
JUST A TOUCH
to control your

Lights





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.

QUIVER
DMX CONTROLLER



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 come monitor 

o tavolette grafiche. 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.

La sessione touch-fader, unica nel suo genere, è stata studiata per 

consentire un controllo immediato e simultaneo di 2 o più attributi 

utilizzando solo 2 o più dita di una mano. Questa funzione riduce 

i tempi di programmazione offrendo possibilità d’intervento 

immediato nella gestione manuale di uno show.

La sezione live della console, sviluppata per l’esecuzione dello 

spettacolo, 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

Un comodissimo e preciso joystick favorisce e velocizza il controllo 

dei restanti parametri di movimento PAN e TILT permettendo 

all’operatore, grazie ai vicini tasti fisici, una personalizzazione del 

controllo Fine da 8/12 e 16 bit con l’aggiunta della possibilità di 

Lock per lavori di precisione.



SPECIFICHE TECNICHE

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 o 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)

Dimensioni

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

Dimensioni
Peso netto: 3,4 kg

Dimensioni: 420x98x288 mm



QUIVERX
DMX CONTROLLER EXPANSION

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. 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

Dimensioni
Peso netto: 1,4 kg

Dimensioni: 196x98x288 mm

SPECIFICHE TECNICHE



QUIVER + 1 QUIVERX

QUIVER + 2 QUIVERX

CONFIGURAZIONI POSSIBILI
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