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Fari motorizzati
con sorgente laser

Fari motorizzati a LED

Axcor Wash 300

Axcor Beam 300

A.leda B-EYE K10 *

A.leda B-EYE K10 CC
A.leda Wash K10 CC

A.leda B-EYE K20 *

B-EYE

IL PRIMO BEAM
MOVING LIGHT
CON SORGENTE
LASER

K10

A.leda Wash K20 CC

K10

A.leda Wash K20 *

K20

A.LEDA WASH

A.leda Wash K10 *

Axcor Spot 300

Axcor Spot 400
Axcor Spot 400 HC

Axcor Profile 400
Axcor Profile 400 HC

Axcor Wash 600
Axcor Wash 600 HC
Mini-B

110 W

K20

K10

K-EYE K20 HCR

K-EYE

K20

- I proiettori K-EYE sono washlight con tecnologia HCR, studiati
specificamente per le applicazioni più professionali: impiegano
una sorgente LED a 6 chip (RGB+Amber+Cyan+Lime) gestiti da
un algoritmo software Osram e un CRI che si attesta su valori
mai raggiunti prima da nessun altro LED wash (CRI di almeno 97).
- I proiettori A.Leda Wash, sia in versione RGBW che CC, sono
washlight molto luminosi e con un sistema ottico a LED tradizionale.
- SharBar e ShowBatten sono barre LED RGBW motorizzate con
funzionalità avanzate e controllo individuale di ogni singolo LED,
che trasformano questi proiettori in effetti multi-beam totalmente nuovi.

180 W

Mini-B (LED 40W)

HY B-EYE K15 *

HY B-EYE K25 *

K15 (LED 40W)

K-EYE K10 HCR

AXCOR
HY B-EYE

K25 (LED 40W)

300 W

Axcor Profile 600
Axcor Profile 600 HC

500W

Axcor Profile 900-8K
Axcor Profile 900-6K

880W

Spot della serie 400. Ogni proiettore è disponibile in due versioni: un modello che pone l’accento sull’emissione luminosa
e un modello che esalta la resa cromatica (CRI di almeno 90).
- I proiettori HY B-EYE e B-EYE sono dei proiettori multifunzione con LED RGBW. Essi, con i loro tre modi operativi, nascono con il pensiero rivolto alla massima versatilità d’uso:
Washlight, con bellissimi colori e uno zoom eccezionale;
Beamlight, con sottili fasci di luce parallela che possono essere controllati individualmente; proiettori per effetti grafici
a mezz’aria, grazie alla lente frontale rotante e al controllo
individuale dei LED. Esistono inoltre le versioni B-EYE CC con
la sola funzione Wash.

A.leda B-EYE K20 CC

I fari motorizzati a LED Claypaky sono la scelta elettiva per
le rental che desiderino prodotti di elevate qualità e performance, con ridotti costi di gestione. Si suddividono in queste
categorie principali:
- I proiettori AXCOR sono teste mobili che impiegano sorgenti
a LED a luce bianca con emissioni luminose molto elevate,
combinati con un sistema di dispositivi tradizionali per creare colori ed effetti. La famiglia Axcor comprende una vasta
gamma di modelli con potenze diverse, in grado di coprire
tutte le aree applicative: si va dagli 880 Watt di Axcor Profile
900 ai 110 Watt di Axcor Beam 300. Nel mezzo ci sono i nuovi
proiettori Profile e Wash della serie 600 e i proiettori Profile e

XTYLOS è un beam moving light compatto dalle
caratteristiche totalmente innovative: è il primo proiettore
per l’illuminazione che si avvale di una sorgente laser
costruita su misura (patent pending), racchiusa in un
modulo sicuro, affidabile e completamente sigillato.
Xtylos presenta un’efficienza energetica elevatissima,
un fascio di luce solido e senza hotspot visibile, colori
luminosissimi e saturi, effetti Blazer mai visti prima,
dinamicità e velocità operativa ineguagliabili, sorgente
a lunga durata (10.000 ore) con decadimento minimo, il
tutto racchiuso in dimensioni estremamente contenute.
XTYLOS è in definitiva il beam moving light più cool sul
mercato, che apre nuove, sorprendenti prospettive di
sviluppo per tutto il settore dell’Entertainment Lighting.

(*) Controllo individuale di ogni singolo LED

Xtylos

LASER BEAM

Show-Batten 100 *

SharBar *

BARRE LED

300 W

Fari motorizzati a scarica
Claypaky continua la sua ricerca e innovazione nell’uso delle
sorgenti luminose tradizionali. La gamma di fari motorizzati a
scarica comprende proiettori a testa mobile con un range di
potenza che va dai 189 Watt del famosissimo e pluripremiato
Sharpy ai 1400 Watt dei modelli della categoria maggiore.
La gamma SCENIUS si compone dei modelli Spot e Profile,
e di un proiettore multifunzione come Scenius UNICO, che
racchiude all’interno di un unico prodotto le funzioni SpotProfile-Wash-Beam.
I proiettori ibridi sono una richiesta costante dei lighting
designer, per ottenere light show versatili impiegando sul set
modelli che accorpano più modalità di funzionamento.

MYTHOS 2 è il prodotto ibrido per eccellenza, un beam-spot
che è stato scelto dai lighting designer di tutto il mondo per la
sua efficacia e versatilità.
SHARPY PLUS è l’ultimo nato, e contemporaneamente il
modello ibrido più avanzato oggi esistente: è 100% beamlight
e 100% spotlight, incorporando uno zoom che copre in modo
lineare l’intero range in entrambe le modalità.
HEPIKOS e SHARPY WASH sono dei modelli beam-wash, il
primo dei quali perfetto complemento del Mythos. SHARPY
e SUPERSHARPY 2 sono due classici proiettori beam moving
light.

Sharpy Wash 330
Sharpy Wash 330 PC

330 W

Hepikos

189 W

Supersharpy 2

440 W

Sharpy

BEAM / WASH

440 W

BEAM

Sharpy Plus

330 W

Mythos 2

IBRIDI

440 W

Scenius Profile

Scenius Spot

Scenius Unico

SCENIUS

1400 W

Fari fissi a LED
K-EYE S20 e S10 sono le versioni statiche dei modelli K-EYE
con tecnologia HCR, caratterizzate da un’altissima qualità
della luce bianca e del colore (CRI di almeno 97). Sono regolabili manualmente su 210°.
STORMY è uno strobo effect che innova la tradizione: utilizza
la più recente tecnologia LED, pur conservando tutto il fascino di uno strobo classico. La sorgente luminosa è una striscia
di potenti LED bianchi o RGBW, che emulano alla perfezione

S20

una potente lampada Xenon.
ODEON è una linea di fari architetturali puri a LED RGBW,
con ottiche da 15°, 25°, 35° e grado di protezione IP65.
GLOW-UP è un uplighter a LED IP65, portatile e ultra-compatto, leggero (7,5 Kg) con possibilità di funzionamento a
batteria oppure tramite alimentazione dalla rete elettrica.

S10

RGBW

RGBW

Odeon Flood
Maxi / Medium / Mini

ODEON

K-EYE S10 HCR

K-EYE

K-EYE S20 HCR

IP65

RGBW

WHITE

GlowUp C

GLOW-UP

Stormy

Stormy CC

STORMY

IP65

Accessori

Protezioni per esterno

CloudIO è un device I.o.T. (patent pending) che permette ai
tecnici dei service, quando fanno i check delle luci Claypaky
a fine utilizzo, di disporre di un supporto diagnostico
completo: panoramica automatica e aggiornamento FW,
assistenza remota in tempo reale, visualizzazione dati in
cloud e manutenzione predittiva.
FUL Firmware Uploader è lo strumento classico ed
essenziale per aggiornare i vostri prodotti Claypaky.

Gli Igloo sono una gamma di robusti sistemi di copertura
per esterno, che offrono protezione totale contro acqua e
umidità, mantenendo una temperatura ideale per il funzionamento del proiettore.

Igloo WL / Easy / Eco

IGLOO

FUL Firmware Uploader

CloudIO

ACCESSORI

IP54
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