MASTER FULL-3780 CH
DESCRIZIONE:
Master full è il primo modulo con cui è possibile non solo gestire tutte le
fasi di creazione o modifica di uno spettacolo, non solo poterlo mandare in
esecuzione in modalità automatica, semiautomatica o manuale, ma anche
creare, modificare ed eseguire spettacoli piromusicali, sincronizzarsi nella
loro esecuzione a ser vice audio esterni, controllare e gestire fari, teste mobili,
fiamme (elettrovalvole) e in generale tutta l'illuminazione e gli effetti di scena.
Con Master Full è possibile: impor tare (tramite chiavetta USB) spettacoli
progettati sul simulatore, creare o modificare uno spettacolo attraverso
la sua semplice interfaccia e salvarlo nella sua memoria interna da 16 GB.
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L'uscita audio (di tipo stereo) permette
alla master di riprodurre autonomamente
la traccia audio e l'ingresso smpte,
sfruttando la tecnologia del time code,
assicura la perfetta sincronizzazione
della lista di accensioni programmate
nella master con quelle programmate
su dispositivi esterni collegati ad
essa stessa, assicurando la perfetta
sincronizzazione
dello
spettacolo.
L'uscita dmx permette di gestire le luci,
le fiamme e gli effetti scenici durante
l'esecuzione dello spettacolo. Master
Full svolge anche un test completo di
ogni modulo utilizzato nello spettacolo:
controlla ID e riconosce il corretto
inserimento degli accenditori in ogni
canale dei moduli. L'interfaccia grafica
a colori permette di riconoscere e
correggere eventuali errori commessi
durante
la
progettazione
dello
spettacolo. La master full è dotata di
una funzione PLAY-PAUSE che, in caso
di pericolo, interrompe lo spettacolo
facendolo ricominciare, successivamente,
dal punto esatto in cui era stato
arrestato.

CARATTERISTICHE:
Display da 7 ” touch screen

Sincronizzazione tramite TIMECODE

Modalità standard:
2 linee, 126 Slave, 3780 accensioni

Modalità sparo:
MANUALE, SEMI-AUTOMATICA, AUTOMATICA

Modalità extended:
nessun limite Slave e accensioni

Porta SMTPE - Uscita audio XLR
3 pin Porta USB - porta DMX - Ethernet

Firmware aggiornabile

Batteria interna ricaricabile 12V

Programmazione in locale

Marchio CE – ISO 9001

Acquisizione liste accensione e brani musicali

Garanzia internazionale

Memorizzazione coreografie e interi spettacoli

Dimensioni: 330x280x120 mm

Gestione completa Slave e test linea

Peso: 6 kg
USCITA AUDIO
E PORTA SMPTE

PIROSHOW DI LOMBARDO PAOLO - VIA TAGLIAMENTO 9B, 96010 PALAZZOLO A. (SR) - TEL +39 3387205256
P.IVA : 01711200897 - C.F. : LMBPLA89R08H163G

USCITA DMX
E PORTA ETHERNET

