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La luce al servizio dell’arte



Architetturale

Proiettore LED
per illuminazione
architetturale e artistica
La struttura resistente e affidabile, le diverse otti-
che disponibili e le molteplici tipologie di montaggio 
rendono questo proiettore adattabile alle diverse 
richieste ed esigenze di illuminazione, in qualsiasi 
luogo.
La ricerca di ogni dettaglio è meticolosa, dal ferma-
vetro, alla valvola anticondensa, al binario di sicu-
rezza alle guarnizioni resistenti all’invecchiamento. 
Tutto questo garantisce al proiettore di mantenere 
al top la qualità delle sue prestazioni, anche a 
distanza di anni.



Urano RGB

Materiale armatura: Corpo unico in alluminio estruso con 
ampia alettatura di raffreddamento.
Chiusure laterali in stampo ABS.

Gruppo ottico: Moduli LED equipaggiati con collimatori 
secondari ad alta precisione per il concentramento del 
fascio luminoso.

Vita utile stimata (L70B20): >80.000 h.

Montaggio standard: Staffa regolabile in acciaio inossida-
bile per una regolazione del proiettore fino a +/-90°  con 
incrementi di 5° controllabili sui supporti laterali, realizzati 
in tecnopolimero per evitare il fenomeno della corrosione 
galvanica nell’ accoppiamento tra i due metalli.

Controllo e regolazione: Attraverso il protocollo di 
trasmissione DMX512 è possibile regolare e controllare, 
tramite una consolle di regia, le seguenti funzioni: 

    intensità della luce

    colore del fascio

    sequenza dei colori

    intermittenza del fascio

Protocollo RDM: É prevista l’impostazione da PC dell’indi-
rizzo DMX tramite il protocollo RDM, che permette il 
controllo bidirezionale dei dispositivi presenti sul cablaggio 
DMX.

Focus
Possibilità d’impiego di diverse tipologie di connettori in base alle esigenze installative e 
impiantistiche (XLR-3, XLR-5, RJ45).

Design innovativo Tecnologia a LED Qualità Made in Italy

VantaggiCaratteristiche principali

Caratteristiche tecniche
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APPLICAZIONI

 • Architetturali e museali

DETTAGLI

 • Corpo in alluminio estruso

 • Tappi laterali in ABS

 • Schermo in vetro temperato 4 mm

  • Staffa regolabile in acciaio inox 

 • Fattore di potenza: > 0.90

 • Tempo di vita: 80.000 ore

• LED monochip RGB Color CREE

COLORE STANDARD

Urano RGB

CORPO: grigio anodizzato
TAPPI: grigio RAL 7035

• Colore opzionale:

- Corpo fumè satinato

- Tappi grigio RAL 7023

• Colore opzionale:

- Corpo nero satinato

- Tappi grigio RAL 7024

DMX

RDM

DMX

RDM

DMX

RDM

XLR-3P

CENTRALINA
USB-DMX512

XLR-3P

XLR-3P

Architettura
Esempio con impostazione 
dell’indirizzo DMX tramite 
protocollo RDM.

 

• Illuminazione artistica e

scenografica

• Lunghezza d’onda:

- ROSSO: 620 ÷ 630 nm

- VERDE: 520 ÷ 535 nm

- BLU: 450 ÷ 465 nm
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Urano RGB

Nero / Antracite Fumè / Antracite Grigio / Grigio

Colori disponibili

CARATTERISTICHE

• Standard

• Opzionali

F  90
260 0,071

17,0 Kg
80.000 h

+45°C

-20°C R B
GIP66 IP66 IK08

a = 
b =
h =

390 mm
416 mm
112 mm

a = 
b =
h =

740 mm
416 mm
112 mm

• DIMENSIONI

• PESO

U72H: w = 8,0 Kg
U144H: w = 17,0 Kg

•
•

U72H:

U144H:

•

•

h

h

b
Urano S

Urano L

a

b h

h

U72H-RGB[°°]-GR 165 7.540

U144H-RGB[°°]-GR 303 14.300

Composizione Codice Articolo

[°°] = 70 - 50 - 25 - 15

R-G-B

R-G-B

P 
[W]Articolo F

[lm]Color
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Urano RGB

 

 

• SIMMETRICA FASCIO STRETTO

• ELLITTICA

C0-C180 C90-C2700°

90° 1.000

[50] - Simmetrica 50° [15] - Simmetrica 15°

C0-C180 C90-C2700°

90°   6.400

C0-C180 C90-C2700°

90° 600

[70] - Simmetrica 70°

90° 2.400

[E1] - Ellittica 45°x25°

cd/klm

cd/klm

cd/klm

[25] - Simmetrica 25°

C0-C180 C90-C2700°

90° 1.600
cd/klm cd/klm

• SIMMETRICA FASCIO LARGO

Fotometrie prodotto


