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Regolazione manuale 
apertura fascio da 15° 
a 30°

Comoda maniglia retraibile per il 
trasporto.
GlowUp pesa solo 7.5 kg!

Corpo in ABS, con pro-
tezione UV e IP65

Batteria in tampone al 
Litio-Ferro-Fosforo
Durata: 20 ore con cambi 
di colore; 10 ore con tutti 
i LED accesi (full-white)

Piastra per il fissaggio 
gancio omega,
in modo da rendere 
possibile l’utilizzo in 
tutte le posizioni

Attacco PowerCon
per alimentazione di rete

Prese IN/OUT per eventuale
connessione cablata DMX512

Portellino di
protezione accesso 

alimentazione e 
connettori DMX

Pulsantiera IP65
per controllo

funzioni

Display digitale LCD con 
messaggio del livello di 

carica della batteria, potenza 
segnale wireless, programmi 
impostati, funzioni proiettore, 

indirizzo ed errori

Sorgente luminosa: 4x10W led 
(RGBW, Tunable White, cool White)

 Potenza assorbita: 50W
 Luminosità in uscita: 1.200 lm

Testa orientabile 
manualmente su 
± 105°

Supporto
 magnetico

per filtri diffusori
o gelatine

Antenna radio 
incorporata per 
trasmissione DMX  
wireless

IP65
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Connettore a baionetta
per il caricamento batteria
tramite flight case speciale

Cavo antifurto
 (opzionale)

GLOW-UP
PROIETTORE D’ACCENTO IP65, PORTATILE, A BATTERIA
PER EVENTI ED ESPOSIZIONI
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Lucchetto di 
sicurezza per laptop
Il Cavo di Sicurezza per Notebook Belkin 
protegge il notebook e altre apparecchiature di 
valore dai furti. È caratterizzato da un sistema di 
bloccaggio unico che protegge qualsiasi portatile 
in pochi secondi.

Codice prodotto: F8E550ea

UPC: 722868516331

Proteggete il notebook e altre attrezzature di valore dal 
rischio di furto con il lucchetto di Sicurezza per laptop 
Belkin. È un dispositivo di bloccaggio esclusivo in grado 
di proteggere il portatile nel giro di pochi secondi. È
sufficiente collegare il lucchetto alla scanalatura di 
sicurezza presente su notebook, docking station e 
monitor a schermo piatto, per poter contare subito su un 
efficace antifurto fisico e visivo. Per la comodità
dell'utente sono inclusi: un cavo in acciaio impiegato 
nell'industria aeronautica da 1,8 m; un lucchetto; due 
chiavi e una borsa in nylon per trasportarlo durante i 
viaggi.

Caratteristiche
� Protegge computer portatili, docking station, monitor ed 

altri dispositivi elettronici
� Protegge qualsiasi portatile in modo semplice e veloce
� Comprende un cavo in acciaio, leggero e resistente da 1,8 

m per una protezione resistente
� Sono inclusi: un lucchetto; due chiavi e una borsa in 

nylon
� Comprende una garanzia a vita Belkin

2010 Belkin International, Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi commerciali sono marchi registrati dei rispettivi produttori indicati.
PID_382204

belkin.it Belkin MED
Milano, Italy

Fotografia di copertina: SG Lighting
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GLOW-UP
PROIETTORE D’ACCENTO IP65, PORTATILE, 
A BATTERIA, PER EVENTI ED ESPOSIZIONI

TUTTO PIÙ SEMPLICE!

GlowUp è un proiettore portatile a batteria che elimina le complesse ope-
razioni di collegamento elettrico e di cablaggio in occasione di eventi. In tal 
modo GlowUp riduce drasticamente i tempi ed i costi dell’installazione e ne 
migliora la sicurezza.

GlowUp utilizza una sorgente luminosa con robusti LED di potenza, che as-
sicurano anni di funzionamento e di risparmio energetico.  L’energia elettrica 
è fornita da una batteria ricaricabile al litio a grande capacità, una tecnologia 
efficiente e sicura che vediamo utilizzata nei più moderni telefoni cellulari. La 
batteria è molto leggera e rende il proiettore veramente portatile; essa può 
essere ricaricata più di 2.000 volte, senza alcun effetto “memoria” o perdita 
di capacità. 

L’impiego e l’installazione di GlowUp possono essere completamente wire-
less e senza cavi. La batteria elimina la necessità del collegamento alla rete 
di alimentazione elettrica; ogni apparecchio è equipaggiato con un ricevitore 
radio che consente il controllo remoto  e la sincronizzazione senza cavi di più 
dispositivi.

GlowUp è un proiettore cambia-colori liberamente programmabile. L’utilizzato-
re può decidere come farlo funzionare scegliendo un colore fisso oppure una 
sequenza di cambio colori fra una delle moltissime opzioni già memorizzate 
nell’apparecchio; in alternativa ogni apparecchio può essere programmato da 
una centralina DMX esterna, senza bisogno di alcun cavo di collegamento. 

Comunque, per chi lo preferisce, GlowUp può anche funzionare in modo fun-
zionamento “cablato”: può essere alimentato direttamente dalla rete elettrica 
ed è predisposto per il collegamento con cavo DMX.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Sorgente luminosa: 4 led da 10W ciascuno 
  (a scelta: RGBW, Tunable White, cool White) 
• Potenza assorbita: 50W
• Luminosità in uscita: 1200 lumen
• Apertura fascio: regolabile con zoom manuale da 15° a 30°
• Supporto magnetico per filtri diffusori opzionali
• Dimmer: 0-100% graduale e lineare
• Testa orientabile manualmente su ± 105°
• Alimentazione: sia a rete e con batteria
• Batteria: in tampone al Litio-Ferro-Fosforo
• Durata della batteria: 10 ore con tutti i LED accesi (full-white); 
  20 ore con cambi di colore 
• Tempo di ricarica della batteria: 4 ore nel flight-case apposito; 
  8 ore con collegamento diretto alla rete
• Cicli carica/scarica della batteria: più di 2000 cicli
• Alimentatore di rete: 100-240V 50-60Hz, dotato di presa PowerCon
• Modi di funzionamento: totalmente autonomo, master/slave, sotto controllo  
  DMX512 esterno (sia wireless che con cavo di segnale)
• Dispositivo Wireless: ricevitore/ripetitore DMX integrato, con antenna
  incorporata
• Possibilità di installazione DMX ibrida con porzioni wireless e porzioni 
  cablate
• Ripetitore radio incorporato: consente di estendere la distanza di 
  trasmissione 
• Ingresso DMX512: prese XLR 5 poli in-out
• Interfaccia di controllo IP65: pulsantiera con 4 “touch-button” e display LCD 
• Funzioni utente: assegnazione indirizzo DMX, configurazione proiettore,  
  scelta sequenze, configurazione da PC del network wireless
• Messaggi display: stato carica batteria, indirizzo, stato funzioni proiettore, 
  stato segnale radio, errori ed allarmi
• Registratore DMX incorporato per la memorizzazione di sequenze 
  programmate dall’utente
• Sequenze già memorizzate nel dispositivo: 80 colori fissi codificati; 
  80 sequenze cambiacolori diverse
• Grado di protezione: integrale IP65 per utilizzo in esterno
• Costruzione: corpo in ABS con protezione UV, altri particolari in acciaio.
• Finitura: disponibile nei colori cromato, bianco e nero
• Predisposto per cavo “antifurto”
• Piastra per il fissaggio con 2 fori fast-lock per gancio omega
• Posizioni di funzionamento: tutte, up-lighter, orizzontale, rivolto verso il 
  basso

DISPONIBILE IN 3 VERSIONI

GLOW-UP “C” (RGBW) 
Produce luce colorata ed è studiato per anima-
re eventi pubblici e privati, manifestazioni azien-
dali e lanci di nuovi prodotti, feste e matrimoni. 
Oppure per fornire una illuminazione d’accento 
glamour ad ambienti interni, architetture, faccia-
te, piazze e giardini.

GLOW-UP “TW” (Tunable White) 
Produce solo luce bianca, ma con innumerevoli 
livelli di tonalità dal bianco caldo al bianco fred-
do. È studiato per le situazioni dove serve una 
luce bianca con la temperatura colore adeguata 
all’ambiente e alla circostanza: musei, gallerie 
d’arte, parchi archeologici, chiese, palazzi sto-
rici.

GLOW-UP “W” (cool White) 
Una sorgente di intensa luce bianca per appli-
cazioni civili ed industriali. Rende disponibile, in 
luoghi e situazioni d’emergenza, una riserva di 
luce di lunga durata, facile da trasportare, to-
talmente autonoma e dalle prestazioni profes-
sionali. Perfetto per gli impieghi provvisori e di 
emergenza.

UNA RISERVA DI LUCE SICURA NEI LUOGHI 
PIÙ IMPENSABILI

GlowUp è insostituibile nei luoghi in cui l’accesso ad 
una sorgente di elettricità è limitato o dove stendere 
cavi è difficile o addirittura vietato. Ad esempio nelle 
aree  protette o con problemi di sicurezza, nei siti ar-
cheologici, nelle chiese, monumenti, zone aperte al 
pubblico.

Per la rapidità d’installazione, GlowUp è uno strumen-
to ideale anche negli eventi temporanei, dove il tempo 
è poco e dove è preferibile non avere cavi visibili, per 
la presenza di pubblico. Ad esempio in aree di pubbli-
co accesso, nelle esposizioni, conferenze, matrimoni, 
feste, presentazioni, centri commerciali.

In tutti questi casi, grazie al suo design semplice ed 
elegante, GlowUp s’inserisce in modo non invasivo in 
qualsiasi ambiente. Il suo stretto fascio di luce può 
essere usato per valorizzare il design dell’architettura: 
facciate, colonne, scalinate, pareti, strutture e albe-
ri ed altri elementi del paesaggio. La sua versatilità 
d’impiego è completata dal funzionamento in qualsi-
asi posizione, dalla possibilità di  orientare il fascio di 
luce e di modificarne l’apertura da 15° a 30°.

DISPONIBILE IN 3 FINITURE

365
(14,37")

226
(8,90")

Flight case per ricaricare fino a 6 unità GlowUp  

Connettore
per la ricarica

Presa PowerCon

PESO E DIMENSIONI

ROXTER-CASE

PESA SOLO 
7,5 KG!
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di capacità. 
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GlowUp è insostituibile nei luoghi in cui l’accesso ad 
una sorgente di elettricità è limitato o dove stendere 
cavi è difficile o addirittura vietato. Ad esempio nelle 
aree  protette o con problemi di sicurezza, nei siti ar-
cheologici, nelle chiese, monumenti, zone aperte al 
pubblico.

Per la rapidità d’installazione, GlowUp è uno strumen-
to ideale anche negli eventi temporanei, dove il tempo 
è poco e dove è preferibile non avere cavi visibili, per 
la presenza di pubblico. Ad esempio in aree di pubbli-
co accesso, nelle esposizioni, conferenze, matrimoni, 
feste, presentazioni, centri commerciali.

In tutti questi casi, grazie al suo design semplice ed 
elegante, GlowUp s’inserisce in modo non invasivo in 
qualsiasi ambiente. Il suo stretto fascio di luce può 
essere usato per valorizzare il design dell’architettura: 
facciate, colonne, scalinate, pareti, strutture e albe-
ri ed altri elementi del paesaggio. La sua versatilità 
d’impiego è completata dal funzionamento in qualsi-
asi posizione, dalla possibilità di  orientare il fascio di 
luce e di modificarne l’apertura da 15° a 30°.

DISPONIBILE IN 3 FINITURE

365
(14,37")

226
(8,90")

Flight case per ricaricare fino a 6 unità GlowUp  

Connettore
per la ricarica

Presa PowerCon

PESO E DIMENSIONI

ROXTER-CASE

PESA SOLO 
7,5 KG!
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GLOW-UP
PROIETTORE D’ACCENTO IP65, PORTATILE, 
A BATTERIA, PER EVENTI ED ESPOSIZIONI

TUTTO PIÙ SEMPLICE!

GlowUp è un proiettore portatile a batteria che elimina le complesse ope-
razioni di collegamento elettrico e di cablaggio in occasione di eventi. In tal 
modo GlowUp riduce drasticamente i tempi ed i costi dell’installazione e ne 
migliora la sicurezza.

GlowUp utilizza una sorgente luminosa con robusti LED di potenza, che as-
sicurano anni di funzionamento e di risparmio energetico.  L’energia elettrica 
è fornita da una batteria ricaricabile al litio a grande capacità, una tecnologia 
efficiente e sicura che vediamo utilizzata nei più moderni telefoni cellulari. La 
batteria è molto leggera e rende il proiettore veramente portatile; essa può 
essere ricaricata più di 2.000 volte, senza alcun effetto “memoria” o perdita 
di capacità. 

L’impiego e l’installazione di GlowUp possono essere completamente wire-
less e senza cavi. La batteria elimina la necessità del collegamento alla rete 
di alimentazione elettrica; ogni apparecchio è equipaggiato con un ricevitore 
radio che consente il controllo remoto  e la sincronizzazione senza cavi di più 
dispositivi.

GlowUp è un proiettore cambia-colori liberamente programmabile. L’utilizzato-
re può decidere come farlo funzionare scegliendo un colore fisso oppure una 
sequenza di cambio colori fra una delle moltissime opzioni già memorizzate 
nell’apparecchio; in alternativa ogni apparecchio può essere programmato da 
una centralina DMX esterna, senza bisogno di alcun cavo di collegamento. 

Comunque, per chi lo preferisce, GlowUp può anche funzionare in modo fun-
zionamento “cablato”: può essere alimentato direttamente dalla rete elettrica 
ed è predisposto per il collegamento con cavo DMX.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Sorgente luminosa: 4 led da 10W ciascuno 
  (a scelta: RGBW, Tunable White, cool White) 
• Potenza assorbita: 50W
• Luminosità in uscita: 1200 lumen
• Apertura fascio: regolabile con zoom manuale da 15° a 30°
• Supporto magnetico per filtri diffusori opzionali
• Dimmer: 0-100% graduale e lineare
• Testa orientabile manualmente su ± 105°
• Alimentazione: sia a rete e con batteria
• Batteria: in tampone al Litio-Ferro-Fosforo
• Durata della batteria: 10 ore con tutti i LED accesi (full-white); 
  20 ore con cambi di colore 
• Tempo di ricarica della batteria: 4 ore nel flight-case apposito; 
  8 ore con collegamento diretto alla rete
• Cicli carica/scarica della batteria: più di 2000 cicli
• Alimentatore di rete: 100-240V 50-60Hz, dotato di presa PowerCon
• Modi di funzionamento: totalmente autonomo, master/slave, sotto controllo  
  DMX512 esterno (sia wireless che con cavo di segnale)
• Dispositivo Wireless: ricevitore/ripetitore DMX integrato, con antenna
  incorporata
• Possibilità di installazione DMX ibrida con porzioni wireless e porzioni 
  cablate
• Ripetitore radio incorporato: consente di estendere la distanza di 
  trasmissione 
• Ingresso DMX512: prese XLR 5 poli in-out
• Interfaccia di controllo IP65: pulsantiera con 4 “touch-button” e display LCD 
• Funzioni utente: assegnazione indirizzo DMX, configurazione proiettore,  
  scelta sequenze, configurazione da PC del network wireless
• Messaggi display: stato carica batteria, indirizzo, stato funzioni proiettore, 
  stato segnale radio, errori ed allarmi
• Registratore DMX incorporato per la memorizzazione di sequenze 
  programmate dall’utente
• Sequenze già memorizzate nel dispositivo: 80 colori fissi codificati; 
  80 sequenze cambiacolori diverse
• Grado di protezione: integrale IP65 per utilizzo in esterno
• Costruzione: corpo in ABS con protezione UV, altri particolari in acciaio.
• Finitura: disponibile nei colori cromato, bianco e nero
• Predisposto per cavo “antifurto”
• Piastra per il fissaggio con 2 fori fast-lock per gancio omega
• Posizioni di funzionamento: tutte, up-lighter, orizzontale, rivolto verso il 
  basso

DISPONIBILE IN 3 VERSIONI

GLOW-UP “C” (RGBW) 
Produce luce colorata ed è studiato per anima-
re eventi pubblici e privati, manifestazioni azien-
dali e lanci di nuovi prodotti, feste e matrimoni. 
Oppure per fornire una illuminazione d’accento 
glamour ad ambienti interni, architetture, faccia-
te, piazze e giardini.

GLOW-UP “TW” (Tunable White) 
Produce solo luce bianca, ma con innumerevoli 
livelli di tonalità dal bianco caldo al bianco fred-
do. È studiato per le situazioni dove serve una 
luce bianca con la temperatura colore adeguata 
all’ambiente e alla circostanza: musei, gallerie 
d’arte, parchi archeologici, chiese, palazzi sto-
rici.

GLOW-UP “W” (cool White) 
Una sorgente di intensa luce bianca per appli-
cazioni civili ed industriali. Rende disponibile, in 
luoghi e situazioni d’emergenza, una riserva di 
luce di lunga durata, facile da trasportare, to-
talmente autonoma e dalle prestazioni profes-
sionali. Perfetto per gli impieghi provvisori e di 
emergenza.

UNA RISERVA DI LUCE SICURA NEI LUOGHI 
PIÙ IMPENSABILI

GlowUp è insostituibile nei luoghi in cui l’accesso ad 
una sorgente di elettricità è limitato o dove stendere 
cavi è difficile o addirittura vietato. Ad esempio nelle 
aree  protette o con problemi di sicurezza, nei siti ar-
cheologici, nelle chiese, monumenti, zone aperte al 
pubblico.

Per la rapidità d’installazione, GlowUp è uno strumen-
to ideale anche negli eventi temporanei, dove il tempo 
è poco e dove è preferibile non avere cavi visibili, per 
la presenza di pubblico. Ad esempio in aree di pubbli-
co accesso, nelle esposizioni, conferenze, matrimoni, 
feste, presentazioni, centri commerciali.

In tutti questi casi, grazie al suo design semplice ed 
elegante, GlowUp s’inserisce in modo non invasivo in 
qualsiasi ambiente. Il suo stretto fascio di luce può 
essere usato per valorizzare il design dell’architettura: 
facciate, colonne, scalinate, pareti, strutture e albe-
ri ed altri elementi del paesaggio. La sua versatilità 
d’impiego è completata dal funzionamento in qualsi-
asi posizione, dalla possibilità di  orientare il fascio di 
luce e di modificarne l’apertura da 15° a 30°.

DISPONIBILE IN 3 FINITURE

365
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226
(8,90")

Flight case per ricaricare fino a 6 unità GlowUp  

Connettore
per la ricarica

Presa PowerCon

PESO E DIMENSIONI

ROXTER-CASE

PESA SOLO 
7,5 KG!
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Regolazione manuale 
apertura fascio da 15° 
a 30°

Comoda maniglia retraibile per il 
trasporto.
GlowUp pesa solo 7.5 kg!

Corpo in ABS, con pro-
tezione UV e IP65

Batteria in tampone al 
Litio-Ferro-Fosforo
Durata: 20 ore con cambi 
di colore; 10 ore con tutti 
i LED accesi (full-white)

Piastra per il fissaggio 
gancio omega,
in modo da rendere 
possibile l’utilizzo in 
tutte le posizioni

Attacco PowerCon
per alimentazione di rete

Prese IN/OUT per eventuale
connessione cablata DMX512

Portellino di
protezione accesso 

alimentazione e 
connettori DMX

Pulsantiera IP65
per controllo

funzioni

Display digitale LCD con 
messaggio del livello di 

carica della batteria, potenza 
segnale wireless, programmi 
impostati, funzioni proiettore, 

indirizzo ed errori

Sorgente luminosa: 4x10W led 
(RGBW, Tunable White, cool White)

 Potenza assorbita: 50W
 Luminosità in uscita: 1.200 lm

Testa orientabile 
manualmente su 
± 105°

Supporto
 magnetico

per filtri diffusori
o gelatine

Antenna radio 
incorporata per 
trasmissione DMX  
wireless

IP65

SINCE 1976

M

ADE IN ITALY

CLAY PAKY

GUARANTEED

Connettore a baionetta
per il caricamento batteria
tramite flight case speciale

Cavo antifurto
 (opzionale)

GLOW-UP
PROIETTORE D’ACCENTO IP65, PORTATILE, A BATTERIA
PER EVENTI ED ESPOSIZIONI
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Lucchetto di 
sicurezza per laptop
Il Cavo di Sicurezza per Notebook Belkin 
protegge il notebook e altre apparecchiature di 
valore dai furti. È caratterizzato da un sistema di 
bloccaggio unico che protegge qualsiasi portatile 
in pochi secondi.

Codice prodotto: F8E550ea

UPC: 722868516331

Proteggete il notebook e altre attrezzature di valore dal 
rischio di furto con il lucchetto di Sicurezza per laptop 
Belkin. È un dispositivo di bloccaggio esclusivo in grado 
di proteggere il portatile nel giro di pochi secondi. È
sufficiente collegare il lucchetto alla scanalatura di 
sicurezza presente su notebook, docking station e 
monitor a schermo piatto, per poter contare subito su un 
efficace antifurto fisico e visivo. Per la comodità
dell'utente sono inclusi: un cavo in acciaio impiegato 
nell'industria aeronautica da 1,8 m; un lucchetto; due 
chiavi e una borsa in nylon per trasportarlo durante i 
viaggi.

Caratteristiche
� Protegge computer portatili, docking station, monitor ed 

altri dispositivi elettronici
� Protegge qualsiasi portatile in modo semplice e veloce
� Comprende un cavo in acciaio, leggero e resistente da 1,8 

m per una protezione resistente
� Sono inclusi: un lucchetto; due chiavi e una borsa in 

nylon
� Comprende una garanzia a vita Belkin

2010 Belkin International, Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi commerciali sono marchi registrati dei rispettivi produttori indicati.
PID_382204

belkin.it Belkin MED
Milano, Italy

Fotografia di copertina: SG Lighting

www.glowup.it

W-DMX
IP65RGBW 7,5 Kg
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Regolazione manuale 
apertura fascio da 15° 
a 30°

Comoda maniglia retraibile per il 
trasporto.
GlowUp pesa solo 7.5 kg!

Corpo in ABS, con pro-
tezione UV e IP65

Batteria in tampone al 
Litio-Ferro-Fosforo
Durata: 20 ore con cambi 
di colore; 10 ore con tutti 
i LED accesi (full-white)

Piastra per il fissaggio 
gancio omega,
in modo da rendere 
possibile l’utilizzo in 
tutte le posizioni

Attacco PowerCon
per alimentazione di rete

Prese IN/OUT per eventuale
connessione cablata DMX512

Portellino di
protezione accesso 

alimentazione e 
connettori DMX

Pulsantiera IP65
per controllo

funzioni

Display digitale LCD con 
messaggio del livello di 

carica della batteria, potenza 
segnale wireless, programmi 
impostati, funzioni proiettore, 

indirizzo ed errori

Sorgente luminosa: 4x10W led 
(RGBW, Tunable White, cool White)

 Potenza assorbita: 50W
 Luminosità in uscita: 1.200 lm

Testa orientabile 
manualmente su 
± 105°

Supporto
 magnetico

per filtri diffusori
o gelatine

Antenna radio 
incorporata per 
trasmissione DMX  
wireless
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tramite flight case speciale
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Lucchetto di 
sicurezza per laptop
Il Cavo di Sicurezza per Notebook Belkin 
protegge il notebook e altre apparecchiature di 
valore dai furti. È caratterizzato da un sistema di 
bloccaggio unico che protegge qualsiasi portatile 
in pochi secondi.

Codice prodotto: F8E550ea

UPC: 722868516331

Proteggete il notebook e altre attrezzature di valore dal 
rischio di furto con il lucchetto di Sicurezza per laptop 
Belkin. È un dispositivo di bloccaggio esclusivo in grado 
di proteggere il portatile nel giro di pochi secondi. È
sufficiente collegare il lucchetto alla scanalatura di 
sicurezza presente su notebook, docking station e 
monitor a schermo piatto, per poter contare subito su un 
efficace antifurto fisico e visivo. Per la comodità
dell'utente sono inclusi: un cavo in acciaio impiegato 
nell'industria aeronautica da 1,8 m; un lucchetto; due 
chiavi e una borsa in nylon per trasportarlo durante i 
viaggi.

Caratteristiche
� Protegge computer portatili, docking station, monitor ed 

altri dispositivi elettronici
� Protegge qualsiasi portatile in modo semplice e veloce
� Comprende un cavo in acciaio, leggero e resistente da 1,8 

m per una protezione resistente
� Sono inclusi: un lucchetto; due chiavi e una borsa in 

nylon
� Comprende una garanzia a vita Belkin

2010 Belkin International, Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi commerciali sono marchi registrati dei rispettivi produttori indicati.
PID_382204

belkin.it Belkin MED
Milano, Italy

Fotografia di copertina: SG Lighting

www.glowup.it

W-DMX
IP65RGBW 7,5 Kg

4ante-280X210-IT_PP.indd   129/08/13   09:30


