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L’ACL MOTORIZZATO CHE DÀ PIÙ LUCE PER OGNI 
WATT CONSUMATO

Dopo avere innovato con il “beam”, Clay Paky presenta Sharpy, un 
beam moving light capace di esprimere una luminosità finora rag-
giungibile solo da proiettori con migliaia di watt. Sharpy produce 
un fascio di luce perfettamente parallelo, molto simile a quello di un 
raggio laser, con un’emissione di luce incredibile: 60.000 lux a 20 
metri. Il suo segreto risiede nel gruppo ottico di alta qualità, combi-
nato con una lampada Philips all’avanguardia, completa di riflettore. 
Con un arco di pochi mm, l’emissione della luce è tutta concentrata 
su una superficie estremamente ridotta, che genera il fascio di luce 
parallelo.
Sharpy è eccezionale per la purezza del fascio di luce, che ha una 
definizione netta e priva di qualsiasi alone o colorazione spuria. 
Sharpy offre 14 gobo dicroici e 17 gobo, che permettono di modifica-
re la forma del fascio e di creare spettacolari effetti a mezz’aria.
Inoltre, il sistema di messa a fuoco permette proiezioni di immagini 
nitide anche su distanze molto lunghe.
Sharpy è infine molto compatto e leggero – 48 cm x 16 Kg – incre-
dibilmente potente per le sue dimensioni, e particolarmente apprez-
zabile nel design. Semplice da installare e trasportare, può essere 
agganciato dappertutto, sui truss per gli eventi TV e live, sui palchi, 
nelle show room o conference room. Sharpy è stato progettato e re-
alizzato anche in un’ottica di sostenibilità ambientale, grazie al suo 
ridotto consumo d’energia.

SHARPY
CONDENSARE L’ENERGIA DENTRO UN RAGGIO DI LUCE PURISSIMA 

Sharpy pesa solo 16 Kg!

“Non avremmo mai pensato che un proietto-
re di 189 watt potesse essere impiegato allo 
stadio di Wembley” [Giuria del Plasa 2010]
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codice C61375

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Sorgente luminosa: lampada Philips MSD Platinum 5R (8.000 K)
• Vita nominale della lampada: 2.000 ore
• Alimentazione: 115/230V  50/60 Hz
• Potenza assorbita: 350VA a 230V 50Hz
• Gruppo ottico HQ a 3 lenti (patent pending)
• Zoom: da zero a 3.8º
• Focus elettronico
• Emissione luminosa: 59.760 lux a 20 metri
• Ruota colori con 14 colori fissi
• Ruota gobo con 17 gobo fissi
• Effetto “shake” ad alta velocità
• Prisma rotante 8 facce
• Filtro frost lineare
• Shutter meccanico ed effetto strobo a velocità regolabile
• Dimmer meccanico
• Canali di controllo: 20 

www.claypaky.it/en/promo/multimedia/sharpy-moving-light-teaser-II 
www.youtube.com/watch?v=wcwxPytxm10

2010
HONORABLE MENTION
as Best Debuting Lighting Product

DIMENSIONI E PESO (mm)
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La finitura a specchio aggiunge fascino alla scena e rende le luci 
meno invasive sul set
Sharpy è disponibile in una versione cromata “effetto specchio”, che rende il prodotto 
pressoché invisibile, oppure lo trasforma in un vero e proprio oggetto d’arredo all’in-
terno di set e palcoscenici di studi TV, show room, conference room e presentazioni 
industriali.
Con questa nuova versione cromata, Sharpy offre una nuova opportunità di illuminare 
arredando, pur nel pieno rispetto dei requisiti termici (la dissipazione del calore nor-
malmente deteriora la finitura cromata, ma questo non accade con Sharpy). Sharpy 
cromato si adatta in ogni set, diventando quasi invisibile all’occhio e riflettendo la luce 
dell’ambiente circostante.

blu scuro CTB CTO 1 CTO 2 cyan magenta giallo

rosa lavanda verde chiaro verde scuro acquamarina arancio rosso scuro Sharpy è un gioiello di miniaturizzazione 
meccanica

SELEZIONE DI EFFETTI

SHARPY CROMATO

Fascio bianco parallelo 

Fascio bianco zoomato 

Fascio rosso saturo parallelo 

Fascio con frost 

Prisma rotante

Fascio bicolore con prisma

10
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UN FASCIO DI LUCE PULITO E SAGOMABILE, 
VELOCE E SILENZIOSO

Alpha Profile 700 è l’unico testa mobile spot da 700W con Framing 
System. Dotato di una lampada a scarica Philips MiniFastFit, garan-
tisce una emissione luminosa paragonabile a quella di un proiettore 
da 1200W: il segreto risiede nel suo eccellente gruppo ottico, con 
zoom 7,6°-55° e in una qualità di proiezione eccellente.
La funzione Stay-Sharp-Zoom (brevettata) mantiene le immagini con-
tinuamente a fuoco mentre lo zoom è in movimento, anche quando 
gli effetti proiettati sono situati su differenti piani focali. Le distanze 
focali sono state ottimizzate, cosicché sia i profili sagomati che le 
immagini proiettate rimangono a fuoco simultaneamente. Il sistema 
permette di proiettare triangoli e quadrilateri di ogni forma e dimensi-
one. La programmazione è enormemente semplificata dalle macro-
colori e dalla funzione Dyna-Cue-Creator, che consente innumerevoli 
e sofisticate combinazioni di effetti grafici personalizzabili.
Alpha Profile 700 offre tutte quelle caratteristiche indispensabili per 
l’illuminazione professionale ai massimi livelli, e presenta inoltre tut-
te quelle caratteristiche che hanno fatto la fortuna della serie Alpha 
700: compattezza e leggerezza, velocità dei movimenti e degli effetti, 
luminosità simile o perfino superiore a quella di proiettori a più alto 
wattaggio.
Alpha Profile 700 è stato progettato per i teatri e gli studi TV: la ru-
morosità di funzionamento è stata minimizzata a 42dBA (40 dBA in 
modalità “half-power”); il CTO lineare mette a disposizione una vasta 
scelta di tonalità cromatiche, con una simulazione perfetta delle luci 
alogene.

ALPHA PROFILE 700
IL PRIMO SAGOMATORE TESTA MOBILE DA 700W AL MONDO
codice C61365

Alpha Profile 700 ha ricevuto una “Menzione 
Speciale” ai Plasa Awards of Innovation 2010 “per 
la sua alta qualitá costruttiva e per aver permesso 
ai lighting designer di essere piú creativi con 
proiettori piú piccoli”

DIMENSIONI E PESO (mm) 31,5 Kg

ALPHA PROFILE 700
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CARATTERISTICHE TECNICHE
• Sorgente luminosa: lampada a scarica da 700W Mini Fast-Fit 
   ad attacco singolo
• Vita nominale della lampada: 750 ore
• Alimentazioni Disponibili: 100-120V 50/60Hz; 
   200-240V 50/60Hz (commutazione automatica)
• Potenza assorbita: 1050 VA a  230V, 50 Hz 
   (ballast elettronico PFC)
• Modalità “Power saving”: 400 W
• Gruppo ottico HQ (patent pending)
• Zoom lineare 11°-55°. Angolo addizionale estremamente ridotto: 7,6°
• Funzione Stay-Sharp-Zoom per messa a fuoco automatica
• Dyna-Cue-Creator per programmazioni artistiche extra-veloci
• Sagomatore con effetto sipario totale
• Sistema colori CMY + ruota 8 colori fissi
• CTO lineare (2.500 – 7.200K)
• 7 gobo rotanti + prisma rotante 9 facce
• Filtro frost intercambiabile
• Iris speciale a 16 lame
• Shutter meccanico e strobo ad alta velocità, regolabile
• Dimmer ibrido (100-50% elettronico, 50% a zero meccanico)
• Motori trifase ad alta velocità
• Canali di controllo: 41

www.claypaky.it/en/promo/multimedia/alpha-profile-700-teaser
http://www.youtube.com/watch?v=oOA6JV8cprE

cerca 
su
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Alpha Profile 700 lavora a  
soli 42 dBA ed è perfetto 
in teatro e negli studi TV

GOBO ROTANTI

FRAMING SYSTEM

STAY-SHARP-ZOOM

Ø 25,7 mm, immagine Ø 23,5 mm

086405/001 086404/001 086403/001085531/001 086401/001086402/001086406/001

+ 45

L’operatore non si deve più preoccupare della perdita di 
nitidezza della proiezione

11°7,6°

55°

Alpha Profile 700 presenta un sistema di sagomazione miniaturizzato che assicura la perfetta ripetibilità ed elimina la continua regolazione 
manuale.

Rotazione  Framing system su 90°.

quadrato rettangolo rombo triangolo semitriangolo sipario 1 sipario 2

sipario 3 sipario aperto sipario chiuso striscia trapezio 
rettangolo

trapezio
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IL PRIMO PROIETTORE WASH CON UN VERO STROBO 
XENON 
Shotlight Wash è un proiettore totalmente nuovo, che combina in 
un unico faro un washlight professionale con lampada a scarica da 
1500W e una lampada strobo Xenon da 1500W. Le funzioni wash e 
strobo non sono disgiunte, ma perfettamente integrate e possono 
essere controllate da un operatore simultaneamente o separatamen-
te, insieme agli effetti di entrambe le funzioni. L’elettronica è invece 
unica, con tutti i vantaggi di gestione che comporta.
Shotlight Wash opera in tutto e per tutto come un Alpha Wash 1500, 
mentre la funzione strobo consiste in una corona circolare integrata 
all’interno della lente frontale del washlight, costituita da due lampa-
de Xenon da 1500W ognuna. Queste lampade lavorano indipenden-
temente tra di loro, possono per esempio essere impostate separa-
tamente, con differenti frequenze di flash.

Il più potente testa mobile sul mercato, con una potenza •  
    combinata di circa 3000 W.

Combinazione innovativa di funzioni wash e strobo che permette •  
    favolosi nuovi effetti, incluso strobo e “blinder” motorizzati e 
    colorati, a frequenza regolabile.

Lampeggiamento persistente prolungato e dimmerazione •  
    graduale automatica più una serie di effetti pre-selezionati

Lampada strobo di nuova concezione: due lampade semicircolari •  
   Xenon (1500W l’una, 500 ore) possono essere azionate 
   indipendentemente l’una dall’altra per creare nuovi speciali effetti 
   stroboscopici.

SHOTLIGHT WASH
ESPLOSIONE DI LUCE AD ALTA POTENZA
codice C61370

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Washlight: identico ad Alpha Wash 1500 Clay Paky (fare riferimento 
   al catalogo o al web per ulteriori dettagli)
• Sezione strobo: 2 lampade Xenon semi-circolari, 1500W ognuna 
   (vita: 500 ore)
• Parabola a specchio di forma speciale
• Ogni lampada può essere controllata e azionata singolarmente
• Controllo 0-100% dell’intensità luminosa durante l’effetto “acciecatore”
• Frequenza strobo: 0-16 Hz
• Protezione automatica per il surriscaldamento
• Blocco automatico in caso di fluttuazione della tensione di rete
• Effetti preselezionati strobo e strobo/wash 
• Potenza assorbita: wash=2000VA; strobo=3000VA
• Alimentazioni disponibili: 200-240V; 50/60 Hz
• Canali di controllo: max 29

Le 3 lampade sono indipendenti fra loro e offrono molte combinazioni operative
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46.5 Kg

(solo funzione wash)

Minimum Zoom  lux (fc)
Maximum Zoom lux (fc)

Standard (5.3° - 34.7° at 50%; 10.8° - 74.2° at 10%)

4
2
0
2
4
6

6

8

8

10

10

Maximum Zoom

Minimum Zoom

Distance  m (ft in) 0 10 20 30 40(32’10”) (65’7”) (98’5”) (131’3”)

 lux (fc)

Minimum Zoom with diffuser lens (7,0° 50% - 13,4° 10%)

4
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Distance  m (ft in) 0 10 20 30 40(32’10”) (65’7”) (98’5”) (131’3”)

14050 3513 1561 878(1305) (326) (145) (81.6)0

Distance  m (ft in) 0 10 20 30 40(32’10”) (65’7”) (98’5”) (131’3”)

lux (fc)

Minimum Zoom with Ovalizer filter (X and Y axis)
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Y Axis

X Axis

 40750  (3786) 10188 (946) 4528 (421) 2547 (237)0

0Diameter 50% m (ft in)
0Diameter 10% m (ft in)

0.92 1.84 2.75 3.67(3’0”) (6’0”) (9’0”) (12’1”)
1.90 3.80 5.69 7.59(6’3”) (12’5”) (18’8”) (24’11”)

 666 (61.8) 166 (15.5) 74 (6.87) 42 (3.86)0

0Diameter 50% m (ft in)
0Diameter 10% m (ft in)

6.26 12.51 18.77 25.02(20’6”) (41’1”) (61’7”) (82’1”)
15.14 30.27 45.41 60.54(49’8”) (99’4”) (149’0”) (198’8”)

5.3°
10.8°

74.2° 34.7°

 17625 (1637) 4406 (409) 1985 (182) 1102 (102)0

0Diameter 50% m (ft in)
0Diameter 10% m (ft in)

1.22 2.44 3.65 4.87(4’0”) (8’0”) (12’0”) (16’0”)
2.35 4.70 7.04 9.39(7’8”) (15’5”) (23’1”) (30’10”)

0Diameter 50% m (ft in)
0Diameter 10% m (ft in)

1.36 2.72 4.08 5.44(4’6”) (8’11”) (13’5”) (17’10”)
3.32 6.64 9.96 13.28(10’11”) (21’9”) (32’8”) (43’7”)

0Diameter 50% m (ft in)
0Diameter 10% m (ft in)

0.92 1.84 2.76 3.68(3’0”) (6’0”) (9’1”) (12’1”)
1.88 3.76 5.64 7.52(6’2”) (12’4”) (18’6”) (24’8”)

7.0°13.4°

7.8°
18.9°

5.3°10.7°

www.claypaky.it/en/promo/multimedia/shotlight-wash-teaser
www.youtube.com/watch?v=86_5xtlCHUE

DIAGRAMMI LUMINOSITÀ

PESO E DIMENSIONI (mm)

cerca 
su
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Hai mai desiderato un accesso remoto al menù di set-up di tutti i tuoi 
proiettori da una singola postazione? Oppure impostare i parametri 
di funzionamento attraverso un computer o un dispositivo palmare? 
Il nuovo firmware “web-server” Clay Paky rende tutto questo possi-
bile, usando i collegamenti di rete e la comunicazione bi-direzionale. 
Disponibile con gli Alpha 1500, gli Alpha 700 e Sharpy, il Web Server 
permette di accedere al menù dei proiettori e settare i parametri per 
ogni faro attraverso una web page, utilizzando un qualsiasi compu-
ter.
Web Server mostra l’intero menù di ogni proiettore, fornendo infor-
mazioni utili come le ore di lavoro della lampada, la versione del sof-
tware e altre informazioni normalmente accessibili solo sui menù dei 

pannelli. Inoltre, Web Server può essere usato per settare parametri 
come l’indirizzo DMX e altre opzioni operative. Un ulteriore motivo per 
usare Web Server è che permette di aggiornare i nuovi firmware diret-
tamente da un computer senza l’uso del kit di firmware uploader.
La connessione e l’utilizzo sono estremamente semplici: è sufficiente 
connettere il proiettore a qualsiasi computer o router usando un cavo 
Ethernet, e seguendo le istruzioni sul sito web Clay Paky (vai a www.
claypaky.it/en/download e cerca “web server” nel menù a tendina).

WEB SERVER

La funzione “Dyna-Cue-Ceator” sul canale macro di Alpha Spot HPE 
1500 (e presto anche su Alpha Profile 700) è una straordinaria libre-
ria di animazioni dinamiche e tridimensionali, che i lighting designer 
possono impiegare nei loro show in modo del tutto automatico.
Si tratta del risultato di una meticolosa ricerca tecnica e artistica del 
R&D Clay Paky: le funzioni zoom, iris e dimmer sono state combinate 
e sincronizzate l’una all’altra in molti modi differenti, creando delle 
macro complesse e dinamiche che possono essere ulteriormente 
personalizzate dal lighting designer impiegando i colori, i gobo, la 
velocità ed altri effetti a piacere.
“Dyna-Cue-Creator” è semplice da usare grazie al sistema di auto-
focus brevettato, che permette un auto-aggiustamento del focus in 

modo ultra-rapido e costante. I lighting designer non dovranno più 
programmare le continue correzioni di focus, e i vantaggi si noteran-
no particolarmente nelle scene più complesse, dove i gobo, il piano 
focale e le aperture dello zoom cambiano simultaneamente. 
Queste macro possono essere usate su singoli proiettori o su una 
serie di proiettori. In modalità automatica, l’opzione random fa sì che 
più di un proiettore usi la stessa macro in modo perfettamente sin-
cronizzato. Non è necessario gestire gli sfasamenti perché la sincro-
nizzazione è controllata automaticamente dal proiettore e non dalla 
consolle. La sola decisione da prendere è se applicare le macro a un 
solo proiettore oppure a un gruppo di proiettori.

www.claypaky.it/en/promo/multimedia/dyna-cue-creator
www.youtube.com/watch?v=R4hyVarm8OQ

DYNA-CUE-CREATOR 
UN MAGICO STRUMENTO CHE ESALTA LA POTENZA ARTISTICA DEL TUO FARO  

cerca 
su



8

MIRAGE QC
SISTEMA DI CONNESSIONE RAPIDA E SENZA CAVI  

CARATTERISTICHE DEL DISPLAY
Pixel Pitch: 20 mm• 
Tipo di LED: full-colour SMD ad alta luminosità• 
Risoluzione: 32 x 32 pixel per pannello (totale: 1024 pixel) • 
Popolazione LED: 2.500 LED/sqm• 
Flusso luminoso: 2.350 cd/sqm (NIT)• 
Vita dei LED: 50.000 ore• 
Colori: 16.7 milioni con sistema color mixing additivo RGB• 
Massima risoluzione ingresso video: 1024 x 768 pixel• 
Viewing-angle: 170°• 
Alimentazioni disponibili: AC 220-240 V, 50/60 Hz• 
Interfaccia dedicato (Sender Box) per la distribuzione del segnale • 

video e la configurazione dello schermo.
Funzioni software: configurazione, regolazione dell’intensità lumi-• 

nosa, calibrazione del colore, impostazioni di gestione dei contenuti 
e del sistema 

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni pannello: 640 x 640 x 70,5 mm• 
Peso pannello: 6 kg• 
Peso per mq: 15 Kg• 
Grado di protezione: IP65 • 
Carico supportato (verticale): 100 Kg (17 pannelli)• 
Robusta unità di controllo su modulo rack• 

www.claypaky.it/en/promo/multimedia/mirage
www.youtube.com/watch?v=MCxPcEmbRok

Mirage QC: Il ledwall con sistema 
Quick-Connection, che elimina tutti i cavi

Mirage, il nuovo display a led semi-trasparente Clay Paky, presenta 
un rivoluzionario e brevettato sistema di connessione fra i pannelli, 
che rende l’installazione di schermi led di qualsiasi dimensione molto 
più pratica, veloce e sicura.

Il suo sistema a baionetta è stato progettato specificamente per per-
mettere la connessione meccanica ed elettrica di due pannelli posti 
in linea verticale in un unico step: nessun accessorio è necessario. 
File di pannelli possono anche essere montate orizzontalmente gra-
zie a semplici, rapidi ed efficaci sistemi di sicurezza.

Attraverso questo sistema di aggancio, il ledwall impiega solo pochi 
minuti per essere montato e smontato, eliminando accessori altri-
menti indispensabili quali cavi, connettori o ganci di collegamento. 
Infine, riduce moltissimo i tempi di lavoro e semplifica considerevol-
mente il lavoro di stoccaggio.

cerca 
su
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chiusura di sicurezza chiusura di sicurezza

ganci per truss

connettore lateraleconnettore verticale connettore verticale 

copertura di protezione

femmina 
(parte inferiore)

maschio
(parte superiore)

meccanismo di blocco verticale

Scatola di derivazione finale per 
segnale e potenza

Barra di appendimento

giunto per le barre 
di supporto

Blocco di collegamento dati e potenza parte inferiore del pannello

Esempio del processo di montaggio Collegamento di 4 pannelli
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FACILI E SICURI DA MANEGGIARE
Bordi arrotondati (20 mm di raggio), aiutano la maneggevolezza e • 

   prevengono gli infortuni
Sistema di chiusura con fermi a farfalla della massima qualità, • 

   a molla e ad incasso
Maniglie a molla e incassate, con prese agevoli e robuste• 
Tutte le superfici sono perfettamente arrotondate, senza parti • 

   sporgenti, e ottimizzano gli spazi durante il trasporto o lo stoccaggio
Le dimensioni e gli ingombri sono ottimizzati per il caricamento su • 

   camion
I flight case possono esser impilati verticalmente o lateralmente, • 

senza alcun danneggiamento del contenuto
Foam shell protettivi sono disponibili per i modelli Clay Paky• 

ROXTER-CASE
FLIGHT CASE HIGH-TECH CHE OFFRONO LA MASSIMA PROTEZIONE

I flight case sono uno strumento essenziale per proteggere i proiettori 
dalle sollecitazioni a cui sono sottoposti durante le spedizioni e nel 
touring. Clay Paky ha progettato una gamma di flight case costruiti 
con gli stessi criteri di innovazione e robustezza che hanno sempre 
contraddistinto i suoi prodotti.
Il nuovo Roxter-Case Clay Paky impiega materiali e tecnologie mo-
derni per affrontare le sfide complesse e spesso contraddittorie degli 

operatori che lavorano in tour: il flight case deve essere resistente e 
robusto ma allo stesso tempo maneggevole e leggero.
La qualità superiore è stata certificata dal rigoroso rispetto delle nor-
me ATA per le spedizioni commerciali. Ogni dettaglio è stato otti-
mizzato sulla base di come i proiettori Clay Paky sono impiegati e 
manovrati nel mondo dei tour.

RESISTENTI, CON UNA QUALITÀ DI COSTRUZIONE 
AL TOP

Angoli arrotondati e molto resistenti in ABS e nylon composito, • 
   in grado di assorbire gli urti e prevenire i danneggiamenti

Profili d’angolo ampi (50mm) rinforzati contro le cadute e gli impatti• 
Struttura a gabbia robusta e indeformabile formata da angoli in • 

   alluminio e ABS saldamente avvitati insieme
Involucro resistente e a prova di avverse condizioni climatiche, • 

   costruito con pannelli di compensato di pino specificamente 
   trattato.

I pannelli di compensato sono saldamente incastonati e incollati in • 
    profonde scanalature di 25 mm senza l’uso di rivetti, per assicurare    
   la tenuta stagna con guarnizioni in gomma

2 ruote pivottanti + 2 ruote pivottanti con freno, con battistrada in • 
   gomma blu 40 mm, che assicurano scorrevolezza morbida e 
   silenziosa, resistenza al calore e alle sostanze chimiche

Design depositato e in attesa di brevetto• 

Vista interna, con e senza foam shell

Codice F21210 Roxter-Case per 1 Alpha 1500 (con 1 foam shell + ruote)
Codice F21218 Roxter-Case per 2 Alpha 1200 / Halo 1200 (con 2 foam shells + ruote)
Codice F21215 Roxter-Case per 2 Alpha 575 / 1000 (con 2 foam shells + ruote)                     
Codice F21207 Roxter-Case per 2 Alpha Profile 700 (con 2 foam shells + ruote)    
Codice F21205 Roxter-Case per 2 Alpha 300 / Alpha 700  (con 2 foam shells + ruote)
Codice F21200 Roxter-Case per 4 Sharpy (con 4 foam shells + ruote)

UNO STRUMENTO ESSENZIALE PER 
PROTEGGERE IL TUO PROIETTORE
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Struttura autoportante a 
prova di schiacciamento, in 
alluminio e ABS

2 ruote pivottanti + 2 ruote pivottanti con freno

Angoli arrotondati in ABS 
e nylon antiurto e 
indeformabili

Profili ad angolo 50x50mm.
tutti i bordi esterni sono ar-
rotondati con un raggio di 20 
millimetri

Fermo del coperchio con 
barra a posizioni multiple

Serrature a farfalla, a molla 
e incassati

Maniglie maggiorate a molla, 
incassate

Bulloni di fissaggio 
a 45 gradi (in atte-
sa di brevetto) per 
dare max solidità 
agli angoli



WE WILL CHANGE 
      THE WAY STAGES 
  LOOK IN 2011!
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CLAY PAKY S.p.A.
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