
MIRAGE 
Display a led semi-trasparente

www.claypaky.it
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Architettura modulare, uso anche 
in esterni

Il display è composto da moduli qua-
drati di 640 x 640 mm. Ogni pannello 
contiene la propria elettronica di ali-
mentazione e controllo e il collega-
mento fra pannelli viene fatto a catena. 
L’architettura del sistema è estrema-
mente semplice; i moduli possono 
essere composti in schermi di ogni 
forma e dimensione e per completare 
il sistema è sufficiente l’interfaccia di 
controllo e un computer standard per 
la configurazione e i contenuti video. 
Mirage è costruito per essere utilizzato 
sia all’esterno che in ambienti interni: i 
pannelli hanno un grado di protezione 
IP65 sulla parte frontale e IP54 sul re-
tro, ogni pannello subisce uno specia-
le trattamento di impermeabilizzazione 
e anti-corrosione.

Un display a led studiato per le 
rental company

Mirage è un display a led particolar-
mente leggero, robusto e facile da 
montare e smontare. Infatti è stato pro-
gettato specificamente per gli spetta-
coli del settore Touring e per gli eventi. 

La struttura in alluminio ed in acciaio 
ottimizza leggerezza e robustezza. 
Ogni pannello pesa solamente 5,7 kg 
(14 kg al metro quadro) ed il sistema 
di aggancio permette l’installazione 
rapida sulle americane da parte di 
una sola persona in pochi minuti. Tut-
te caratteristiche che sono altamente 
apprezzate da roadier e rigger, sia du-
rante le operazioni di montaggio che 
di smontaggio. 

Tecnologia SMD per una 
luminosità ideale anche in pieno 
giorno

Con una luminosità di 2350 NIT, le ani-
mazioni proiettate da Mirage risultano 
ricche e vibranti, perfettamente visibili 
in qualsiasi condizione d’illuminazione 
esterna, anche in pieno giorno. I colori 
ottenibili sono pressoché infiniti, ulte-
riormente implementati dalla possibili-
tà di intervenire sulla calibrazione della 
temperatura colore.
I LED utilizzati sono del tipo “full-co-
lor” SMD (Surface Mounted Diode), 
la tecnologia più evoluta in termini di 
potenza, resa luminosa, miscelazio-
ne cromatica, robustezza e durata. 
Ogni pixel è una microscopica unità 

led RGB, piatta e completamente in-
corporata nella struttura, che assicu-
ra una perfetta lettura dell’immagine 
anche da posizione molto angolata 
(viewing-angle) e da lunga distanza.

La magia del sistema “curtain”

Il passo fra i pixel (pitch) è di 20 mm 
effettivi, con una densità di 2500 led 
per metro quadrato. L’architettura è 
del tipo “Curtain”, in quanto i pannelli 
vengono sospesi dall’alto e la struttura 
delle barre led parallele assicura una 
trasparenza pari al 50 % circa. 
Lo scenografo ed il lighting designer 
possono in tal mondo creare sugge-
stivi effetti scenici, aggiungendo retro-
illuminazioni ottenute con washlight, 
attraversando lo schermo con fasci 
spot oppure beam e creando effetti 
tridimensionali attraverso schermi con 
risoluzione differente sovrapposti su 
piani diversi.
Il passo di 20 mm è il risultato di una 
scelta molto accurata che, tenendo 
conto della distanza tipica di visione in 
spettacoli ed eventi, coniuga esigenze 
opposte quali la leggibilità dell’imma-
gine e la trasparenza, la leggerezza e 
la robustezza. Un pitch minore produ-
ce una immagine a risoluzione più ele-

Cod. C24110
MIRAGE
Da sempre azienda leader nel settore delle luci professionali per lo spettacolo, con una strutturata rete di vendita a 
livello mondiale, Clay Paky presenta da oggi una esclusiva e affascinante novità.

Mirage: un innovativo display a led semi-trasparente con tecnologia video.
 
Fisicamente Mirage non è costruito come una barriera cieca, ma consente di vedere quello che c’è alle sue spalle e 
permette ai fasci di luce di attraversarlo nei due versi. Infatti è un display “see-through”, con una struttura costituita 
da sottili barre orizzontali alternate ad aree vuote che determinano un rapporto di trasparenza prossimo al 50%.
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vata ma lo schermo perde gran parte 
della sua trasparenza e diventa molto 
più pesante e  costoso.

Performance elevate con la 
minima manutenzione

Un progetto meccanico ed elettronico 
accurato permette il raffreddamen-
to dei pannelli per sola convezione, 
cioè in modo naturale senza l’utilizzo 
di ventole. Ciò si traduce in una to-
tale silenziosità del sistema e in una 
maggiore affidabilità in quanto non ci 
sono parti meccaniche in movimento. 
La vita media dei led è di circa 50.000 
ore, una delle più elevate in questa ca-
tegoria di prodotto.

Elettronica di controllo 
dell’ultima generazione
L’elettronica di Mirage è un compo-
nente fondamentale, che assicura un 
controllo preciso, capitalizzando la 
resa luminosa, esaltando la profon-
dità dei colori e garantendo una tra-
smissione del segnale velocissima 
e perfettamente uniforme su tutto lo 
schermo led. Il sistema di controllo 
RGB consente di regolare la tempera-

tura colore per soddisfare le esigenze 
di applicazioni differenti quali gli spet-
tacoli, gli studi televisivi ed il teatro.
E’ altresì possibile regolare la frequen-
za di funzionamento per evitare l’effet-
to flickering.

Uno schermo a led dall’uso 
intensivo, con un ROI eccezionale

Grazie alle sue caratteristiche tecni-
che, alla sua maneggevolezza e sem-
plicità d’impiego, Mirage è un display 
adatto ad una molteplicità di applica-
zioni: dai piccoli ai grandi eventi, dagli 
spettacoli live agli studi TV. Il sistema 
di controllo ha un costo assolutamen-
te accessibile ed è quindi possibile 
acquistarne più di uno, per poter uti-
lizzare i pannelli in vostro possesso 
in due o più eventi contemporanea-
mente. La robustezza e la leggerez-
za garantiscono lunga durata e costi 
di manutenzione minimi. Tutto ciò si 
traduce in un ritorno rapido del vostro 
investimento e…  molto di più!

Montaggio rapido e sicuro

Il sistema di montaggio è stato studia-
to con cura per agevolare le operazio-

ni e per adattarsi ad ogni situazione:
Un gancio di appendimento spe-• 

ciale (gancio doppio), con supporto 
dei pannelli scorrevole, si adatta a 
qualsiasi punto dell’americana, supe-
rando le eventuali interferenze con gli 
incroci dei braccetti.

I ganci di appendimento sono do-• 
tati di regolazioni verticali per un mon-
taggio dello schermo perfettamente 
orizzontale anche se la struttura a cui 
ci si aggancia è irregolare.

Un operatore può montare da solo i • 
pannelli in pochi secondi, aggancian-
doli verticalmente con due semplici 
operazioni (appoggia + blocca). 

Colonne adiacenti di pannelli pos-• 
sono essere solidamente bloccate fra 
loro tramiti appositi agganci orizzon-
tali a molla. 

I dispositivi di aggancio verticale • 
ed orizzontale sono entrambi dotati di 
blocchi di sicurezza e di regolazioni, 
che tornano utili nel caso di situazioni 
anomale.
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Caratteristiche costruttive

Struttura modulare: 640 x 640 x 70,5 mm• 
Peso di un pannello: 5.750 grammi• 
Peso per metro quadro: 14 Kg• 
Barre porta LED in alluminio• 
Struttura portante in acciaio• 
Finitura colore nero• 
Grado protezione frontale: IP65 (fronte) / IP54 (retro)• 
Raffreddamento naturale per convezione (senza ventole)• 
Posizione di funzionamento qualsiasi• 
Portata sistema aggancio verticale: 100 Kg (17 pannelli)• 

Caratteristiche elettriche 

Alimentazione: AC 220-240 V, 50/60 Hz• 
Potenza assorbita: max 170 W/pannello (max 475 W / mq)• 
MTBF ≥ 1.000 ore• 
Temperatura d’esercizio: da -20 a 55 °C• 
Umidità massima d’esercizio: 85% a 25 °C, 65% a 40 °C• 

Caratteristiche display video

Tipologia LED: tecnologia SMD full-color ad alta luminosità• 
Risoluzione: 32x32 pixel per pannello (totale 1024 pixel)• 
Passo fra i pixel: 20 mm • 
Popolazione LED: 2.500 LED/metro quadro• 
Flusso luminoso: 2.350 cd/metro quadro (NIT)• 
Vita dei LED: 50.000 ore• 
Colori: 16,7 milioni tramite miscelazione additiva RGB• 
Scala grigi: 14 bit• 
Refresh rate <600 Hz• 
Calibrazione colori tramite software di controllo• 
Risoluzione massima del segnale video in ingresso: 1024x768 pixel• 
Angolo di visione: 170°• 
Dead Pixel Ratio <0,002• 

Sistema di controllo

Interfaccia dedicata (trasmettitore) per la distribuzione del • 
    segnale video e la configurazione dello schermo.

Ingresso del trasmettitore: connettore USB• 
Uscita del trasmettitore: connettore RJ45• 
Collegamento fra PC e trasmettitore: cavo USB• 
Collegamento da trasmettitore ai pannelli: cavo dati CAT5• 
Collegamento fra pannelli: cavo dati CAT5 e connettori speciali IP54• 
Massima dimensione del display: 64 pannelli di larghezza (41 m); • 

    40 pannelli di altezza (25,6 m)
Ingresso video supportato: DVI e HDMI convertito in DVI• 
Software di servizio per l’interfaccia: 10•  a generazione
Funzioni del software: configurazione del display, regolazione • 

    dell’intensità, calibrazione dei colori, gestione dei contenuti,
    impostazioni di sistema. 

Specifiche tecniche
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Nota: tutti gli accessori sono forniti nelle quantità richieste dalla configurazione del sistema

Accessori

CAVO ALIMENTAZIONE (10 m)
codice: C24126

CAVO ALIMENTAZIONE BASE (28cm)
codice: C24125

CAVO ALIMENTAZIONE PONTE
codice: C24127

PC

UNITÀ
TRASMETTITORE

USB

DVI
8

6 3 1
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FLIGHT CASE
codice: F21185

CAVO DATI DA TRASMETTITORE 
(RJ45) A PANNELLO
20 m: codice C24133
50 m: codice C24134
100 m: codice C24135

CAVO DATI LUNGO (10 m)
codice: C24132

CAVO DATI BASE (20 cm)
codice: C24130 

CAVO DATI PONTE (73 cm)
codice: C24131

GANCIO PER APPENDIMENTO 
DOPPIO
codice: C24120

GANCIO PER APPENDIMENTO 
SINGOLO
codice: C24121

UNITÀ TRASMETTITORE
mod. 801: codice C24115
mod. 802: codice C24116
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CLAY PAKY S.p.A.

I - 24068 Seriate (BG) - Via Pastrengo, 3/b

phone +39 035 654311 - fax +39 035 301876

cp.info@claypaky.it - www.claypaky.it UNI EN ISO 9001www.claypaky.it
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