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Quando Clay Paky ha dato vita
al progetto “Sharpy Wash”, le
indicazioni fornite a R&D sono
state molto precise: realizzare
un piccolo wash-light con una lampada
a scarica che facesse tanta luce quanto
i proiettori wash più potenti, ma che al
tempo stesso consentisse significativi risparmi sia energetici che nei costi di gestione; tutto
ciò senza sacrificare nulla delle prestazioni elevate
che caratterizzano i proiettori destinati agli impieghi negli ambienti più professionali.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti: Sharpy Wash
330 è un washlight straordinariamente compatto e
leggero, che con la sua lampada di soli 330 Watt,
ha una resa luminosa e prestazioni ottiche tipiche
di un proiettore delle categorie da 1000/1200 Watt.

UN FASCIO DI LUCE ADATTO ALLE APPLICAZIONI PIÙ SOFISTICATE
Sharpy Wash dispone perfino di un
Top Hat motorizzato, che si muove
in sincronia perfetta con le lenti dello
zoom e che elimina ogni perdita parassita di luce. Questo dispositivo, di
solito fornito solo con i washlight più
sofisticati e costosi, è coperto da un
brevetto di Clay Paky.
Il dimmer è in parte elettronico ed in
parte meccanico e consente di ottenere una attenuazione molto graduale e precisa dell’intensità della
luce. Sono disponibili diverse curve
di dimmerazione, selezionabili dal
menu del proiettore.

talmente stretta da determinare un
fascio di luce molto simile a quello di
un beam-light, e ciò offre ai Lighting
Designer la possibilità di un uso diversificato del proiettore.
Nel determinare il range di apertura
del fascio vengono usati due filtri
frost. Quello “heavy” migliora l’uniformità del campo illuminato; quello
“light” ammorbidisce il bordo del fascio di luce.
Un beam shaper rotante consente di
ovalizzare la proiezione e può essere
ruotato per adattare il fascio alle esigenze della scenografia.

Sharpy Wash adotta la nuova lampada da 330W che si distingue per la
sua brillantezza. La temperatura colore è di 8000K e la durata nominale
è di 1500 ore.
Intorno a questa lampada è stato
costruito un gruppo ottico dalle performance superiori e molto versatile, grazie allo zoom che va da 6,9°
fino a 48°. L’apertura massima rende Sharpy Wash molto interessante
per gli ambienti teatrali e televisivi,
dove risultano molto utili anche il suo
peso contenuto e la sua dimensione
ridotta. L’apertura minima (6,9°) è

DIAGRAMME
Il top FOTOMETRISCHE
hat è una
funzione molto apprezzata negli ambienti più professionali,
DIAGRAMOS FOTOMÉTRICOS
laddove
la
“pulizia”
della proiezione deve essere massima. Sharpy Wash
DIAGRAMMES PHOTOMETRIQUES
ha un top hat motorizzato che fuoriesce seguendo l’escursione dello zoom
FOTOMETRISCHE DIAGRAMME
DIAGRAMMI FOTOMETRICI
Diameter 10%-50%: valori del diametro del fascio luminoso corrispondenti al 10% e 50% dell’illuminamento massimo.
(brevetto Clay Paky).
PHOTOMETRIC DIAGRAMS
DIAGRAMOS FOTOMÉTRICOS
Diameter 10%-50%: beam diameter for 10% and 50% of maximum illumination.

SHARPY WASH 330

I

DIAGRAMMI FOTOMETRICI

D

GB

PHOTOMETRIC DIAGRAMS

E

F

Legenda
Key
Légende Diameter 10%-50%: valeurs du diamètre du faisceau lumineux correspondant à 10% et 50% de l'éclairage maximum.
Legende Diameter 10%-50%: Lichtkreis-Durchmesser bei 10% bzw.50% maximaler Aussleuchtung.
Leyenda Diameter 10%-50%: valores del diámetro del haz luminoso correspondientes al 10% y 50% de la iluminación máxima.
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Zoom Minimo (6,9° 10% - 3,1° 50%)
Emissione totale: 16500 lumen
lux (fc) 0

147000 (13656)

36750 (3414)

5

10

15

Diametro 10% (m) 0
Diametro 50% (m) 0

0,60
0,27

1,20
0,55

1,80
0,82

6,9°

D
E

DIAGRAMMES PHOTOMETRIQUES

F

Zoom Massimo con Frost forte (48,0° 10% - 28,7° 50%)
Emissione totale: 16000 lumen
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Minimum Zoom with Light Frost (10.1° 10% - 4.8° 50%)
Total Output: 14600 lumens
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Illuminance Distribution Sharpy Wash 330W

ECO-FRIENDLY ED ERGONOMICO COME POCHI
molto leggero e molto compatto. Più
precisamente pesa solo 19 Kg, la metà
di un proiettore wash da 1200W a cui
equivale. Ed occupa solo un terzo del
volume. Ciò lo rende ovviamente più
maneggevole e più facile da installare
ma, soprattutto, si traduce in un enorme risparmio nei costi di trasporto e di
magazzino. Non è difficile comprendere perché Sharpy Wash sia diventato
il proiettore preferito dei rigger e delle
rental company.
Anche la durata della lampada è più
lunga di quella di sorgenti della generazione precedente, con un ulteriore
risparmio nei costi di gestione.

La lampada di Sharpy Wash ha un’elevata efficienza luminosa che l’ottica speciale progettata da Clay Paky
sfrutta senza dispersioni. Per questo
motivo Sharpy Wash è altrettanto luminoso quanto un washlight della vecchia generazione con una lampada da
1000/1200 watt. Ciò si traduce in una
riduzione dei consumi energetici che
il lighting designer potrà sfruttare per
ridurre i costi operativi dello show, oppure per aumentare i punti luce senza
aumentare la potenza necessaria.
Ma le caratteristiche che rendono
Sharpy Wash un proiettore eco-friendly
non terminano qui: Il proiettore è infatti

Sharpy Wash 330
ColorDIWheel
UNA LUCE DI QUALITÀ CON UNA SCELTA INFINITA
COLORI
Sharpy Wash 330 è dotato di un sistema di miscelazione cromatica CMY e di una ruota con
colori speciali che consentono di creare proiezioni cromatiche di grande qualità.
La temperatura colore della lampada è di circa
8000 K, ma può essere regolata utilizzando tre
filtri colore speciali: CTO1, CTO2 e Half Minus
Green.
L’utilizzo di una sorgente a scarica è un vantaggio importante perché è più facile abbinare
questo washlight agli impianti di illuminazione
che impiegano altre sorgenti a scarica, molto
diffusi negli studi TV e nei grandi spettacoli.
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COME TU LO DESIDERI, PER VALORIZZARE IL TUO SET
Sharpy Wash 330 è disponibile in
quattro colori: nero (colore standard),
bianco, dorato, cromato. Con queste
versioni, Sharpy Wash 330 offre nuove
opportunità di illuminare arredando,
pur nel pieno rispetto dei requisiti termici. La dissipazione del calore, infatti,
normalmente deteriora le finiture cromate o dorate, ma Clay Paky ha studiato, realizzato e testato a lungo queste speciali vernici per garantirne la
perfetta conservazione nel tempo, anche in presenza di impieghi usuranti.
La versione cromata di Sharpy Wash
330 si adatta in ogni set, diventando
invisibile all’occhio e riflettendo la luce

dell’ambiente circostante. Le versioni
speciali valorizzano le ambientazioni e
diventando un vero e proprio oggetto
d’arredo all’interno di set e palcoscenici di studi TV, show room, conference room e presentazioni industriali.
Sharpy Wash 330 detiene un brevetto
ornamentale, che salvaguarda un design interamente progettato e realizzato in Italia.

nero
cromato
(standard)

dorato

bianco

www.claypaky.it

UN WASHLIGHT CONVENZIONALE, CON UNA GRINTA MOLTO SPECIALE
Al giorno d’oggi su ogni palcoscenico le sorgenti di luce abbondano, ma
Sharpy Wash è un washlight veramente diverso, che sa farsi riconoscere e
ricordare.
Sharpy Wash è un ubbidiente strumento di lavoro che risponde prontamente ai bisogni di base di ogni
lighting designer. Però quando serve
tira fuori la sua personalità unica ed
esuberante. Alla sua apertura minima, Sharpy Wash produce infatti un

fascio di luce come quello del fratello
“Sharpy”. La temperatura colore è la
stessa e ciò vale anche per la gamma dei colori; insomma i due fari sono
studiati per lavorare perfettamente
fianco a fianco.
Anche la velocità di movimento e degli effetti è la stessa del velocissimo
Sharpy beam e ciò è utile non solo per
scenografie dimaniche ma anche nel
modo wash, nei riposizionamenti dei
disegni luce più convenzionali.

ACCESSORI

PESO E DIMENSIONI (mm)

LAMPADA PHILIPS MSD PLATINUM 16R
(8000 K)
OMEGA (2 pezzi) - standard
Staffa per fissaggio clamps

cod. LAM00E

490
Top hat OUT

19 kg

390
Top hat IN

205

320

cod. 183102/805

520

345

CLAMP - opzionale
cod. C21070
gancio per truss diametro 48-51mm, max 300 Kg

172
63
465

FOAM SHELL - opzionale

cod. F21228

IGLOO

330

405

ROXTER-CASE
Roxter-case (+4 foam shell)
per 4 Sharpy Wash 330
cod. F21245

IGLOO
Copertura per esterni (opzionale)
con ricevitore/trasmettitore Wireless DMX
cod. C61195
IGLOO EASY
Copertura per esterni (opzionale)
Versione “easy”, senza W-DMX
cod. C61198

ALIMENTAZIONI DISPONIBILI
115/230 V 50/60 Hz.

POTENZA ASSORBITA
520 VA a 230 V 50 Hz.

SORGENTE LUMINOSA

Lampada a scarica ad arco corto
- Potenza lampada: 330W
- Temperatura colore: 8.000 K
- Flusso luminoso: 15.000 lm
- Vita media: 1.500 ore
Ottica: lente fresnel frontale (lente a spirale brevettata); Zoom: da 6,9° a 48°.

CONTROLLO
E PROGRAMMAZIONE

Max 22 canali DMX 512.
Protocollo di segnale: USITT DMX 512.
Display: LCD grafico nero-bianco
retroilluminato.
Risoluzione Pan/Tilt: 16 bit.
Controllo del movimento: vettoriale.
Connessione di segnale DMX: ingresso e uscita XLR a 3 e 5 poli.
Installazione del software tramite
ingresso DMX.

CORPO

Struttura in alluminio con coperture in
plastica pressofusa.
Due maniglie laterali per il trasporto.
Meccanismo blocco PAN e TILT per il
trasporto e la manutenzione.

Diagnosi automatica errori trasmissione
dati interni.
Aggiornamento firmware senza necessità di alimentare il proiettore.
Trasferimento firmware da un proiettore
all’altro.

CORPO MOBILE

POSIZIONE DI LAVORO

Escursione:
PAN=540°; TILT=240°
Risoluzione:
PAN=2.11°; PAN FINE=0.008;
TILT=0.98°; TILT FINE=0.0004°

ELETTRONICA

Batteria tampone autoricaricabile a lunga durata.
Macro preimpostate.
Reset delle funzioni da centralina.
Controllo on/off della lampada da centralina.
Funzione “AUTOTEST” da menù.
Ethernet Ready.
Check-up elettronico di ogni singolo parametro con allarme di errore.
Monitoring del sistema di raffreddamento con cut-out automatico.
Monitorning del livello DMX su ogni singolo canale.

Qualsiasi posizione. Sistema di ancoraggio con omega a fissaggio rapido
(1/4 di giro) sulla base.

MARCATURA CE

Conforme alle Direttive Europee:
- 2006/95/CE - Sicurezza delle apparecchiature alimentate in Bassa Tensione
(LVD)
- 2004/108/CE - Compatibilità Elettromagnetica (EMC)
- 2011/65/UE - Restrizione d’uso di determinate sostanze pericolose (RoHS)

ETL

Questo prodotto è disponibile con il
marchio cETLus, conforme alle norme
UL 1573 e CSA C22.2 No. 16.
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INONDA IL MONDO
DI COLORI
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