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Mythos è la forma più avanzata di proiettore "ibrido", che funziona in due modalità diverse e senza

compromessi in ciascuno dei modi. MYTHOS è innanzitutto un ottimo proiettore SPOT che produce

un fenomenale fascio di luce di grandi dimensioni, con uno zoom 4°-50° (rapporto 1:12).

La messa a fuoco è controllata elettronicamente, il fascio di luce è nitido, con contorni perfettamente

definiti dai primi millimetri dopo la lente frontale e lungo tutta la sua lunghezza. Lo zoom è ottimizzato

per la messa a fuoco separata dei gobo fissi e dei gobo rotanti: Il suo movimento è fluido, veloce e

molto silenzioso. Un disco grafico indicizzato di nuova concezione può essere sovrapposto su tutti i

gobo.

Ma Mythos è anche uno straordinario proiettore BEAM, con il gruppo ottico che permette di passare

ad un valore fisso di apertura minima di soli 2,5°. Dalla lente frontale (diam. 170 mm) esce un fascio

di luce spesso, molto denso, che rimane parallelo per tutta la sua lunghezza fino a grandissime

distanze.

Mythos è uno strumento molto versatile, utile in ogni situazione e quindi un ottimo investimento per

qualsiasi esigenza applicativa.

Lampada a scarica da 470W, 7800K

Lente frontale diametro 160mm

Messa a fuoco elettronica per un fascio di luce perfettamente definito lungo l'intera lunghezza

Zoom elettronico 4°- 50° (Spotlight mode)

apertura 2.5° e “pipe” effect (Beam mode)

CMY color mixing basato su 3 ruote con colori in dissolvenza

14 filtri colore su tre ruote

2 filtri CTO (3200 K e 2500 K) e 1 filtro CTB

Ruota con 6 gobo rotanti dicroici HQ

Ruota con 18+1 gobo fissi in metallo (inclusi filtri riduttori del diametro del fascio di luce)

Disco di effetti grafici (disco animazione)

2 prismi rotanti intercambiabili: 8 facce e lineare

Frost che simula la proiezione wash

Dimmer d’alta precisione ed effetto stop-strobo

Movimenti Pan e tilt previsi e velocissimi

Elettronica innovativa e ad alte prestazioni

Italian design brevettato

PESO

31 kg




