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Alpha 700: punto d’incontro fra Emozione e Razionalità

Per molti anni la scelta di un nuovo proiettore è stata stimolata principalmente dal fascino della novità, cioè dalla capacità 
dell’apparecchio di creare emozione attraverso la novità delle sue funzioni e la ricchezza delle sue prestazioni. 

Oggi però i proiettori a testa mobile sono diventati prodotti maturi, le funzioni sono standardizzate, gli effetti nuovi sono 
sempre più marginali e più difficilmente riescono a sedurre gli utilizzatori, a loro volta sempre più consapevoli ed attenti alla 

sostanza.
La risposta razionale a questo mercato maturo sono i nuovi proiettori Alpha 700 di Clay Paky, frutto di un’accurata 

ingegnerizzazione che ha messo in primo piano le esigenze consolidate degli utilizzatori. 
Le teste mobili Alpha 700 sono infatti la sintesi delle tecnologie più avanzate di ogni campo. Micro-meccanica ed ottica di 
precisione, elettronica potente ed affidabile, illuminotecnica avanzata, design ergonomico e piacevole sono le discipline che 
convergono a creare una famiglia di proiettori professionali compatti che sorprende per la razionalità delle soluzioni adottate 

e per gli innumerevoli benefici operativi. 
Tuttavia gli Alpha 700 di Clay Paky sono perfetti non solo per una scelta razionale: essi soddisfano appieno anche criteri di 
scelta emozionali. Alla praticità d’uso si associa infatti una gamma sorprendente di prestazioni, senza alcun compromesso. 
Il piccolo corpo del proiettore Alpha 700 è un prezioso scrigno magico da cui si sprigiona un’energia luminosa inaspettata, 
con una gamma di effetti e una possibilità di controllo che si possono trovare solo nei proiettori più potenti e costosi delle 

ultime generazioni. 
Gli Alpha 700 sono quanto di più moderno esista oggi sul mercato dell’illuminazione: strumenti razionalmente progettati e 

costruiti per sprigionare emozione in tutti i campi dello spettacolo. 
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I più piccoli e leggeri

Gli Alpha 700 sono i proiettori da 700 Watt 
più compatti e leggeri al mondo: il model-
lo più leggero pesa circa 20 Kg ed ha una 
testa mobile di soli 40 centimetri. 
I vantaggi sono innumerevoli a tutti i livelli. 
Sono facilissimi da movimentare sui pal-
chi, da sollevare ed installare. Occupano 
poco spazio sui camion e nei magazzini. 
Grazie al loro ingombro e peso limitati 
lasciano spazio per altri apparecchi sulle 
strutture oppure rendono più agevole l’al-
lestimento. Il flight-case degli Alpha 700 
è lo stesso per le versioni Spot, Wash e 
Beam ed è identico a quello degli Alpha 
300 di Clay Paky, il che facilita le opera-
zioni di smontaggio dei palchi e consente 
una gestione più semplice dei magazzini.  

Un'elettronica dell'ultima 
generazione

L’elettronica è totalmente nuova, con 
componenti, firmware e modularità co-
struttiva avanzati, che esaltano le perfor-
mance meccaniche e migliorano la prati-
cità d’uso. Attraverso un grande display 
l’utilizzatore accede ad un ricco menù: 
sequenze preimpostate, funzione "Energy 
Saving", controllo remoto on/off della lam-
pada, reset delle funzioni comandabile 
da centralina, funzione “Autotest", predi-
sposizione ad ethernet, regolazione elet-
tronica degli effetti. L’elettronica effettua 
un monitoraggio automatico dei parame-
tri di funzionamento, segnalando livelli ed 
anomalie sul display: livello del segnale 
DMX su ogni canale, temperatura interna, 
trasmissione dei dati interni di controllo, 
stato degli encoder e sensori. Sistemi au-
tomatici bloccano l’apparecchio in caso 
di surriscaldamento. 
Grazie ad una batteria tampone, il display 
di configurazione funziona anche quando 
l’apparecchio non è alimentato e magari 
ancora nel flight-case; ciò consente di ef-
fettuare un set-up completo, di attribuire 
l’indirizzo ed anche di aggiornare il firm-
ware scaricandolo da un up-loader oppu-
re direttamente da un altro apparecchio. 
La scheda elettronica è universale per 
tutte le versioni dei proiettori Alpha 700 
e viene personalizzata tramite il display; 
anche il firmware è unico e contiene tutti 
i modelli. 
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Televisione
Teatro

Corporate Event
Concerti

                  
        Touring

Cinque motivi per una scelta Razionale

Straordinaria versatilità

La luminosità eccezionale, l’ineguaglia-
bile velocità dei movimenti, l’ampia sele-
zione di effetti, la ricchezza del sistema 
colori, la silenziosità di funzionamento 
sono caratteristiche che rendono gli Al-
pha 700 perfettamente adatti all’impiego 
in Televisione, Teatro, Corporate Event, 
Concerti, Touring, sia per le grandi che 
per piccole rental company. In tutte que-
ste applicazioni, così come anche nel-
le installazioni fisse, le dimensioni ed il 
peso ridotti sono un considerevole van-
taggio.

Economia di gestione e rispetto per 
l’ambiente

Un proiettore da 700 Watt luminoso più 
di un 1200, con la possibilità di funziona-
re a 400 Watt quando l’impiego lo giustifi-
ca. Peso e dimensioni ridotte. Modularità 
costruttiva che facilita la manutenzione. 
Versatilità d’impiego. Un rapporto presta-
zioni/prezzo ottimizzato. Queste caratteri-
stiche si traducono in minori investimenti, 
ridotti costi di gestione, in risparmi ener-
getici e in rispetto per l’ambiente senza 
peraltro richiedere alcun compromesso 
in termini di efficacia luminosa e impatto 
emozionale del light show.

Estrema praticità d’uso e 
manutenzione

Ogni singola caratteristica di Alpha 700 è 
progettata e ingegnerizzata pensando ai 
bisogni reali dell’utilizzatore, a qualsiasi 
livello. Montatori, facchini e trasportatori 
si entusiasmeranno per la sua maneg-
gevolezza. I tecnici e gli operatori luce 
saranno sedotti dalla semplicità d’uso. 
Le mille possibilità d’impiego affascine-
ranno i lighting designer. I manutentori 
godranno dei notevoli vantaggi della 
standardizzazione e modularità costrutti-
va. I contabili infine saranno entusiasma-
ti dai benefici economici e gestionali.
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Cinque  motivi per una scelta Emozionale
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Veloce, il più veloce, velocissimo!

La luce in movimento è uno spettacolo 
ancora più eccitante se cresce la velocità 
ed in questo gli Alpha 700 sono inegua-
gliabili: la loro velocità è impressionante, 
l’accelerazione praticamente istantanea, 
i movimenti meticolosamente precisi e 
perfettamente ripetibili. Queste perfor-
mance sono possibili grazie alla nuova 
elettronica accoppiata ad una micro-
meccanica perfetta, che solo Clay Paky 
poteva realizzare. I motori trifase rispon-
dono prontamente ai segnali di controllo, 
generando cambi di direzione mozzafia-
to; l’agilità del movimento è esaltata dal-
le piccole dimensioni della testa. Con la 
stessa spettacolare rapidità avvengono i 
cambi di colore, di gobo, le rotazioni dei 
prismi, le variazioni dello zoom, l’effetto 
strobo. I passaggi da un livello all’altro 
sono impercettibili e la risoluzione a 16 bit 
garantisce una grande accuratezza.

Il silenzio è di serie

I movimenti meccanici degli Alpha 700, a 
qualsiasi velocità, sono totalmente silen-
ziosi! Ciò vale per tutte le funzioni moto-
rizzate, non solo per il pan e tilt: cambi 
di gobo, di colore, di zoom, effetti rotanti 
e perfino per le pulsazioni strobo ad al-
tissima frequenza.  Il fruscio delle ventole 
di raffreddamento è  di soli 42 dB  per la 
versione Profile e di 47.5 dB per le altre. 
Questo livello si riduce quando scende la 
temperatura interna, ad esempio dimme-
rando la lampada, perché i sensori interni 
comandano la riduzione automatica del-
la velocità delle ventole. Se si desidera 
il silenzio quasi totale  basta scegliere la 
modalità 400 Watt: le ventole funzionano 
alla velocità minima e generano 40dB per 
il Profile e 46 db negli altri modelli.  La si-
lenziosità degli Alpha 700 è perfetta per il 
teatro, gli studi televisivi e le altre applica-
zioni in interni in cui il silenzio costituisce 
un requisito fondamentale.

em
ot

io
n



Cinque  motivi per una scelta Emozionale

700 watt che valgono molto di più

Il corpo minuscolo degli Alpha 700 ge-
nera un fascio di luce che batte ogni 
concorrente di pari potenza e spesso 
supera proiettori di potenze nominali as-
sai superiori. La proverbiale superiorità 
delle ottiche Clay Paky si materializza ne-
gli Alpha 700 con un gruppo completo, 
preciso, versatile e potente. L’efficienza 
è ottimizzata da componenti ottici di qua-
lità superiore, con uno specchio ellittico 
dicroico che sfrutta tutto il flusso lumi-
noso dell’esclusiva lampada Mini Fast-
Fit, a sganciamento rapido, realizzata 
specificamente per questi apparecchi, 
sulla base delle indicazioni del team R&S 
di Clay Paky. Il sistema ottico consente 
all’utente di scegliere fra un fascio forte-
mente concentrato, adatto a proiezioni 
abbaglianti ed effetti a mezz’aria, ed una 
proiezione più diffusa ed uniforme.    

Tutti gli effetti per decorare, stupire 
e divertire

Non c’è nulla che non sia possibile per i 
proiettori Alpha 700. Ogni versione è ar-
ricchita da funzioni che normalmente si 
trovano solo nei proiettori più costosi. Per 
i proiettori spot e wash, non mancano lo 
zoom ad ampia escursione, il dimmer 
elettronico, il filtro frost. I dispositivi grafici 
sono quanto di meglio si possa deside-
rare: i gobos sono tutti in vetro dicroico 
e sovrapponibili; il prisma rotante molti-
plica il fascio e crea effetti speciali; l’iris 
è ultra-veloce. L’Alpha Beam 700 non è 
solo un ACL motorizzato, perché i suoi 
dispositivi generano sia strabilianti effetti 
a mezz’aria che proiezioni grafiche a lun-
ga distanza alquanto efficaci. Non vi è ri-
chiesto alcun compromesso se scegliete 
un Alpha 700!

Colori ricchi e suggestivi

Il cuore di ogni Alpha 700 è il sistema 
che colora il fascio di luce, capace di 
generare la gamma cromatica ricca e 
suggestiva che da sempre rende famo-
sa Clay Paky. Basato sulla miscelazione 
cromatica sottrattiva CMY, il sistema usa 
lame dicroiche la cui tonalità è stata se-
lezionata per coprire un’ampia area dello 
spettro cromatico. Una ruota con 8 colo-
ri purissimi più bianco aggiunge le tinte 
speciali più richieste nell’uso professio-
nale. Il cambio da un colore all’altro è 
istantaneo. La variazione della tempe-
ratura colore è resa possibile grazie ad 
appositi filtri.
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Deep Purple

Io Canto (MEDIASET)
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Friday Night with Jonathan Ross 
(feat. Shakira), UK

Ferrari World Grand Opening 
in Abu Dhabi, UAE

Classical spectacular 
al Royal Albert Hall

Festival di Sanremo 2011 (RAI)
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Cod. C61365

Un’infinità di creazioni grafiche 
dentro sagome ogni volta diverse

Il Framing-System di Alpha Profile 700 è 
uno dei dispositivi di sagomazione fra i 
più avanzati esistenti oggi sul mercato. 
Le sue 4 lame, indipendenti e sovrappo-
nibili, disegnano con nitidezza sagome di 
ogni proporzione triangolari e quadrango-
lari. Grazie ad un sofisticato progetto di 
micro-meccanica, la cornice di sagoma-
zione può essere tenuta a fuoco contem-
poraneamente all’immagine proiettata. 
L’esclusivo “Effetto Sipario” (brevettato) 
consente la chiusura graduale e totale 
della sagoma, tramite una qualsiasi del-
le lame. La sagoma nel suo insieme può 
inoltre ruotare su un angolo di 90°, sia per 
cambiarne l’orientamento che per tenere 
fissa la prioezione quando il fascio di luce 
si muove. Tutti i movimenti del dispositivo 
avvengono in modo dolcissimo, con una 
velocità regolabile a piacere. 

Zoom e Dimmer lineari di precisione  

Alpha Profile 700 adotta uno zoom ve-
locissimo, con un’escursione lineare 
sorprendentemente ampia, da 11° a 55° 
(7,6° in extra-corsa).
Il Dimmer è elettronico da 100 al 50% e 
meccanico da 50% a zero, con un fun-
zionamento perfettamente graduale; la 
curva di dimmerazione è settabile da 
menu. La dimmerazione elettronica con-
sente inoltre risparmi nei consumi e pro-
lunga la vita della lampada. 
La risoluzione a 16 bit garantisce un 
controllo extra-preciso di entrambe le 
funzioni.

Lo Stay-Sharp-Zoom: 
quando un sogno diventa realtà 

Alpha Profile 700 adotta un dispositivo 
“Stay-Sharp-Zoom” (SSZ), che mantie-
ne automaticamente a fuoco l’immagine 
mentre lo zoom passa da un’apertura 
all’altra, perfino quando viene cambiato il 
piano focale dell’effetto grafico proiettato.
Il dispositivo SSZ, che può essere disat-
tivato a piacere, funziona nell’intervallo 
da 11° a 55°, dove lo zoom è lineare. 
Grazie a questa innovativa funzione, le 
operazioni di programmazione diventano 
molto più semplici; infatti un sofisticato 
algoritmo riposiziona istantaneamente 
ed automaticamente ogni singola lente 
del treno ottico, in funzione della nuova 
apertura dello zoom.

Dyna-Cue-Creator 

Con la funzione “Dyna-Cue-Creator”, il 
proiettore mette a disposizione una ricca 
libreria di animazioni dinamiche, spesso 
tridimensionali, che il Lighting Designer 
può implementare nei suoi show in modo 
pressoché automatico. Le “Dyna-Cue” 
sono il risultato di un meticoloso lavoro di 
ricerca artistica, in cui le funzioni zoom, 
focus, iris e dimmer sono state combi-
nate e sincronizzate tra loro in moltissi-
mi modi e con estrema praticità, grazie 
all’impiego dell’autofocus. Esse sono 
predisposte ad accogliere gli elementi 
di personalizzazione scelti dal Lighting 
Designer (colori, gobos, velocità ed altri 
effetti), dando origine a una straordinaria 
serie di soluzioni creative che non passe-
ranno inosservate.

Colori puri e selezionati

Il sistema CMY incorporato e la ruota 
colori addizionale (8+bianco) rendono 
possibile l’ottenimento di qualsiasi colo-
re. Nuovi colori speciali, particolarmente 
richiesti nell’uso professionale, sono stati 
selezionati per la ruota colori.

Una gamma di funzioni grafiche 
d’altà qualità 

Alpha Profile 700 propone una gamma 
di effetti che rendono il proiettore adatto 
ad ogni esigenza creativa: 7 gobo rotanti 
intercambiabili in vetro dicroico colora-
to, prisma rotante ad alta trasparenza 
che consente di decorare superfici assai 
ampie con effetti dinamici suggestivi, 
filtro Frost che simula l’effetto wash, Iris 
talmente veloce da poter essere usato 
come effetto a sé, oltre che per modifica-
re il diametro del fascio.

Silenzio! Siamo a Teatro

Alpha Profile 700 possiede esattamente 
tutto ciò che i Lighting Designer teatra-
li richiedono: uno zoom eccellente, un 
sistema versatile di oscuramento, una 
sistema di produzione del colore ad am-
pio spettro, un corpo piccolo e leggero, 
risoluzione accurata a 16 bit. Inoltre, è il 
modello più silenzioso tra tutti i proiettori 
Alpha: i movimenti meccanici sono total-
mente silenziosi mentre il fruscio genera-
to dalle ventole di raffreddamento è di 42 
dB (40 dB in modalità “energy saving”)

ALPHA PROFILE 700

Alpha Profile 700 è l’unico testa mobile da 700 watt dotato di dispositivo per la sagomazione del fascio. L’emissione luminosa della 
sua lampada a scarica Mini-Fast-Fit equivale a quella di un proiettore a 1200W a cui si aggiunge un gruppo ottico con zoom incredi-
bilmente ampio: da 7,6° a 55° con una proiezione sempre nitida e uniforme. Alpha Profile 700 è equipaggiato con la nuova funzione 
Stay-Sharp-Zoom (brevettata), un reale “autofocus” che mantiene a fuoco le immagini mentre lo zoom corre da un angolo all’altro, 
anche quando gli effetti proiettati sono situati su piani focali differenti. La miniaturizzazione meccanica ha consentito di ottimizzare 
le distanze focali cosicché, se lo si desidera, è possibile mettere a fuoco sia i bordi del sagomatore che la proiezione, con triangoli 
e quadrilateri di ogni forma e dimensione. La programmazione è enormemente semplificata, grazie alle macro sui colori e alla

 funzione Dyna-Cue-Creator, capace di generare numerosissime sofisticate combinazioni personalizzabili di effetti grafici.
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01. Cyan
02. Magenta
03. Giallo
04. CTO lineare
05. Ruota colori
06. Macro colori
07. Stop/Strobo
08. Dimmer
09. Dimmer fine
10. Iris
11. Cambio Gobo rotante
12. Gobo
13. Gobo fine
14. Prisma
15. Frost
16. Lama superiore 1

17. Lama superiore 2
18. Lama inferiore 1
19. Lama inferiore 2
20. Lama destra 1
21. Lama destra 2
22. Lama sinistra 1
23. Lama sinistra 2
24. Rotazione Framing System
25. Focus
26. Focus fine
27. Zoom
28. Distanza Autofocus
29. Regolazione Autofocus
30. Effetti Macro
31. Pan
32. Pan fine

33. Tilt
34. Tilt fine
35. Function
36. Reset
37. Controllo lampada
38. Pan-Tilt Time
39. Color Time
40. Beam Time
41. Gobo Time

31,5 Kg

ALPHA PROFILE 700

525
(20,67")

405
(15.94")

385
(15,16")

390
(15,35")

210
(8,27")

650
(25.59")

455
(17,91")

530
(20,87")

ALPHA PROFILE 700

525
(20,67")

405
(15.94")

385
(15,16")

390
(15,35")

210
(8,27")

650
(25.59")

455
(17,91")

530
(20,87")

Standard (11° - 55,5°) - 700W

0 5 10 15 20(16’5”) (32’10”) (49’3”) (65’7”)Distance m (ft in)   

4
2
0
2
4
6

6

8

8

10

10

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

Maximum Zoom
Minimum Zoom

Diameter m (ft in) 
Diameter m (ft in) 

11°

55.5°

con Frost (13,7° - 55,5°) - 700W

0 5 10 15 20(16’5”) (32’10”) (49’3”) (65’7”)Distance m (ft in)   

4
2
0
2
4
6

6

8

8

10

10

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

Maximum Zoom
Minimum Zoom

Diameter m (ft in) 
Diameter m (ft in) 

13.7°

Minimum Zoom in extra-run (7,6°) - 700W

0 5 10 15 20(16’5”) (32’10”) (49’3”) (65’7”)Distance  m (ft in)

4
2
0
2
4
6

6

8

8

10

10

0 0.96 1.92 2.88 3.84(3’2”) (6’4”) (9’5”) (12’7”)

 28500 (2648) 7125 (662) 3167 (294) 1781 (165)0

55.5°

0 5.27 10.53 15.80 21.07(17’3”) (34’7”) (51’10”) (69’1”)

0 1123 (104) 281 (26.1) 125 (11.6) 70 (6.52)

0 1.20 2.40 3.60 4.80(3’11”) (7’10”) (11’10”) (15’9”)

0 20000 (1858) 5000 (465) 2222 (206) 1250 (116)

0 5.27 10.53 15.80 21.07(17’3”) (34’7”) (51’10”) (69’1”)

0 1037 (96,3) 259 (24.1) 115 (10.7) 65 (6.02)

7.6°

0Diameter  m (ft in) 0.66 1.32 1.98 2.64(2’2”) (4’4”) (6’6”) (8’8”)

 57000 (5295) 14250 (1324) 6333 (588) 3563 (331)0lux (fc)

In modalità di funzionamento “Half Power” la luminosità corrisponde al 55% dei valori sopra espressi

In modalità di funzionamento “Half Power” la luminosità corrisponde al 54% dei valori sopra espressi

In modalità di funzionamento “Half Power” la luminosità corrisponde al 53% dei valori sopra espressi

Ø 25.7 mm, immagine Ø 23.5 mm

085531/001 086405/001 086404/001 086403/001 086401/001086402/001086406/001

CTO 7500-2500K
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BLU SCURO

ARANCIO

 ACQUAMARINA

LAVANDA VERDE SCURO

 VERDE CHIARO

ROSSO SATURO

Stay-Sharp-Zoom: L’operatore non si deve più 
preoccupare della perdita di messa a fuoco della proiezione 

GOBO ROTANTI

CANALI DIAGRAMMI LUMINOSITÀ

PESO E DIMENSIONI (mm)

RUOTA COLORI

11°7,6°

55°
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FRAMING SYSTEM

DYNA-CUE-CREATOR

Rotazione framing system su 90°

La funzione “Dyna-Cue-Creator” apre al Lighting Designer le porte di un mondo ricco di spettacolari soluzioni creative 

+ 45
quadrato rettangolo rombo

triangolo semitriangolo sipario 1 sipario 2 sipario 2

sipario aperto sipario chiuso striscia trapezio 
rettangolo

trapezio

Alpha Profile 700 presenta un framing system con una micromeccanica d’alta precisione 
che assicura la perfetta ripetibilità dell’effetto ed evita continue regolazioni manuali
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Cod. C61355

Un fascio di luce che rende incisivi e 
brillanti tutti gli effetti grafici  

La proiezione decorativa è senza dubbio 
più spettacolare quando la luce enfatizza  
i tratti grafici rendendo i contorni delle im-
magini nitidi e ben contrastati. Per questo 
gli Alpha Spot HPE 700 sono dotati di un 
gruppo ottico speciale e di uno specchio 
ellittico dicroico ad alta resa luminosa 
che raccolgono e concentrano il flusso 
della nuova lampada FastFit da 700W, 
generando volutamente un effetto “hot-
spot” con ben 33.000 lx a 5 metri. Per  
una maggiore versatilità d’uso, ad esem-
pio in scenografie meno illuminate, è tut-
tavia disponibile anche una lente specia-
le ad inserimento separato che consente 
di sfumare il fascio, qualora si preferisca 
una proiezione meno concentrata ed un 
“campo uniforme”. 

Velocità mozzafiato  

Alpha Spot HPE 700 è un proiettore spot, 
nervoso come un puledro, che sembra 
nato per stupire per l’agilità dei suoi 
movimenti e per la prontezza con cui ri-
sponde ai comandi. La velocità inegua-
gliabile dei motori trifase in questo caso 
trova la sua migliore applicazione; non 
solo produce movimenti velocissimi Pan 
(2.75sec/540°) e Tilt (1.65sec/250°) ma 
anche transizioni “snap-shot” istantanee 
da un effetto all’altro (gobo, iride, zoom) 
e rotazioni bi-direzionali spettacolari (pri-
sma, gobo). La risoluzione a 16 bit ga-
rantisce inoltre una assoluta precisione 
e ripetibilità. 

Zoom e Dimmer lineari di precisione

Alpha Spot HPE 700 adotta uno zoom 
lineare velocissimo, con un’escursione 
lineare da 14,7° a 35° (47° con il frost). 
Il Dimmer è elettronico da 100 al 50% e 
meccanico da 50% a zero, con un funzio-
namento perfettamente lineare. La dim-
merazione elettronica consente risparmi 
nei consumi e prolunga la vita della lam-
pada. La risoluzione a 16 bit garantisce 
un controllo extra-preciso.

Colori puri e selezionati

Il sistema CMY incorporato e la ruota 
colori addizionale (8+bianco) rendono 
possibile l’ottenimento di qualsiasi colo-
re. Per la ruota colori sono stati selezio-
nati nuovi colori speciali particolarmente 
richiesti nell’uso professionale.

Dispositivi d’alta qualità per proie-
zione ed effetti a mezz’aria

A dispetto delle sue limitate dimensioni, 
Alpha Spot HPE 700 propone un vastis-
simo assortimento di effetti, in grado di 
soddisfare ogni esigenza creativa. I 15 
gobo (7 rotanti + 8 fissi, intercambiabili) 
sono tutti in vetro dicroico colorato d’alta 
qualità, su due ruote combinabili tra loro, 
per un effetto Morphing di grande impat-
to. Il prisma rotante ad alta trasparenza 
consente di decorare superfici assai am-
pie con effetti dinamici suggestivi. Il filtro 
Frost è talmente efficace da emulare un 
proiettore washlight. L’Iris è talmente ve-
loce da poter essere usato come effetto 
a sé, oltre che per modificare il diametro 
del fascio.
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ALPHA SPOT HPE 700

Con Alpha Spot HPE 700 è nata la nuova generazione dei “testa mobile” per effetti grafici, capaci di armonizzare fra loro esigenze 
di spettacolarità, praticità nell’uso quotidiano, gestione e coscienza ecologica. La lampada di soli 700 Watt offre una luminosità 
che eguaglia e talvolta supera quella di wattaggi più alti. Il corpo minuscolo e leggero ospita una batteria di dispositivi ottici e gra-
fici da fare invidia ai modelli più sofisticati, compreso uno zoom con messa a fuoco elettronica ed un dimmer elettronico. L’effetto 
frost, supportato dalla straordinaria luminosità, fa sì che questo spot possa quasi sostituire un washlight. Le parole chiave per 

Alpha Spot HPE 700 sono: dotazione completa di effetti grafici ed ottici, luminosità, velocità, consumi ridotti, versatilità d’uso.

100.000

10.000

1.000

100

5m 10m 15m 20m

Alpha Spot HPE 700
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Il grafico evidenzia la luminosità al centro del fascio per i 3 modelli Alpha Spot HPE al 
variare della distanza (apertura 14,7°)

Alpha Spot HPE 1200
Alpha Spot HPE 575

5m 10m 15m 20m
33.000 8.250 3.667 2.063
24.700 6.150 2.744 1.543
9.233 2.308 1.026 577



Standard (14,7° - 34,9°)

0 5 10 15 20(16’5”) (32’10”) (49’3”) (65’7”)Distance m (ft in)   

4
2
0
2
4
6

6

8

8

10

10

Minimum Zoom  lux (fc)

Maximum Zoom lux (fc)

Maximum Zoom

In modalità di funzionamento “Half Power” la luminosità corrisponde al 53% dei valori sopra espressi

In modalità di funzionamento “Half Power” la luminosità corrisponde al 51% dei valori sopra espressi

In modalità di funzionamento “Half Power” la luminosità corrisponde al 45% dei valori sopra espressi

Minimum Zoom

0 33000 (3066) 8250 (766) 3667 (341) 2063 (192)

Diameter m (ft in) 
0Diameter m (ft in) 1.29 2.58 3.87 5.16(4’3”) (8’6”) (12’8”) (16’11”)
0 3.14 6.28 9.42 12.56(10’4”) (20’7”) (30’11”) (41’2”)

0 8000 (743) 2000 (186) 889 (82.6) 500 (46.5)

14.7°

34.9°

con Uniform Field Lens (14,7° - 34,9°)

0 5 10 15 20(16’5”) (32’10”) (49’3”) (65’7”)Distance m (ft in)   

4
2
0
2
4
6

6

8

8

10

10

Minimum Zoom  lux (fc)

Maximum Zoom lux (fc)

Maximum Zoom
Minimum Zoom

Diameter m (ft in) 
Diameter m (ft in) 

14.7°

34.9°

0 1.29 2.58 3.87 5.16(4’3”) (8’6”) (12’8”) (16’11”)

0 24000 (2230) 6000 (557) 2667 (248) 1500 (139)

0 3.14 6.28 9.42 12.56(10’4”) (20’7”) (30’11”) (41’2”)

0 5250 (488) 1313 (122) 583 (54.2) 328 (30,5)

 7500 (697) 1875 (174) 833 (77.4) 469 (43.5)0

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

1.06 2.11 3.17 4.22(3’6”) (6’11”) (10’5”) (13’10”)
1.99 3.98 5.97 7.96(6’6”) (13’1”) (19’7”) (26’1”)

 2275 (211) 569 (52.8) 253 (23.5) 142 (13.2)0

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

2.01 4.01 6.02 8.02(6’7”) (13’2”) (19’9”) (26’4”)
4.35 8.71 13.06 17.42(14’3”) (28’7”) (42’10”) (57’2”)

con Frost (12,1°- 22,7° a 50%;  22,5°- 47,1° a 10%)

0 5 10 15 20(16’5”) (32’10”) (49’3”) (65’7”)Distance

Minimum Zoom  lux (fc)

Maximum Zoom lux (fc)

Maximum Zoom

  m (ft in)

Minimum Zoom

4
2
0
2
4
6

6

8

8

10

10

12.1°
22.7° 22.5°

47.1°
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01.  Cyan
02.  Magenta
03.  Yellow
04.  Uniform field lens
05.  Ruota Colori
06.  Stop/Strobo
07.  Dimmer 0-100%
08.  Dimmer Fine
09.  Iris
10.  Cambio Gobo Fissi
11.  Cambio Gobo Rotanti 
12.  Rotazione Gobo
13.  Gobo Fine
14.  Inserzione Prisma
15.  Rotazione Prisma

16.  Frost 
17.  Focus
18.  Zoom Lineare
19.  Pan
20.  Pan Fine
21.  Tilt
22.  Tilt Fine
23.  Function
24.  Reset
25.  Controllo Lampada
26.  Pan-Tilt Time
27.  Color Time
28.  Beam Time
29.  Gobo Time

085901/001 085903/001 085904/001085911/001 085905/001 085906/001085907/001 085908/001

085507/001 085516/001 085533/001

GOBO FISSI

GOBO ROTANTI

22,9 Kg

Ø 31,5 mm; immagine Ø 23 mm

Diametro 10%-50%: diametro del fascio corrispondente al 10% e 50% dell'illuminamento massimo.

Ø 25,7 mm; immagine Ø 23 mm
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5
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  HALF MINUS GREEN

CTO 7500-3200K

CTO 7500-2500K

ARANCIO

BLU SCURO

 ACQUAMARINA

VERDE SCURO

ROSSO SATURO

CANALI DIAGRAMMI LUMINOSITÀ

PESO E DIMENSIONI (mm)

RUOTA COLORI

085531/001085529/001 085522/001240106/801

415

505

615 390

405385

220



piccolo

ALPHA 700
Profile | Spot HPE | Beam | Wash
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Cod. C61360

Velocità MAX

Alpha Beam 300

Alpha Beam 700

Alpha Beam 300

Alpha Beam 700

velocità TILT 250° - 1.65 sec

Velocità MAX

velocità TILT 540° - 2.75 sec

21

Un  fascio concentrato dalla 
luminosità mai vista

Da questo piccolo proiettore, dotato di 
una lampada di soli 700 watt, fuoriesce 
un fascio di luce così concentrato e po-
tente da lasciare sbalorditi: 100.000 lx a 
10 metri! Con un’apertura di 6,6°, il fascio 
ha una portata di molte centinaia di metri 
e risulta visibile anche a grande distanza, 
emergendo da qualsiasi fondale, anche 
quando sul palco ci sono potenti schermi 
video o altri impianti luminosissimi.  

Incredibile versatilità d’uso

Alpha Beam 700 può essere usato benis-
simo come proiettore spot di immagini 
fisse o rotanti; esso è particolarmente uti-
le quando la proiezione deve essere fatta 
a distanza considerevole. Infatti è dotato 
di messa a fuoco elettronica, che permet-
te di rendere nitide le grafiche dei gobos, 
con o senza prisma.
L’apparecchio è dotato anche di frost li-
neare, realizzato con speciali micro-lenti. 
Quando si usa questo frost su un sempli-
ce fascio di luce colorata, si ottiene una 
proiezione perfettamente uniforme che 
poco ha da invidiare a quella di un wa-
shlight specializzato.

Una dotazione senza eguali per 
effetti a mezz'aria spettacolari

7 gobo rotanti e 8 gobo fissi, tutti inter-
cambiabili e con le sagome accurata-
mente selezionate, consentono di “pla-
smare” a piacere la forma del fascio di 
luce. L’Iris non solo permette di variarne 
il diametro ma, grazie alla sua altissima 
velocità, aggiunge un ulteriore effetto allo 
spettacolo. Un prisma orientabile e rotan-
te trasforma il fascio concentrato in una 
pioggia di luce che ricorda il noto effetto 
“moon-flower”.

Movimenti ed effetti dalla velocità 
mozzafiato
 
Diversamente da un Par64 ACL fisso, Al-
pha Beam 700 è un testa mobile a tutti gli 
effetti: coi suoi motori trifase la velocità 
di movimenti del fascio e l’accelerazione 
sono sensibilmente più alte, con un tem-
po di reazione impressionante al segnale 
di controllo.

Non manca proprio nulla...

È superfluo ricordare che Alpha Beam 
700 ha anche il sistema di miscelazione 
CMY, la ruota con 8 colori + bianco, 2 filtri 
CTO (3.200K e 2.500K) e 1 filtro CTB per 
regolare la temperatura colore, il  dimmer 
lineare da 0 a 100% (elettronico e mecca-
nico), il dispositivo stop-strobo su canale 
separato.

ALPHA BEAM 700

Alpha Beam 700 è un prodotto unico e speciale. È nato come ACL motorizzato per creare stretti fasci di luce visibili persino nelle 
scenografie più ricche di luce, però la ricca dotazione di effetti ne fa l’apparecchio più versatile fra gli Alpha 700. Anzitutto con i suoi 
gobo e prisma rotanti genera i “beam” luminosissimi con spettacolari effetti dinamici a mezz’aria. Contemporaneamente l’ottica di 
alta qualità, con messa a fuoco, consente di proiettare i gobo in modo nitido anche a lunga distanza. Infine il dispositivo frost tra-
sforma Alpha Beam 700 in un efficacissimo proiettore washlight che può “rinforzare” altri cambia colori. Il fascio di Alpha Beam 700 
si sposta velocissimo sul palco, sul pubblico, verso il cielo negli eventi open air; è un eccitante “blinder” o uno sky-tracker cambia 

colori, dinamico e appariscente.

Tutti gli Alpha 700 raggiungono la velocità massima dei movimenti Pan/Tilt molto più rapidamente che qualsiasi altro proiettore
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BLU SCURO

ARANCIO

 ACQUAMARINA

VERDE SCURO CTO 7500-3200K

 CTO 7500-2500K

CTB

ROSSO SATURO

01.  Cyan
02.  Magenta
03.  Yellow
04.  Ruota Colori
05.  Stop/Strobo
06.  Dimmer 0-100%
07.  Dimmer Fine
08.  Iris
09.  Cambio Gobo Fissi 
10.  Cambio Gobo Rotanti
11.  Rotazione Gobo
12.  Inserzione Prisma
13.  Rotazione Prisma

14.  Frost Lineare
15.  Focus
16.  Pan
17.  Pan Fine
18.  Tilt
19.  Tilt Fine
20.  Function
21.  Reset
22.  Controllo Lampada 
23.  Pan -Tilt Time
24.  Color Time
25.  Beam Time
26.  Gobo Time

20,8 Kg

085802/001 085606/001085910/001 085801/001 085603/001 085909/001 085601/001084702/001

085523/001 085524/001 085525/001 085526/001 085528/001085527/001 085506/001

Ø 31,5 mm

Ø 25,7 mm; immagine Ø 23 mm

CANALI

Standard (6,6°)

100000 25000 11111 6250(9290) (2323) (1032) (581)0lux (fc)

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

0Diameter m (ft in) 1.35 2.51 3.66 4.82(4’5”) (8’3”) (12’0”) (15’10”)

con Frost (6,7° a 50% - 15,6° a 10%)

6500 1625 722 406(604) (151) (67.1) (37.7)0lux (fc)

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

0Diameter 50% m (ft in)

Distance  m (ft in)

0Diameter 10% m (ft in)
1.16 2.33 3.49 4.65(3’10”) (7’8”) (11’5”) (15’3”)
2.73 5.47 8.20 10.93(9’0”) (17’11”) (26’11”) (35’10”)

4
2
0
2
4
6

6

8

8

10

10

6.6°

4
2
0
2
4
6

6

8

8

10

10

15.6°
6.7°

In modalità di funzionamento “Half Power” la luminosità corrisponde al 60% dei valori sopra espressi

In modalità di funzionamento “Half Power” la luminosità corrisponde al 48% dei valori sopra espressi

635

220

390

405385

435

505

GOBO FISSI

GOBO ROTANTI

DIAGRAMMI LUMINOSITÀ

PESO E DIMENSIONI (mm)

RUOTA COLORI

Diametro 10%-50%: diametro del fascio corrispondente al 10% e 50% dell'illuminamento massimo.
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leggero

ALPHA 700
Profile | Spot HPE | Beam | Wash
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Cod. C61350

25

Un campo veramente luminoso ed 
uniforme, con un’apertura regolabile 
a piacere

Alpha Wash 700 emette circa 95.000 lux a 
5 metri nel centro del fascio. La luce è ben 
distribuita lungo tutta la superficie. Uno 
zoom perfettamente lineare consente di 
variare l’apertura da 9° a 50° e garantisce 
l’uniformità del fascio a tutte le distanze di 
proiezione, pur conservando la massima 
resa luminosa. L’apertura dello zoom può 
avvenire in modo istantaneo oppure con 
accuratissima gradualità. 

Una scelta illimitata di colori 
bellissimi 

Il sistema di generazione dei colori com-
prende un dispositivo CMY e una ruota 
con 8 colori + bianco, che include alcuni 
colori specifici, particolarmente richiesti 
nell’uso professionale: Orange, Verde 
chiaro, Verde scuro, Acquamarina, La-

vanda, Blu profondo (effetto Night Light), 
un bellissimo rosso saturo; c’è inoltre un 
filtro CTB, per modificare la temperatura 
colore. I cambi da un colore all’altro sono 
istantanei.
Un dispositivo CTO lineare consente 
la correzione della temperatura colore 
da 7500K a 3200K, ampliando notevol-
mente la gamma di colori disponibili, e 
rendendo il prodotto perfettamente adat-
tabile a qualsiasi altra sorgente luminosa 
presente sulla scena.

Due beam shaper rotanti per 
modificare la forma del fascio

Sono disponibili due filtri speciali per mo-
dificare il fascio: un ovalizzatore e una 
lente con effetto “punta di diamante”. 
Entrambi sono orientabili ed indicizzati e 
possono anche ruotare in modo continuo, 
con velocità regolabile, aggiungendo alla 
proiezione wash un innovativo effetto “flu-
ido” (amplificabile con lo zoom).  

Top Hat Motorizzato

Per eliminare le emissioni di luce parassi-
ta, Alpha Wash 700 è stato equipaggiato 
con Top Hat motorizzato a scomparsa 
totale, che si muove in sincronia con lo 
zoom. Si tratta di un dispositivo sofistica-
to, molto apprezzato soprattutto in teatro 
e televisione, che dimostra come Alpha-
Wash 700 sia un apparecchio pensato 
senza compromessi.

Dimmer della massima precisione

Il dimmer di Alpha Wash 700 è quanto 
di più accurato si possa richiedere. Fun-
ziona su due canali dedicati (dimmer + 
dimmer fine). Da 100 a 50% è elettroni-
co, cioè viene dimmerata direttamente la 
lampada riducendo consumi, temperatu-
ra e rumore; invece da 50% a zero è mec-
canico con andamento lineare.

ALPHA WASH 700

Se cercate un washlight potente ma allo stesso tempo piccolo e leggero, Alpha Wash 700 è la risposta più moderna alle vostre 
esigenze. Una luminosità ineguagliabile nella categoria è garantita dalla nuova lampada Fastfit da 700W. La scelta di colori e di 
tonalità è praticamente illimitata. Un gruppo ottico ad altissima resa luminosa ed uno zoom ad ampio raggio assicurano la per-
fetta uniformità del colore a ogni apertura. Grazie all’elettronica d’avanguardia, i movimenti sono accurati e dolcissimi, i cambi 
di apertura e gli effetti sono istantanei. Il funzionamento generale è estremamente silenzioso. Le dimensioni compatte rendono 

Alpha Wash 700 praticamente invisibile sulla scena.

Top Hat motorizzato
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01.  Cyan
02.  Magenta
03.  Yellow
04.  CTO Lineare
05.  Ruota Colori
06.  Stop/Strobo
07.  Dimmer 0-100%
08.  Dimmer Fine
09.  Inserzione dei Beam Shaper
10.  Rotazione dei Beam Shaper
11.  Zoom Lineare

12.  Pan
13.  Pan Fine
14.  Tilt
15.  Tilt Fine
16.  Function
17.  Reset
18.  Controllo Lampada
19.  Pan -Tilt Time
20.  Color Time
21.  Beam Time

8

7

6

5
4

3

2

1

BLU SCURO

ARANCIO

 ACQUAMARINA

LAVANDA VERDE SCURO

 VERDE CHIARO

CTB

ROSSO SATURO

20.6 Kg

405385

390

220

575

50
(1,97")

220
(8,66")

1631 408 181 102(152) (37.9) (16.8) (9.47)0

Standard (4,1°- 30,0° a 50%; 9,2°- 51,7° a 10%)

95100 23775 10567 5944(8835) (2209) (982) (522)0

4.1°9.2°

0 5 10 15 20(16’5”) (32’10”) (49’3”) (65’7”)Distance

Minimum Zoom  lux (fc)

Maximum Zoom lux (fc)

0Diameter 50% m (ft in)
0Diameter 10% m (ft in) 4.85 9.70 14.55 19.40(15’11”) (31’10”) (47’9”) (63’8”)

2.68 5.37 8.05 10.73(8’10”) (17’7”) (26’5”) (35’3’)
Maximum Zoom

  m (ft in)

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

0.36 0.72 1.08 1.44(1’2”) (2’4”) (3’7”) (4’9”)
0.80 1.61 2.41 3.22(2’8”) (5’3”) (7’11”) (10’7”)

4
2
0
2
4
6

6

8

8

10

10

30.0°
51.7°

con filtro ovalizzatore (asse X): 10,5° - 35,7° a 50%; 28,8° - 63,2° a 10%

0 5 10 15 20(16’5”) (32’10”) (49’3”) (65’7”)Distance

Minimum Zoom  lux (fc)

Maximum Zoom lux (fc)

Maximum Zoom

  m (ft in)

Minimum Zoom

4
2
0
2
4
6

6

8

8

10

10

605 151 67 38(56.2) (14) (6.24) (3.51)0

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

3.22 6.44 9.67 12.89(10’7”) (21’2”) (31’9”) (42’3”)
6.15 12.30 18.45 24.60(20’2”) (40’4”) (60’6”) (80’9”)

13000 3250 1444 813(1208) (302) (134) (75,5)0

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

0.92 1.84 2.76 3.68(3’0”) (6’1”) (9’1”) (12’1”)
2.57 5.14 7.70 10.27(8’5”) (16’10”) (25’3”) (33’8”)

10.5°

35.7° 28.8°

63.2°

con filtro ovalizzatore (asse Y): 5,3° - 23,6° a 50%; 12,0° - 44,7° a 10%

0 5 10 15 20(16’5”) (32’10”) (49’3”) (65’7”)Distance

Minimum Zoom  lux (fc)

Maximum Zoom lux (fc)

Maximum Zoom

  m (ft in)

Minimum Zoom

4
2
0
2
4
6

6

8

8

10

10

605 151 67 38(56.2) (14) (6.24) (3.51)0

13000 3250 1444 813(1208) (302) (134) (75,5)0

0Diameter 50% m (ft in)
0Diameter 10% m (ft in) 4.11 8.23 12.34 16.45(13’6”) (27’0”) (40’6”) (54’0”)

2.09 4.17 6.26 8.34(6’10”) (13’8”) (20’6”) (27’4”)

0Diameter 50% m (ft in)
0Diameter 10% m (ft in) 1.05 2.11 3.16 4.21(3’5”) (6’11”) (10’4”) (13’10”)

0.47 0.93 1.40 1.87(1’6”) (3’1”) (4’7”) (6’2”)

5.3°
23.6°

12.0°

44.7°

In modalità di funzionamento “Half Power” la luminosità corrisponde al 58% dei valori sopra espressi

In modalità di funzionamento “Half Power” la luminosità corrisponde al 44% dei valori sopra espressi

In modalità di funzionamento “Half Power” la luminosità corrisponde al 44% dei valori sopra espressi

375

505

CANALI DIAGRAMMI LUMINOSITÀ

PESO E DIMENSIONI (mm)

RUOTA COLORI

220
50

Diametro 10%-50%: diametro del fascio corrispondente al 10% e 50% dell'illuminamento massimo.
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scattante

ALPHA 700
Profile | Spot HPE | Beam | Wash
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NEW

OMEGA
Cod. 183102/802
per fissaggio clamps, fornite di serie (2 pezzi)

FILTRO FROST FORTE
(per Alpha Profile 700)

Cod. C61188

ROXTER-CASE 

Flight case per 2 Alpha 700, dotati di ruote girevoli.
Contengono 2 foam shell

LAMPADA
Cod. L10098

Lampada Mini FastFit Philips MSR Gold 700W/2
Fornita col proiettore

CORPO
• Struttura in alluminio con coperture in materiale plastico 
ed ignifugo.
• Due maniglie laterali per il trasporto.
• Dispositivo di bloccaggio dei movimenti PAN e TILT per il 
trasporto e manutenzione.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
• Interruttore automatico bipolare a protezione termica.
• Interruzione automatica dell’alimentazione in caso di sur-
riscaldamento. 
• Raffreddamento a ventilazione forzata tramite ventole 
assiali.

POSIZIONE DI LAVORO
• Funzionamento in qualsiasi posizione.
• Sistema di ancoraggio con omega a fissaggio rapido 
(1/4 di giro) sulla base

MARCATURA CE
Conforme alle Direttive della Comunità Europea: Bassa 
Tensione 2006/95/CE e Compatibilità Elettromagnetica 
2004/108/CE.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Angolo Velocità max Risoluzione

PAN 540°
3.15 sec (Stnd)
2.75 sec (Fast)

2.11° (PAN fine=0.008°)

TILT 250°
1.95 sec (Stnd)
1.65 sec (Fast)

0.98° (TILT fine=0.004°)

Modello Flight Case Foam Shell

HPE
Beam 
Wash

codice F21175 codice F21172

Profile codice F21181 codice F21177

Riposizionamento automatico di PAN e TILT in seguito a 
spostamenti accidentali non comandati da centralina

Il Web Server permette di accedere al menù dei proiettori e 
settare i parametri per ogni faro attraverso una web page, 
utilizzando un qualsiasi computer. Web Server mostra 
l’intero menù di ogni proiettore, fornendo informazioni utili 
come le ore di lavoro della lampada, la versione del soft-
ware 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 direttamente da un 
computer senza l’uso del kit di firmware uploader. La con-
nessione e l’utilizzo sono estremamente semplici: è suffi-
ciente 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)

CORPO MOBILE

WEB SERVER
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ALPHA PROFILE 700 ALPHA SPOT HPE 700 ALPHA BEAM 700 ALPHA WASH 700

Lampada 700W MiniFastFit  700W MiniFastFit  700W MiniFastFit 700W MiniFastFit  

- Temperatura colore (K) 7.200 7.200 7.200 7.200

- Flusso luminoso (lm) 50.000 50.000 50.000 50.000

- Vita media (h) 750 750 750 750

- Attacco PGJX28 PGJX28 PGJX28 PGJX28

Alimentazioni disponibili 100-240V 50/60Hz 100-240V 50/60Hz 100-240V 50/60Hz 100-240V 50/60Hz 

Potenza assorbita 1.050VA a 230V 50Hz 1.050VA a 230V 50Hz 1.050VA a 230V 50Hz 1.050VA a 230V 50Hz

Ballast elettronico • • • •

Controllo della lampada da centralina • • • •

Zoom elettronico 7,6° - 55° (lineare 11° - 55°) lineare 14,7°- 35° (47° con frost) lineare 9°-50°

Top Hat motorizzato •

Focusing elettronico • • •

Stay-Sharp-Zoom •

Uniform Field Lens •

Dyna-Cue-Creator •

Color mixing CMY • • • •

CTO lineare • •

Ruota colori 1 (8 colori + bianco) 1 (8 colori + bianco) 1 (8 colori + bianco) 1 (8 colori + bianco)

Filtri CTO 1 (2,500K) 2 (2,500K e 3,200K) 2 (2,500K e 3,200K)

Filtro CTB • •

Frost lineare • •

Frost fisso •

Gobo rotanti
(indicizzabili e intercambiabili) 7 7 7

Gobo statici (intercambiabili) 8 8

Effetto morphing •

Prisma rotante 1 (9-facce) 1 (5-facce) 1 (6-facce)

Framing system •

Rotazione framing system su 90° •

Beam Shaper rotante • (2)

Iris meccanico ad alta qualità • • •

Dimmer 0-100% su canale dedicato • • • •

Stop/strobo • • • •

Batteria ricaricabile a lunga durata • • • •

Macro pre-selezionate • • • •

Reset delle funzioni da centralina • • • •

“Autotest” routine • • • •

Ethernet-ready • • • •

connettività web server • • • •

Monitoraggio elettronico dello stato di tutti i 
parametri, con allarme di Errore • • • •

Monitoraggio del sistema di raffreddamento • • • •

Monitoraggio del livello DMX su tutti i canali • • • •

Diagnostica della trasmissione dei dati 
interni • • • •

Aggiornamento del firmware senza 
connessione alla rete elettrica • • • •

Upload del firmware da un altro proiettore • • • •

Alimentazione commutabile automatic automatica automatica automatica

Blocco PAN (4 posizioni) 
e TILT (7 posizioni) • • • •

Silent Version (SV) • • • •

Canali di controllo DMX max 41 max 29 max 26 max 21

Peso (Kg) 31,5 22,9 20,8 20,6

Dimensioni LxWxH (mm) 385x405x650 385x405x615 385x405x635 385x405x575

DATI TECNICI



abbagliante

ALPHA 700
Profile | Spot HPE | Beam | Wash
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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

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


