CINEMEC -

PX1600

proiettore cinematografico portatile 35mm
35mm. portable projector
projecteur portable 35mm.

dimensioni - dimensions - dimensions: cm. 50x27x42H
peso - weight - poids : Kg. 29 in assetto di trasporto

Il più piccolo proiettore cinematografico trasportabile 35mm con lampada xenon
Eccezionali caratteristiche tecniche e prestazioni: potenze di lampada fino a 1600W xenon

DESCRIZIONE PROIETTORE
Incredibilmente compatto, contenuto, potente e leggero, è destinato a quella parte di clientela che cerca un apparecchio estremamente
trasportabile e dall'uso facile ed intuitivo. E' dotato di alimentatore elettronico della lampada separato con cavo di collegamento, bracci
per bobine 1800mt ad innesto rapido senza alcun filo elettrico esterno, supporto anteriore regolabile in altezza. Alta potenza luminosa
con lampada fino a 1600W xenon. Eccezionale silenziosità di funzionamento e totale rispetto delle normative di sicurezza. E' realizzato in
robusta costruzione metallica ed il suo particolare ed efficientissimo sistema di raffreddamento della lampada è progettato in modo da
non permettere l'ingresso all'interno di farfalle o altri insetti presenti nell'aria durante le proiezioni all'aperto. Alta stabilità di immagine.
Manutenzione ridotta al minimo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
ì

Lettura colonne sonore analogiche con laser a luce rossa.

ì

Lanterna per lampada xenon orizzontale fino a 1600W con raffreddamento ad alta efficienza.
Serranda automatica: luce e corrente di lampada ridotte al minimo automaticamente durante gli intervalli a serranda chiusa.

ì

Blocco croce di malta professionale in bagno d'olio, a lunga vita.

ì

Regolazione della luminosità.

ì

Torretta per un obiettivo Ø 70,6mm.

ì

Amplificatore incorporato da 35W 8Ohm, con regolazioni separate.

ì

Bracci per bobine fino a 1800mt. ad attacco rapido, con motore torque.

ì

Avviamento e fermata graduali.

ì

Velocità 24 ftg./sec. (Su richiesta velocità regolabile con indicazione su display a 3 digit).

ì

Alimentazione delle lampade con alimentatori elettronici appositamente progettati per questi apparecchi, con
caratteristiche particolari ed interazioni automatiche col funzionamento del proiettore.
Caratteristiche tecniche descritte a parte su propria documentazione.

ì

Disponibile con comandi manuali, automatici, automatici ripetibili a distanza.

ì
ì

Dimensioni corpo proiettore senza accessori: cm. 50x27x42H escluso bracci.
Peso (stesse condizioni): Kg. 29 in assetto di trasporto.

Ulteriori informazioni sulle innumerevoli altre caratteristiche di questi apparecchi potranno essere fornite su richiesta.

Passaggio film - Threading assembly - Mecanisme d'entrainement

PX1600 fa parte di un progetto complessivo di nuovi apparecchi per la proiezione cinematografica che comprende nuove linee
di prodotti realizzati con moderne tecnologie altamente professionali e soluzioni brillanti ed uniche. Il progetto comprende
proiettori, alimentatori elettronici per lampada xenon, sistemi di controllo e di comando, sistemi di automatizzazione delle
cabine di proiezione, lettori laser a luce rossa ed accessori per la proiezione cinematografica.
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