzo come 

controluce. La staffa permette inoltre  l’aggancio a strutture fisse tipo truss o pali.

SORGENTE LUMINOSA
• 10x15W led RGBW Full Color

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione:  4°

SISTEMA COLORI
• Sorgente LED RGBW Full Color

• Possibilità cromatiche infinite

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo regolabile

• Macro colori richiamabili da DMX

• Controllo singolo pixel

• Filtro frost rimovibile incluso

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 5 configurazioni DMX dixponibili: 4/6/8/40/44 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Controllo protocollo Art-Net

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Automatica

• Modalità Sound

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in alluminio pressofuso e metallo di colore nero

• Display LCD grafico di colore azzurro

• Posizionamento "light up" con regolazione inclinazione

• Grado di protezione IP20

• Connessione di segnale DMX IN/OUT XLR 3/5 poli

• Connessione Art-Net IN/OUT

• Raffreddamento per convezione senza ventole

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo: 160W

• Connessione di alimentazione PowerCON IN/OUT

• Cavo di alimentazione 1mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 9,4 kg

• Dimensioni: 880x159x172,5 mm
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SG ACLBAR10 - PRODUCT CODE
SG CASEACLBAR - CASE (4X SG ACLBAR10) 
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ACLBAR 5 offre la versatilità e la potenza di un comune proiettore led ad alta 

potenza ma con una disposizione lineare della sorgente luminosa, installata in 

una barra di alluminio nero con un design pratico e moderno. Il software offre 

numerose funzioni personalizzabili, che garantiscono vaste possibilità 

d’utilizzo; con i suoi 5 led da 15W RGBW/FC, un angolo di apertura di 4 gradi e 

il controllo separato di ogni punto luce permette potenze e effettistica fino ad 

oggi irrealizzabili. Il filtro incluso, permette di raggiungere un angolo di apertura 

di 25° e rendere il fascio ancora più omogeneo. Il telaio è stato studiato per 

dare la massima “dinamicità d’impiego”; la base regolabile garantisce stabilità 

di utilizzo,  permettendo l’illuminazione di superfici come pareti, fondali o 

l’utilizzo come controluce. La staffa permette inoltre l’aggancio a strutture fisse 

tipo truss o pali.

SORGENTE LUMINOSA
• 5x15W led RGBW Full Color

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione:  4°

SISTEMA COLORI
• Sorgente LED RGBW Full Color

• Possibilità cromatiche infinite

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo regolabile

• Macro colori richiamabili da DMX

• Controllo singolo pixel

• Filtro frost rimovibile incluso

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 5 configurazioni DMX dixponibili: 4/6/8/20/24 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Controllo protocollo Art-Net

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Automatica

• Modalità Sound

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in alluminio pressofuso e metallo di colore nero

• Display LCD grafico di colore azzurro

• Posizionamento "light up" con regolazione inclinazione

• Grado di protezione IP20

• Connessione di segnale DMX IN/OUT XLR 3/5 poli

• Connessione Art-Net IN/OUT

• Raffreddamento per convezione senza ventole

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo: 85W

• Connessione di alimentazione PowerCON IN/OUT

• Cavo di alimentazione 1mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 6 kg

• Dimensioni: 440x160x172,5 mm
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SG ACLBAR5 - PRODUCT CODE
SG CASEACLBAR - CASE (4X SG ACLBAR5) 
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• SORGENTE LUMINOSA
• 1x15W led RGBW Full Color

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione:  4°

SISTEMA COLORI
• Sorgente LED RGBW Full Color

• Possibilità cromatiche infinite

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo regolabile

• Macro colori richiamabili da DMX

• Due filtri frost rimovibili inclusi

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 3 configurazioni DMX dixponibili: 4/6/7 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Automatica

• Modalità Sound

• Radiocomando incluso

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in alluminio pressofuso di colore nero

• Display LCD grafico di colore azzurro

• Posizionamento "light up" con regolazione inclinazione - doppia 

staffa

• Grado di protezione IP20

• Connessione di segnale DMX IN/OUT XLR 3 poli

• Raffreddamento per convezione senza ventole

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo: 16W

• Connessione di alimentazione PowerCON IN/OUT

• Cavo di alimentazione 1mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 1,2 kg

• Dimensioni: 134,5x172,25x202,5 mm

ACLPAR 1 offre la versatilità di un comune proiettore led ad alta potenza con 

il corpo di alluminio nero con un design pratico e moderno. Con il suo led da 

15W RGBW/FC, un angolo di apertura di 4 gradi permette potenze e effettistica 

fino ad oggi irrealizzabili. I 2 filtri inclusi, permettono di raggiungere un angolo 

di apertura fino a 25° e rendere il fascio ancora più omogeneo. Il telaio è 

stato studiato per dare la massima “dinamicità d’impiego”; la staffa regolabile 

garantisce stabilita d’utilizzo permettendo l’illuminazione di superfici come 

colonne, tavoli, opere d’arte o l’utilizzo come controluce. La staffa permette 

inoltre l’aggancio a strutture fisse tipo truss o pali.

2
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SG ACLPAR1 - PRODUCT CODE
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Dopo un’ampia ricerca e confronto con i più famosi professionisti 

dell’illuminazione architetturale e dell’intrattenimento, la divisione R&D di 

Sagitter ha ideato e progettato Quariux, una barra con sorgente led che va ad 

arricchire la propria gamma prodotti proponendo un proiettore innovativo 

dotato di numerosi plus in grado di conferire al prodotto caratteristiche uniche. 

Quariux racchiude in un design italiano versatilità e affidabilità combinate 

insieme a un ottimo rapporto tra peso, dimensione ed efficienza luminosa; 

caratteristiche che rendono questo proiettore unico sul mercato.  

SORGENTE LUMINOSA
• 6x30W COB led

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >500Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 12° (standard)

• SSZ: Solid State Zoom (da 12° a 90°) su richiesta

• Ottiche opzionali: 24° - 48° - 80° - 12°x90° (asimmetrica)

SISTEMA COLORI
• Sorgente 3 in 1 led RGB Full Color (standard)

• Varianti disponibili: RGBW - RGBL - WW - CW - VW

• Macro colori controllabili via DMX

• Halogen and CMY Simulation

EFFETTI
• Dimmer lineare 16 bit 0 - 100%

• Strobo elettronico 1-20 flash/s velocità variabile

• Overboost Blinder

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• Configurazioni DMX disponibili: 1/2/3/5/7/10 canali

• 4 curve dimmer selezionabili

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Macro colori preimpostati con regolazione velocità

• Static Color per la riproduzione statica di un colore

• Touch pad con indicatori led

• Wireless DMX integrato

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in alluminio di colore nero o personalizzabile

• Lexan alta tenuta e resistenza anti vandalismo

• Sistema di aggancio rapido o a vite tra barre

• Staffa per ancoraggio in quota ed appoggio a terra

• Posizionamento “light up” con regolazione inclinazione

• Grado di protezione IP67

• Connessione di segnale DMX IN/OUT IP65

• Raffreddamento per convezione senza ventole

• Barndoor opzionale

• Temperatura d’esercizio -20°C ~ 40°C

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: ~88-264Vac 47/63Hz

• Alimentatore switching universale

• Doppio controllo della temperatura

• Consumo: 200W

• Connessione di alimentazione IN/OUT IP65

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 5,7 kg

• Dimensioni: 495x74x95 mm

SG QUARIUXRGB - PRODUCT CODE RGB VERSION
SG QUARIUXRGBZ - PRODUCT CODE RGB VERSION ZOOM
SG QUARIUXRGBW - PRODUCT CODE RGBW VERSION
SG QUARIUXRGBWZ - PRODUCT CODE RGBW VERSION ZOOM
SG QUARIUXRGBL - PRODUCT CODE RGB-LIME VERSION
SG QUARIUXRGBLZ - PRODUCT CODE RGB-LIME VERSION ZOOM
SG QUARIUXWW - PRODUCT CODE WARM WHITE VERSION
SG QUARIUXCW - PRODUCT CODE COLD WHITE VERSION
SG QUARIUXVW - PRODUCT CODE VARIABLE WHITE VERSION
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SORGENTE LUMINOSA
• 24x8W led RGBW Full Color

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione:  25°

SISTEMA COLORI
• Sorgente LED RGBW Full Color

• Possibilità cromatiche infinite

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo regolabile

• Macro colori richiamabili da DMX

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 3 configurazioni DMX dixponibili: 3/6/7 canali

• Key lock password per blocco impostazioni display

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Automatica

• Radiocomando incluso

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in alluminio pressofuso

• Display LCD grafico di colore azzurro

• Vetro temperato frontale

• Posizionamento "light up" con regolazione inclinazione

• Grado di protezione IP65

• Connessione di segnale DMX IN/OUT IP65

• Raffreddamento per convezione senza ventole

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo: 200W

• Connessione di alimentazione IN/OUT IP65

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 8,4 kg

• Dimensioni: 288x130x325,6 mm
IPLED è la nuova serie Sagitter di proiettori IP65 con una sorgente led nata per 

differenti utilizzi, comuni ad ogni campo dell’illuminazione architetturale e live. 

L’uguaglianza cromatica dei proiettori IPLED versione “full color” è stato il nostro 

obiettivo principale, raggiunto grazie all’utilizzo nei 4 modelli di particolari 

sorgenti led RGBW/FC ad alta potenza, due da 9 led, uno da 18 led e uno da 24 

led. IPLED24C, il più performante della linea, ha un fascio di luce diffuso e potente 

adatto a grandi superfici o location, la sua sorgente luminosa è composta da 

24 led da 8W RGBW/FC; la sua meccanica in alluminio pressofuso lo rende 

compatto, robusto e silenzioso; la tecnologia cromatica usata offre una vasta 

possibilità di colori e grazie all’inserimento della sorgente led bianca, è possibile 

personalizzare e bilanciare la temperatura colore; numerose sono le varianti già 

proposte e memorizzate all’interno del software stesso. Inoltre il telecomando 

IR incluso permette un controllo singolo del prodotto senza la necessità di una 

centralina di controllo.

SG IPLED24C - PRODUCT CODE
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IPLED è la nuova serie Sagitter di proiettori IP65 con sorgente led nata per 

differenti utilizzi comuni ad ogni campo dell’illuminazione architetturale e live. 

L’uguaglianza cromatica dei proiettori IPLED versione “full color” è stato il nostro 

obiettivo principale, raggiunto grazie all’utilizzo nei 4 modelli di particolari 

sorgenti led RGBW/FC ad alta potenza, due da 9 led, uno da 18 led e uno da 

24 led. IPLED9C, ha un fascio di luce diffuso e potente adatto a medie e piccole 

superfici o location, la sua sorgente luminosa è composta da 9 led da 8W 

RGBW/FC; la sua meccanica in alluminio pressofuso lo rende compatto, robusto 

e silenzioso; la tecnologia cromatica usata offre una vasta possibilità di colori 

e grazie all’inserimento della sorgente led bianca, è possibile personalizzare 

e bilanciare la temperatura colore; numerose sono le varianti già proposte e 

memorizzate all’interno del software stesso. Inoltre il telecomando IR incluso 

permette un controllo singolo del prodotto senza la necessità di una centralina 

di controllo.

SORGENTE LUMINOSA
• 9x8W led RGBW Full Color

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione:  25°

SISTEMA COLORI
• Sorgente LED RGBW Full Color

• Possibilità cromatiche infinite

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo regolabile

• Macro colori richiamabili da DMX

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 3 configurazioni DMX dixponibili: 3/6/7 canali

• Key lock password per blocco impostazioni display

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Automatica

• Radiocomando incluso

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in alluminio pressofuso

• Display LCD grafico

• Vetro temperato frontale

• Posizionamento "light up" con regolazione inclinazione

• Grado di protezione IP65

• Connessione di segnale DMX IN/OUT IP65

• Raffreddamento per convezione senza ventole

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo: 80W

• Connessione di alimentazione IN/OUT IP65

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 3,8 kg

• Dimensioni: 202x122,3x222 mm
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SG IPLED9C - PRODUCT CODE
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IPLED è la nuova serie Sagitter di proiettori IP65 con sorgente led nata per 

differenti utilizzi comuni ad ogni campo dell’illuminazione architetturale e live. 

L’uguaglianza cromatica dei proiettori IPLED versione “full color” è stato il nostro 

obiettivo principale, raggiunto grazie all’utilizzo nei 4 modelli di particolari 

sorgenti led RGBW/FC ad alta potenza nei 4 modelli, due da 9 led, uno da 18 led 

e uno da 24 led. IPLEDBAR18 è una “Led Bar” concepita per essere un proiettore 

versatile, utilizzabile come un potente wash light, grazie alla sorgente composta 

da 18 led da 5W RGBW/FC. Il “cabinet” interamente progettato in alluminio 

pressofuso e vetro temperato frontale garantisce la dissipazione naturale del 

calore e rende il proiettore utilizzabile anche per eventi outdoor o installazioni 

permanenti. La tecnologia cromatica usata offre una vasta possibilità di colori 

e grazie all’inserimento della sorgente led bianca è possibile personalizzare e 

bilanciare la temperatura colore; numerose sono le varianti già proposte e 

memorizzate all’interno del software stesso. 

SORGENTE LUMINOSA
• 18x5W led RGBW Full Color

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione:  18°

SISTEMA COLORI
• Sorgente LED RGBW Full Color

• Possibilità cromatiche infinite

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo regolabile

• Macro colori richiamabili da DMX

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 3 configurazioni DMX dixponibili: 4/6/8 canali

• Key lock password per blocco impostazioni display

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Automatica

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in alluminio pressofuso

• Display LED di colore rosso

• Vetro temperato frontale

• Posizionamento "light up" con regolazione inclinazione

• Grado di protezione IP65

• Connessione di segnale DMX IN/OUT IP65

• Raffreddamento per convezione senza ventole

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo: 105W

• Connessione di alimentazione IN/OUT IP65

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 7,3 kg

• Dimensioni: 1027x170x222 mm
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SG IPLEDBAR18 - PRODUCT CODE
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IPLED è la nuova serie Sagitter di proiettori IP65 con sorgente led nata per 

differenti utilizzi comuni ad ogni campo dell’illuminazione architetturale e live. 

L’uguaglianza cromatica dei proiettori IPLED versione “full color” è stato il nostro 

obiettivo principale, raggiunto grazie all’utilizzo nei 4 modelli di particolari 

sorgenti led RGBW/FC ad alta potenza nei 4 modelli, due da 9 led, uno da 18 led 

e uno da 24 led. IPLEDBAR9 è una “Led Bar” concepita per essere un proiettore 

versatile, utilizzabile come un potente wash light, grazie alla sorgente composta 

da 9 led da 5W RGBW/FC. Il “cabinet” interamente progettato in alluminio 

pressofuso e vetro temperato frontale garantisce la dissipazione naturale del 

calore e rende il proiettore utilizzabile anche per eventi outdoor o installazioni 

permanenti. La tecnologia cromatica usata offre una vasta possibilità di colori 

e grazie all’inserimento della sorgente led bianca è possibile personalizzare e 

bilanciare la temperatura colore; numerose sono le varianti già proposte e 

memorizzate all’interno del software stesso. 

SORGENTE LUMINOSA
• 9x5W led RGBW Full Color

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione:  18°

SISTEMA COLORI
• Sorgente LED RGBW Full Color

• Possibilità cromatiche infinite

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo regolabile

• Macro colori richiamabili da DMX

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 3 configurazioni DMX dixponibili: 4/6/8 canali

• Key lock password per blocco impostazioni display

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Automatica

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in alluminio pressofuso

• Display LED di colore rosso

• Vetro temperato frontale

• Posizionamento "light up" con regolazione inclinazione

• Grado di protezione IP65

• Connessione di segnale DMX IN/OUT IP65

• Raffreddamento per convezione senza ventole

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo: 56W

• Connessione di alimentazione IN/OUT IP65

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 4 kg

• Dimensioni: 527x130x222 mm

SG IPLEDBAR9 - PRODUCT CODE
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IPLED è la nuova serie Sagitter di proiettori IP65 con sorgente led nata per 

differenti utilizzi comuni ad ogni campo dell’illuminazione architetturale e live.

Micro bar  è il risultato della miniaturizzazione delle più comuni barre led per 

outdoor, progetto nato dall’esigenza sempre più diffusa di nascondere il più 

possibile i corpi illuminanti usati per l’illuminazione di facciate o superfici. La 

sua meccanica in alluminio pressofuso la rende compatta e robusta, le sue 

dimensioni, di appena 39 cm di lunghezza, si integrano perfettamente in 

architetture moderne e tradizionali. Il suo design lineare e la tecnologia cromatica 

impiegata nella sorgente led della versione RGB, la rendono un proiettore unico 

nel suo genere.

La speciale ottica è stata studiata per consentire l’illuminazione di facciate di 

grandi dimensioni simulando l’emissione lineare delle più comuni lampade a 

fluorescenza. 

Il box di controllo esterno utilizza una tecnologia che permette di indirizzare e 

controllare direttamente da remoto le barre connesse. Offre inoltre numerose 

varianti d’effetto, memorizzate al suo interno richiamabili dall’ampio display a 

colori.

SORGENTE LUMINOSA
• 54x3W led RGB

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione:  60x10°

SISTEMA COLORI
• Sorgente LED RGB

• Infinite possibilità cromatiche

EFFETTI
(tramite controller SG IPLEDMCBOX venduto separatamente)

• Dimmer lineare 0-100%

• Effetto strobo regolabile

• Macro colori richiamabili da DMX

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
(tramite controller SG IPLEDMCBOX venduto separatamente)

• 5 configurazioni DMX disponibili 1/3/4/7/10 canali

• Protocollo USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave

• Modalità Automatica

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in alluminio pressofuso

• Vetro temperato frontale

• Posizionamento “light up” con regolazione inclinazione

• Grado di protezione IP65

• Connettore combinato IN/OUT alimentazione e DMX IP65

• Raffreddamento per convezione senza ventole

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Connettore combinato IN/OUT alimentazione e DMX IP65

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 1,9 kg (barra) – 0,5 kg (controller)

• Dimensioni: 395x55x85 mm (bar) – 195x97x59 mm (controller)
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SG IPLEDMCBAR54RGB - PRODUCT CODE
SG IPLEDMCBOX - DMX CONTROL BOX
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IPLED è la nuova serie Sagitter di proiettori IP65 con sorgente led nata per 

differenti utilizzi comuni ad ogni campo dell’illuminazione architetturale e live.

Micro bar  è il risultato della miniaturizzazione delle più comuni barre led per 

outdoor, progetto nato dall’esigenza sempre più diffusa di nascondere il più 

possibile i corpi illuminanti usati per l’illuminazione di facciate o superfici. 

La sua meccanica in alluminio pressofuso la rende compatta e robusta, le 

sue dimensioni, di appena 39 cm di lunghezza, si integrano perfettamente 

in architetture moderne e tradizionali. Il suo design lineare e la tecnologia 

cromatica impiegata nella sorgente led della versione Warm White 3200K, la 

rendono un proiettore unico nel suo genere.

La speciale ottica è stata studiata per consentire l’illuminazione di facciate di 

grandi dimensioni simulando l’emissione lineare delle più comuni lampada a 

fluorescenza. 

Il box di controllo esterno integrato della tecnologia RDM che permette di 

indirizzare e controllare direttamente da remoto le barre connesse offre inoltre  

numerose varianti d’effetto, memorizzate al suo interno richiamabili dall’ampio 

display a colori.

SORGENTE LUMINOSA
• 24x3W led Warm White

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione:  60x10°

SISTEMA COLORI
• Sorgente LED Warm White

EFFETTI
• ON / OFF

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in alluminio pressofuso

• Vetro temperato frontale

• Posizionamento “light up” con regolazione inclinazione

• Grado di protezione IP65

• Connettore IN/OUT alimentazione IP65

• Raffreddamento per convezione senza ventole

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Connessione di alimentazione IN/OUT IP65

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 1,9 kg (barra)

• Dimensioni: 395x55x85 mm
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SG IPLEDMCBAR24WW - PRODUCT CODE
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SORGENTE LUMINOSA
• 1x120W Led Warm white 3200K

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 19° (ottica in dotazione)

• Ottiche opzionali: 26° - 36° - 50°

• Luminosità: 2950 lux @5mt (19°)

SISTEMA COLORI
• Sorgente led Edison Heliarray 3200K

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocità variabile

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 1 configurazioni DMX disponibili: 2 canali 

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 2 

programmi 

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in plastica ad alta resistenza di colore nero

• Display LED di colore rosso

• Sistema di ancoraggio con singola staffa per ancoraggio in quota

• Porta gelatina incluso

• Porta gobo incluso

• Iris non incluso (venduto separatamente PLRB104)

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz 

• Alimentatore switching universale

• Consumo 150W

• Cavo alimentazione 1,5 mt 

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 4,8 kg

• Dimensioni: 643x360x465 mm

SAGOLED WW è un Profile Spot led con una sorgente led “array” da 120W bianca 

con una temperatura colore di 3200K. Grazie alla sua estrema potenza luminosa 

questo proiettore è in grado di sostituire i normalissimi Profile 575 con lampada 

HPL, offrendo un peso ridotto grazie ad un cabinet robusto in plastica nera. 

Il proiettore è compatibile con tutte le tradizionali ottiche per Profile 19° (in 

dotazione) 26° - 30° - 50° (opzionale). Porta gobos (incluso) e Iris (opzionale).

SG SAGOLEDWW - PRODUCT CODE WARM WHITE VERSION
SG SAGOLEDW - PRODUCT CODE COLD WHITE VERSION
SG CASESAGOLED - CASE (4x SG SAGOLEDWW) 
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SORGENTE LUMINOSA
• 1x60W Led Warm white 3200K

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 19° ottica in dotazione

• Ottiche opzionali: 26° - 36° - 50°

SISTEMA COLORI
• Sorgente LED warm white 3200K

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocità variabile

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 1 configurazione DMX disponibile: 2 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 2 

programmi

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in plastica ad alta resistenza di colore nero

• Display LED di colore rosso

• Sistema di ancoraggio con staffa singola

• Portagelatina incluso

• Portagobo incluso

• Iris non incluso (venduto separatamente)

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita 3 poli tramite box 

esterno USB

• Grado di protezione IP20

• Reffreddamento a ventilazione forzata controllata "low noise"

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo: 70W

• Connessione alimentazione IN/OUT

• Cavo di alimentazione 1mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 4 pcs @ 240V

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 2,2 kg

• Dimensioni: 158x305x238 mm

MINI SAGOLED WW è un Profile Spot led con una sorgente led “array” da 60W 

bianca con una temperatura colore di 3200K. Grazie alla sua estrema potenza 

luminosa questo proiettore è in grado di sostituire i normalissimi Profile  lampada 

HPL, offrendo un peso ridotto grazie ad un cabinet robusto in plastica nera. Il 

proiettore è disponibile con ottiche per Profile 19° (in dotazione) 26° - 30° - 50° 

(opzionale). Porta gobos incluso.

SG SAGOLEDWWM - PRODUCT CODE WARM WHITE VERSION
SG SAGOLEDCWM - PRODUCT CODE COLD WHITE VERSION
SG CASESAGOLEDM - CASE (4x SG SAGOLEDWWM)
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HALO FRESNEL LED è il risultato di un progetto di Sagitter, che ha le pretese di 

sostituire i più comuni proiettori teatrali ad incandescenza, con un prodotto che 

vanta un basso consumo energetico e la stessa efficienza luminosa delle più 

comuni sorgenti ad incandescenza. La combinazione tra l’impiego di un sistema 

di alimentazione all’avanguardia e una sorgente led COB di ultima generazione 

di colore bianco 3200K, rende il proiettore adatto a stage di qualsiasi dimensione. 

La dotazione ottica, capace di modificare il proprio angolo di proiezione da 15° 

a 55° è affidata ad un sistema zoom elettronico ad alta precisione, controllabile 

sia via DMX che dal pannello di controllo tramite dei tasti di comando dedicati.

SORGENTE LUMINOSA
• 1X200W led COB Warm White 3200K

• CRI ≥85Ra

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: zoom da 15° a 55°

• Luminosità: 2500 lux @5mt (15°)

• Luminosità: 1390 lux @5mt (55°)

SISTEMA COLORI
• Sorgente led COB Warm White 3200K 

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocità variabile

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 2 configurazioni DMX disponibili: 2/3 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Manuale con regolazione del dimmer e dello zoom

• Controllo diretto e separato su pannello posteriore per regolazione 

manuale dello zoom

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in alluminio di colore nero

• Display LCD grafico di colore blu

• Sistema di ancoraggio con staffa regolabile 

• Bandiera ruotabile con “safety cable” (inclusa)

• Maniglia singola nel posteriore del proiettore per facilitare il 

trasporto

• Connessione di segnale DMX  Ingresso e uscita XLR 3/5 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento a ventilazione forzata controllata “low noise” 

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz 

• Alimentatore switching universale

• Consumo 250W

• Connessione alimentazione IN/OUT powerCON

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 4 pcs @240V

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 8,4 kg

• Dimensioni: 260x450x310 mm
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SG HALOFWW - PRODUCT CODE WARM WHITE VERSION 
SG HALOFCW - PRODUCT CODE COLD WHITE VERSION
SG CASEHALOFR - CASE (4x SG HALOFWW)
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SORGENTE LUMINOSA
• 1x100W Led COB Warm white 3200K

• CRI ≥ 85Ra

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: zoom manuale da 15° a 55°

• Luminosità: 1683lux @ 5mt (15°)

• Luminosità: 886lux @ 5mt (55°)

SISTEMA COLORI
• Sorgente LED COB warm white 3200K

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocità variabile

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 2 configurazioni DMX disponibili: 1/2 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità dimmer manuale

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in alluminio di colore nero

• Display LCD grafico di colore blu

• Sistema di ancoraggio con staffa singola

• Bandiera ruotabile con "safety cable" inclusa

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita 3/5 poli

• Grado di protezione IP20

• Reffreddamento a ventilazione forzata controllata "low noise"

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo: 150W

• Connessione alimentazione IN/OUT powerCON

• Cavo di alimentazione 1mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 8 pcs @ 240V

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 7 kg

• Dimensioni: 260x330x310 mm (bandiera esclusa)

HALO FRESNEL LED così come HALOFWW è il risultato di un progetto di Sagitter 

che ha le pretese di sostituire i più comuni proiettori teatrali ad incandescenza 

con un prodotto che vanta un basso consumo energetico e la stessa efficienza 

luminosa delle più comuni sorgenti ad incandescenza. La combinazione tra 

l’impiego di un sistema di alimentazione all’avanguardia e una sorgente led 

COB di ultima generazione di colore bianco 3200K, rende il proiettore adatto 

a stage di qualsiasi dimensione. La dotazione ottica capace di modificare il 

proprio angolo di proiezione manualmente, è affidata ad un sistema zoom ad 

alta precisione, variabile da 15° a 55°.
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SG HALOFWWM - PRODUCT CODE WARM WHITE VERSION
SG HALOFCWM - PRODUCT CODE COLD WHITE VERSION
SG CASEHALOFR - CASE (4x SG HALOFWWM)
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La serie HALO Fresnel led è il risultato di un progetto di Sagitter che ha le pretese 

di sostituire i più comuni proiettori teatrali ad incandescenza con un prodotto 

che vanta un basso consumo energetico e la stessa efficienza luminosa delle 

più comuni sorgenti ad incandescenza.  La combinazione tra l’impiego di un 

sistema di alimentazione all’avanguardia e una sorgente led COB di ultima 

generazione di colore bianco 3200K, rende il proiettore adatto a stage di 

qualsiasi dimensione. La dotazione ottica capace di modificare il proprio angolo 

di proiezione manualmente, è affidata ad un sistema zoom ad alta precisione. 

SORGENTE LUMINOSA
• 1x60W Led COB Warm white 3200K

• CRI ≥ 85Ra

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: zoom manuale da 15° a 55°

• Luminosità: 1490lux @ 4mt (15°)

• Luminosità: 530lux @ 4mt (55°)

SISTEMA COLORI
• Sorgente LED COB warm white 3200K

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocità variabile

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 1 configurazioni DMX disponibili: 2 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità dimmer manuale

• Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 2 

programmi

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in plastica ad alta resistenza di colore nero

• Display LED di colore rosso

• Sistema di ancoraggio con staffa singola

• Bandiera ruotabile con “safety cable” inclusa

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita 3 poli

• Grado di protezione IP20

• Reffreddamento a ventilazione forzata controllata “low noise”

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo: 70W

• Connessione alimentazione IN/OUT 

• Cavo di alimentazione 1mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 4 pcs @ 240V

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 2 kg

• Dimensioni: 165x260x230 mm (bandiera esclusa)
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SG HALOFWWM60 - PRODUCT CODE WARM WHITE VERSION
SG HALOFCWM60 - PRODUCT CODE COLD WHITE VERSION
SG CASEHALOFM60 - CASE (4X SG HALOFWWM60)
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HALO Profile led zoom è il risultato di un progetto Sagitter che ha le pretese di 

sostituire i più comuni proiettori profile ad incandescenza con un prodotto che 

vanta un basso consumo energetico e la stessa efficienza luminosa delle più 

comuni sorgenti ad incandescenza. La combinazione tra l’impiego di un sistema 

di alimentazione all’avanguardia e una sorgente led COB di ultima generazione 

di colore bianco 3200K, rende il proiettore adatto a stage di qualsiasi dimensione. 

Questo nuovo proiettore profile è dotato di un sistema zoom variabile capace di 

modificare il proprio angolo di proiezione da 15° a 28°.

SORGENTE LUMINOSA
• 1X200W led COB Warm White 3200K

• CRI ≥85Ra

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: zoom da 15° a 28°

• Luminosità: 4090lux @5mt (15°)

• Luminosità: 1800lux @5mt (28°)

SISTEMA COLORI
• Sorgente led COB Warm White 3200K

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocita variabile

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 2 configurazioni DMX disponibili: 1/2 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in alluminio di colore nero

• Display LCD grafico di colore blu

• Sistema di ancoraggio con staffa regolabile

• Maniglia singola nel posteriore del proiettore per facilitare il 

trasporto

• Connessione di segnale DMX Ingresso e uscita XLR 3/5 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento a ventilazione forzata controllata “low noise”

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo 250W

• Connessione alimentazione IN/OUT powerCON

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 4 pcs @240V

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 10kg 

• Dimensioni: 275x745x410 mm
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SG HALOPWW1528 - PRODUCT CODE WARM WHITE VERSION
SG HALOPCW1528 - PRODUCT CODE COLD WHITE VERSION
SG CASEHALOPR - CASE (4X SG HALOPWW1528)
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HALO Profile led zoom è il risultato di un progetto Sagitter che ha le pretese di 

sostituire i più comuni proiettori profile ad incandescenza con un prodotto che 

vanta un basso consumo energetico e la stessa efficienza luminosa delle più 

comuni sorgenti ad incandescenza. La combinazione tra l’impiego di un sistema 

di alimentazione all’avanguardia e una sorgente led COB di ultima generazione 

di colore bianco 3200K, rende il proiettore adatto a stage di qualsiasi dimensione. 

Questo nuovo proiettore profile è dotato di un sistema zoom variabile capace di 

modificare il proprio angolo di proiezione da 20° a 45°.

SORGENTE LUMINOSA
• 1X200W led COB Warm White 3200K

• CRI ≥85Ra

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: zoom da 20° a 45°

• Luminosità: 2950lux @5mt (20°)

• Luminosità: 1550lux @5mt (45°)

SISTEMA COLORI
• Sorgente led COB Warm White 3200K

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocita variabile

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 2 configurazioni DMX disponibili: 1/2 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in alluminio di colore nero

• Display LCD grafico di colore blu

• Sistema di ancoraggio con staffa regolabile

• Maniglia singola nel posteriore del proiettore per facilitare il 

trasporto

• Connessione di segnale DMX Ingresso e uscita XLR 3/5 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento a ventilazione forzata controllata “low noise”

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo 250W

• Connessione alimentazione IN/OUT powerCON

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 4 pcs @240V

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 10kg

• Dimensioni: 275x645x410 mm
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SG HALOPWW2045 - PRODUCT CODE WARM WHITE VERSION
SG HALOPCW2045 - PRODUCT CODE COLD WHITE VERSION
SG CASEHALOPR - CASE (4X SG HALOPWW2045)
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SORGENTE LUMINOSA
• 9X10W RGBWA Full Color

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 25°

• Luminosità: 2100 lux @2mt (25°)

SISTEMA COLORI
• Sorgente 5 in 1 RGBWA Full Color 

• Possibilità cromatiche illimitate e controllo della temperatura 

colore

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocità variabile

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 3 configurazioni DMX disponibili: 5/7/9 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Color con regolazione indipendente di ogni singolo 

colore 

• Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 

11 programmi personalizzabili con regolazione indipendente della 

velocità e strobo 

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura alluminio pressofuso di colore nero

• Display LED di colore rosso

• Sistema di ancoraggio con doppia staffa per ancoraggio in quota 

ed appoggio a terra

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento per convezione senza ventole

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz 

• Alimentatore switching universale

• Consumo 95W

• Connessione alimentazione IN/OUT VDE

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 10 pcs @240V

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 3,6 kg

• Dimensioni: 263x88x295 mm

HALFPAR 9 fa parte di una innovativa linea di proiettori led ad alta potenza che 

aggiunge alla gestione cromatica di uno spettacolo, la possibilità di gestire le 

normali miscelazioni di colori RGB con la correzione della temperatura colore 

grazie all’utilizzo di led appositamente studiati come i Cold White e Warm 

Amber, che garantiscono una straordinaria brillantezza ai colori. Le grandi lenti 

frontali forniscono una perfetta miscelazione senza creare “fastidiose” aberrazioni 

cromatiche in uscita. Il “cabinet” in allumino è studiato per garantire la massima 

dissipazione del calore senza l’ausilio di rumorose ventole di raffreddamento; 

tale caratteristica rende tutta la serie utilizzabile in qualsiasi tipo di spettacolo e 

ambiente come, teatri, sale live ecc. La sorgente luminosa è composta da 9 led 

RGBWA/FC 5 in 1 da 10W.

SG HALFPAR9 - PRODUCT CODE
SG CASEHALFPAR - CASE (6x HALFPAR SERIES)



4545

LE
D

 P
RO

JE
CT

O
RS

H
AL

FP
AR

 1
2

SORGENTE LUMINOSA
• 12X10W RGBWA Full Color

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 25°

• Luminosità: 2980 lux @2mt (25°)

SISTEMA COLORI
• Sorgente 5 in 1 RGBWA Full Color 

• Possibilità cromatiche illimitate e controllo della temperatura 

colore

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocità variabile

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 3 configurazioni DMX disponibili: 5/7/9 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Color con regolazione indipendente di ogni singolo 

colore 

• Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 

11 programmi personalizzabili con regolazione indipendente della 

velocità e strobo 

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura alluminio pressofuso di colore nero

• Display LED di colore rosso

• Sistema di ancoraggio con doppia staffa per ancoraggio in quota 

ed appoggio a terra

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento per convezione senza ventole

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz 

• Alimentatore switching universale

• Consumo 125W

• Connessione alimentazione IN/OUT VDE

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 8 pcs @240V

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 4 kg

• Dimensioni: 310x119x327 mm

HALFPAR 12 fa parte di una innovativa linea di proiettori led ad alta potenza che 

aggiunge alla gestione cromatica di uno spettacolo, la possibilità di gestire le 

normali miscelazioni di colori RGB con la correzione della temperatura colore 

grazie all’utilizzo di led appositamente studiati come i Cold White e Warm 

Amber, che garantiscono una straordinaria brillantezza ai colori. Le grandi lenti 

frontali forniscono una perfetta miscelazione senza creare “fastidiose” aberrazioni 

cromatiche in uscita. Il “cabinet” in allumino è studiato per garantire la massima 

dissipazione del calore senza l’ausilio di rumorose ventole di raffreddamento; 

tale caratteristica rende tutta la serie utilizzabile in qualsiasi tipo di spettacolo e 

ambiente come, teatri, sale live ecc. La sorgente luminosa è composta da 12 led 

RGBWA/FC 5 in 1 da 10W.
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SG HALFPAR12 - PRODUCT CODE
SG CASEHALFPAR - CASE (6x HALFPAR SERIES)
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HALFPAR 24 fa parte di una innovativa linea di proiettori led ad alta potenza. Le 

grandi lenti frontali forniscono una perfetta miscelazione dei colori senza creare 

“fastidiose” aberrazioni cromatiche in uscita. Il “cabinet” in allumino è studiato per 

garantire la massima dissipazione del calore senza l’ausilio di rumorose ventole 

di raffreddamento; tale caratteristica rende tutta la serie utilizzabile in qualsiasi 

tipo di spettacolo e ambiente come, teatri, sale live ecc. La sorgente luminosa è 

composta da 24 led RGB/FC 3 in 1 da 3W.

SORGENTE LUMINOSA
• 24X3W RGB Full Color

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 25°

• Luminosità: 2780 lux @2mt (25°)

SISTEMA COLORI
• Sorgente 3 in 1 RGB  Full Color 

• Possibilità cromatiche illimitate

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocità variabile

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 3 configurazioni DMX disponibili: 3/6/7 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Color con regolazione indipendente di ogni singolo 

colore 

• Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 

12 programmi personalizzabili con regolazione indipendente della 

velocità e strobo 

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura alluminio pressofuso di colore nero

• Display LED di colore rosso

• Sistema di ancoraggio con doppia staffa per ancoraggio in quota 

ed appoggio a terra

• Connessione di segnale DMX  Ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento per convezione senza ventole

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz 

• Alimentatore switching universale

• Consumo 82W

• Connessione alimentazione IN/OUT VDE

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 10 pcs @240V

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 4 kg

• Dimensioni: 310x119x327 mm
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SG HALFPAR24 - PRODUCT CODE
SG CASEHALFPAR - CASE (6x HALFPAR SERIES)
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COBEONE fa parte di una innovativa linea di proiettori chiamata COBE che 

utilizzano moderne sorgenti led COB, studiate appositamente per le esigenze 

nel mondo dello spettacolo. La sorgente led COB di questa linea, unica nel suo 

genere, è stata progettata ascoltando le esigenze di numerosi light designer, 

cercando di sfruttare al meglio tutti gli aspetti meccanici ed elettronici che 

questa nuova tecnologia propone. Le combinazioni tra: parabola riflettente, 

“texture” di riflessione, disposizione dei diodi e alimentazione della sorgente 

luminosa, garantiscono un’emissione ampia ed omogena di tutte le sfumature 

mantenendo la propagazione della luce e del colore in un modo unico ed 

eccezionale. Questa caratteristica rende il COBEONE un proiettore adatto alla 

cura dell’aspetto cromatico di qualsiasi spettacolo dove si cercano colori morbidi 

ed omogenei da proiettare su superfici o scenografie di grandi dimensioni, 

grazie alla sua ampiezza d’ emissione a 90°. Vista la sua versatilità non poteva 

mancare la possibilità di scegliere due curve dimmer: una “fade” dove la rampa 

di IN/OUT simula il comportamento lineare delle più tradizionali lampade ad 

incandescenza di tipo PAR e l’altra “fast” dove la rampa IN/OUT rispetta i canoni 

tradizionali delle più comuni sorgenti led di tipo COB. Il “cabinet” in alluminio 

è studiato per garantire la massima dissipazione del calore senza l’ausilio di 

rumorose ventole di raffreddamento; tale caratteristica rende questo proiettore 

utilizzabile in qualsiasi tipo di spettacolo e ambiente come, teatri, sale live ecc. 

dove è richiesta la massima silenziosità ai proiettori.

SORGENTE LUMINOSA
• 1X60W COB led RGB 

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 90°

• Luminosità: 1100 lux @2mt (90°)

SISTEMA COLORI
• Sorgente 3 in 1 RGB  Full Color 

• Possibilità cromatiche illimitate

EFFETTI
• Dimmer lineare ad alta precisione da 0 a 100%

• Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocità variabile

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 3 configurazioni DMX disponibili: 3/6/7 canali

• 2 curve dimmer selezionabili

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Color con regolazione indipendente di ogni singolo 

colore 

• Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 

11 programmi personalizzabili con regolazione indipendente della 

velocità e strobo 

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura alluminio pressofuso di colore nero

• Display LED di colore r osso

• Bandiera (opzionale) SG COBEBN1

• Sistema di ancoraggio con doppia staffa per ancoraggio in quota 

ed appoggio a terra

• Vetro temperato frontale

• Connessione di segnale DMX  Ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento per convezione senza ventole 

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz 

• Alimentatore switching universale

• Consumo 70W

• Connessione alimentazione IN/OUT VDE

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 10 pcs @240V

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 3,7 kg

• Dimensioni: 279x156x330 mm
3
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SG COBEONE - PRODUCT CODE
SG CASECOBE - CASE (4x COBE SERIES)
SG COBEBN1 - BARNDOOR
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SORGENTE LUMINOSA
• 1X120W led COB RGB 

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 90°

• Luminosità: 1780 lux @2mt (90°)

SISTEMA COLORI
• Sorgente 3 in 1 RGB   

• Possibilità cromatiche illimitate

EFFETTI
• Dimmer lineare ad alta precisione da 0 a 100%

• Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocità variabile

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 3 configurazioni DMX disponibili: 3/5/7 canali

• 2 curve dimmer selezionabili

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Static Color con regolazione indipendente di ogni 

singolo colore 

• Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 

11 programmi personalizzabili con regolazione indipendente della 

velocità e strobo 

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura alluminio pressofuso di colore nero

• Display LC D grafico di colore blu

• Bandiera (opzionale) SG COBEBN2

• Sistema di ancoraggio con doppia staffa per ancoraggio in quota 

ed appoggio a terra

• Vetro temperato frontale

• Connessione di segnale DMX  Ingresso e uscita XLR 3/5 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento per convezione senza ventole 

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz 

• Alimentatore switching universale

• Consumo 140W

• Connessione alimentazione IN/OUT VDE

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 4 pcs @240V

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 6 kg

• Dimensioni: 300x180x350 mm

COBETWO fa parte di una innovativa linea di proiettori chiamata COBE che 

utilizzano moderne sorgenti led COBstudiate appositamente per le esigenze 

nel mondo dello spettacolo. La sorgente led COB di questa linea, unica nel suo 

genere, è stata progettata ascoltando le esigenze di numerosi light designer 

cercando di sfruttare al meglio tutti gli aspetti meccanici ed elettronici che 

questa nuova tecnologia propone. Le combinazioni tra: parabola riflettente, 

“texture” di riflessione, disposizione dei diodi e alimentazione della sorgente 

luminosa da 120W, garantiscono un’emissione potente, ampia ed omogena 

di tutte le sfumature mantenendo la propagazione della luce e del colore in 

un modo unico ed eccezionale. Questa caratteristica rende il COBETWO un 

proiettore adatto alla cura dell’aspetto cromatico di qualsiasi spettacolo dove 

si cercano colori morbidi ed omogenei da proiettare su superfici o scenografie 

di grandi dimensioni, grazie alla sua ampiezza d’ emissione a 90°. Vista la sua 

versatilità non poteva mancare la possibilità di scegliere due curve dimmer: 

una “fade” dove la rampa di IN/OUT simula il comportamento lineare delle più 

tradizionali lampade ad incandescenza di tipo PAR e l’altra “fast” dove la rampa 

IN/OUT rispetta i canoni tradizionali delle più comuni sorgenti led di tipo COB. Il 

“cabinet” in alluminio è studiato per garantire la massima dissipazione del calore 

senza l’ausilio di rumorose ventole di raffreddamento; tale caratteristica rende 

questo proiettore utilizzabile in qualsiasi tipo di spettacolo e ambiente come, 

teatri, sale live ecc. dove è richiesta la massima silenziosità ai proiettori.
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SG COBETWO - PRODUCT CODE
SG CASECOBE - CASE (4x COBE SERIES)
SG COBEBN2 - BARNDOOR
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COBEONEWW fa parte di una innovativa linea di proiettori chiamata COBE che 

utilizzano moderne sorgenti led COBstudiate appositamente per le esigenze 

nel mondo dello spettacolo. La sorgente led COB di questa linea, unica nel suo 

genere, è stata progettata ascoltando le esigenze di numerosi light designer 

cercando di sfruttare al meglio tutti gli aspetti meccanici ed elettronici che 

questa nuova tecnologia propone. Le combinazioni tra: parabola riflettente, 

“texture” di riflessione, disposizione dei diodi e alimentazione della sorgente 

luminosa da 120W, garantiscono un’emissione potente, ampia ed omogena, 

mantenendo la propagazione della luce in un modo unico ed eccezionale. La 

sorgente da 3200K è stata appositamente scelta per offrire all’utente una valida 

alternativa alla tradizionale illuminazione ad incandescenza ormai in disuso in 

quasi tutti gli eventi indoor ed outdoor. Il proiettore propone due curve dimmer: 

una “fade” dove la rampa di IN/OUT simula il comportamento lineare delle più 

tradizionali lampade ad incandescenza di tipo PAR, e l’altra “fast” dove la rampa 

IN/OUT rispetta i canoni tradizionali delle più comuni sorgenti led di tipo COB. Il 

“cabinet” in alluminio è studiato per garantire la massima dissipazione del calore 

senza l’ausilio di rumorose ventole di raffreddamento; tale caratteristica rende 

questo proiettore utilizzabile in qualsiasi tipo di spettacolo e ambiente come 

teatri, sale live ecc. dove è richiesta la massima silenziosità ai proiettori.

SORGENTE LUMINOSA
• 1X120W led COB Warm White 

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 90°

• Luminosità: 1473 lux @2mt (90°)

SISTEMA COLORI
• Sorgente led COB Warm White 3200K    

EFFETTI
• Dimmer lineare ad alta precisione da 0 a 100%

• Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocità variabile

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 2 configurazioni DMX disponibili: 1/3 canali

• 2 curve dimmer selezionabili

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Static Color con regolazione della tonalità del colore

• Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 

6 programmi personalizzabili con regolazione indipendente della 

velocità e strobo 

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura alluminio pressofuso di colore nero

• Display LCD grafico di colore blu

• Bandiera (opzionale) SG COBEBN2

• Sistema di ancoraggio con doppia staffa per ancoraggio in quota 

ed appoggio a terra

• Vetro temperato frontale

• Connessione di segnale DMX  Ingresso e uscita XLR 3/5 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento per convezione senza ventole

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz 

• Alimentatore switching universale

• Consumo 140W

• Connessione alimentazione IN/OUT VDE

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 6 pcs @240V

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 6 kg

• Dimensioni: 300x180x350 mm
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SG COBEONEWW - PRODUCT CODE
SG CASECOBE - CASE (4x COBE SERIES)
SG COBEBN2 - BARNDOOR
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QUIVER è la nuova console luci Sagitter che racchiude, in un design originale 

e compatto, tutte le funzionalità più avanzate richieste dagli operatori luci 

per gestire grandi e piccoli show. Il suo innovativo sistema operativo offre 

un’interfaccia grafica intuitiva che offre maggiore flessibilità operativa rispetto 

a quella delle tradizionali console sul mercato. QUIVER è espressione piena del 

“Made in Italy”: è infatti disegnata, progettata e realizzata interamente in Italia. Il 

cuore per il controllo è affidato ad un ampio e capiente display a colori touch-

screen LCD da 7 pollici ad alta luminosità che favorisce al massimo l’esperienza 

utente. Un’architettura grafica completa e di immediata visualizzazione, offre una 

regia finita e pronta all’uso senza la necessità di aggiungere hardware esterni. Le 

principali funzioni di editing degli attributi sono assegnabili a 4 comodi touch-

fader di ultima generazioni che garantiscono un controllo dinamico e veloce 

delle funzioni visualizzate sul display LCD posto immediatamente sopra. Un 

comodissimo joystick velocizza il controllo dei restanti parametri di movimento 

PAN e TILT permettendo all’operatore, una personalizzazione del controllo Fine 

da 8/12 e 16 bit con l’aggiunta della possibilità di Lock per lavori di precisione. 

La sezione live della console, è composta da: • 6 fader configurabili (playback, 

master group) • 6 pulsanti sottostanti ai fader personalizzabili (funzione di play/

flash) • 12 pulsanti per un immediato accesso diretto ai registri playback. Per 

gli utilizzatori più esigenti QUIVER offre la possibilità di ampliare il blocco live 

aggiungendo alla console fino ad un massimo di 2 “expand” portando così la 

console a 1536 canali su 3 universi fisicamente separati.

CONTROLLI
• Display touch-screen a colori TFT LCD 7”

• 6 pulsanti di controllo editor

• 6 fader configurabili come playback, master group

• 6 pulsanti configurabili come flash e DBO

• 12 pulsanti di accesso diretto ai registri playback

• 4 touch-fader per il controllo degli attributi durante la 

programmazione ed il controllo degli effetti in fase di playback e 

manuale

• Joystick per il controllo dei movimenti di PAN e TILT con pulsanti di 

Lock e risoluzione Fine e Super Fine

CARATTERISTICHE
• Efficace interfaccia grafica in grado di gestire agibilmente la 

programmazione e il playback di un massimo di 144 Cue-list 

organizzate in 12 pagine aventi ciascuna un massimo di 999 cues

• 512 canali su singolo universo DMX per la gestione di dimmer 

e/o proiettori intelligenti, disponibili contemporaneamente su 

connettore XLR 3 poli

• Fino a 1536 canali DMX con Quiver Expand

• Fino a 36 Cue-list eseguibili contemporaneamente (con 2 Expand 

collegate)

• “Shape engine” personalizzabile ed applicabile a diverse funzioni 

(PAN&TILT - DIM - COLOR - GOBO - BLADE)

• Fino a 6 differenti famiglie di “palettes” programmabili per un 

controllo semplice e flessibile dei proiettori intelligenti

• Fino a 999 Cues per ciascun registro di playback

• Libreria “personalites” aggiornabile, creazione fixture tramite 

software per PC (incluso)

• “Palettes” Chris/Gam/Lee e Rosco pre-programmate utilizzabili su 

tutte le macchine con miscelazione colori RGB e CMY

• Numero massimo di Cues memorizzabili per show: 999

• RDM ready (predisposto all’ampliamento della tecnologia)

• Wireless ready (predisposto per l’inserimento di un trasmettitore 

wireless venduto separatamente)

• Alimentatore esterno: 100-240V 50-60Hz

• Chiavetta USB (inclusa)

• Lampada flessibile a led USB (inclusa)

• Cover di protezione (inclusa)

CONNESSIONI
• DMX out: 1x XLR 3 poli

• Expand: 2x RJ45 per collegamento espansioni

• USB 1x per backup, alimentazione lampada e aggiornamento 

fixture 

• Jack 6,3mm per collegamento pedaliera per controllo Qlist

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 3,4 kg

• Dimensioni: 420x98x288 mm
420

288
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SG QUIVER - PRODUCT CODE
SG CASEQUIVER - CASE (1X SG QUIVER)
SG CASEQUIVER1X - CASE (1X SG QUIVER + 1X SG QUIVERX)
SG CASEQUIVER2X - CASE (1X SG QUIVER + 2X SG QUIVERX)
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QUIVER è la nuova console luci Sagitter che racchiude, in un design originale 

e compatto, tutte le funzionalità più avanzate richieste dagli operatori luci 

per gestire grandi e piccoli show. Il suo innovativo sistema operativo offre 

un’interfaccia grafica intuitiva pensata anche per gli utilizzatori meno esperti 

che hanno bisogno di una flessibilità operativa maggiore rispetto a quella delle 

tradizionali console sul mercato. E in più, tutta l’affidabilità di un prodotto che 

è espressione piena del “Made in Italy”: QUIVER è infatti disegnata, progettata e 

realizzata interamente in Italia.

QUIVERX espansione studiata per aumentare fisicamente la superficie dei 

controlli. Ogni expand è composta da 6 fader, 6 pulsanti flash, 12 pulsanti di 

accesso ai registri playback, 1 universo DMX fornito su connettore XLR 3 poli. 

QUIVERX si collega alla console principale tramite un apposito cavo senza 

l’ausilio di nessun software aggiuntivo fino ad un massimo di due espansioni 

per console.

CONTROLLI
• 6 fader configurabili come playback, master group

• 6 pulsanti configurabili come flash e DBO

• 12 pulsanti di accesso diretto ai registri playback

CONNESSIONI
• DMX out: 1x XLR 3 poli

• Expand: 1x RJ45 per collegamento Quiver

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 1,4 kg

• Dimensioni: 196x98x288 mm

196
288
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SG QUIVERX - PRODUCT CODE

EXAMPLE OF CASE

QUIVER + 1 QUIVERX

QUIVER + 2 QUIVERX
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EFFETTI
• Effetto nebbia

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 1 configurazioni DMX disponibili: 2 canali

• Velocità ventola regolabile via software e via DMX

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Interruzione di sicurezza automatica del circuito per protezione 

pompa a liquido esaurito

• Riscaldamento: 4 minuti

• Emissione: 1700 CUFT

• Erogazione continua

• Modalità manuale regolabile via display

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura lamiera di colore nero

• Display LCD grafico di colore azzurro

• Case esterno con maniglia per facilitare il trasporto (incluso)

• Comoda maniglia per trasporto

• Pompa ad alte prestazioni per un’emissione ottimale

• Ventola assiale ad alta velocità

• Serbatoio esterno: 6 litri

• Connessione di segnale DMX  Ingresso e uscita XLR 3/5 poli

• Grado di protezione IP 20

• Per un buon funzionamento si consiglia l’uso di liquidi Sagitter

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~230V 50Hz 

• Consumo 1500W

• Connessione alimentazione IN PowerCON

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 18,2 kg

• Dimensioni: 570x415x270 mm

Macchina della nebbia di tipologia H, studiata per il mondo dell’intrattenimento 

professionale. H 1500 garantisce una copertura perfetta di ambienti di medie 

e grandi dimensioni indoor e outdoor. La sua nuova tecnologia utilizza una 

pompa d’aria che oltre a permettere un’ottimale miscelazione tra fumo ed aria, 

garantisce un’estrema pulizia del condotto di riscaldamento evitando quei 

fastidiosi intasamenti derivanti dalle normali formazioni calcaree dei liquidi 

ambiente. L’effetto nebbia generato è secco e sottile, non ostacola la visibilità 

allo spettatore e grazie ad una potente ventola interna a velocità controllabile, 

è possibile saturare l’ambiente in tempi brevissimi. La macchina è dotata di 

un controllo DMX a doppio canale e di una modalità manuale richiamabile 

dal pannello di controllo, programmabile a piacimento con intervalli di 

funzionamento personalizzabili nella durata, volume e velocità della ventola.

2
7

0

570

415

SG H1500 - PRODUCT CODE
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SMART è la prima vera linea pensata per il mondo DJ e degli utilizzatori 

occasionali, studiata nei minimi particolari per offrire le massime possibilità a chi si 

approccia per la prima volta al mondo del lighting o dell’intrattenimento indoor. 

Smart wash è una testa mobile led ad alta efficienza luminosa Grazie all’utilizzo 

di queste innovative sorgenti led ad alta resa 5 in 1 RGBWA/FC è possibile 

ottenere numerose tonalità di colore. Il software interno è stato realizzato 

garantendo una delle interfacce più intuitive del mercato, dando all’utilizzatore 

numerose possibilità di personalizzazioni richiamabili direttamente dal pannello 

di controllo.

SORGENTE LUMINOSA
• 7x12W led RGBWA Full Color

• Vita media sorgente LED: >50.000h

OTTICA
• Angolo di proiezione: 25°

SISTEMA COLORI
• Sorgente 5 in 1 RGBWA Full color

• Possibilità cromatiche illimitate

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo regolabile

• Macro colori richiamabili da DMX

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 2 configurazioni DMX disponibili: 5/14

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Automatica

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo con coperture in plastica pressofusa ABS di 

colore nero

• Display LED di colore azzurro

• Angolo di Pan: 540°

• Angolo di Tilt: 180°

• Sistema di ancoraggio con omega singola e “safety ring”

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita 3 poli

• Grado di protezione IP20

• Raffreddamento a ventilazione forzata

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo: 100W

• Cavo di alimentazione 1mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 3,5 kg

• Dimensioni: 175x175x250 mm

175 175
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SG SMTWHPLUS  - PRODUCT CODE
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SMART è la prima vera linea pensata per il mondo DJ e degli utilizzatori 

occasionali, studiata nei minimi particolari per offrire le massime possibilità a 

chi si approccia per la prima volta al mondo del lighting o dell’intrattenimento 

indoor. Smart Spot plus è la più piccola testa mobile di SDJ, dotata di una 

sorgente led da 60W bianca che lavora con una ruota indipendente da 7 gobos 

fissi e una ruota colori controllabile separatamente a 7 filtri dicroici. Il software 

interno è stato realizzato garantendo una delle interfacce più intuitive del 

mercato.

SORGENTE LUMINOSA
• 1x60W led bianco ad alta luminosità

• Temperatura colore sorgente led 5600K

• Vita media sorgente LED: >50.000h

OTTICA
• Angolo di proiezione: 13°

• Messa a fuoco manuale

SISTEMA COLORI
• Ruota colori 7 filtri dicroici + bianco

EFFETTI
• Ruota 7 gobo fissi indipendente e sovrapponibile

• Gobo shake

• Gobo scroll in entrambe le direzioni

• Effetto color rainbow in entrambe le direzioni a velocità variabile

• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocità variabile

• Macro colori e Pan&Tilt richiamabili da DMX

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 3 configurazioni DMX disponibili:5/9/11

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Risoluzione Pan&Tilt 8/16 bit selezionabile

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Reset delle funzioni comandabile da mixer

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo con coperture in plastica pressofusa ad alta 

resistenza di colore nero

• Display LED di colore blue

• Escursione: PAN 540° e TILT 230°

• Sistema di ancoraggio con omega singola e “safety ring”

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento a ventilazione forzata

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo 70W

• Connessione alimentazione VDE

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 3,0 kg

• Dimensioni: 205x145x275 mm

205
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La serie CLUB è stata ideata ascoltando le esigenze degli addetti ai lavori 

nell’intrattenimento indoor e outdoor. I valori vincenti di questa nuova linea sono: 

l’efficienza luminosa, la compattezza e le funzionalità, tre valori fondamentali nel 

mercato odierno. Club Spot V2 ha un’efficienza luminosa paragonabile a quella 

di una macchina a scarica da 575W che, grazie all’utilizzo di una innovativa 

sorgente led «multi cluster» da 150W, permette di ottenere una notevole 

potenza luminosa mantenendo ai minimi il consumo elettrico. La compattezza 

è stata uno degli obiettivi principali: questo aspetto rende la linea Club adatta 

a qualsiasi tipo di allestimento e utilizzatore. Le funzionalità non sono da meno, 

nella versione spot V2 sono state introdotte tutte le funzioni di una comunissima 

macchina di taglia superiore, come la messa a fuoco elettronica, le due ruote 

gobos rotanti e l’effetto prisma. Queste funzioni assieme alla luminosita’  

inseriscono il Club Spot V2 tra i migliori prodotti a Spot a led, e non, del mercato.

SORGENTE LUMINOSA
• 1x150W led bianco ad alta luminosità

• Temperatura colore: 5600K

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 13,2°

• Focus elettronico

• Luminosità: 6.170 lux @ 5mt

SISTEMA COLORI
• Ruota colori 7 filtri dicroici + bianco

EFFETTI
• Ruota 6 gobo rotanti, intercambiabili con sistema “plug & play”. 

Rotazione bidirezionale. Gobo size 23,9mm / fuoco 15mm

• Ruota gobos 2: 11 gobo statici + bianco

• Gobo shake

• Gobo scroll in entrambe le direzioni a velocità variabile 

• Prisma 3 facce con rotazione bidirezionale a velocità variabile

• Effetto color rainbow in entrambe le direzioni a velocità variabile

• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo elettronico ad alta velocità max.1-25 flash/s, velocità 

variabile.

• Effeto random strobo e pulse dimmer

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 2 configurazioni DMX disponibili: 14/16 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Automatica con possibilità di editazione programmi

• Reset delle funzioni comandabili da centralina

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo con coperture in plastica pressofusa ABS di 

colore nero

• Display LCD grafico di colore azzurro

• Angolo di Pan regolabile 360° / 540° / 630°

• Angolo di Tilt regolabile 90° / 180° / 270°

• Sistema di ancoraggio con omega a fissaggio rapido (1/4 di giro) 

sulla base

• Riposizionamento automatico di Pan e Tilt in seguito a spostamenti 

accidentali

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita 3 poli

• Grado di protezione IP20

• Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo: 175W

• Connessione di alimentazione PowerCON

• Cavo di alimentazione 1mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 10,5 kg

• Dimensioni: 298x183x410 mm
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SG CLSPOTV2  - PRODUCT CODE
SG CASECLSPOTV2 - CASE (4x SG CLSPOTV2)
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La serie CLUB è stata ideata ascoltando le esigenze degli addetti ai lavori 

nell’intrattenimento indoor e outdoor. I valori vincenti di questa Nuova 

linea sono: l’efficienza luminosa, la compattezza e le funzionalità, tre valori 

fondamentali nel mercato odierno. Club Spot ha un’efficienza luminosa 

paragonabile a quella di una macchina a scarica da 250W che, grazie all’utilizzo di 

una innovativa sorgente led «multi cluster», permette di ottenere una notevole 

potenza luminosa mantenendo ai minimi il consumo elettrico. La compattezza 

è stata uno degli obiettivi principali: questo aspetto rende la linea Club adatta 

a qualsiasi tipo di allestimento e utilizzatore. Le funzionalità non sono da meno, 

nella versione spot sono state introdotte tutte le funzioni di una comunissima 

macchina di taglia superiore, come la messa a fuoco elettronica e la ruota gobos 

rotanti con la possibilità di personalizzazione.

SORGENTE LUMINOSA
• 1x72W led bianco ad alta luminosità

• Temperatura colore 5600K  

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 9,4°

• Focus elettronico da 2m a infinito

• Luminosità: 3360 lux @5mt

SISTEMA COLORI
• Ruota colori 7 filtri dicroici + bianco

EFFETTI
• Ruota 6 gobo rotanti, intercambiabili con sistema “plug & play”. 

Rotazione bidirezionale. Gobo size 21,8mm / fuoco 14mm

• Gobo shake

• Gobo scroll in entrambe le direzioni a velocità variabile 

• Prisma 3 facce con rotazione bidirezionale a velocità variabile

• Effetto color rainbow in entrambe le direzioni a velocità variabile

• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo elettronico ad alta velocità max.1-25 flash/s, velocità 

variabile.

• Effeto random strobo e pulse dimmer

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 2 configurazioni DMX disponibili: 11/13 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Risoluzione Pan&Tilt  8/16 bit selezionabile

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 

7 programmi 

• Reset delle funzioni comandabile da centralina

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo con coperture in plastica pressofusa ad alta 

resistenza di colore nero

• Display LED di colore rosso

• Tre differenti preset di escursione: PAN 360°-540°-630° e TILT 90°-

180°-270°

• Sistema di ancoraggio con omega singola

• Riposizionamento automatico di Pan&Tilt in seguito a spostamenti 

accidentali non comandati da mixer

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz 

• Alimentatore switching universale

• Consumo 100W

• Connessione d’alimentazione powerCON

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 6,5 kg

• Dimensioni: 270x149x364 mm
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SG CLSPOT  - PRODUCT CODE
SG CASECLUB - CASE (4x SG CLSPOT)
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La serie CLUB è stata ideata ascoltando le esigenze degli addetti ai lavori 

nell’intrattenimento indoor ed outdoor. I valori vincenti di questa nuova 

linea sono: l’efficienza luminosa, la compattezza e le funzionalità, tre valori 

fondamentali nel mercato odierno. Il Club Beam è stato studiato per introdurre 

nel settore dell’intrattenimento da ballo funzionalità e prestazioni di macchine 

simili al campo del live, proposte in un corpo compatto con consumi contenuti. 

Le funzionalità sono numerose come le possibilità di missaggio tra i vari effetti; 

14 sono i colori richiamabili che includono due filtri di conversione come CTB 

e CTO; 17 sono i gobos fissi che grazie al prisma ad 8 facce e ai 4 “steep iris” 

selezionabili rendono l’effettistica a bordo della macchina unica nel suo genere.

SORGENTE LUMINOSA
• 1x72W led bianco ad alta luminosità

• Temperatura colore 5600K  

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 3°

• Luminosità: 19680 lux @5mt

SISTEMA COLORI
• Ruota colori 14 filtri dicroici + bianco

EFFETTI
• Ruota 17 gobos fissi

• Gobo scroll in entrambe le direzioni a velocità variabile 

• Prisma 8 facce con rotazione a velocità variabile

• Effetto color rainbow in entrambe le direzioni a velocità variabile

• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo elettronico ad alta velocità max.1-25 flash/s, velocità 

variabile

• Effetto random strobo e pulse dimmer a velocità variabile 

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 2 configurazioni DMX disponibili: 9/11 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Risoluzione Pan&Tilt  8/16 bit selezionabile

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 

7 programmi

• Reset delle funzioni comandabile da centralina

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo con coperture in plastica pressofusa ad alta 

resistenza di colore nero

• Display LED di colore rosso

• Tre differenti preset di escursione: PAN 360°-540°-630° e TILT 90°-

180°-270°

• Sistema di ancoraggio con omega singola

• Riposizionamento automatico di Pan&Tilt in seguito a spostamenti 

accidentali non comandati da mixer

• Connessione di segnale DMX Ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz  

• Alimentatore switching universale

• Consumo 100W

• Connessione d’alimentazione powerCON

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 6 kg

• Dimensioni: 270x149x364 mm
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SG CLBEAM  - PRODUCT CODE
SG CASECLUB - CASE (4x SG CLBEAM)
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La serie CLUB è stata ideata ascoltando le esigenze degli addetti ai lavori 

nell’intrattenimento indoor ed outdoor. I valori vincenti di questa nuova linea 

sono: l’efficienza luminosa, la compattezza e le funzionalità, tre valori fondamentali 

nel mercato odierno. Club Dot completa la serie con questo innovativo prodotto 

con un unico led Osram ad alta potenza da 60W con tecnologia full color RGBW/

FC e angolo di proiezione di 4° che garantisce la massima resa luminosa e un 

effetto beam definito e molto potente, ciò che gli permette di raggiungere oltre 

11.000 lux a 3 metri. Per completare le prestazioni e per dare un valore aggiunto 

unico, abbiamo inserito una nuova tecnologia di movimento della testa senza 

limiti o vincoli meccanici: un movimento Pan&Tilt infinito ad alta velocità, che 

regala all’utente infinite possibilità di programmazione.

SORGENTE LUMINOSA
• 1x60W led RGBW Full Color

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 4°

SISTEMA COLORI
• Sorgente LED RGBW Full Color

• Possibilità cromatiche infinite

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo elettronico ad alta velocità max.1-25 flash/s, velocità 

variabile         

• Effetto random strobo e pulse dimmer a velocità variabile

• Macro colori richiamabili da DMX

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE

• 2 configurazioni DMX disponibili: 15/17 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Automatica

• Reset delle funzioni comandabile da centralina

STRUTTURA E CORPO MOBILE

• Struttura in metallo con coperture in plastica pressofusa ABS di 

colore nero

• Display LCD grafico di colore azzurro

• Escursione Pan continua ed infinita ad alta precisione con velocità 

veriabile

• Escursione Tilt continua ed infinita ad alta precisione con velocità 

veriabile

• Riposizionamento automatico di Pan e Tilt in seguito a spostamenti 

accidentali

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita 3 poli

• Grado di protezione IP20

• Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo: 80W

• Connessione di alimentazione PowerCON

• Cavo di alimentazione 1mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 5,1 kg

• Dimensioni: 290x155x290 mm
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SG CLDOT - PRODUCT CODE
SG CASECLDOT - CASE (6x SG CLDOT)
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La serie CLUB è stata ideata ascoltando le esigenze degli addetti ai lavori 

nell’intrattenimento indoor ed outdoor. I valori vincenti di questa nuova 

linea sono: l’efficienza luminosa, la compattezza e le funzionalità, tre valori 

fondamentali nel mercato odierno. Club Dotz completa la serie con questo 

innovativo prodotto con un unico led Osram ad alta potenza da 60W con 

tecnologia full color RGBW/FC e angolo di proiezione da 2,5° a 35° che garantisce 

la massima resa luminosa, un effetto beam definito e molto potente e un fascio 

wash  uniforme. Per completare le prestazioni e per dare un valore aggiunto 

unico, abbiamo inserito una nuova tecnologia che permette un effetto multiray 

a tre fasci rotanti in ambedue le direzioni sovrapponibile a un prisma 8 faccie 

con ampio angolo che crea effetti unici nel suo genere. Completa le funzioni  un 

movimento Pan&Tilt infinito ad alta velocità, che regala all’utente infinite 

possibilità di programmazione.

SORGENTE LUMINOSA

• 1x60W led RGBW Full Color

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA

• Angolo di proiezione: 2,5° – 35°

SISTEMA COLORI

• Sorgente LED RGBW Full Color

• Possibilità cromatiche infinite

EFFETTI

• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo elettronico ad alta velocità max.1-25 flash/s, velocità 

variabile

• Effetto random strobo e pulse dimmer

• Macro colori richiamabili da DMX

• Effetto caleidoscopio e flower

• Prisma 8 facce rotante a velocità variabile

• Prisma secondario su LED, per effetto flower a velocità regolabile

• Filtro frost

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE

• 2 configurazioni DMX disponibili: 14/16 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Automatica

• Reset delle funzioni comandabile da centralina

STRUTTURA E CORPO MOBILE

• Struttura in metallo con coperture in plastica pressofusa ABS di 

colore nero

• Display LCD grafico di colore azzurro

• Escursione Pan continua ed infinita ad alta precisione con velocità variabile

• Escursione Tilt continua ed infinita ad alta precisione con velocità variabile

• Riposizionamento automatico di Pan e Tilt in seguito a spostamenti accidentali

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita 3 poli

• Grado di protezione IP20

• Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente

ALIMENTAZIONE

• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo: 145W

• Connessione di alimentazione PowerCON IN/OUT

• Cavo di alimentazione 1mt incluso

PESO E DIMENSIONI

• Peso netto: 8,3 kg

• Dimensioni: 280x155x420 mm
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SG CLDOTZ - PRODUCT CODE
SG CASECLDOTZ - CASE (6x SG CLDOTZ)
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La serie CLUB è stata ideata ascoltando le esigenze degli addetti ai lavori 

nell’intrattenimento indoor ed outdoor. I valori vincenti di questa nuova linea 

sono: l’efficienza luminosa, la compattezza e le funzionalità, tre valori fondamentali 

nel mercato odierno. Club WASH ha un’efficienza luminosa sufficiente per 

sostituire le più tradizionali macchine motorizzate wash con lampada a scarica, 

grazie all’utilizzo di 36 sorgenti led ad alta potenza da 10W con tecnologia full 

color RGBW/FC e uno zoom elettronico con angolo di apertura variabile da 8° a 

50°. La compattezza è stata uno degli obiettivi principali: questo aspetto rende 

la linea Club adatta a qualsiasi tipo di allestimento e utilizzatore. Le funzionalità 

non sono da meno, nella versione wash sono state inoltre introdotte tutte le 

funzioni di una comunissima macchina di taglia superiore.

SORGENTE LUMINOSA
• 36x10W led RGBW Full Color

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: zoom 8° - 50°

• Luminosità: 1.130 lux @ 5mt (8°)

SISTEMA COLORI
• Sorgente LED RGBW Full Color

• Possibilità cromatiche infinite

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo elettronico ad alta velocità max.1-25 flash/s, velocità 

variabile         

• Effetto random strobo e pulse dimmer a velocità variabile

• Macro colori richiamabili da DMX

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 1 configurazioni DMX disponibile: 14 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Automatica

• Reset delle funzioni comandabile da centralina

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo con coperture in plastica pressofusa ABS di 

colore nero

• Display LCD grafico di colore azzurro

• Angolo di Pan: 540°

• Angolo di Tilt: 250°

• Sistema di ancoraggio con omega a fissaggio rapido (1/4 di giro) 

sulla base

• Riposizionamento automatico di Pan e Tilt in seguito a spostamenti 

accidentali

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita 3 poli

• Grado di protezione IP20

• Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo: 370W

• Connessione di alimentazione PowerCON

• Cavo di alimentazione 1mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 9,8 kg

• Dimensioni: 335x235x442 mm
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SG CLWASH  - PRODUCT CODE
SG CLWASHKIT - KIT (2x SG CLWASH + 1 SG CASESCLWASH)
SG CASESCLWASH - CASE (4x SG CLWASH)



69

LE
D

 M
O

VI
N

G
 H

EA
D

S

ES
A3

L’ESA 3 è un innovativo motorizzato a LED con duplice funzione che permette 

effettisca unica nel suo genere. Con i suoi potentissimi 3 led RGBW/FC da 

15W consente in un corpo unico due funzionalità importanti e richiestissime: 

la prima è una funzione beam con angolo di apertura di 6,5° e la seconda, 

con la rotazione continua e regolabile in entrambe le direzioni delle lenti, offre 

l’emozione di un effetto luce inimmaginabile. Coordinando le due funzioni  

potete generare facilmente accattivanti effetti di luce. L’ Esa 3 funziona sia in 

DMX che in automatico e completa una linea di prodotti pensata per il mondo 

DJ e degli utilizzatori occasionali, studiata nei minimi particolari per offrire le 

massime possibilità a chi si approccia per la prima volta al mondo del lighting 

o dell’intrattenimento indoor.

SORGENTE LUMINOSA
• 3X15W led RGBW Full Color

• Vita media sorgente LED: >50.000h

OTTICA
• Angolo di proiezione: zoom 6,5° (senza rotazione)

SISTEMA COLORI
• Sorgente LED RGBW Full Color

EFFETTI
• Rotazione continua del fascio in entrambe le direzioni per creare 

effetti multiraggio

• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo elettronico ad alta velocità max.1-25 flash/s, velocità 

variabile         

• Effetto random strobo e pulse dimmer a velocità variabile

• Macro colori richiamabili da DMX

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 2 configurazioni DMX disponibili: 12/17 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Automatica

• Reset delle funzioni comandabile da centralina

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo con coperture in plastica pressofusa ABS di 

colore nero

• Display LED di colore rosso

• Angolo di Pan: 540°

• Angolo di Tilt: 180°

• Sistema di ancoraggio con omega a fissaggio rapido (1/4 di giro) 

sulla base

• Riposizionamento automatico di Pan e Tilt in seguito a spostamenti 

accidentali

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita 3 poli

• Grado di protezione IP20

• Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo: 50W

• Cavo di alimentazione 1mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 3,3 kg

• Dimensioni: 210x140x270 mm
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SG ESA3 - PRODUCT CODE
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L’intrattenimento oggi può scegliere tra una vasta gamma d’effettistica beam 

di ultima generazione. L’innovativa linea B-Ray plus offre una doppia serie di 

prodotti in linea con le richieste degli addetti ai lavori. B-Ray 8 è una doppia barra 

parallela con ben 8 uscite beam con un angolo di proiezione da 4°, alimentate 

da potenti sorgenti led da 10W multi colore RGBW. Il doppio movimento tilt a 

145° di ogni barra è controllabile singolarmente e genera effetti di movimento 

incredibili con fasci luminosi a lunga gittata che, se controllati singolarmente, 

offrono numerose possibilità creative idonee al campo d’utilizzo. Il software 

interno è stato realizzato garantendo una delle interfacce più intuitive del 

mercato, dando all’utilizzatore numerose possibilità di personalizzazioni 

richiamabili direttamente dal pannello di controllo o proposte nella modalità 

DMX.

SORGENTE LUMINOSA
• 8x10W led RGBW

• Vita media sorgente LED: >50.000h

OTTICA
• Angolo di proiezione: 4°

SISTEMA COLORI
• Sorgente led RGBW

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo elettronico ad alta velocità max.1-20 flash/s, velocità 

variabile

• Effetto random strobo e pulse dimmer a velocità variabile

• Controllo singolo pixel

• Macro Color/Pixel/TILT richiamabili da DMX

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 3 configurazioni DMX disponibili: 3/10/38 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 35 

programmi

• Reset delle funzioni comandabile da centralina

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo con coperture in plastica pressofusa ad alta 

resistenza di colore nero

• Display LED di colore blue

• Sistema di ancoraggio con omega singola a fissaggio rapido (1/4 

di giro) sulla base

• Doppio movimento TILT indipendente con rotazione a 145°

• Connessione di segnale DMX Ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento a ventilazione forzata

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo 100W

• Connessione d’alimentazione IN/OUT VDE

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 4 pcs @240V

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 4,4 kg

• Dimensioni: 395x240x155 mm
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SG BRAY8P - PRODUCT CODE
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L’intrattenimento, oggi, può scegliere tra una vasta gamma d’effettistica beam 

di ultima generazione. L’innovativa linea B-Ray offre una doppia serie di prodotti 

in linea con le richieste degli addetti ai lavori. B-Ray 8 white plus è una doppia 

barra parallela con ben 8 uscite beam con un angolo di proiezione da 4°, 

alimentate da potenti sorgenti led da 8W bianche. Il doppio movimento tilt a 

145° di ogni barra è controllabile singolarmente e genera effetti di movimento 

incredibili con fasci luminosi a lunga gittata che, se controllati singolarmente, 

offrono numerose possibilità creative idonee al campo d’utilizzo. Il software 

interno è stato realizzato garantendo una delle interfacce più intuitive del 

mercato, dando all’utilizzatore numerose possibilità di personalizzazioni, 

richiamabili direttamente dal pannello di controllo o proposte nella modalità 

DMX.

SORGENTE LUMINOSA
• 8x8W led Cold White

• Vita media sorgente LED: >50.000h

OTTICA
• Angolo di proiezione: 4°

SISTEMA COLORI
• Sorgente led Cold White

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo elettronico ad alta velocità max.1-20 flash/s, velocità 

variabile

• Effetto random strobo e pulse dimmer a velocità variabile

• Controllo singolo pixel

• Macro Color/Pixel/TILT richiamabili da DMX

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 3 configurazioni DMX disponibili: 3/7/14 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 10 

programmi

• Reset delle funzioni comandabile da centralina

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo con coperture in plastica pressofusa ad alta 

resistenza di colore nero

• Display LED grafico di colore blue

• Sistema di ancoraggio con omega singola a fissaggio rapido (1/4 

di giro) sulla base

• Doppio movimento TILT indipendente con rotazione a 145°

• Connessione di segnale DMX Ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento a ventilazione forzata

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo 80W

• Connessione d’alimentazione IN/OUT VDE

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 4 pcs @240V

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 4,4 kg

• Dimensioni: 395x240x155 mm

395
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Pensato per il mondo DJ e degli utilizzatori occasionali, studiato nei minimi 

particolari per offrire le massime possibilità a chi si approccia per la prima 

volta al mondo del lighting o dell’intrattenimento indoor, l’operatore  oggi 

può scegliere tra una vasta gamma d’effettistica beam di ultima generazione. 

L’innovativa linea B-Ray 8 Mini, offre agli addetti ai lavori una doppia barra 

parallela con ben 8 uscite beam con un angolo di proiezione da 4°, alimentate 

da potenti sorgenti led RGBW singolo colore. Il doppio movimento tilt a 120° di 

ogni barra è controllabile singolarmente e genera effetti di movimento incredibili 

con fasci luminosi a lunga gittata che, se controllati singolarmente, offrono 

numerose possibilità creative idonee al campo d’utilizzo. Il software interno 

è stato realizzato garantendo una delle interfacce più intuitive del mercato, 

dando all’utilizzatore numerose possibilità di personalizzazioni richiamabili 

direttamente dal pannello di controllo o proposte nella modalità DMX.

SORGENTE LUMINOSA
• 8x3W led RGBW

• Vita media sorgente LED: >50.000h

OTTICA
• Angolo di proiezione: 4°

SISTEMA COLORI
• Sorgente LED RGBW (1R - 1G - 1B - 1W)

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo elettronico ad alta velocità max.1-20 flash/s, velocità 

variabile

• Effetto random strobo e pulse dimmer a velocità variabile

• Macro colori richiamabili da DMX

• Controllo singolo pixel

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 2 configurazioni DMX disponibili: 10/14 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Automatica

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo con coperture in plastica pressofusa ABS di 

colore nero

• Display LED di colore rosso

• Sistema di ancoraggio con omega singola

• Doppio movimento tilt indipendente

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita 3 poli

• Grado di protezione IP20

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo: 39W

• Cavo di alimentazione 1mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 2 kg

• Dimensioni: 280x150x100 mm

1
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SLIMPAR riscrive il modo di fare lighting. La linea è stata completamente ideata 

per soddisfare le esigenze dell’utilizzatore occasionale; i proiettori facenti parte di 

questa nuova linea, hanno come caratteristica principale quella della facilità 

d’utilizzo, ottenuta semplificando e ottimizzando al massimo tutte le funzioni 

del proiettore, come l’aggiunta del controllo IR (incluso), che facilita tutte le 

operazioni dando la possibilità di richiamare programmi o colori “preimpostati” 

senza l’utilizzo del segnale DMX. La linea Slimpar offre, tra le varietà di proposte 

cromatiche, differenti “taglie” e “sorgenti”, oltre all’inserimento della tecnologia 

DL (Dark Light) di ultima generazione. Grazie all’utilizzo di queste innovative 

sorgenti LED ad alta resa 6 in 1 RGBWAU, è possibile ottenere luce ultravioletta 

ormai in voga in moltissimi eventi dance mantenendo, inoltre, tutte le numerose 

tonalità di colori riprodotte dalla sorgenti full color RGBWA, RGBW, RGB. Il corpo 

di tutti i proiettori Slimpar è stato progettato in plastica ABS, garantendo la 

massima robustezza. Le misure contenute consentono varie possibilità d’utilizzo 

ed installazione in sospensione, grazie a comode staffe d’ancoraggio e in 

appoggio in posizione “light up”, sfruttando direttamente il design esclusivo del 

proiettore stesso.

SORGENTE LUMINOSA
• 7x12W led RGBWAU Full Color 

• Vita media sorge nte LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 25°

• Luminosità: 2290 lux @3mt (25°)

SISTEMA COLORI
• Sorgente 6 in 1 RGBWAU Full Color 

• Possibilità cromatiche illimitate

• Controllo della temperatura colore grazie alla sorgente ambra

• Tecnologia led “Dark Light” luce UV (ultravioletta) 

• Due macro colori controllabili via DMX 

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocità variabile

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 4 configurazioni DMX disponibili: 1/6/7/10 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Static Color con regolazione indipendente della strobo

• Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 

2 programmi personalizzabili con regolazione indipendente della 

velocità e strobo 

• Modalità Color con la possibilità di richiamare 50 macro colori 

preimpostate con regolazione indipendente della strobo

• Controllo IR con macro richiamabili o colori regolabili da 

telecomando (incluso)

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in plastica ABS pressofusa ad alta resistenza di colore nero

• Display LED di colore rosso

• Sistema di ancoraggio con doppia staffa regolabile 

• Posizionamento “light up” senza l’utilizzo delle staffe

• Connessione di segnale DMX  Ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento a ventilazione forzata

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz 

• Alimentatore switching universale

• Consumo 100W

• Connessione alimentazione IN/OUT VDE

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 6 pcs @240V

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 2,1 kg

• Dimensioni: 257x130x240 mm
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SLIMPAR riscrive il modo di fare lighting. La linea è stata completamente 

ideata per soddisfare le esigenze dell’utilizzatore occasionale; i proiettori 

facenti parte di questa nuova linea hanno come caratteristica principale quella 

della facilità d’utilizzo, ottenuta semplificando e ottimizzando al massimo 

tutte le funzioni del proiettore, come l’aggiunta del controllo IR (incluso), 

che facilita tutte le operazioni dando la possibilità di richiamare programmi 

o colori “preimpostati” senza l’utilizzo del segnale DMX. La linea Slimpar 

offre, tra le varietà di proposte cromatiche, differenti “taglie” e “sorgenti”, oltre 

all’inserimento della tecnologia DL (Dark Light) di ultima generazione. Grazie 

all’utilizzo di queste innovative sorgenti LED ad alta resa 6 in 1 RGBWAU, è 

possibile ottenere luce ultravioletta ormai in voga in moltissimi eventi dance 

mantenendo, inoltre, tutte le numerose tonalità di colori riprodotte dalla 

sorgenti full color RGBWA, RGBW, RGB. Il corpo di tutti i proiettori Slimpar è 

stato progettato in plastica ABS, garantendo la massima robustezza. Le 

misure contenute consentono varie possibilità d’utilizzo ed installazione in 

sospensione, grazie a comode staffe d’ancoraggio e in appoggio in posizione 

“light up”, sfruttando direttamente il design esclusivo del proiettore stesso.

SORGENTE LUMINOSA
• 12x12W led RGBWAU Full Color 

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 25°

• Luminosità: 1210 lux @5mt (25°)

SISTEMA COLORI
• Sorgente 6 in 1 RGBWAU Full Color 

• Possibilità cromatiche illimitate

• Controllo della temperatura colore grazie alla sorgente ambra

• Tecnologia led “Dark Light” luce UV (ultravioletta) 

• Due macro colori controllabili via DMX 

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocità variabile

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 4 configurazioni DMX disponibili: 1/6/7/10 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Static Color con regolazione indipendente della strobo

• Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 

2 programmi personalizzabili con regolazione indipendente della 

velocità e strobo 

• Modalità Color con la possibilità di richiamare 50 macro colori 

preimpostate con regolazione indipendente della strobo

• Controllo IR con macro richiamabili o colori regolabili da 

telecomando (incluso)

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in plastica ABS pressofusa ad alta resistenza di colore nero

• Display LED di colore rosso

• Sistema di ancoraggio con doppia staffa regolabile 

• Posizionamento “light up” senza l’utilizzo delle staffe

• Connessione di segnale DMX  Ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento a ventilazione forzata

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz  

• Alimentatore switching universale

• Consumo 160W

• Connessione alimentazione IN/OUT VDE

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 4 pcs @240V

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 2,1 kg

• Dimensioni: 257x130x240 mm
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SLIMPAR riscrive il modo di fare lighting. La linea è stata completamente 

ideata per soddisfare le esigenze dell’utilizzatore occasionale; i proiettori 

facenti parte di questa nuova linea hanno come caratteristica principale quella 

della facilità d’utilizzo, ottenuta semplificando e ottimizzando al massimo 

tutte le funzioni del proiettore, come l’aggiunta del controllo IR (incluso), 

che facilita tutte le operazioni dando la possibilità di richiamare programmi 

o colori “preimpostati” senza l’utilizzo del segnale DMX. La linea Slimpar 

offre, tra le varietà di proposte cromatiche, differenti “taglie” e “sorgenti”, oltre 

all’inserimento della tecnologia DL (Dark Light) di ultima generazione. Grazie 

all’utilizzo di queste innovative sorgenti LED ad alta resa 6 in 1 RGBWAU è 

possibile ottenere luce ultravioletta ormai in voga in moltissimi eventi dance 

mantenendo, inoltre, tutte le numerose tonalità di colori riprodotte dalla 

sorgenti full color RGBWA, RGBW, RGB. Il corpo di tutti i proiettori Slimpar è 

stato progettato in plastica ABS, garantendo la massima robustezza. Le 

misure contenute consentono varie possibilità d’utilizzo ed installazione in 

sospensione, grazie a comode staffe d’ancoraggio e in appoggio in posizione 

“light up”, sfruttando direttamente il design esclusivo del proiettore stesso.

SORGENTE LUMINOSA
• 12x8W led RGBW Full Color 

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 25°

• Luminosità: 1060 lux @5mt (25°)

SISTEMA COLORI
• Sorgente 4 in 1 RGBW Full Color 

• Possibilità cromatiche illimitate

• Due macro colori controllabili via DMX 

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocità variabile

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 4 configurazioni DMX disponibili: 1/4/5/8 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Static Color con regolazione indipendente della strobo

• Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 

2 programmi personalizzabili con regolazione indipendente della 

velocità e strobo 

• Modalità Color con la possibilità di richiamare 50 macro colori 

preimpostate con regolazione indipendente della strobo

• Controllo IR con macro richiamabili o colori regolabili da 

telecomando (incluso)

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in plastica ABS pressofusa ad alta resistenza di colore nero

• Display LED di colore rosso

• Sistema di ancoraggio con doppia staffa regolabile 

• Posizionamento “light up” senza l’utilizzo delle staffe

• Connessione di segnale DMX  Ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento a ventilazione forzata

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz 

• Alimentatore switching universale

• Consumo 90W

• Connessione alimentazione IN/OUT VDE

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 6 pcs @240V

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 2,1 kg

• Dimensioni: 257x130x240 mm
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SLIMPAR riscrive il modo di fare lighting. La linea è stata completamente ideata 

per soddisfare le esigenze dell’utilizzatore occasionale; i proiettori facenti parte di 

questa nuova linea hanno come caratteristica principale quella della facilità 

d’utilizzo, ottenuta semplificando e ottimizzando al massimo tutte le funzioni 

del proiettore, come l’aggiunta del controllo IR (incluso), che facilita tutte le 

operazioni dando la possibilità di richiamare programmi o colori “preimpostati” 

senza l’utilizzo del segnale DMX. La linea Slimpar offre, tra le varietà di proposte 

cromatiche, differenti “taglie” e “sorgenti”, oltre all’inserimento della tecnologia 

DL (Dark Light) di ultima generazione. Grazie all’utilizzo di queste innovative 

sorgenti LED ad alta resa 6 in 1 RGBWAU è possibile ottenere luce ultravioletta 

ormai in voga in moltissimi eventi dance mantenendo, inoltre, tutte le numerose 

tonalità di colori riprodotte dalla sorgenti full color RGBWA, RGBW, RGB. Il corpo 

di tutti i proiettori Slimpar è stato progettato in plastica ABS, garantendo la 

massima robustezza. Le misure contenute consentono varie possibilità d’utilizzo 

ed installazione in sospensione, grazie a comode staffe d’ancoraggio e in 

appoggio in posizione “light up”, sfruttando direttamente il design esclusivo del 

proiettore stesso.

SORGENTE LUMINOSA
• 18x3W led RGB Full Color 

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 25°

• Luminosità: 1140 lux @5mt (25°)

SISTEMA COLORI
• Sorgente 3 in 1 RGB Full Color 

• Possibilità cromatiche illimitate

• Due macro colori controllabili via DMX 

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocità variabile

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 4 configurazioni DMX disponibili: 1/3/4/7 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Static Color con regolazione indipendente della strobo

• Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 

2 programmi personalizzabili con regolazione indipendente della 

velocità e strobo 

• Modalità Color con la possibilità di richiamare 50 macro colori 

preimpostate con regolazione indipendente della strobo

• Controllo IR con macro richiamabili o colori regolabili da 

telecomando (incluso)

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in plastica ABS pressofusa ad alta resistenza di colore nero

• Display LED di colore rosso

• Sistema di ancoraggio con doppia staffa regolabile 

• Posizionamento “light up” senza l’utilizzo delle staffe

• Connessione di segnale DMX  Ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento a ventilazione forzata

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz 

• Alimentatore switching universale

• Consumo 70W

• Connessione alimentazione IN/OUT VDE

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 6 pcs @240V

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 2,1 kg

• Dimensioni: 257x130x240 mm
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SLIMPAR riscrive il modo di fare lighting. La linea è stata completamente ideata 

per soddisfare le esigenze dell’utilizzatore occasionale; i proiettori facenti parte di 

questa nuova linea hanno come caratteristica principale quella della facilità 

d’utilizzo, ottenuta semplificando e ottimizzando al massimo tutte le funzioni 

del proiettore, come l’aggiunta del controllo IR (incluso), che facilita tutte le 

operazioni dando la possibilità di richiamare programmi o colori “preimpostati” 

senza l’utilizzo del segnale DMX. La linea Slimpar offre, tra le varietà di proposte 

cromatiche, differenti “taglie” e “sorgenti”, oltre all’inserimento della tecnologia 

DL (Dark Light) di ultima generazione. Grazie all’utilizzo di queste innovative 

sorgenti LED ad alta resa 6 in 1 RGBWAU è possibile ottenere luce ultravioletta 

ormai in voga in moltissimi eventi dance mantenendo, inoltre, tutte le numerose 

tonalità di colori riprodotte dalla sorgenti full color RGBWA, RGBW, RGB. Il corpo 

di tutti i proiettori Slimpar è stato progettato in plastica ABS, garantendo la 

massima robustezza. Le misure contenute consentono varie possibilità d’utilizzo 

ed installazione in sospensione, grazie a comode staffe d’ancoraggio e in 

appoggio in posizione “light up”, sfruttando direttamente il design esclusivo del 

proiettore stesso.

SORGENTE LUMINOSA
• 18x1W led RGB

• Vita media sorgente LED: >50.000h

OTTICA
• Angolo di proiezione: 25°

SISTEMA COLORI
• Sorgente LED RGBW (6R - 6G - 6B)

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo regolabile

• Effetto Strobo random

• Macro colori richiamabili da DMX

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 1 configurazione DMX disponibile: 6 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound

• Modalità Automatica

• Controllo IR con macro richiamabili o colori regolabili da 

telecomando (incluso)

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in plastica ABS pressofusa ad alta resistenza di colore nero

• Display LED di colore rosso

• Sistema di ancoraggio con doppia staffa regolabile

• Posizionamento "light-up" senza l'utilizzo delle staffe

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita 3 poli

• Grado di protezione IP20

• Reffreddamento a ventilazione forzata

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo: 25W

• Cavo di alimentazione 1mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 1,25 kg

• Dimensioni: 230x105x200 mm
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SLIMPAR riscrive il modo di fare lighting. La linea è stata completamente ideata 

per soddisfare le esigenze dell’utilizzatore occasionale; i proiettori facenti parte di 

questa nuova linea hanno come caratteristica principale quella della facilità d’utilizzo, 

ottenuta semplificando e ottimizzando al massimo tutte le funzioni del proiettore, 

come l’aggiunta del controllo IR (incluso), che facilita tutte le operazioni dando la 

possibilità di richiamare programmi o colori “preimpostati” senza l’utilizzo del segnale 

DMX. La linea Slimpar offre, tra le varietà di proposte cromatiche, differenti “taglie” e 

“sorgenti”, oltre all’inserimento della tecnologia DL (Dark Light) di ultima generazione. 

Grazie all’utilizzo di queste innovative sorgenti LED ad alta resa 6 in 1 RGBWAU 

è possibile ottenere luce ultravioletta ormai in voga in moltissimi eventi dance 

mantenendo, inoltre, tutte le numerose tonalità di colori riprodotte dalla sorgenti full 

color RGBWA, RGBW, RGB. Il corpo di tutti i proiettori Slimpar è stato progettato in 

plastica ABS, garantendo la massima robustezza. Le misure contenute consentono 

varie possibilità d’utilizzo ed installazione in sospensione, grazie a comode staffe 

d’ancoraggio e in appoggio in posizione “light up”, sfruttando direttamente il design 

esclusivo del proiettore stesso.

SORGENTE LUMINOSA
• 18x1W led UV

• Vita media sorgente LED: >50.000h

OTTICA
• Angolo di proiezione: 25°

SISTEMA COLORI
• Sorgente LED UV 

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo regolabile

• Effetto Strobo random

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 1 configurazione DMX disponibile: canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound

• Modalità Automatica

• Controllo IR

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in plastica ABS pressofusa ad alta resistenza di colore nero

• Display LED di colore rosso

• Sistema di ancoraggio con doppia staffa regolabile

• Posizionamento “light-up” senza l’utilizzo delle staffe

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita 3 poli

• Grado di protezione IP20

• Raffreddamento a ventilazione forzata

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo: 25W

• Cavo di alimentazione 1mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 1,25 kg

• Dimensioni: 230x105x200 mm
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SLIMPAR riscrive il modo di fare lighting. La linea è stata completamente ideata 

per soddisfare le esigenze dell’utilizzatore occasionale; i proiettori facenti parte di 

questa nuova linea hanno come caratteristica principale quella della facilità d’utilizzo, 

ottenuta semplificando e ottimizzando al massimo tutte le funzioni del proiettore, 

come l’aggiunta del controllo IR (incluso), che facilita tutte le operazioni dando la 

possibilità di richiamare programmi o colori “preimpostati” senza l’utilizzo del segnale 

DMX. La linea Slimpar offre, tra le varietà di proposte cromatiche, differenti “taglie” e 

“sorgenti”, oltre all’inserimento della tecnologia DL (Dark Light) di ultima generazione. 

Grazie all’utilizzo di queste innovative sorgenti LED ad alta resa 6 in 1 RGBWAU 

è possibile ottenere luce ultravioletta ormai in voga in moltissimi eventi dance 

mantenendo, inoltre, tutte le numerose tonalità di colori riprodotte dalla sorgenti full 

color RGBWA, RGBW, RGB. Il corpo di tutti i proiettori Slimpar è stato progettato in 

plastica ABS, garantendo la massima robustezza. Le misure contenute consentono 

varie possibilità d’utilizzo ed installazione in sospensione, grazie a comode staffe 

d’ancoraggio e in appoggio in posizione “light up”, sfruttando direttamente il design 

esclusivo del proiettore stesso. Da oggi con questo nuovo modello il prodotto si 

arricchisce con il controllo digitale della temperatura colore che può passare da 3200° 

K (Warm White) a 6000° K (Cold White)

SORGENTE LUMINOSA
• 36x1W led WW/CW

• Vita media sorgente LED: >50.000h

OTTICA
• Angolo di proiezione: 25°

SISTEMA COLORI
• Sorgente LED WW/CW (18WW - 18CW)

• Regolazione della temperatura di colore

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo regolabile

• Effetto Strobo random

• Controllo e programmazione

• 3 configurazioni DMX disponibili: 1/4/6 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound

• Modalità Automatica

• Controllo IR con macro richiamabili o colori regolabili da 

telecomando (incluso)

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in plastica ABS pressofusa ad alta resistenza di colore nero

• Display LED di colore rosso

• Sistema di ancoraggio con doppia staffa regolabile

• Posizionamento "light-up" senza l'utilizzo delle staffe

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita 3 poli

• Grado di protezione IP20

• Reffreddamento a ventilazione forzata

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo: 40W

• Cavo di alimentazione 1mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 1,65 kg

• Dimensioni: 257x130x240 mm
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SLIMPAR riscrive il modo di fare lighting. La linea è stata completamente ideata 

per soddisfare le esigenze dell’utilizzatore occasionale; i proiettori facenti parte di 

questa nuova linea hanno come caratteristica principale quella della facilità 

d’utilizzo, ottenuta semplificando e ottimizzando al massimo tutte le funzioni 

del proiettore, come l’aggiunta del controllo IR (incluso), che facilita tutte le 

operazioni dando la possibilità di richiamare programmi o colori “preimpostati” 

senza l’utilizzo del segnale DMX. Il corpo di tutti i proiettori Slimpar è stato 

progettato in plastica ABS, garantendo la massima robustezza. Le misure contenute 

consentono varie possibilità d’utilizzo ed installazione in sospensione, grazie a 

comode staffe d’ancoraggio e in appoggio in posizione “light up”, sfruttando 

direttamente il design esclusivo del proiettore stesso. Da oggi con questo nuovo 

modello il prodotto si arricchisce della versione con 224 led bianchi SMD da 0,5W 

da 6500K con un effetto blinder a led full ON e ad una frequenza di lampeggio 

vicina ai 25 flash al secondo a velocità variabile con effettistica a cerchi concentrici 

controllabili sia da DMX che in automatico.

SORGENTE LUMINOSA
• 224x0,5W led Edison 6500K

• Vita media sorgente LED: >50.000h

OTTICA
• Angolo di proiezione: 120°

SISTEMA COLORI
• Sorgente LED 224x0,5W Led Edison 6500K

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo regolabile

• Effetto Strobo random

• Controllo a settori circolari

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 7 configurazioni DMX disponibili: 1/2/4/7/8/9/11 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound

• Modalità Automatica

• Controllo IR con macro richiamabili o colori regolabili da 

telecomando (incluso)

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in plastica ABS pressofusa ad alta resistenza di colore nero

• Display LED di colore rosso

• Sistema di ancoraggio con doppia staffa regolabile

• Posizionamento "light-up" senza l'utilizzo delle staffe

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita 3 poli

• Grado di protezione IP20

• Reffreddamento a ventilazione forzata

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo: 90W

• Cavo di alimentazione 1mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 1,5 kg

• Dimensioni: 257x130x240 mm

2
4

0
 (

H
 m

a
x)

257

130

SG SLIMPARFLC - PRODUCT CODE 



83

LE
D

 P
RO

JE
CT

O
RS

ES
A3

 Z
O

O
M

ESA 3FZ è un proiettore pensato per il mondo DJ e degli utilizzatori occasionali, 

studiato nei minimi particolari per offrire le massime possibilità a chi si 

approccia per la prima volta al mondo del lighting o dell’intrattenimento indoor. 

Studiato per numerose esigenze, grazie alla sua sorgente luminosa composta 

da 3 led da 15W RGBW/FC e allo zoom ottico da 6,5° a 60°, si possono coprire 

ed illuminare vaste aree semplicemente regolando l’ampiezza del suo fascio, 

tramite il controllo DMX o in automatico.

SORGENTE LUMINOSA
• 3X15W led RGBW Full Color

• Vita media sorgente LED: >50.000h

OTTICA
• Angolo di proiezione: zoom da 6,5° a 60°

SISTEMA COLORI
• Sorgente LED RGBW Full Color

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo regolabile

• Macro colori richiamabili da DMX

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 2 configurazioni DMX disponibili: 8/12 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Automatica

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in plastica pressofusa ABS di colore nero

• Display LED di colore rosso

• Sistema di ancoraggio con doppia staffa

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita 3 poli

• Grado di protezione IP20

• Raffreddamento a ventilazione forzata

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo: 50W

• Cavo di alimentazione 1mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 1,8 kg

• Dimensioni: 195x190x235 mm
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SORGENTE LUMINOSA
• 2X100W COB led

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 45°

• Luminosità: 535lux @ 4mt

SISTEMA COLORI
• Sorgente COB led warm white 3200K

EFFETTI
• Dimmer lineare ad alta precisione da 0 a 100%

• Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocita variabile

• Controllo singolo dei led 

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 3 configurazioni DMX disponibili: 1/2/6 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 3 

programmi personalizzabili con regolazione indipendente della 

velocita e strobo

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo di colore nero

• Display LED di colore rosso

• Sistema di ancoraggio con doppia staffa per ancoraggio in quota 

ed appoggio a terra

• Connessione di segnale DMX Ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo 120W

• Connessione alimentazione IN/OUT Powercon

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 8 pcs @240V

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 3,6kg

• Dimensioni: 370x150x240mm

L’attuale tecnologia ci consente di sostituire i tradizionali blinder ad 

incandescenza con una nuova serie di proiettori, dotata di una particolare 

sorgente led COB ingrado di emulare la luce abbagliante che contraddistingue 

una delle più famose famiglie di proiettori per l’intrattenimento live. Come da 

tradizione due sono le taglie in gioco, Blinder led 2 e Blinder led 4, entrambe 

le versioni offrono la possibilità all’utente di comandare ogni singola sorgente 

o tutte insieme, come nei più comuni utilizzi. La speciale parabola consente 

un’emissione diffusa capacie di coprire una superficie ampia.
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SORGENTE LUMINOSA
• 4X100W COB led

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 45°

• Luminosità: 840lux @ 4mt

SISTEMA COLORI
• Sorgente COB led warm white 3200K

EFFETTI
• Dimmer lineare ad alta precisione da 0 a 100%

• Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocita variabile

• Controllo singolo dei led 

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 4 configurazioni DMX disponibili: 1/2/4/8 canali

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 3 

programmi personalizzabili con regolazione indipendente della 

velocita e strobo

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo di colore nero

• Display LED di colore rosso

• Sistema di ancoraggio con doppia staffa per ancoraggio in quota 

ed appoggio a terra

• Connessione di segnale DMX Ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo 450W

• Connessione alimentazione IN/OUT Powercon

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 3 pcs @240V

Peso e dimensioni
• Peso netto: 7,8kg

• Dimensioni: 405x120x495 mm

L’attuale tecnologia ci consente di sostituire i tradizionali blinder ad 

incandescenza con una nuova serie di proiettori  dotata di una particolare 

sorgente led COB ingrado di emulare la luce abbagliante che contraddistingue 

una delle più famose famiglie di proiettori per l’intrattenimento live. Come da 

tradizione due sono le taglie in gioco, Blinder led 2 e Blinder led 4, entrambe 

le versioni offrono la possibilità all’utente di comandare ogni singola sorgente 

o tutte insieme, come nei più comuni utilizzi. La speciale parabola consente 

un’emissione diffusa capacie di coprire una superficie ampia.
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HTZLEDC è un proiettore con sorgente led studiato per le numerose esigenze 

delle rental company. Ha un dal concept versatile adatto ad per illuminazione 

illuminare di stage professionali e non. Grazie alla sua sorgente luminosa 

composta da 18 led da 8W RGBW/FC e allo zoom ottico da 15° - 60°, si possono 

coprire ed illuminare vaste aree semplicemente regolando l’ampiezza del suo 

fascio, tramite il controllo DMX.

SORGENTE LUMINOSA
• 18x8W led RGBW Full Color 

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: zoom 15°-60°

• Luminosità: 2250 lux @3mt (15°)

SISTEMA COLORI
• Sorgente 4 in 1 RGBW Full Color 

• Possibilità cromatiche illimitate

• Macro colori controllabili via DMX 

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo: elettronico 1-25 flash/s indipendente a velocità variabile

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 6 configurazioni DMX disponibili: 5/6/6/7/3/13 canali

• 4 curve dimmer selezionabili

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Static Color con regolazione indipendente dei singoli 

colori

• Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 

10 programmi personalizzabili

• con regolazione indipendente della velocità e della strobo 

• Modalità Color con la possibilità di richiamare numerose macro 

colori preimpostate 

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in alluminio di colore nero

• Display LED di colore rosso

• Sistema di ancoraggio con doppia staffa regolabile

• Connessione di segnale DMX  Ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento a ventilazione forzata

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz 

• Alimentatore switching universale

• Consumo 160W

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 4 kg

• Dimensioni: 310x216x325 mm
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HTZ PRO va a completare la serie dei proiettori led zoom di SDJ offrendo 

all’utilizzatore prestazione mai viste prima. Questo nuovo proiettore utilizza 

14 sorgenti led a alta potenza di ultima generazione RGBW full color capaci 

di illuminare qualsiasi tipo di stage. L’innovativo sistema zoom, concepito per 

sfruttare al massimo la reale potenza luminosa del proiettore, permette di 

lavorare con estrema precisione sul fascio luminoso passando da un’emissione 

tipo beam a  quella wash con estrema velocità, mantenendo i colori brillanti e 

luminosi.

SORGENTE LUMINOSA
• 14x15W led RGBW Full Color

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: zoom 8°-40°

• Luminosita: 13900Lux (4m – full ON – 8°) / 495Lux (4m – full ON – 40°)

• Sistema colori

• Sorgente 4 in 1 RGBW Full Color

• Possibilità cromatiche illimitate

• Macro colori controllabili via DMX

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo: elettronico 1-25 flash/s indipendente a velocità variabile

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 3 configurazioni DMX disponibili: 5/9/15 canali

• 4 curve dimmer selezionabili

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Static Color con regolazione indipendente dei singoli 

colori

• Modalità Automatica con regolazione indipendente della velocità 

e della strobo

• Modalità Color con la possibilità di richiamare numerose macro 

colori preimpostate

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in alluminio di colore nero

• Display LCD grafico a colori

• Sistema di ancoraggio con doppia staffa regolabile

• Connessione di segnale DMX Ingresso e uscita XLR 3/5 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento a ventilazione forzata, con controllo elettronico 

della velocità delle ventole

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo 250W

• Connessione alimentazione IN/OUT powerCON

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 6,3 kg

• Dimensioni: 295x270x356 mm
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Bati 4 DL è un proiettore portatile a batteria, che racchiude al suo interno un 

elevato numero di soluzioni tecnologiche d’avanguardia. Come sorgente led è 

stata scelta una delle più robuste ed efficaci già utilizzata in linee di successo 

come Slimpar e Slimbar, si tratta di una sorgente composta da 4 led da 12W con 

tecnologia DL (dark light) RGBWA-UV full color 6 in 1, capace di soddisfare anche 

le esigenze cromatiche più complicate. L’alimentazione è fornita da una batteria 

al litio a grande capacità, essa rende il proiettore veramente portatile e può 

essere ricaricata innumerevoli volte, senza alcun effetto “memoria”. Quattro sono 

le possibilità di controllo che Bati 4 DL mette a disposizione del suo utilizzatore: 

DMX con cavo, IRC (comando in dotazione), Wireless DMX, WIFI (direttamente 

da smartphone o tablet senza l’ausilio di scomodi hardware esterni).

SORGENTE LUMINOSA
• 4x12W led RGBWA-UV full color

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 15°

SISTEMA COLORI
• Sorgente LED RGBWA-UV/FC

• Infinite possibilità cromatiche

EFFETTI 
• Dimmer lineare 0-100%

• Effetto strobo regolabile

• Static color mode: regolazione manuale di un colore

• Manual Color Mode: riproduzione statica di un colore

• Auto Mode: programmi automatici preimpostati con regolazione 

velocità

• Sound Mode: Attivazione musicale tramite microfono interno, 

contr. sensibilità

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE 
• 2 configurazioni DMX disponibili 6/10 canali

• Protocollo USITT DMX 512

• Protocollo Wi-Fi incorporato per controllo diretto da Smartphone 

tramite App

• Ricevitore Wireless DMX incorporato (trasmettitore wireless SG 

BATI4TX venduto separatamente)

• Radiocomando incluso

• Modalità Master/Slave

• Modalità Automatica

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo

• Display LCD grafico a colori

• Posizionamento “light up” con regolazione inclinazione

• Grado di protezione IP20

• Connettore IN/OUT DMX 3 poli

• Raffreddamento per convezione senza ventole

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz, per funzionamento e 

ricarica batteria

• Alimentatore switching universale

• Ricarica batteria tramite flight case: 12VDC

• Batteria interna ricaricabile 12VDC

• Capacità: 8,8Ah

• Durata batteria ~ 8h (full ON)

• Ciclo di ricarica ~ 3h (con led spenti)

• Consumo: 50W

• Connessione di alimentazione PowerCON IN/OUT

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 2,5 kg (proiettore) – 0,3 kg (trasmettitore wireless)

• Dimensioni: 138x138x200 mm (proiettore)                                                              

                       147x73x40 mm (trasmettitore wireless)
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SG BATI4DL - PRODUCT CODE
SG BATI4TX - DMX WIRELESS TRANSMITTER
SG CASEBATI4 - CASE WITH CHARGE SYSTEM (8X SG BATI4DL)
SG BATI4DLKIT - KIT (8X SG BATI4DL + 1X SG CASEBATI4)
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“User friendly” è la parola d’ordine quando si parla della nuova linea di barre led 

SDJ. Slimbar offre la versatilità e la potenza di un comune proiettore led, come 

il nostro Slimpar, ma con una disposizione lineare della sorgente luminosa, 

installata in una barra di alluminio nero, con un design pratico e moderno. Il 

software offre numerose funzioni personalizzabili che garantiscono vaste 

possibilità d’utilizzo; grazie inoltre all’aggiunta di un semplicissimo controllo IR 

(incluso), si ha la possibilità di richiamare programmi o colori “preimpostati” senza 

l’utilizzo del segnale DMX. Due sono le taglie della linea, 8 e 16 led: in entrambe 

troviamo la tecnologia DL (Dark Light) di ultima generazione. Grazie all’utilizzo 

di queste innovative sorgenti ad alta resa 6 in 1 RGBWAU, è possibile ottenere 

luce ultravioletta ormai in voga in moltissimi eventi dance mantenendo, inoltre, 

tutte le numerose tonalità di colori riprodotte dalle sorgenti “full color” RGBWA. Il 

telaio è stato studiato per dare la massima “dinamicità d’impiego”; due comode 

staffe laterali regolabili garantiscono l’utilizzo del proiettore in posizione tipo 

“light up” dando la possibilità d’illuminare superfici come pareti o fondali, mentre 

una robusta staffa singola regolabile centrale permette l’aggancio del corpo su 

strutture tipo truss o pali.

Sorgente luminosa
• 8x12W led RGBWAU Full Color 

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 25°

• Luminosità: 2290 lux @3mt (25°)

SISTEMA COLORI
• Sorgente 6 in 1 RGBWAU Full Color 

• Possibilità cromatiche illimitate

• Controllo della temperatura colore grazie alla sorgente ambra

• Tecnologia led “Dark Light” luce UV (ultravioletta) 

• Due macro colori controllabili via DMX 

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocità variabile

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 6 configurazioni DMX disponibili: 1/6/10/12/24/28 canali

• Controllo della sorgente led in “double pixel” 

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Static Color con regolazione indipendente della strobo

• Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 

12 programmi personalizzabili con regolazione indipendente della 

velocità e strobo 

• Modalità Color con la possibilità di richiamare 69 macro colori 

preimpostate con regolazione indipendente della strobo

• Controllo IR con macro richiamabili o colori regolabili da 

telecomando (incluso)

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in alluminio di colore nero

• Display LCD grafico di colore azzurro

• Sistema di ancoraggio con doppia staffa regolabile laterale e staffa 

singola regolabile al centro 

• Posizionamento “light up” con regolazione dell’ inclinazione

• Connessione di segnale DMX  Ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz 

• Alimentatore switching universale

• Consumo 110W

• Connessione alimentazione IN/OUT powerCON

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 6 pcs @240V

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 3,6 kg

• Dimensioni: 505x140x160 mm

SG SLIMBAR8DL - PRODUCT CODE
SG CASESLIMBAR8DL - CASE (6X SG SLIMBAR8DL)
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“User friendly” è la parola d’ordine quando si parla della nuova linea di barre 

led SDJ. Slimbar offre la versatilità e la potenza di un comune proiettore led, 

come il nostro Slimpar, ma con una disposizione lineare della sorgente luminosa 

installata in una barra di alluminio nero, con un design pratico e moderno. Il 

software offre numerose funzioni personalizzabili che garantiscono vaste 

possibilità d’utilizzo; grazie inoltre all’aggiunta di un semplicissimo controllo IR 

(incluso), si ha la possibilità di richiamare programmi o colori “preimpostati” senza 

l’utilizzo del segnale DMX. Due sono le taglie della linea, 8 e 16 led: in entrambe 

troviamo la tecnologia DL (Dark Light) di ultima generazione. Grazie all’utilizzo 

di queste innovative sorgenti ad alta resa 6 in 1 RGBWAU è possibile ottenere 

luce ultravioletta ormai in voga in moltissimi eventi dance mantenendo, inoltre, 

tutte le numerose tonalità di colori riprodotte dalle sorgenti “full color” RGBWA. Il 

telaio è stato studiato per dare la massima “dinamicità d’impiego”; due comode 

staffe laterali regolabili garantiscono l’utilizzo del proiettore in posizione tipo 

“light up”, dando la possibilità d’illuminare superfici come pareti o fondali, 

mentre una robusta staffa singola regolabile centrale permette l’aggancio del 

corpo su strutture tipo truss o pali.

SORGENTE LUMINOSA
• 16x12W led RGBWAU Full Color 

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 25°

• Luminosità: 1390 lux @5mt (25°)

SISTEMA COLORI
• Sorgente 6 in 1 RGBWAU Full Color 

• Possibilità cromatiche illimitate

• Controllo della temperatura colore grazie alla sorgente ambra

• Tecnologia led “Dark Light” luce UV (ultravioletta) 

• Due macro colori controllabili via DMX 

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocità variabile

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 7 configurazioni DMX disponibili: 1/6/10/12/28/48/52 canali

• Controllo della sorgente led in “double pixel” 

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Static Color con regolazione indipendente della strobo

• Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 

12 programmi personalizzabili con regolazione indipendente della 

velocità e strobo 

• Modalità Color con la possibilità di richiamare 69 macro colori 

preimpostate con regolazione indipendente della strobo

• Controllo IR con macro richiamabili o colori regolabili da 

telecomando (incluso)

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in alluminio di colore nero

• Display LCD grafico di colore azzurro

• Sistema di ancoraggio con doppia staffa regolabile laterale e staffa 

singola regolabile al centro 

• Posizionamento “light up” con regolazione dell’ inclinazione

• Connessione di segnale DMX Ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz 

• Alimentatore switching universale

• Consumo 210W

• Connessione alimentazione IN/OUT powerCON

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 4 pcs @240V

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 5,1 kg

• Dimensioni: 1010x140x160 mm

140
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SG SLIMBAR16DL - PRODUCT CODE
SG CASESLIMBAR16DL - CASE (4X SG SLIMBAR8DL)
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“User friendly” è la parola d’ordine quando si parla della nuova linea di barre led 

SDJ. Slimbar 240 è una barra led RGB perfetta per il mondo dell’intrattenimento 

da ballo indoor. Le caratteristiche principali della barra sono: controllo colori, 

controllo individuale ad 8 settori, numerose modalità automatiche e sound 

personalizzabili e richiamabili tramite un controllo IR (incluso).

SORGENTE LUMINOSA
• 240 led 10 mm RGB

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 30°

SISTEMA COLORI
• Sorgente led RGB 

• Possibilità cromatiche illimitate 

• Una macro colori controllabile via DMX 

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocità variabile

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 6 configurazioni DMX disponibili: 3/5/8/14/24/26 canali

• Controllo selezionabile fino ad 8 settori 

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 

3 programmi con regolazione indipendente della velocità

• Modalità Color con la possibilità di richiamare 9 macro colori 

preimpostate più una macro colori personalizzabile 

• Controllo IR con macro richiamabili o colori regolabili da 

telecomando (incluso)

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura alluminio di colore nero

• Display LED di colore rosso

• Sistema di ancoraggio con doppia staffa regolabile laterale 

• Posizionamento “light up” con regolazione inclinazione

• Connessione di segnale DMX  Ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz  

• Alimentatore switching universale

• Consumo 35W

• Connessione alimentazione IN/OUT VDE

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 12 pcs @240V

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 1,6 kg

• Dimensioni: 1030x70x90 mm

1030

70
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SG SLIMBAR240 - PRODUCT CODE
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La serie PIX.i è stata ideata trasferendo le numerose esigenze del mondo dello 

spettacolo live nel settore dell’intrattenimento indoor dei club, permettendo 

all’utente occasionale e non di approcciarsi al controllo “pixel to pixel” con 

una coppia di matrici 5x5 innovative, di semplice utilizzo e installazione. PIX.i 

5 è una matrice led 25 pixel con una sorgente ad alta potenza da 10W RGBW 

full color. L’ottica, concepita con un grado di proiezione da 15°, è dotata di un 

sistema d’isolamento ottico DC (dark cover) anti riflessione, che garantisce un 

effetto pixel preciso e definito, senza nessuna riflessione interna che interferisca 

nell’effetto luminoso. Per facilitare al massimo l’esperienza utente, sono state 

inserite all’interno numerose macro, richiamabili via DMX con effetti pixel 

grafici, come lettere e numeri dell’alfabeto. Un display LCD a colori presenta 

un’interfaccia software intuitiva, un corpo in alluminio nero con hardware “fast 

lock” per la connessione tra i moduli, garantisce un peso contenuto ed un 

allineamento perfetto tra i pixel.

SORGENTE LUMINOSA
• 25x10W led RGBW Full Color 

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 15°

• Luminosità: 2130 lux @5mt (15°)

• Sistema d’isolamento ottico DC (dark cover) antiriflesso 

SISTEMA COLORI
• Sorgente 4 in 1 RGBW Full Color 

• Possibilità cromatiche illimitate 

• Macro colori controllabile via DMX 

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocità variabile

• Macro colori e Macro Pixel richiamabili da DMX

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 5 configurazioni DMX disponibili: 4/6/8/10/100 canali

• Controllo pixel to pixel

• 3 curve dimmer selezionabili

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Static Color con regolazione indipendente della strobo

• Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 19 

programmi personalizzabili con regolazione indipendente della 

velocità 

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in alluminio di colore nero

• Display LCD grafico a colori

• Sistema di ancoraggio con doppia staffa regolabile centrale

• Sistema di montaggio con hardware dedicato per allineamento  

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento per convenzione senza ventole

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz 

• Alimentatore switching universale

• Consumo 280W

• Connessione alimentazione IN/OUT powerCON

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 6 pcs @240V

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 6,8 kg

• Dimensioni: 399x113x399 mm

3
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SG PIXI5 - PRODUCT CODE
SG CASEPIXI5 - CASE (6x SG PIXI5)
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La serie PIX.i è stata ideata trasferendo le numerose esigenze del mondo dello 

spettacolo live nel settore dell’intrattenimento indoor dei club, permettendo 

all’utente occasionale e non di approcciarsi al controllo “pixel to pixel” con una 

coppia di matrici 5x5 innovative, di semplice utilizzo e installazione. PIX.i 5 White 

Beam è una matrice led 25 pixel con una sorgente ad alta potenza da 3W Warm 

White da 2800K. L’ottica, concepita con un grado di proiezione beam da 5°, è 

dotata di un sistema d’isolamento ottico DC (dark cover) anti riflessione che 

garantisce un effetto pixel preciso e definito, senza nessuna riflessione, interna 

che interferisca nell’effetto luminoso. Per facilitare al massimo l’esperienza 

utente, sono state inserite all’interno numerose macro, richiamabili via DMX 

con effetti pixel grafici come lettere e numeri dell’alfabeto. Un display LCD a 

colori presenta un’interfaccia software intuitiva; un corpo in alluminio nero 

con hardware “fast lock” per la connessione tra i moduli, garantisce un peso 

contenuto ed un allineamento perfetto tra i pixel.

SORGENTE LUMINOSA
• 25x3W CREE XPE led Warm White 2800K 

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 5°

• Luminosità: 7750 lux @5mt (5°)

• Sistema d’isolamento ottico DC (dark cover) antiriflesso 

SISTEMA COLORI
• Sorgente CREE led Warm White 2800K

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocità variabile

• Macro Pixel richiamabili da DMX

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 4 Configurazioni DMX disponibili: 1/2/6/25 canali

• 3 curve dimmer selezionabili

• Controllo pixel to pixel

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Static Color con regolazione indipendente della strobo

• Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da 

display 120 programmi personalizzabili con regolazione 

indipendente della velocità 

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in alluminio di colore nero

• Display LCD grafico a colori

• Sistema di ancoraggio con doppia staffa regolabile centrale

• Sistema di montaggio con hardware dedicato per allineamento  

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento per convenzione senza ventole

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz 

• Alimentatore switching universale

• Consumo 80W

• Connessione alimentazione IN/OUT powerCON

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 8 pcs @240V

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 6,8 kg

• Dimensioni: 399x113x399 mm

3
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SG PIXI5W - PRODUCT CODE
SG CASEPIXI5 - CASE (6x SGPIXI5W)
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PIXI 5 White linear è un proiettore lineare led 12 pixel con una sorgente ad 

alta potenza da 3W Warm White da 2800K. L’ottica, concepita con un grado 

di proiezione beam da 5°, è dotata di un sistema d’isolamento ottico DC (dark 

cover) anti riflessione che garantisce un effetto pixel preciso e definito, senza 

nessuna riflessione, interna che interferisca nell’effetto luminoso. Per facilitare 

al massimo l’esperienza utente, sono state inserite all’interno numerose macro, 

richiamabili via DMX con effetti pixel grafici. Un display LCD a colori presenta 

un’interfaccia software intuitiva; un corpo in alluminio nero con hardware “fast 

lock” per la connessione tra i moduli, garantisce un peso contenuto ed un 

allineamento perfetto tra i pixel.

SORGENTE LUMINOSA
• 12x3W CREE XPE led Warm White 2800K

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 5°

• Luminosita: 3850lux @ 4m 

• Sistema d’isolamento ottico DC (dark cover) antiriflesso

SISTEMA COLORI
• Sorgente CREE led Warm White 2800K

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocita variabile

• Macro Pixel richiamabili da DMX

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 4 Configurazioni DMX disponibili: 2/3/6/12 canali

• 3 curve dimmer selezionabili

• Controllo pixel to pixel

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Static Color con regolazione indipendente della strobo

• Modalità Automatica con regolazione indipendente della velocita

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in alluminio di colore nero

• Display LCD grafico a colori

• Sistema di ancoraggio con staffa centrale

• Sistema di montaggio con hardware dedicato per allineamento

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Raffreddamento per convenzione senza ventole

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo 40W

• Connessione alimentazione IN/OUT powerCON

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 20 pcs @240V

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 2,5 kg

• Dimensioni: 1000x55x142 mm

1000
142
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SG PIXI5WL - PRODUCT CODE
SG CASEPIXI5WL - CASE (8X SG PIXI5WL)
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SDJ può vantare una delle più vaste scelte quando si parla di sistemi led kit “plug 

& play” pronti all’uso. La serie Led Kit è composta da un set di cambia colori led 

portatile adatto a qualsiasi utente, esperto e non. Un comodo supporto 3 piedi 

(in dotazione) sorregge la barra porta fari, una pedaliera consente il controllo 

facilitato di tutto il sistema e due comode sacche (in dotazione) ne garantiscono 

un trasporto veloce e sicuro. Il più piccolo della serie, ma non per questo meno 

efficace, può contare su 4 proiettori da 3 sorgenti led ad alta potenza da 10W con 

tecnologia full color 4 in 1 RGBW; l’elevata potenza e l’aggiunta del colore bianco 

rendono unico questo kit nell’intrattenimento indoor. La barra porta fari è inoltre 

dotata di due staffe laterali regolabili che ne consentono l’aggancio su strutture 

o il posizionamento a terra di tipo “light up”. Per gli utenti più esigenti è stato 

aggiunto un controllo tramite il segnale DMX, che consente di personalizzare al 

massimo tutte le funzionalità e le prestazioni dell’intero sistema.

SORGENTE LUMINOSA
• Kit 4 proiettori da 3x6W led RGBW Full Color

• Vita media sorgente LED: >50.000h

OTTICA
• Angolo di proiezione: 25°

SISTEMA COLORI
• Sorgente 4 in 1 RGBW Full color

• Possibilità cromatiche illimitate

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo regolabile

• Modalità automatica richiamabile da DMX

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 5 configurazioni DMX disponibili: 4/6/10/16/18 canali

• Possibilità di controllo indipendente per ogni singolo proiettore 

con controllo DMX

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display o 

da pedaliera 6 programmi, con regolazione della velocità

• Modalità Color con la possibilità di richiamare 9 macro colori 

preimpostate

• Controllo con pedaliera: Blackout, Sound, Auto, Freeze (inclusa)

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo di colore nero

• Display LED di colore rosso

• Sistema di ancoraggio con doppia staffa laterale regolabile

• Posizionamento "light up" con doppia staffa laterale regolabile

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita 3 poli

• Grado di protezione IP20

• Stand max. H 2200

• Bag morbida per trasporto barra fari

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo: 80W

• Cavo di alimentazione incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto barra: 5,8 kg

• Peso netto stand: 2,8 kg

• Dimensioni barra: 950x90x230 mm

2
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SG LEDKITHP3C - PRODUCT CODE
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SDJ può vantare una delle più vaste scelte quando si parla di sistemi led kit “plug 

& play” pronti all’uso. La serie Led Kit è composta da un set di cambia colori led 

portatile adatto a qualsiasi utente, esperto e non. Un comodo supporto 3 piedi 

(in dotazione) sorregge la barra porta fari, una pedaliera consente il controllo 

facilitato di tutto il sistema e due comode sacche (in dotazione) ne garantiscono 

un trasporto veloce e sicuro. Il secondo della serie, può contare su 4 proiettori 

da 7 sorgenti led ad alta potenza da 10W con tecnologia full color 4 in 1 

RGBW; l’elevata potenza e l’aggiunta del colore bianco rendono unico questo 

kit nell’intrattenimento indoor. La barra porta fari è inoltre dotata di due staffe 

laterali regolabili che ne consentono l’aggancio su strutture o il posizionamento 

a terra di tipo “light up”. Per gli utenti più esigenti è stato aggiunto un controllo 

tramite il segnale DMX, che consente di personalizzare al massimo tutte le 

funzionalità e le prestazioni dell’intero sistema.

SORGENTE LUMINOSA
• Kit 4 proiettori da 7x10W led RGBW Full Color 

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 25°

SISTEMA COLORI
• Sorgente 4 in 1 RGBW Full Color 

• Possibilità cromatiche illimitate

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocità variabile

• Una modalità automatica richiamabile da DMX

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 5 configurazioni DMX disponibili: 4/6/10/16/18 canali

• Possibilità di controllo indipendente per ogni singolo proiettore 

con controllo DMX 

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalità Master/Slave selezionabile

• Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

• Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display o 

pedaliera 6 programmi personalizzabili con regolazione indipendente 

della velocità  

• Modalità Color con la possibilità di richiamare 9 macro colori 

preimpostate più macro colori personalizzabile 

• Controllo con pedaliera: Blackout, Sound, Auto, Freeze (inclusa)

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo di colore nero

• Display LED di colore rosso

• Sistema di ancoraggio con doppia staffa laterale regolabile 

• Posizionamento “light up” con doppia staffa laterale regolabile 

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Stand max H 2800 mm con sacca per trasporto (inclusi)

• Bag semirigida per trasporto barra fari (inclusa)

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz 

• Alimentatore switching universale

• Consumo 300W

• Connessione alimentazione IN/OUT VDE

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 4 pcs @240V

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto barra: 8,5 kg

• Peso netto stand: 4,5 kg

• Dimensioni barra: 1180x90x270 mm

2
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SG LEDKITHP7 - PRODUCT CODE
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SDJ può vantare una delle più vaste scelte quando si parla di sistemi led kit “plug 

& play” pronti all’uso. La serie Led Kit è composta da un set di cambia colori led 

portatile adatto a qualsiasi utente, esperto e non. Un comodo supporto 3 piedi 

(in dotazione) sorregge la barra porta fari; una pedaliera consente il controllo 

facilitato di tutto il sistema e due comode sacche (in dotazione) ne garantiscono 

un trasporto veloce e sicuro. Cobe Kit è il primo sistema led con caratteristiche 

idonee al mondo dell’intrattenimento live, dove le prestazioni richieste sono alte. 

Questo innovativo kit ha la potenza necessaria per soddisfare anche gli addetti 

ai lavori più esigenti. Dotato di una delle più potenti sorgenti led mai usate 

su sistemi simili, 4 led COB da ben 80W di potenza in RGBW, Cobe Kit HP può 

coprire ampie superfici grazie alla parabola di riflessione da ben 45° d’emissione. 

L’utilizzo di questa tipologia di sorgente fa si che i colori che si possono ottenere, 

siano molti più morbidi e simili alle tradizionali sorgenti ad incandescenza che 

facevano parte dei vecchi kit con proiettori PAR 56. La barra porta fari, inoltre, è 

dotata di due staffe laterali regolabili che ne consento l’aggancio su strutture 

o il posizionamento a terra di tipo “light up”. Per gli utenti più esigenti è stato 

aggiunto un controllo tramite il segnale DMX, che consente di personalizzare al 

massimo tutte le funzionalità e le prestazioni dell’intero sistema.

SORGENTE LUMINOSA
• Kit 4 proiettori da 1x80W COB led RGBW

• Vita media sorgente LED: >50.000h

• Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

OTTICA
• Angolo di proiezione: 45°

SISTEMA COLORI
• Sorgente COB led RGBW

• Possibilita cromatiche illimitate

EFFETTI
• Dimmer lineare 0-100%

• Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocita variabile

• Modalita automatica richiamabile da DMX

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 5 configurazioni DMX disponibili: 4/8/10/16/18 canali

• Possibilita di controllo indipendente per ogni singolo proiettore 

con controllo DMX

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Modalita Master/Slave selezionabile

• Modalita Sound con sensibilita microfono regolabile

• Modalita Automatica con la possibilita di richiamare da display 

o pedaliera 6 programmi personalizzabili con regolazione 

indipendente della velocita

• Modalita Color con la possibilita di richiamare 9 macro colori 

preimpostate

• Controllo con pedaliera: Blackout, Sound, Auto, Freeze (inclusa)

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo di colore nero

• Display LED di colore rosso

• Sistema di ancoraggio con doppia staffa laterale regolabile

• Posizionamento “light up” con doppia staffa laterale regolabile

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Stand max. H 2800 mm con sacca per trasporto (inclusi)

• Bag semirigida per trasporto barra fari (inclusa)

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz

• Alimentatore switching universale

• Consumo 350W

• Connessione alimentazione IN/OUT VDE

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

• Alimentazione OUT massimo 2 pcs @240V

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto barra: 9,5 kg

• Peso netto stand: 4,5 kg

• Dimensioni barra: 1180x90x270 mm
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Faster192 è un’unità di controllo semplice ed intuitiva per scanner e motorizzati. 

Faster192 è un controller DMX dalle dimensioni compatte, disegnato per 

gestire fino a 12 proiettori con funzionamento fino a 16 canali ciascuno. L’unità 

di controllo permette di personalizzare i programmi e le scene interne e 

memorizzarle fino ad un massimo di 240 scene e 6 chase su 30 diversi banchi.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Centralina per proiettori con segnale DMX

• Max 12 proiettori da 16 canali ciascuno

• 192 canali DMX complessivi

• 8 sliders di controllo (paginaaA/B)

• 8 Scene programmabili su 30 banchi

• 6 chases 

• Modalità Automatica

• Modalità musicale (microfono interno)

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: DC 12V, 300mA min

• Alimentatore esterno incluso AC~100-240V, 50/60Hz

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 2,5 kg

• Dimensioni: 482x132x80 mm

482
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La famiglia Faster si allarga per soddisfare anche gli utenti con esigenze più 

specifiche che hanno la necessità di gestire unità dimmer. Due sono le taglie 

in gioco: Faster 24 capace di controllare 24 canali e Faster 48 per un controllo 

massimo di 48 canali. Entrambe sono state ideate rispettando la metodologia 

di programmazione facile ed intuitiva dei controlli per la gestioni di spettacoli 

live dove si usano canali dimmer. I comandi di accesso alle funzioni sono 

personalizzabili e l’unità supporta diverse modalità di funzionamento oltre 

all’esecuzione musicale.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Centralina per il controllo di proiettori tradizionali

• 24 canali DMX complessivi

• 24 sliders di controllo 

• 4 pagine per 12 programmi (fino a 4600 passi programmabili) 

• Impostazione di dissolvenza e velocità di esecuzione per ogni 

singola scena

• Possibilità di modifica di una scena in diretta o in differita

• Modalità musicale (microfono interno)

• Compatibile MIDI IN/OUT

• Selettore di polarità DMX

• Sound-activated: Input audio

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: DC 12V, 500mA min

• Alimentatore esterno incluso AC~100-240V, 50/60Hz

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 4,4 kg

• Dimensioni: 482x266x95 mm

482
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La famiglia Faster si allarga per soddisfare anche gli utenti con esigenze più 

specifiche che hanno la necessità di gestire unità dimmer. Due sono le taglie 

in gioco: Faster 24 capace di controllare 24 canali e Faster 48 per un controllo 

massimo di 48 canali. Entrambe sono state ideate rispettando la metodologia 

di programmazione facile ed intuitiva dei controlli per la gestioni di spettacoli 

live dove si usano canali dimmer. I comandi di accesso alle funzioni sono 

personalizzabili e l’unità supporta diverse modalità di funzionamento oltre 

all’esecuzione musicale.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Centralina per il controllo di proiettori tradizionali

• 48 canali DMX complessivi

• 48 sliders di controllo 

• 4 pagine per 12 programmi (fino a 4600 passi programmabili) 

• Impostazione di dissolvenza e velocità di esecuzione per ogni 

singola scena

• Possibilità di modifica di una scena in diretta o in differita

• Modalità musicale (microfono interno)

• Compatibile MIDI IN/OUT

• Selettore di polarità DMX

• Sound-activated: Input audio

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: DC 12V, 500mA min

• Alimentatore esterno incluso AC~100-240V, 50/60Hz

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 6,2 kg

• Dimensioni: 710x266x95mm
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Faster splitter è un distributore di segnale DMX, apparecchio utile ad utilizzatori 

esperti e meno esperti.

Grazie alle sue 4 linee questo splitter migliora la trasmissione del segnale DMX 

oltre a rendere lo sviluppo

della catena più semplice e sicuro.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• 1 ingresso - 4 uscite DMX512

• Ingressi ed uscite optoisolati tra loro

• Uscita per collegamento ad un altro distributore

• Collegamento: IN/OUT XLR 3 poli

• Corpo:1U standard rack 19’’ 

ALIMENTAZIONE
• AC~100-240V - 50/60Hz

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 3,0 kg

• Dimensioni: 482x45x130 mm
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Macchina della nebbia di tipologia H studiata per il mondo SDJ. All’interno delle 

suo corpo compatto troviamo una macchina con caratteristiche ereditate dagli 

effetti ambienti del mondo dell’intrattenimento live professionale, come la sua 

sorella maggiore H 1500. H 300 garantisce una copertura perfetta di ambienti di 

medie e piccole dimensioni indoor ed outdoor; la sua nuova tecnologia utilizza 

una pompa d’aria che oltre a permettere un’ottimale miscelazione tra fumo 

ed aria, garantisce anche un’estrema pulizia del condotto di riscaldamento, 

evitando quei fastidiosi intasamenti derivanti dalle normali formazioni calcaree 

dei liquidi ambiente. L’effetto nebbia generato è secco e sottile, non ostacola 

la visibilità allo spettatore e grazie ad una potente ventola interna a velocità 

controllabile è possibile saturare l’ambiente in tempi brevi. La macchina è dotata 

di un controllo DMX a doppio canale, di una modalità manuale richiamabile 

dal pannello di controllo e di un comodissimo radio comando (incluso) che 

consente l’avvio o la sospensione dell’effetto ambiente.

EFFETTI
• Effetto nebbia

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 1 configurazione DMX disponibile: 2 canali

• Velocità ventola regolabile via software e via DMX

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Comando con radio comando a distanza (incluso)

• Interruzione di sicurezza automatica del circuito per protezione 

pompa a liquido  esaurito

• Riscaldamento: 2 minuti

• Emissione: 1000 CUFT

• Erogazione continua

• Modalità Manuale regolabile via display

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in lamiera di colore nero

• Display LED grafico di colore rosso

• Comoda maniglia per trasporto

• Indicatore a led per riscaldamento e per prontezza all’uso

• Pompa ad alte prestazioni per un’emissione ottimale

• Ventola assiale ad alta velocità

• Serbatoio esterno: 1,2 litri

• Connessione di segnale DMX  Ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Per un buon funzionamento si consiglia l’uso di liquidi Sagitter

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~230V 50Hz 

• Consumo 650W

• Connessione alimentazione IN VDE

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 8 kg

• Dimensioni:  235x355x200 mm
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Macchina ibrida che permette di effettuare nebbia e fumo con un unico 

apparecchio di tipologia H studiata per il mondo SDJ. All’interno delle suo 

corpo compatto troviamo una macchina con caratteristiche ereditate dagli 

effetti ambienti del mondo dell’intrattenimento live professionale. HYH900 

garantisce una copertura perfetta di ambienti di medie e piccole dimensioni 

indoor ed outdoor; la sua nuova tecnologia utilizza una pompa d’aria che 

oltre a permettere un’ottimale miscelazione tra fumo ed aria, garantisce anche 

un’estrema pulizia del condotto di riscaldamento, evitando quei fastidiosi 

intasamenti derivanti dalle normali formazioni calcaree dei liquidi ambiente. A 

un potente getto   unisce  un effetto  nebbia secco e sottile, che non ostacola 

la visibilità allo spettatore e grazie ad una potente ventola interna a velocità 

controllabile è possibile saturare l’ambiente in tempi brevi. La macchina è 

dotata di un controllo DMX, di una modalità manuale richiamabile dal pannello 

di controllo che consente l’avvio o la sospensione dell’effetto ambiente.

EFFETTI
• Effetto fumo/nebbia selezionabile tramite pulsante a bordo

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 1 configurazioni DMX disponibili: 2 canali

• Velocità ventola regolabile via software e via DMX

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Riscaldamento: 5 minuti

• Erogazione continua

• Modalità manuale regolabile via display

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura lamiera di colore nero

• Display LCD grafico di colore azzurro

• Comoda maniglia per trasporto

• Pompa ad alte prestazioni per un’emissione ottimale

• Ventola assiale ad alta velocita

• Serbatoio esterno: 2 litri

• Connessione di segnale DMX Ingresso e uscita XLR 3/5 poli

• Grado di protezione IP 20

• Per un buon funzionamento si consiglia l’uso di liquidi Sagitter

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~230V 50Hz

• Consumo 900W

• Connessione alimentazione IN VDE

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 10,4 kg

• Dimensioni: 425x480x330 mm
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COLOR SMOKE 1500FC fa parte della nuova serie di macchine del fumo che 

aggiunge al tradizionale effetto ambiente, la possibilità di funzionamento 

orizzontale/verticale e un tocco di colore allo spruzzo, grazie a una serie di 6 led 

RGB full color ad alta efficienza. La potenza di questa versione è di 1500W. La 

macchina è controllabile via DMX e include un radio comando.

EFFETTI
• Effetto fumo

• Effetto geyser colorato 6 led RGB full color

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 1 configurazione DMX disponibile 7 canali

• Controllo indipendente dell’erogazione e sorgente led

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Comando radio con radio comandi a distanza (incluso)

• Modalità automatica con 7 impostazioni di colore 

• Modalità manuale via pulsate dedicato 

• Interruzione di sicurezza automatica del circuito per protezione 

pompa a liquido  esaurito, ripristinabile via software

• Riscaldamento 5 minuti

• Tempo erogazione continua 10 sec

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura lamiera di colore nero

• Display LED di colore rosso

• Comoda maniglia per trasporto

• Indicatore a led  per riscaldamento e per prontezza all’uso

• Pompa ad alte prestazioni con lunga gittata

• Pompa ausiliaria per blocco istantaneo dell’emissione

• Doppia posizione di funzionamento: orizzontale e verticale 

• Serbatoio esterno: 2,5 litri

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita XLR 3/5 poli

• Grado di protezione IP 20

• Per un buon funzionamento si consiglia l’uso di liquidi Sagitter

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~230V 50Hz 

• Consumo 1600W

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 8,5 kg

• Dimensioni: 415x358x225 mm

SG ARS1500FC - PRODUCT CODE
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COLOR SMOKE 900FC fa parte della nuova serie di macchine del fumo che 

aggiunge al tradizionale effetto ambiente, la possibilità di funzionamento 

orizzontale/verticale e un tocco di colore allo spruzzo, grazie a una serie di 6 

led RGB full color ad alta efficienza. La potenza di questa versione è di 900W. La 

macchina è controllabile via DMX, e include un radio comando.

EFFETTI
• Effetto fumo

• Effetto geyser colorato 6 led RGB full color

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• 1 configurazione DMX disponibile 2 canali

• Controllo indipendente dell’erogazione e sorgente led

• Controllo segnale USITT DMX 512

• Comando radio con radio comandi a distanza (incluso)

• Modalità automatica con 7 impostazioni colore 

• Modalità manuale via pulsate dedicato 

• Riscaldamento 8 minuti

• Tempo erogazione continua 10 sec

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura lamiera di colore nero

• Display LED di colore rosso

• Comoda maniglia per trasporto

• Indicatore a led per riscaldamento e per prontezza all’uso

• Pompa ad alte prestazioni con lunga gettata

• Doppia posizione di funzionamento: orizzontale e verticale 

• Serbatoio esterno: 1,5 litri

• Connessione di segnale DMX ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Per un buon funzionamento si consiglia l’uso di liquidi Sagitter

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~230V 50Hz 

• Consumo 950W

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 7 kg

• Dimensioni: 408x264x192 mm

SG ARS900FC - PRODUCT CODE
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COLOR SMOKE 900DJ fa parte della nuova serie di macchine del fumo che 

aggiunge al tradizionale effetto ambiente, la possibilità di funzionamento 

orizzontale/verticale e un tocco di colore allo spruzzo, grazie a una serie di 3 led 

RGB/FC ad alta efficienza. La potenza di questa versione è di 900W. La macchina 

è controllabile dal pannello di controllo e  include un radio comando.

EFFETTI
• Effetto fumo

• Effetto geyser colorato 3 LED RGB full color

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• Comando radio con radiocomando a distanza incluso

• Modalità static color: 7 colori preimpstati

• Modalità automatica: 1 programma cambio colori preimpostato

• Modalità manuale via pulsante dedicato

• Riscaldamento 8 minuti

• Tempo di erogazione continua 10 sec

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo di colore nero

• Indicatore a LED per riscaldamento e prontezza d’uso

• Pompa ad alte prestazioni con lunga gittata

• Doppia posizione di funzionamento: orizzontale e verticale

• Serbatoio esterno: 0,25 litri

• Grado di protezione IP20

• Per un buon funzionamento si consiglia l’uso dei liquidi Sagitter

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~230V, 50 Hz

• Consumo: 900W

• Cavo di alimentazione 1mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 3,5 kg

• Dimensioni: 280x245x140 mm
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MIMETIK S è una macchina del fumo, da un nuovo ed innovativo design, adatta 

ad applicazioni ed ambienti di piccole dimensioni come club, ristoranti e pub, 

dove sia necessario un effetto ambiente con una adeguata erogazione di fumo. 

La macchina ha una potenza di 400W ed è dotata di controllo a filo.

EFFETTI
• Effetto fumo

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• Comando a filo

• Riscaldamento 6 minuti

• Tempo di erogazione continua 20 sec

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo

• Staffa regolabile

• Indicatore per prontezza all'uso

• Pompa ad alte prestazioni con lunga gittata

• Serbatoio esterno: 0,25 litri

• Grado di protezione IP20

• Per un buon funzionamento si consiglia l'uso dei liquidi Sagitter

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~230V, 50 Hz

• Consumo: 400W

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 2,4 kg

• Dimensioni: 110x235x130 mm
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MIMETIK M è una macchina del fumo, da un nuovo ed innovativo design, adatta 

ad applicazione e ambienti di medie e piccole dimensioni come club e stage, 

dove sia necessario un effetto ambiente con una adeguata erogazione di fumo. 

La macchina ha una potenza di 900W ed è dotata di controllo a filo con timer ed 

un radio comando senza fili.

EFFETTI
• Effetto fumo

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• Comando radio con radiocomando a distanza incluso

• Comando a filo con timer incorporato

• Riscaldamento 5 minuti

• Tempo di erogazione continua 20 sec

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo

• Staffa regolabile

• Indicatore a led per riscaldamento e prontezza all'uso

• Pompa ad alte prestazioni con lunga gittata

• Serbatoio esterno: 0,9 litri

• Grado di protezione IP20

• Per un buon funzionamento si consiglia l'uso dei liquidi Sagitter

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~230V, 50 Hz

• Consumo: 900W

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 4,5 kg

• Dimensioni: 235x240x140 mm
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MIMETIK L è una macchina del fumo, da un nuovo ed innovativo design, adatta 

ad applicazione e ambienti di medie e piccole dimensioni come club e stage, 

dove sia necessario un effetto ambiente con una adeguata erogazione di fumo. 

La macchina ha una potenza di 1200W ed è dotata di controllo a filo e radio 

comando senza fili.

EFFETTI
• Effetto fumo

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• Comando radio con radiocomando a distanza incluso

• Comando a filo

• Riscaldamento 6 minuti

• Tempo di erogazione continua 20 sec

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura in metallo

• Staffa regolabile

• Indicatore a LED per prontezza d'uso

• Pompa ad alte prestazioni con lunga gittata

• Serbatoio esterno: 0,9 litri

• Grado di protezione IP20

• Per un buon funzionamento si consiglia l'uso dei liquidi Sagitter

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~230V, 50 Hz

• Consumo: 1200W

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 5,5 kg

• Dimensioni: 260x380x140 mm
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Si allarga la famiglia, XL completa la ormai famosa serie di macchine del fumo 

SDJ. Mimetik XL è una macchina del fumo adatta per qualsiasi applicazione 

in ambienti di medie e grandi dimensioni come Club, stage e teatri, dove sia 

necessario un effetto ambiente potente con un’elevata erogazione di fumo. La 

taglia XL è dotata di una potenza di 1500W e controllo DMX offre una serie di 

accessori inclusi nella confezione come il radio comando e comando e filo.

EFFETTI

• Effetto fumo

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
• Controllo segnale USITT DMX 512

• Comando radio con radio comando a distanza (incluso)

• Modalità manuale via pulsate dedicato

• Riscaldamento 8 minuti

• Tempo erogazione continua 10 sec

STRUTTURA E CORPO MOBILE
• Struttura lamiera di colore nero e grigia

• Comoda maniglia per trasporto

• Indicatore a led rosso per riscaldamento e verde per prontezza 

all’uso

• Pompa ad alte prestazioni con lunga gettata

• Serbatoio esterno: 2,5 litri

• Connessione di segnale DMX Ingresso e uscita XLR 3 poli

• Grado di protezione IP 20

• Per un buon funzionamento si consiglia l’uso di liquidi Sagitter

ALIMENTAZIONE
• Input Voltage: AC~230V 50Hz

• Consumo 1500W

• Connessione alimentazione IN VDE

• Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

PESO E DIMENSIONI
• Peso netto: 7,3 kg

• Dimensioni: 190x440x305 mm
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Grazie alla continua ricerca e all’utilizzo di innovativi metodi di produzione 

all’avanguardia i liquidi Sagitter diventano “ecologici”. La salute dell’individuo è 

sempre più al centro dell’ attenzione delle industrie italiane, i processi produttivi 

vengono stravolti per garantire il rispetto dell’ambiente: è per questo che Sagitter 

ha scelto di percorrere la strada dell’ecologia per la produzione e lo sviluppo 

dei nuovi liquidi per macchine del fumo e delle bolle, realizzati completamente 

con materie prime di “origine vegetale” che fornisco al liquido una caratteristica 

vincente, quella della completa assenza di sostanze tossiche o nocive per la 

salute, garantendo sempre le migliori prestazioni sul mercato.

L’intera linea ECO è completamente prodotta in Italia, i composti sono a base di 

acqua e studiati per non rilasciare fastidiosi e dannosi residui oleosi agli oggetti 

circostanti.

 SUPER STANDARD
Versione leggera, adatta per piccoli ambienti e utilizzatori “occasionali” che vogliono 

ottenere un discreto effetto fumo contenendo la spesa. Questa versione può anche essere 

utilizzata per chi ha esigenze di dissolvenza rapida dell’effetto fumo. Taniche da 1 a 5 litri

• SG ECOSMK5SS

STANDARD
Versione che garantisce una copertura e permanenza idonee agli addetti allo spettacolo, 

adatta a qualsiasi location, come live, teatri e discoteche. Tanica da 5 litri 

• SG ECOSMK1

• SG ECOSMK5

PROFESSIONAL
Versione concentrata che garantisce una lunga permanenza e un’adeguata copertura per 

un effetto fumo professionale e coprente. Tanica da 5 litri

• SG ECOSMK5P

STANDARD
Liquido a base di acqua studiato per garantire una diffusione e una permanenza tipiche 

dei più comuni effetti nebbia, trasparenti ma contrastanti alla luce. Tanica da 5 litri

• SG ECOHZR5

STANDARD
Liquido per macchina delle bolle. Tanica da 1 e 5 litri

• SG BK01

• SG BK05

ECO SMOKE

ECO HAZER

ECO BUBBLES
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LAMPS
CODE OSRAM W V SOCKET LIFETIME (H) LM PHILIPS GE NAED ANSI LIF

CODE OSRAM W V SOCKET LIFETIME (H) LM PHILIPS GE NAED ANSI LIF

CODE OSRAM W V SOCKET LIFETIME (H) LM PHILIPS GE NAED ANSI LIF

WOOD TUBE

PLLP18W 18 VG G13 9000 TLD18W/08 F20T12/BLB

PLLP36W 36 VG G13 20000 TLD36W/08 F40T12/BLB

STROBE HIGH POWER

PLLPXOP15N 1000 VS CAP15.8\14.7cab 250 350000 XOP15-OF

DISCHARGE HMI SERIES

PLLPHMI575GS HMI 575W/GS 575 VG SFc 10-4 1000 49000 MSI 575W CSR575/DE

PLLPHMI1200GS HMI 1200W/GS 1200 VG SFc 15,5-6 1000 110000 MSI 1200W CSR1200/DE

DISCHARGE HSD SERIES

PLLPHSD250 HSD 250 250 VG GY9,5 2000 17000 MSD 250

DISCHARGE HSR/MSR SERIES

PLLPHSR575 HSR 575/60 575 VG GX9,5 1000 49000

PLLPMSR1200SA 1200 VG GY22 750 96000 MSR 1200SA CSR1200SA

DISCHARGE REFLECTOR SERIES

SG LTUHP190W 190/160 2 terminations UHP 160/190W 0.9 E20.9

SG LTUHP200W 200/170 2 terminations TOP UHP 200/170W

SG LTVIP280W P-VIP 280/1.0 E20.6 280 2 terminations

SG PLHRI230 SIRIUS HRI 230W 230 2 terminations 2500

SG PLHRI280 SIRIUS HRI 280W 280 2 terminations 2000

SG PLHRI132 SIRIUS HRI 132W 132 2 terminations 6000

SG PLHRI100 SIRIUS HRI 100W 100 2 terminations 6000

DISCHARGE FastFit SERIES

SG PL300LK 300 PGJX28 750 23000 MSR Gold 300/2 Mini 
FastFit 1CT/4

SG PL700LK 700 PGJX50 750 50000 MSR Gold 700/2 FastFit 
1CT/8

SG PL700LK28 700 PGJX28 750 47000 MSR Gold 700/2 Mini 
FastFit 1CT/4

Made in China

DISCHARGE HMI SERIES

PLLPHMI575CN HMI 575W/GS 575 VG SFc 10-4 nd nd MSI 575W CSR575/DE

DISCHARGE HSD SERIES

PLLPHSD250CN HSD 250 250 VG GY9,5 nd nd MSD 250 CSD 250

DISCHARGE HSR/MSR SERIES

PLLPHSR575CN HSR 575/60 575 VG GX9,5 nd nd MSR 575 CSR 575

DOUBLE PLUG HALOGEN

PLLP300M38 64662 300 230 GY9,5 2000 5000 6874P M38-39785 M/38

PLLP500M40 64672 500 230 GY9,5 2000 8500 6877P M40-39621 M/40

PLLP1000T19 64744 1000 230 GX9,5 750 20500 6996P T19FWP-39657 FWP T/19

PLLP200016 64788 2000 230 GY16 400 52000 6994P CP/72

PLLP575HTC 93728 575 230 G9,5 300 14900 HPL575-37128 54618

PLLP750HTC 93729 750 230 G9,5 300 19750 HPL750-37824

PAR 36

PLLPP36V 30 6 screw 100 55000 4515-24673

PLLPDWE 650 120 screw 100 24000 DWE-41667

PAR 56

PLLPP56V 300 230 GX16d 2000 10000 300PAR56\NSP

PAR 64

PLLPP645V 500 230 GX16d 300 CP87-30283 CP/87

PLLPP64A 1000 230 GX16d 300 320000 PAR64NSP CP60EXC-19909 56332 EXC CP/60

PLLPP64B 1000 230 GX16d 300 270000 PAR64SP CP61EXD-19911 56233 EXD CP/61

PLLPP64C 1000 230 GX16d 300 125000 PAR64FL CP62EXE-19913 56234 EXE CP/62

PLLP6428V 250 28 screw 25 4552-VNSP
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DMX
CABLES

Cavo professionale DMX prodotto in Italia con connessioni XLR 3 poli Neutrik serie XX. 

Composizione: 1x NC3FXXB 1x SG DMXBL 1x NC3MXXB. Colore del cavo: blu

• SG DMX3LU01 - 1 mt.

• SG DMX3LU02 - 2 mt.

• SG DMX3LU03 - 3 mt.

• SG DMX3LU05 - 5 mt.

• SG DMX3LU10 - 10 mt.

Cavo professionale DMX prodotto in Italia con connessioni XLR 5 poli Neutrik serie XX. 

Composizione: 1x NC5FXXB 1x SG DMXBL 1x NC5MXXB. Colore del cavo: blu

• SG DMX5LU01 - 1 mt.

• SG DMX5LU02 - 2 mt.

• SG DMX5LU03 - 3 mt.

• SG DMX5LU05 - 5 mt.

• SG DMX5LU10 - 10 mt.

SG DMX3

SG DMX5
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CABLES

CABLECROSS

Pedana passacavo a due corsie per l’attraversamento di cavi fino a 30mm di 

sezione. Il poliuretano termoplastico, materiale scelto per la sua realizzazione, 

garantisce alla pedana la massima robustezza ed un peso contenuto. Il pannello 

di chiusura in PVC di colore giallo è dotato di una efficace texture antiscivolo 

connessa alla pedana tramite una utile cerniera di giunzione studiata per 

installare o ispezionare in modo rapido le conduttore sottostanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Pedana passacavo 2 vie

• Condotti per il passaggio di cavi fino a 30mm di sezione

• Base realizzata in  poliuretano termoplastico

• Pannello di chiusura: realizzato in PVC di colore giallo

• Portata: ≤ 3000 kg (carico uniformemente distribuito)

• Misure condotti: 1000x30x30 mm

• Misure pedana: 1000x45x250 mm

• Peso: 4,0 kg

POWERCON EXTENSION CABLES

SDC775LU015 Cavo Powercon Est 3x2,5mm 1,5 mt

SDC775LU025 Cavo Powercon Est 3x2,5mm 2,5 mt

SDC775LU05 Cavo Powercon Est 3x2,5mm 5 mt

SDC775LU10  Cavo Powercon Est 3x2,5mm 10 mt

IP DMX EXTENSION CABLES

SG IPCDLU015 Cavo DMX IP 65 est 1,5 mt

SG IPCDLU025 Cavo DMX IP 65 est  2,5 mt

SG IPCDLU05 Cavo DMX IP 65 est 5 mt

SG IPCDLU10 Cavo DMX IP 65 est 10 mt

IP POWER EXTENSION CABLES

SG IPCPLU015 Cavo Alim Est IP 65 1,5 mt

SG IPCPLU025 Cavo Alim Est IP 65 2,5 mt

SG IPCPLU05 Cavo Alim Est IP 65  5 mt

SG IPCPLU10 Cavo Alim Est IP 65 10 mt

SG IPCPMLU3 Cavo Alim Est IP 65 3 mt per IPLED MICRO BAR WARM WHITE

SG IPCPMLU5 Cavo Alim Est IP 65 5 mt per IPLED MICRO BAR WARM WHITE

SG IPCPMLU10 Cavo Alim Est IP 65 10 mt per IPLED MICRO BAR WARM WHITE

IP DMX/POWER EXTENSION CABLES

SG IPCPDLU3 Cavo DMX/Alim Est IP 65 3 mt per IPLED MICRO BAR RGB

SG IPCPDLU5 Cavo DMX/Alim Est IP 65 5 mt per IPLED MICRO BAR RGB

SG IPCPDLU10 Cavo DMX/Alim Est IP 65 10 mt per IPLED MICRO BAR RGB

SG CABLECRS2
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CLAMPS

Accoppiatore singolo in alluminio estruso nero

Accoppiatore singolo in alluminio estruso nero.

Accoppiatore singolo in alluminio estruso.

Accoppiatore singolo in alluminio estruso.

Accoppiatore singolo in alluminio estruso nero

Cavo in acciaio inossidabile ricoperto in PVC  

con moschettone.

Accoppiatore singolo in alluminio estruso.

Accoppiatore in robusto alluminio 6061 T6 estruso.

Gancio in acciaio zincato nero

Gancio in acciaio zincato

Accoppiatore singolo in alluminio estruso.

Staffa zincata regolabile per truss con doppio 

accoppiatore singolo.

PLH290BK

PLH350BK

PLH270

PLH300

PLH295BK

PLH232
PLH248

PLH290

PLH340

PLH10NBK

PLH10N

PLH295

PLH420
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FLIGHTCASES

ACCESSORIES

SG CASEPIXUS9 Flightcase con ruote per 4 PIXUS9

SG CASEHALOFR Flightcase con ruote per 4 HALOLED

SG CASESAGOLED Flightcase con ruote per 4 SAGOLED

SG CASEHALFPAR Flightcase con ruote per 6 HALFPAR

SG CASECOBE Flightcase con ruote per 4 COBE SERIES

SG CASECLUB Flightcase con ruote per 4 CLUB SERIES SPOT BEAM

SG CASEBLKARROW Flightcase con ruote per 2 BLACKARROW

SG CASEHDBEAM Flightcase con ruote per 2 HD BEAM

SG CASEPICTO Flightcase con ruote per 2 PICTOLED

SG CASEPIXUS25 Flightcase con ruote per 2 PIXUS25

SG CASECLSPOTV2 Flightcase con ruote per 4 CLUB SPOT V2

SG CASECLDOT Flightcase con ruote per 6 CLUB DOT/PIX

SG CASEPIXI5 Flightcase con ruote per 6 PIXI5/5W

SG CASELTBEAM Flightcase con ruote per 2 LITE BEAM

SG CASEACLBAR Flightcase con ruote per 4 ACL LED BAR

SG CASESAGOLEDM Flightcase con ruote per 4 SAGOLED MINI

SG CASESCLWASH Flightcase con ruote per 4 CLUB WASH

SG CASEHTZ Flightcase con ruote per 6 HTZ LED

SG CASEBATI4 Flightcase con ruote per 8 BATI 4DL con sistema di ricarica

SG CASEACLBAR7MX Flightcase con ruote per  4 ACLBAR7MX

SG CASEHTZPROC Flightcase con ruote per  6 HTZPROC

SG CASEPIKEONE Flightcase con ruote per  2 PIKEONE

SG CASEPIKEONEX4 Flightcase con ruote per  4 PIKEONE

SG CASEQUARTZ100 Flightcase con ruote per  4 QUARTZ100

SG CASEQUARTZ300 Flightcase con ruote per  2 QUARTZ300

SG CASEQUARTZ300X4 Flightcase con ruote per  4 QUARTZ300

SG CASECLDOTZ Flightcase con ruote per  4 CLUB DOTZ

SG CASEHALOFM60 Flightcase per 4 HALOFWWM60

SG CASEHALOPR Flightcase con ruote per 4 HALOPFWW

SG CASEQUIVER Flightcase per QUIVER

SG CASEQUIVER1X Flightcase per QUIVER + 1 QUIVERX

SG CASEQUIVER2X Flightcase per QUIVER + 2 QUIVERX

SG CASESLIMBAR16DL Flightcase con ruote per 4 SLIMBAR16DL

SG CASESLIMBAR8DL Flightcase con ruote per 6 SLIMBAR8DL

SG CASEPIXI5WL Flightcase con ruote per 8 PIXI5WL

Code Description Compatible model

SG COBEBN1 Bandiera direzionale SG COBEONE

SG COBEBN2 Bandiera direzionale SG COBEONEWW - SG COBETWO

PLRB332 Ottica 19° SG SAGOLEDW - SG SAGOLEDWW

PLRB98 Ottica 26° SG SAGOLEDW - SG SAGOLEDWW

PLRB401 Ottica 36° SG SAGOLEDW - SG SAGOLEDWW

PLRB335 Ottica 50° SG SAGOLEDW - SG SAGOLEDWW

PLRB104 Accessorio Iris SG SAGOLEDW - SG SAGOLEDWW

SG LENS19M Ottica 19° SG SAGOLEDWWM

SG LENS26M Ottica 26° SG SAGOLEDWWM

SG LENS36M Ottica 36° SG SAGOLEDWWM

SG LENS50M Ottica 50° SG SAGOLEDWWM

SG IRISM Accessorio Iris SG SAGOLEDWWM
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ALPHABETICAL INDEX

PLH10N 124

PLH10NBK 124

PLH232 124

PLH248 124

PLH270 124

PLH290 124

PLH290BK 124

PLH295 124

PLH295BK 124

PLH300 124

PLH340 124

PLH350BK 124

PLH420 124

PLLP1000T19 121

PLLP18W 121

PLLP200016 121

PLLP300M38 121

PLLP36W 121

PLLP500M40 121

PLLP575HTC 121

PLLP6428V 121

PLLP750HTC 121

PLLPDWE 121

PLLPHMI1200GS 121

PLLPHMI575CN 121

PLLPHMI575GS 121

PLLPHSD250 121

PLLPHSD250CN 121

PLLPHSR575 121

PLLPHSR575CN 121

PLLPMSR1200SA 121

PLLPP36V 121

PLLPP56V 121

PLLPP645V 121

PLLPP64A 121

PLLPP64B 121

PLLPP64C 121

PLLPXOP15N 121

PLRB104 125

PLRB332 125

PLRB335 125

PLRB401 125

PLRB98 125

SDC775LU015 123

SDC775LU025 123

SDC775LU05 123

SDC775LU10  123

SG ACLBAR10 24

SG ACLBAR5 25

SG ACLBAR7MX 23

SG ACLPAR1 26

SG ARS1500FC 111

SG ARS900DJ 113

SG ARS900FC 112

SG BATI4DL 90

SG BATI4DLKIT 90

SG BATI4TX 90

SG BK01 120

SG BK05 120

SG BLINDER2L 85

SG BLINDER4L 86

SG BLKARROW 11

SG BLKARROWKIT 11

SG BRAY8M 73

SG BRAY8P 71

SG BRAY8PW 72

SG CABLECRS2 123

SG CASEACLBAR 24 - 25 -125

SG CASEACLBAR7MX 23 -125

SG CASEBATI4 90 -125

SG CASEBLKARROW 11 -125

SG CASECLDOT 66 -125

SG CASECLDOTZ 67 -125

SG CASECLSPOTV2 63 -125

SG CASECLUB 64 - 65 -125

SG CASECOBE 48 - 49 - 50 -125

SG CASEHALFPAR 44 - 45 - 46 -125

SG CASEHALOFM60 40 -125

SG CASEHALOFR 38 - 39 -125

SG CASEHALOPR 41 - 42 -125

SG CASEHDBEAM 12 -125

SG CASEHTZ 87 -125

SG CASEHTZPROC 88 -125

SG CASELTBEAM 13 -14 -125

SG CASEPICTO 21 -125

SG CASEPIKEONE 15 -125

SG CASEPIKEONEX4 15 -125

SG CASEPIXI5 96 - 97 -125

SG CASEPIXI5WL 98 -125

SG CASEPIXUS25 19 -125

CODE PAG CODE PAG CODE PAG
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ALPHABETICAL INDEX

SG CASEPIXUS9 20 -125

SG CASEQUARTZ100 18 -125

SG CASEQUARTZ300 17 -125

SG CASEQUARTZ300X4 17 -125

SG CASEQUIVER 52 -125

SG CASEQUIVER1X 52 -125

SG CASEQUIVER2X 52 -125

SG CASESAGOLED 36 -125

SG CASESAGOLEDM 37 -125

SG CASESCLWASH 68 -125

SG CASESLIMBAR16DL 93 - 125

SG CASESLIMBAR8DL 94 - 125

SG CLBEAM 65

SG CLDOT 66

SG CLDOTZ 67

SG CLSPOT 64

SG CLSPOTV2 63

SG CLWASH 68

SG CLWASHKIT 68

SG COBEBN1 48 - 125

SG COBEBN2 49 - 50 125

SG COBEONE 48

SG COBEONEWW 50

SG COBETWO 49

SG DMX3LU01 122

SG DMX3LU02 122

SG DMX3LU03 122

SG DMX3LU05 122

SG DMX3LU10 122

SG DMX5LU01 122

SG DMX5LU02 122

SG DMX5LU03 122

SG DMX5LU05 122

SG DMX5LU10 122

SG ECOHZRS 120

SG ECOSMK1 120

SG ECOSMK5 120

SG ECOSMK5P 120

SG ECOSMK5SS 120

SG ESA3 69

SG ESA3FZ 83

SG FASTER1224 105

SG FASTER192 104

SG FASTER2448 106

SG FASTERSP4 107

SG H1500 55

SG H300 109

SG HALFPAR12 45

SG HALFPAR24 46

SG HALFPAR9 44

SG HALOFCW 38

SG HALOFCWM 39

SG HALOFCWM60 40

SG HALOFWW 38

SG HALOFWWM 39

SG HALOFWWM60 40

SG HALOPCW1528 41

SG HALOPCW2045 42

SG HALOPWW1528 41

SG HALOPWW2045 42

SG HDBEAM 12

SG HDBEAMKIT 12

SG HTZLEDC 87

SG HTZPROC 88

SG HYH900 110

SG IPCDLU015 123

SG IPCDLU025 123

SG IPCDLU05 123

SG IPCDLU10 123

SG IPCPDLU10 123

SG IPCPDLU3 123

SG IPCPDLU5 123

SG IPCPLU015 123

SG IPCPLU025 123

SG IPCPLU05 123

SG IPCPLU10 123

SG IPCPMLU3 123

SG IPCPMLU5 123

SG IPCPMLU10 123

SG IPLED24C 29

SG IPLED9C 30

SG IPLEDBAR18 31

SG IPLEDBAR9 32

SG IPLEDMCBAR24WW 34

SG IPLEDMCBAR54RGB 33

SG IPLEDMCBOX 33

SG IRISM 125

SG LEDKITHP3C 100

SG LEDKITHP7 101

SG LEDKITHPCOB 102

CODE PAG CODE PAG CODE PAG
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ALPHABETICAL INDEX

SG CAT17I

SG LENS19M 125

SG LENS26M 125

SG LENS36M 125

SG LENS50M 125

SG LTBEAM10R 13

SG LTBEAM10RKIT 13

SG LTBEAM5R 14

SG LTBEAM5RKIT 14

SG LTUHP190W 14 -121

SG LTUHP200W 14 -121

SG LTVIP280W 13 -121

SG MIMETIKL 116

SG MIMETIKM 115

SG MIMETIKS 114

SG MIMETIKXL 117

SG PICTOLED 21

SG PICTOLEDKIT 21

SG PIKEONE1R 15

SG PIKEONE1RKIT 15

SG PIKEONE1RKIT4 15

SG PIXI5 96

SG PIXI5W 97

SG PIXI5WL 98

SG PIXUS25 19

SG PIXUS25KIT 19

SG PIXUS9 20

SG PL300LK 121

SG PL700LK 121

SG PL700LK28 121

SG PLHRI100 15 - 121

SG PLHRI132 121

SG PLHRI230 12 - 121

SG PLHRI280 11 - 121

SG QUARIUXRGB 28

SG QUARIUXRGBL 28

SG QUARIUXRGBLZ 28

SG QUARIUXRGBW 28

SG QUARIUXRGBWZ 28

SG QUARIUXRGBZ 28

SG QUARIUXCW 28

SG QUARIUXVW 28

SG QUARIUXWW 28

SG QUARTZ100 18

SG QUARTZ300 17

SG QUARTZ300KIT 17

SG QUIVER 52

SG QUIVERX 53

SG SAGOLEDCWM 37

SG SAGOLEDW 36

SG SAGOLEDWW 36

SG SAGOLEDWWM 37

SG SLIMBAR16DL 93

SG SLIMBAR240 94

SG SLIMBAR8DL 92

SG SLIMPAR12 77

SG SLIMPAR12DL 76

SG SLIMPAR18 78

SG SLIMPAR18C 79

SG SLIMPAR18CDL 80

SG SLIMPAR36C 81

CODE PAG CODE PAG

SG SLIMPAR7DL 75

SG SLIMPARFLC 82

SG SMTSPOTPLUS 62

SG SMTWHPLUS 61

CODE PAG
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