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Sharpy Wash 330 è un washlight straordinariamente compatto 
e leggero, con lampada da 330 Watt, ma con resa luminosa e 
prestazioni grafiche e ottiche tipiche di un proiettore da 1000 
Watt. E’ silenzioso e veloce, dotato di color mixing CMY com-
pleto, colori speciali, dimmer meccanico, beam shaper rotante 
e top-hat motorizzato.

Il sistema ottico è molto versatile, con un’escursione dello zoom 
da 6,5° (angolo “narrow” che lo rende quasi simile a un beam 
moving light come lo Sharpy) a un’apertura di 48°, perfetta per 
gli ambienti teatrali e televisivi.

Sharpy Wash 330 è un prodotto eco-friendly. E’ ideale per i ligh-
ting designer, che potranno aumentare i punti luce in un pro-
getto senza aumentare gli investimenti; è il sogno delle società 
di noleggio, che potranno disporre di washlight di piccole di-
mensioni con alte rese luminose e ridotti costi di gestione per i 
consumi, trasporti e stoccaggio a magazzino. 

SHARPY WASH 330
Il piccolo washlight che fa la differenza

Il top hat è una funzione 
molto apprezzata negli 
ambienti più professionali, 
laddove la “pulizia” della 
proiezione deve essere 

massima. Sharpy Wash ha un top hat motorizzato che fuoriesce se-
guendo l’escursione dello zoom (brevetto Clay Paky).
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codice C61378
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ACQUAMARINA ARANCIO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Nuova lampada Philips Platinum 16R da 330 Watt (8000K, 1500 h)
• Resa luminosa paragonabile a un proiettore da 1.000 Watt
• Compatto e leggerissimo: solo 19 Kg
• Zoom motorizzato da 6,5° a 48° con top-hat motorizzato
• CMY color mixing + ruota 11 colori
• Beam-shaper rotante e indicizzabile
• Movimenti ed effetti ad alta velocità
• Dimmer frostato meccanico estremamente morbido
• Stop/Strobo ad alta velocità
• Filtro Soft-edge + filtro heavy Frost
• Nuova elettronica ad alta performance
• Design italiano brevettato
• Eco-friendly: sostituisce washlight più ingombranti e costosi
• Ballast elettronico
• Disponibile nei seguenti colori: nero, bianco, dorato e cromato
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GLOW-UP STRIP 100
Barra LED a batteria, wireless (IP65)
codice C71080

GlowUp Strip 100 è una barra LED ideata per lo stage lighting 
professionale, con funzionamento misto (batteria/alimentazione 
di rete) e possibilità di controllo sia cablato che wireless. 10 LED 
ad alta potenza RGB-W multi-chip sono alloggiati all’interno di 
una barra in alluminio lunga 100  cm e perfettamente adatta an-
che per l’uso in ambienti esterni (IP65)

GlowUp Strip 100 genera una tendina luminosa di luce colorata, 
con apertura angolare regolabile tra 14° e 70° tramite zoom elet-
tronico motorizzato. I LED possono essere controllati separata-

mente a gruppi di 5 e l’originale funzione “white power saving” 
aiuta a ottimizzare il consumo energetico.
 
Grazie alla batteria e al controllo wireless, GlowUp Strip 100 è 
particolarmente adatto per l’impiego in tour o eventi di carattere 
temporaneo. Le batterie permettono 10 ore di operatività nelle 
condizioni di massimo consumo e si ricaricano inserendo la bar-
ra all’interno del suo flight case oppure collegandola direttamen-
te all’alimentazione di rete (3 ore di ricarica).

Connettore a baionetta
per la ricarica della batteria

nel flight case speciale

Display LCD 2x16 caratteri
retroilluminato in bianco e nero

Attacco PowerCon per
alimentazione di rete;

Prese IN/OUT per eventuale
connessione cablata DMX512

Montaggio senza piedistallo,
con Omega per aggancio al truss

Appoggio su piedistallo regolabile
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Alimentazione: batteria interna (10 ore di vita nelle condizioni di max consumo)
• Alimentazione di rete: 100-240 V 50/60 50-60 Hz
• Sorgente luminosa: 10 LED RGBW Ostar (OSRAM)
• Distanza tra i LED: 100 mm
• Potenza luminosa nominale: 3000 lumen
• Potenza assorbita sui LED: 100 W
• Consumo: 130 W
• Il colore dei LED RGBW può essere controllato separatamente tra i 5 led destra e sinistra
• Zoom 14°-70° elettronico motorizzato con controllo DMX
• Filtri diffusori e ovalizzatori opzionali, che possono essere montati sulla barra per ottenere fasci di luce ad ampiezza regolabile 
• Dimmer: lineare da 0 a 100% su canale dedicato
• Funzione stop/strobo a velocità regolabile a piacere, con blocco istantaneo del fascio luminoso
• Funzionamento silenzioso
• Elettronica innovativa ad elevate performance
• Macro preselezionate di colori ed efffetti
• Ingresso potenza: Neutrik Powercon
• Canali di controllo: 12 canali base
• DMX512: prese XLR 5 poli IN-OUT 
• Dispositivo Wireless DMX: modalità operative Trasmettitore/Ricevitore
• Grado di protezione IP65 (inclusa copertura presa)
• Flight case opzionale per 4 barre con dispositivo per la ricarica della batteria

228
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113

circa 15 kg

(mm)PESO E DIMENSIONI

La barra può essere connessa a una console DMX via cavo o 
attraverso il dispositivo radio DMX incorporato. Può tuttavia 
operare anche senza alcun controllo esterno, in configurazione 
master/slave, impiegando una delle molteplici sequenze di colori 
preselezionate o programmate dall’utente e caricate all’interno 
del registratore DMX incorporato nel proiettore.

La barra led opera in qualsiasi posizione, può essere appoggiata 
al suolo o ancorata a una struttura e inclinata su un angolo di 90°. 
Due maniglie laterali retrattili ne facilitano il trasporto. Più barre 
possono essere posizionate in linea, mantenendo sempre fissa 
la distanza tra i led.

2 maniglie retrattili e orientamento regolabile su 90°
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Lampada a scarica da 800W (7750 K, 750 h)
• Temperatura colore all’emissione: 6000 K
• Gruppo ottico ad elevatissima resa luminosa
• Incredibile compattezza (lunghezza testa=455mm)
• Zoom 7,6°- 55° (lineare da 11° a 55°)
• Messa a fuoco automatica con sistema “Stay-Sharp-Zoom”
   (brevettato)
• Sistema colori CMY + ruota 8 colori + CTO lineare
• Sistema Profilatore (framing system) brevettato e orientabile su 
   un angolo di 90°
• Produzione di forme geometriche di varie proporzioni e grandezze
• “Effetto sipario” totale con singola lama
• Sistema grafico 7 gobo rotanti + prisma a 9 facce
• Iris meccanico speciale a 16 lame
• Dyna-Cue-Creator per la programmazione rapida di effettivi visivi
   dinamici e originali
• Filtro frost intercambiabile
• Dimmer 0-100% ibrido (elettronico + meccanico)
• Motori trifase Pan/Tilt per un funzionamento perfettamente
   silenzioso
• Elettronica e firmware ad elevate prestazioni
• Costruzione modulare per una massima facilità di manutenzione
• Funzionamento silenzioso: 45 dBA

Alpha Profile 800 ST è il più moderno sagomatore a testa mobile 
esistente oggi, ideale per gli impieghi più esigenti dell’illuminazio-
ne scenografica. Clay Paky ha progettato e realizzato sofisticate 
micromeccaniche per ottenere un proiettore compatto, leggero, 
silenzioso, con una luminosità eccezionale e uno zoom capace 
di produrre un fascio di luce perfettamente nitido e uniforme.
 
I Lighting Designer troveranno in Alpha Profile 800 ST tutti gli stru-
menti necessari per esaltare la loro creatività: un sistema profila-
tore miniaturizzato a quattro lame dai movimenti completamente 
indipendenti, capace di creare qualsiasi forma geometrica; uno 
zoom che parte da un angolo stretto di soli 7,6° e raggiunge i 
55°; un esclusivo sistema di autofocus e la funzione Dyna-Cue-
Creator, due preziosi strumenti creati da Clay Paky per rendere i 
propri proiettori facili da programmare, arricchendoli al contem-
po di originali effetti dinamici.

L’emissione di luce a 6000 K e la silenziosità di funzionamento ai 
vertici della categoria in ogni condizione operativa completano le 
caratteristiche di questo faro, perfetto per gli impieghi in Teatro e 
Televisione, negli stand fieristici e nelle situazioni live che richie-
dono performance particolarmente esigenti.

ALPHA PROFILE 800 ST
Ottica e micro-meccanica allo stato dell’arte
codice C61385

RUOTA COLORI

GOBO ROTANTI Ø 25.7 mm
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 ACQUAMARINA

LAVANDA VERDE SCURO

VERDE CHIARO

ROSSO SATURO
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DYNA-CUE-CREATOR

circa 32 Kg

ALPHA PROFILE 700
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(mm)PESO E DIMENSIONISTAY-SHARP-ZOOM

11°7,6°

55°

codice C61381 - ALPHA SPOT QWO 800 ST

La versione “ST” di Alpha Spot QWO 800 è stata sviluppata appositamente per le applicazioni “Studio” (Televisione e Teatro). È carat-

terizzata da un gruppo ottico dotato di coating speciale, capace di adattare la temperatura colore nominale delle lampade impiegate 

in questi apparecchi (tipicamente 7000 / 8000 K) a un valore di circa 6000 K.

“QWO” 800 - NuoVA VERSIONE St
VERSIONE SPECIALE PER LE APPLICAZIONI “STUDIO”

FRAMING SYSTEM
Rotazione del sistema profilatore su 90°

+ 45

quadrato rettangolo rombo triangolo semitriangolo

sipario 1 semicerchio sipario 2 sipario aperto sipario chiuso striscia trapezio
rettangolo

trapezio

Alpha Profile 800 ST utilizza un framing system con micromeccanica d’alta 
precisione che assicura la perfetta ripetibilità dell’effetto ed evita continue 
regolazioni manuali

La funzione “Dyna-Cue-Creator” mette a disposizione un universo di soluzioni grafiche spettacolari e creative, che i lighting designer 
potranno modificare a piacimento.

L’operatore non si deve più preoccupare della perdita 
di messa a fuoco della proiezione



Sharpy Wash è una sorgente inesauribile di colori vivissimi.
Piccolo, leggero (*), animato da una seducente agilità.
Versatile, con un fascio di luce che va da 6,5 a 48 gradi.
Amico dell’ambiente: la sua lampada da 330 watt dà la luce
di un faro da 1000 watt.

Dopo aver eccitato il mondo con il suo spumeggiante Sharpy, 
Clay Paky lo riempirà di colori con il nuovo Sharpy Wash!

(*) Pesa solo 18,5 Kg e misura solo 515 mm

Sharpy Wash 330
Il piccolo washlight che fa la differenza

SHARPY WASH 330
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