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SHARPY
Velocità, Potenza e Prestazioni da Record
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Il segreto di Sharpy è tutto nell’abbina-
mento di una nuovissima lampada col 
suo gruppo ottico brevettato. La sor-
gente luminosa è una lampada MSD 
Platinum 5R della Philips (8000K), già 
dotata di riflettore, che si contraddistin-
gue per il suo arco minuscolo – solo 
1 mm. Clay Paky ha trasformato l’hot-
spot che essa produce naturalmente 
nel punto di forza del proiettore. Ha in-
serito un gruppo ottico con lenti di alta 

qualità, progettate per convogliare tutta 
la luce emessa generando un fascio di 
luce quasi “solido” tant’è concentrato e 
perfettamente parallelo.
L’angolo di emissione base è di soli 3,8° 
e può essere ulteriormente ridotto fino a 
0°, cioè un raggio che ricorda quello di 
un laser e rimane parallelo anche nelle 
proiezioni a lunghissima distanza.
Grazie a questa pregiata ottica, Sharpy 
produce una luce estremamente “puli-

ta”, con colori brillanti senza il minimo 
alone sui bordi; la temperatura colore di 
8.000K aggiunge particolare brillantez-
za alla percezione visiva.
Le tre lenti del gruppo ottico sono moto-
rizzate per una accurata messa a fuoco 
dell’immagine. Sharpy ha la sorpren-
dente capacità di proiettare nitidamente 
i gobo da 6 metri fino all’infinito.

Sharpy è una testa mobile Beam da 
189W con un’emissione luminosa 
possibile solo con lampade molto più 
potenti. Il suo fascio, così concentrato 
e allineato da sembrare un raggio la-
ser, raggiunge quasi 60.000 lux a 20 
metri.

Sharpy è innovativo per la purezza 
cromatica, nitidezza e uniformità del 
suo fascio senza aloni. Con 14 colori 
e 17 gobo offre la possibilità di cam-
biare la forma del fascio e di ottenere 
effetti a mezz’aria spettacolari. 

Sharpy è estremamente piccolo e leg-
gero (50 cm x 19 kg) e può essere po-
sizionato ovunque, su truss per eventi 
live e televisivi, sul palco, in show 
room o in sale conferenze.

SHARPY
codice C61375

IP20 12tc C100° 40°ta C 189W

UN GRUPPO OTTICO RADICALMENTE INNOVATIVO

“EFFICIENTE ED ECO-SOSTENIBILE”
  Natasha Katz, Lighting Designer
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A 20 metri, Sharpy proietta un fascio di 1,46m di diametro alla 
massima apertura, con un illuminamento di quasi 60.000 lux
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Sharpy è contemporaneamente il più 
piccolo e il più potente beam moving 
light oggi presente sul mercato. Con 
un peso di soli 19 chili e un’emissione 
luminosa di ben 59,760 lux a 20 metri, 
Sharpy eguaglia performance tipiche di 
prodotti fino a sette-otto volte più poten-
ti, con il consumo di una lampada da 
soli 189 watt!

Sharpy è un nuovo punto di riferimen-
to per lo show lighting, capace di dare 
nuova energia a spettacoli live o TV, con 
impatto veramente spettacolare. 
Sharpy è anche un proiettore esem-
plare per la sua eco-compatibilità, una 
dimostrazione di come impegno e mae-
stria possono ancora migliorare l’effi-
cienza luminosa delle sorgenti e ridurre 
i consumi di energia.

IL PIÙ PICCOLO È ANCHE IL PIÙ POTENTE
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Fascio bianco parallelo

Fascio bianco zoomato

Fascio rosso saturo parallelo

Fascio con frost

Prisma rotante

Fascio bicolore con prisma

UN MOSAICO DI PROIEZIONI “SHARP” A MEZZ’ARIA

Un sistema di dispositivi miniaturizzati 
produce gli spettacolari effetti a mezz’a-
ria che tutti ammirano in Sharpy. Si trat-
ta di 17 gobo, un prisma rotante, una 
ruota con 14 colori dicroici, il dimmer, 
il frost lineare, il dispositivo stop-strobo
I gobo sono fissi su una ruota facilmen-
te intercambiabile, e comprendono an-
che 6 bolli che servono a ridurre l’ango-
lo d’uscita da 3,8° fino a zero. Gli altri 
gobo sono sagome capaci di modellare 
in modo plastico il fascio di luce, per ot-
tenere mutiformi proiezioni a mezz’aria.

Il prisma rotante ha 8 facce simme-
triche; la luce che lo attraversa viene 
divisa in altrettanti fasci perfettamente 
separati che la rotazione rende grafica-
mente dinamici. L’effetto in proiezione 
ricorda il ben noto moon-flower (effetto 
mille-stelle).
Il prisma può traslare lungo l’asse ottico 
grazie ad un carrello motorizzato; que-
sto ingegnoso accorgimento genera un 
“effetto zoom” con 8 fasci di luce che 
si aprono e si chiudono come i petali 
di un fiore.

È interessante usare il controllo del-
la messa a fuoco sugli angoli ridotti. Il 
fascio ha un punto d’incrocio esterno 
in cui la proiezione si restringe e poi si 
espande nuovamente. 
Regolando con attenzione il comando 
di messa a fuoco si puó traslare visiva-
mente questo incrocio avanti e indietro 
lungo il fascio - è uno stratagemma va-
lido che funziona bene specialmente 
quando c’è un po’ di foschia nell’aria. 

La velocità dei movimenti PAN-TILT di Sharpy è davvero sorpendente. Fa pensare immediatamente a un faro a specchio 
mobile. L’accelerazione è praticamente istantanea, i movimenti sono meticolosamente precisi e perfettamente ripetibili, i 
cambi di direzione mozzafiato. Agilità e precisione dei movimenti sono esaltate dalle piccole dimensioni e dalla nuova potente 
elettronica.

PAN 540° TILT 252° Cambio Gobo
Inserimento

Prisma
Cambio Colore Focus 0-100%

2,4 sec 1,3 sec
0,095 sec
(100 rpm)

0,357 sec
(43 rpm)

0,127 sec
(160 rpm)

1,111 sec

VELOCE COME UN PROIETTORE A SPECCHIO MOBILE
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MANEGGEVOLE E SEMPLICE 

Sharpy è l’ACL motorizzato per an-
tonomasia, ma sa offrire molte altre 
opportunità d’impiego. Prima fra tut-
te quella di essere usato come spot 
light. Infatti l’ottica messa a punto da 
Clay Paky produce una proiezione ni-
tida e concentrata anche su distanze 
molto lunghe e può essere arricchita 
e movimentata con l’impiego del pri-
sma rotante. Il passaggio da un gobo 
all’altro avviene in modo istantaneo.

Sharpy può essere inoltre impiega-
to come piccolo washlight, grazie alla 
diffusione del suo frost lineare ed alla 
qualità dei suoi colori. Il prodotto offre 
la scelta fra 14 colori dicroici, posizio-
nati su singola ruota facilmente inter-
cambiabile. I colori – anche i più satu-
ri – risultano particolarmente brillanti, 
grazie all’estrema intensità della lam-
pada, e sono in grado di creare sfondi 
cromatici uniformi a notevoli distanze.

Sulla ruota spiccano anche due grada-
zioni CTO e un filtro CTB.
Il cambio colori adiacenti è praticamen-
te impercettibile (< 0.1 sec), e la velocità 
max di rotazione dell’intero disco colori 
(160rpm) offre un suggestivo effetto ar-
cobaleno pulsante. Il movimento di ro-
tazione in entrambe le direzioni è estre-
mamente regolare a qualsiasi velocità, 
con possibilità di utilizzare i raggi bicolo-
re in modo particolarmente suggestivo.

NON SOLO EFFETTI “BEAM”
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Sebbene i colori e i gobo non siano sostituibili singolarmente, ognuna delle ruote standard può essere rimpiazzata con altre 
ruote opzionali contenenti colori o gobo specifici. Un sistema di aggancio magnetico assicura la sostituzione rapida senza l’uso 
di alcuno strumento particolare.

Con un peso di soli 19 Kg, chiunque 
può trasportare, sollevare, installare 
Sharpy anche da solo. Il prodotto oc-
cupa poco spazio sui camion e nei ma-
gazzini. Grazie al suo ingombro e peso 
limitati, Sharpy lascia spazio per altri 
apparecchi sulle strutture.
Montatori, facchini e trasportatori si en-
tusiasmeranno per la sua maneggevo-
lezza. I tecnici e gli operatori luce saran-

no sedotti dalla sua semplicità d’uso. 
Come ignorare infine i risparmi nel con-
sumo d’elettricità? Per un effetto così 
luminoso, brillante e spettacolare ba-
sta una lampada di soli 189 W ed un 
consumo di 350 VA per proiettore. La 
lampada ha una vita operativa media 
lunghissima: 2000 ore! I contabili sa-
ranno entusiasmati dai questi benefici 
economici e gestionali. 
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Sharpy è un gioiello di miniaturizzazione meccanica
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ANCHE BIANCO, CROMATO O DORATO
Sharpy è disponibile anche in versione bianca, cromata o dorata. La carrozzeria “decorativa” 
espande le opzioni di utilizzo offerte da Sharpy, ed è ideale per applicazioni dove il prodotto 
deve rimanere in vista – ad esempio negli studi televisivi, nelle showroom, nelle fiere, confe-
renze o presentazioni industriali.

Oltre ad aggiungere un tocco di glamour, gli Sharpy con queste finiture si integrano facilmen-
te all’ambiente circostante e sono visivamente meno ingombranti. Ogni finitura è attentamen-
te progettata e testata per resistere alle caratteristiche termiche del proiettore, senza alcun 
ingiallimento o deterioramento.

Igloo
Codice C61195 (con W-DMX)
Codice C61198 (modello “EASY”, senza W-DMX)

Igloo è una copertura per esterni che permette a Sharpy di operare nelle più severe condizio-
ni meteorologiche. Esistono 2 modelli: uno con ricevitore/trasmettitore DMX wireless, l’altro 
senza W-DMX (modello “EASY”). Igloo è dotato di un originale sistema di termoregolazione 
automatica che mantiene inalterata la temperatura interna tra gli 0° e i 35°C (32°F - 95°F).

Filtro di dispersione del calore 
Codice C61190

Negli studi televisivi e in altre location ristrette, il fascio “long-throw” e ultra-concentrato di 
Sharpy può talvolta risultare perfino eccessivo rispetto alle esigenze. Per queste situazioni, 
Clay Paky ha introdotto come accessorio opzionale uno speciale filtro di dispersione del 
calore che, una volta installato all’interno del proiettore, riduce da 12 a 8 metri la distanza 
minima alla quale gli oggetti possono essere illuminati, con una concomitante perdita di 
luminosità pari al 30%.

Foam Shell 
Codice F21178

Roxter-Case per 4 proiettori (con 4 foam shell inclusi)
Codice F21200

I Roxter-Case per lo Sharpy contengono quattro proiettori ed appartengono ad una linea 
innovativa di flight case nata nel pieno rispetto delle severe normative ATA per il trasporto 
professionale, caratterizzata da elevata qualità costruttiva, che offre massima protezione ai 
prodotti alloggiati all’interno, maggiore resistenza nel tempo, sicurezza e praticità operativa.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SHARPY
•	 Lampada Philips MSD Platinum 5R (8000K, 2000h)
•	 Alimentazione: 115/230V  50/60 Hz
•	 Potenza assorbita: 350VA a 230V 50Hz
•	Ottica: Gruppo ottico 3 lenti HQ (patent pending); Zoom: da 0 a 3.8°; Focus: elettronico; 

Emissione luminosa a 20 metri: 59.760 lux
•	 Ruota colori intercambiabile con 14 colori + bianco
•	 Effetti: Ruota gobo intercambiabile con 17 gobo fissi + bianco, Effetto shake ad alta 

velocità, Prisma rotante a 8 facce
•	 Filtro frost lineare, Shutter meccanico, effetto Strobo regolabile, Dimmer meccanico
•	 20 canali DMX 512
•	 Batteria tampone autoricaricabile a lunga durata. 
•	 Ethernet Ready
•	 Aggiornamento firmware senza necessità di alimentare il proiettore
•	 Trasferimento firmware da un proiettore all’altro

ACCESSORI
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RECENSIONI
Questa è l’emissione luminosa che normal-
mente vediamo con proiettori potentissimi, 
non con un faro da meno di 200 watt che po-
tresti portarti dietro come bagaglio a mano
Patrick Dierson, Live Design Online, 
Febbraio  2011

Clay Paky ha fatto un ottimo lavoro di proget-
to ottico per ottenere un fascio così concen-
trato come non vedevo da anni
Mike Wood, Lighting & Sound America, 
Marzo 2011

I fasci degli Sharpy sono stretti e definiti, con 
un consumo molto ridotto rispetto all’effica-
cia dell’effetto beam generato, e senza nes-
sun compromesso sulla qualità di proiezione
Douglas Cole, Sound & Lite, Marzo/Apri-
le 2011

Devo ammettere che questo fare è quanto di 
più vicino io abbia mai visto a uno specchio 
mobile. […] E’ l’equivalente “new age” di un 
par 46 ACL sotto l’effetto di steroidi!
Nook Schoenfeld, PLSN, Giugno 2011

Sharpy è un proiettore miniaturizzato capace 
di sprigionare grandi potenze senza alcun 
compromesso. La qualità del progetto e la 
sua realizzazione sono ai più alti livelli.
Test su Sharpy di Production Partner, 
Marzo 2011

La cosa più impressionante è la velocità del 
faro. Sharpy è SUPER veloce nei movimenti 
pan e tilt. E’ talmente veloce che quasi si fa 
quasi fatica a seguire i cambi di direzione del 
fascio con l’occhio.
Justin Lang, iSquint.net, Marzo 2011

COMMENTI
Gli Sharpy sono proiettori meravigliosi, è di-
vertente creare disegni di luce con loro.
Eric Wade, Lighting Designer per Usher

L’emissione di luce da un prodotto così pic-
colo è incredibile! La velocità dei movimenti 
lascia senza fiato. I proiettori sono tanto pic-
coli e discreti, quanto capaci di avere un im-
patto enorme sullo show. 
Lee Allen, Lighting Director per BBC 
Blue Peter

Non fatevi ingannare dalle piccole dimensio-
ni dello Sharpy – sono stato in grado di illu-
minare edifici a distanza abissali con questi 
prodotti!
Steve Lieberman, lighting designer

Questo è il primo esempio di come dovran-
no essere le luci: Efficienti ed eco-sostenibili.
Natasha Katz, LD e membro della giuria 
Plasa “Rock Our World Awards” 

È un nuovo concept di proiettore, non avevo 
mai visto niente di simile fino ad ora. Devo 
ammettere di essere rimasto incantato dalla 
loro velocità.
Adam Tyszka, Lighting Director per Mil-
lion Dollar Drop, TVP2.

Gli Sharpy sono incredibilmente veloci. Han-
no una rapidità tipica dei proiettori a spec-
chio mobile e presentano contemporanea-
mente tutti i vantaggi di una testa mobile
Rohan Thornton, lighting designer

Gli Sharpy hanno fatto centro in pieno! Ci 
eravamo meravigliati quando era stato lan-
ciato il primo Alpha Beam 300, e ora c’è lo 
Sharpy che fornisce molta più luce consu-
mando la metà… E’ così luminoso da non 
poterci credere!
Tim Routledge, lighting designer

Non avremmo mai pensato di vedere un faro 
da 189W capace di illuminare la Wembley 
Arena
Giuria dei Plasa Awards

E’ sorprendente vedere la quantità di luce 
che fuoriesce da un corpo così piccolo
Nick Jones, membro della giuria dei Pla-
sa “Rock Our World Awards”

Giochi Olimpici, Londra Eurovision Song Contest, Azerbaijan

Panariello non esiste, MEDIASET

Notte degli Oscar

Madonna, Superbowl halftime 2012 Giubileo della Regina, Regno UnitoBeyoncé, Superbowl halftime 2013

Miss Italia, RAI Festival di Sanremo, RAI

SHARPY IN TOUR
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CLAY PAKY S.p.A.

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

Tel 035 654311 - Fax 035 301876

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

VEDI SHARPY SU:

www.youtube.com/watch?v=wcwxPytxm10


