
ROBIN® DL7S Profile™

Robin DL7S Profile è il primo proiettore al mondo a utilizzare
una potente sorgente LED da 800W con 7 diversi colori per
una qualità di miscelazione del colore impareggiabile e un
elevato CRI regolabile da 70 a 90.

I bellissimi colori saturi e le morbide tonalità pastello sono
ora possibili grazie all’ampliamento dello spettro di colori
riproducibili a tutto vantaggio del controllo dell’intensità del
dimmer, estremamente morbida, lineare e particolarmente
apprezzabile a livelli minimi di luminosità.

Robin DL7S Profile utilizza un sistema di sagomazione
interno composto da 4 veloci lame che possono essere
posizionate e angolate singolarmente, mentre tutto il
gruppo profilatore può ruotare di 90°. Oltre a fornire una
sagomazione del fascio precisa, il sistema produce una
nuova serie di effetti, attraverso macro di sagomazione
pre-programmate.

La ruota gobo rotante con le 6 posizioni "SLOT&LOCK" intercambiabili e la ruota con 8 gobos fissi,
possono essere combinate insieme con la ruota di animazione per la creazione di effetti grafici
straordinari. Così come per tutti i modelli della gamma DL di Robe, sono state eliminate tutte le ombre
normalmente associate alla tecnologia del LED.

Sorgente luminosa

Sorgente luminosa: Modulo LED 800W a 7 colori esclusivo Robe
Durata minima del LED: 20.000 ore
CRI: >90
Sistema di controllo: On/Off automatico e remoto

Sistema ottico

Angolo di proiezione: Zoom lineare 7°-43°
Diametro della lente di uscita: 132 mm
Miscelazione del colore CMY/RGB a 7 colori (8 o 16 bit)

Effetti elettromeccanici

Ruota gobo statici: 8 posizioni sostituibili con il sistema "SLOT&LOCK"
Ruota gobo rotanti: 6 posizioni + bianco rotanti, indicizzabili e sostituibili con il sistema
"SLOT&LOCK"
Gruppo di sagomazione: 4 lame a controllo individuale, posizionabili e angolabili. L’intero gruppo
di profilazione ruota di +/- 45°
Ruota di animazione grafica: Alluminio
Iris: motorizzato, continuo, effetto pulse fino 3Hz.
Prisma: 5 facce 10° rotante in entrambe le direzioni a velocità variabile
Frost: ad ingresso variabile e filtri intercambiabili 1°; filtri inclusi di serie 20°; filtri opzionali 10° e
30°
Zoom motorizzato: 7°-43°
Focus: Motorizzato
Pan: 540°
Tilt: 270°
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Tilt: 270°
EMS™: Electronic Motion Stabilizer per la riduzione di scosse del fascio di luce proiettato e
dovute e vibrazioni delle truss

Interfaccia di controllo e programmazione

Navigazione del menu attraverso ROBE Navigation System 2 (RNS2)
Protocolli implementati: USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN
Sistema Wireless opzionale: Lumen CRMX™
Canali DMX di controllo: 51, 42, 59, 46
4 modalita di protocollo DMX
3 programmi personalizzabili, fino a 100 scene ciascuno
Modalità di operazione: Stand-alone
Display LCD QVGA Robe touch screen con batteria di backup, sensore di gravità per
orientamento automatico del display e diagnostica sincronizzata con il datario interno
Risoluzione Pan/Tilt: 16 bit
Controllo del movimento:Tracking e Vettoriale
Posizionamento ruota gobo statica: 8 o 16 bit
Posizionamento ruota gobo rotante: 8 bit
Indicizzazione e rotazione gobo: 8 o 16 bit
Ruota colori virtuale con 66 campioni di preset LEE + 12 colori equivalenti a quelli di Robin BMFL
+ 10 colori personalizzabili dall'utente
Bianchi calibrati nel range 2700 K - 8000 K
Emulazione della lampada tungsteno con bianchi 2.700 K e 3.200 K
Correzione temperatura colore CTC e Green
Filtro CTO: Variabile
Effetti rainbow di colori a velocità variabile
Gestione Miscelazione del colore (interna 18 bit): 8 o 16 bit
Gestione Sistema di sagomazione: 8 bit
Gestione Ruota grafica: 8 bit
Gestione Rotazione ruota grafica: 8 bit
Gestione Dimmer (Interna 18 bit): 8 o 16 bit
Gestione Iris: 8 o 16 bit
Gestione Frost: 8 bit
Gestione Zoom: 8 o 16 bit
Gestione Focus: 8 or 16 bit
Ethernet port: Art-Net, MA Net, MA Net 2, sACN
Connessione dati In/Out: XLR 3-poli e XLR 5-poli
Alimentazione: Neutrik powerCON TRUE1
Sistema di diagnostica interno per rilievo anomalie

Gobo Statici

Diametro esterno: 30.8 mm
Diametro dell’immagine: 25.0 mm
Spessore: 1.1 mm
Specifiche Dicroico: Borofloat per alte temperature
Facile sostituzione dei gobo attraverso il sistema "SLOT&LOCK"

Gobo Rotanti

Diametro esterno: 30.8 mm
Diametro dell’immagine: 25.0 mm
Spessore: 1.1 mm
Max. Spessore: 4.0 mm
Specifiche Dicroico: Borofloat per alte temperature
Facile sostituzione dei gobo attraverso il sistema "SLOT&LOCK"

Sistema di Sagomazione
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Gruppo di sagomazione: 4 lame a controllo individuale, posizionabili e angolabili. L’intero gruppo
di profilazione ruota di +/- 45°.
Morbido movimento delle lame di sagomazione a velocità variabile
Velocissimi movimenti delle lame di sagomazione per effetti a mezz’aria mozzafiato
Forme e sequenze di sagomazioni pre-programmate
L’intero gruppo profilatore ruota di +/- 45°

Ruota di animazione

Materiale: Alluminio
Utilizzo: può essere utilizzata da sola o in combinazione con i gobo rotanti
Rotazione: in entrambe le direzioni
Velocità: variabile

Specifiche termiche

Massima temperatura ambiente di utilizzo: 45 °C (104 °F)
Massima temperatura superficiale: 100 °C (212 °F)

Specifiche elettriche

Alimentazione: Elettronica auto-ranging
Tensione d’alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz
Assorbimento: 1000 W at 230 V / 50 Hz

Specifiche Meccaniche

Altezza: 796 mm (31.3") - con testa in posizione verticale
Larghezza: 321 mm (12.6")
Profondità: 472 mm (18.6") - con testa in posizione orizzontale
Peso: 36.0 kg (79.4 lbs)
Sistema di bloccaggio del movimento Pan/Tilt

Ancoraggio

Sistema di ancoraggio: 2 coppie di fori predisposte per fissaggio quick locks
2x Staffe Omega di fissaggio quick locks 1 di giro
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