
1

LUCELUCE
LED Mini Profi leLED Mini Profi le

TH-343
Mini Sagomatore a Led da 20W

    Caratteristiche Tecniche
MODELLO TH343-W TH343-B
LED Chip da 20W Chip da 20W
CRI >90 Ra >90 Ra
Temperatura colore 3200k 3200k
Ottica in dotazione 19° 19°
Ottiche opzionali 26°-36°-50° 26°-36°-50°
Fuoco manuale manuale
Dimmer  0 a 100% continuo  0 a 100% continuo

Controllo Radiocomando programmabile
ogni singolo faro o a gruppi

Radiocomando programmabile
ogni singolo faro o a gruppi

Materiale corpo alluminio estruso alluminio estruso
Colore corpo Bianco Nero
Protezione IP20 IP20
Alimentazione 110~240V 50-60Hz 110~240V 50-60Hz
Consumo max 26 W 26 W
Dimensioni 24.5x10x20cm (con staff a) 24.5x10x20cm (con staff a)
Peso 1,3 kg 1,3 kg

Questo nuovo mini sagomatore a Led da 20W è un proie  ore perfe  o per applicazioni 
di piccola e medie dimensioni in musei, gallerie d’arte, negozi, lobby, ecc. 
Il Chip Led bianco caldo da 20 W a risparmio energe  co (3200K, CRI> 90) assicura un’eccellente 
emissione luminosa, una perfe  a croma  cità e una lunga durata.
Il chip Led è un Nichia di Ci  zen of Japan, con un elevato CRI e un bianco brillante. 
L’alimentatore esterno è fi ssato sulla staff a. Per il raff reddamento, è stato impiegato la pres-
sofusione di alluminio spessa, per assicurarsi che il chip a led non si scaldi troppo da essere 
danneggiato. Il sistema o   co del Led u  lizza un rifl e  ore in vetro dicroico. 
Il Gruppo o   co è di alta qualità a doppia lente. 

Telecomando per programmare e controllare 
il Mini sagomatore TH-343

Il mini sagomatore TH-343 
ha un’o   ca standard da 19° 
e una temperatura colore di 3200k.
Si possono comunque acquistare o   che 
con diff eren   angoli: 26/36/50°. 
Tu    i modelli sono disponibili con il corpo 
di colore Bianco o Nero.

Ottiche opzionali
TH-343-26 Ottica da 26°

TH-343-36 Ottica da 36°

TH-343-50 Ottica da 50°
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LUCELUCE
ILLUMINATORE A LEDILLUMINATORE A LED

CARATTERISTICHE GENERALI

• LED di qualità premium 432 da 0,5W e alto CRI 
(bianco freddo + bianco caldo)
• Temperature di colore precise 
regolabili da 3200K a 5600K
• 50.000 ore di durata e basso consumo energetico
• Indice di resa cromatica (CRI): Ra≥90
• Proiezione piatta e uniforme con bordo morbido
• Alta intensità, ampio angolo di campo di 120°
• Alloggiamento realizzato in robusta lega di alluminio
• Manopole isolate termicamente e staff a singola 
in alluminio per l’installazione
• Supporto treppiede come optional
• Sistema di raff reddamento termico silenzioso
• Dimmer lineare fl uido e preciso 0-100%
• 2 dimmer individuali regolano la temperatura del colore
• Nessun cambiamento di colore evidente in tutta la gamma
• Senza sfarfallio con qualsiasi frame o utilizzo otturatore
• Eff etto otturatore/strobo ad alta velocità 25T / sec 
con velocità variabile
• Strobo variabile casuale preimpostato e eff etto impulso 
dimmerabile
• 2/5 canali DMX USITT DMX-512
• DMX512, master-slave e controllo del suono 
o funzionamento automatico
• Display LCD a 4 pulsanti
• Connettore di alimentazione di blocco XLR a 3 pin resi-
stente, standard industriale
• Alimentatore 12V DC incluso
• Connettori a 3 pin IN / OUT
• Temperatura ambiente massima: -30 +44° C 
• Grado di protezione IP65

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 100-240V AC
Consumo: 200W
Peso:  9,63 kg

TH-335
Pannello Illuminatore a Led
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LUCELUCE

TH-350
Fresnel Spot Led 100W-Zoom

MODI DI UTILIZZO

- Modalità di controllo esterno (modello Slave)
- Controllo DMX 512 (2 canali)
- Controllo del modello Master/Slave (abbina automati-
camente il segnale dal controller e la luce Master, non è 
necessario impostare dal menu)
- Modalità statica (Master)
- Può correggere qualsiasi colore senza il controller, funzio-
na anche con strobo

Dimmer non lineare e dimmer lineare
- La velocità del dimmer può essere impostata sotto dal 
controller.

Protezione schermo
- Entrerà in una schermata vuota senza alcuna operazione 
sulla tastiera in 30 secondi. Premere un tasto qualsiasi per 
uscire dalla protezione dello schermo.

Protezione termica
- Può essere impostato sulla modalità di protezione termica

Velocità della ventola
- La ventola inizierà a funzionare quando la temperatura di 
lavoro raggiunge i 40 gradi e la velocità verrà modifi cata in 
base al cambiamento di temperatura.

Visualizzazione inversa del Display

Strobo sincronizzati
Quando si utilizza il controller per più luci per lavorare in 
strobo, il controller invia semplicemente i dati del canale. 
L’eff etto strobo dipenderà da ciascuna luce stessa. Atten-
zione alle seguenti informazioni

1. Ci saranno molte situazioni in cui le luci non sono sincro-
nizzate all’inizio. (Ad esempio: il diverso tempo di apertura 
della luce, o diverso tempo di connessione al controller). In 
questo caso, è possibile modifi care il valore del controller 
(ad esempio premere 20 a 0 e di nuovo a 20), quindi può 
essere la sincronizzazione.
3. Se è necessario mantenere la sincronizzazione per 
molto tempo, ci sono due modi per farlo:
       A. Utilizzando il controller per modifi care il program-
ma, l’eff etto strobo, esecuzione automatica, deve essere 
sincronizzato.
       B. Utilizzo del modello Maser / Slave

Controllo DMX 1 Canale
Canale Valori Funzione

1 0~255 Dimmer
Controllo DMX 2 Canali

1 0~255 Dimmer

2
0~10 Default Dimmer Delay
11~15 NO Dimmer Delay

16~255 Opzioni Dimmer Delay

FRESNEL SPOT LEDFRESNEL SPOT LED
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LUCELUCE
FRESNEL SPOT LEDFRESNEL SPOT LED

TH-340
Fresnel Spot Led 

200W-Zoom
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LUCELUCE
MINI PROFILE LEDMINI PROFILE LED

TH-373
Mini Profi le Led 60W-Zoom
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LUCELUCE

Serie TH-345
Sagomatori a Led da 200W

TH-345/19
Sagomatore a Led o   ca 19°

TH-345/26
Sagomatore a Led o   ca 26°

TH-345/36
Sagomatore a Led o   ca 36°

SAGOMATORI LEDSAGOMATORI LED
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LUCELUCE

PARAMETRI TECNICI
• LED POWER: 200W
• LED Color: warm white(200w) COB LED
• LED Life Time: over 10,000 hours 
• Color Rendering Index(CRI): Ra≥90 
• Voltage :AC90-260V  50-60Hz 
• Max.power consumption : 260W                 
• Beam angle: Zoom from 15°to 38°
• Dimmer :0~100% linearly adjustable 
• Strobe :1-25times/sec                 
• Refresh Rate:>400 Video Flicker Free                  
• Focus: Can be adjusted by hand 
• Technology: High-quality optical system , Glass refl ector                              
• Control System: DMX, Auto run and Master/Slave 
• DMX Channels: 1/3CH(single color)        
• Working Temperature: -30~40°C
• Cooling System:Low noise fan (one fan)
• Thermal Sensor Monitoring: Over-temperature Protection               
• IP Grade: IP20               
• Net Weight: 10kg

MODI DI UTILIZZO

- Modalità di controllo esterno (modello Slave)
- Controllo DMX 512 (2 canali)
- Controllo del modello Master/Slave (abbina automati-
camente il segnale dal controller e la luce Master, non è 
necessario impostare dal menu)
- Modalità statica (Master)
- Può correggere qualsiasi colore senza il controller, funzio-
na anche con strobo

Dimmer non lineare e dimmer lineare
- La velocità del dimmer può essere impostata sotto dal 
controller.

Protezione schermo
- Entrerà in una schermata vuota senza alcuna operazione 
sulla tastiera in 30 secondi. Premere un tasto qualsiasi per 
uscire dalla protezione dello schermo.

Protezione termica
- Può essere impostato sulla modalità di protezione termica

Velocità della ventola
- La ventola inizierà a funzionare quando la temperatura di 
lavoro raggiunge i 40 gradi e la velocità verrà modifi cata in 
base al cambiamento di temperatura.

Visualizzazione inversa del Display

Strobo sincronizzati
Quando si utilizza il controller per più luci per lavorare in 
strobo, il controller invia semplicemente i dati del canale. 
L’eff etto strobo dipenderà da ciascuna luce stessa. Atten-
zione alle seguenti informazioni

1. Ci saranno molte situazioni in cui le luci non sono sincro-
nizzate all’inizio. (Ad esempio: il diverso tempo di apertura 
della luce, o diverso tempo di connessione al controller). In 
questo caso, è possibile modifi care il valore del controller 
(ad esempio premere 20 a 0 e di nuovo a 20), quindi può 
essere la sincronizzazione.
3. Se è necessario mantenere la sincronizzazione per 
molto tempo, ci sono due modi per farlo:
       A. Utilizzando il controller per modifi care il program-
ma, l’eff etto strobo, esecuzione automatica, deve essere 
sincronizzato.
       B. Utilizzo del modello Maser / Slave

SAGOMATORE ZOOMSAGOMATORE ZOOM

TH-337
Sagomatore a Led 200W 15/38° Zoom
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LUCELUCE

TH-344/200-W
Sagomatore a Led 200W-3200K

Auto Zoom - Autocu   ng

SAGOMATORE ZOOMSAGOMATORE ZOOM

Il Sagomatore TH-344W IP65 utilizza un nuovo tipo di 
contenitore in alluminio pressofuso resistente alle alte tem-
perature con una bella estetica. L’apparecchio è progettato 
e prodotto seguendo rigorosamente gli standard CE e 
RoHS, in conformità con il protocollo DMX512 standard 
internazionale. Può essere  controllato in modo indipen-
dente e collegabili tra loro per il funzionamento multiplo 
di più apparecchi. E’ utilizzabile per spettacoli dal vivo su 
larga scala, teatro, studio e illuminazioe architetturale.
Il TH-344W adotta LED COB da 200W, disponibile con 
colore bianco caldo 3200k, off re un’elevata luminosità e 
stabilità. 
MODI DI UTILIZZO

- Modalità di controllo esterno (modello Slave)
- Controllo DMX 512 (2 canali)
- Controllo del modello Master/Slave (abbina automati-
camente il segnale dal controller e la luce Master, non è 
necessario impostare dal menu)
- Modalità statica (Master)
- Può correggere qualsiasi colore senza il controller, fun-
ziona anche con strobo

Dimmer non lineare e dimmer lineare
- La velocità del dimmer viene impostata dal controller.

Protezione schermo
- Entrerà in una schermata vuota senza alcuna operazione 
sulla tastiera in 30 secondi. Premere un tasto qualsiasi per 
uscire dalla protezione dello schermo.

Protezione termica
- Può essere impostato sulla modalità protezione termica.
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LUCELUCE

TH-344/300 
RGBAL

Sagomatore a Led 300W-RGBAL
Auto Zoom - Autocu   ng

SAGOMATORE ZOOMSAGOMATORE ZOOM

Il Sagomatore TH-344/RGBAL IP65 utilizza un nuovo 
tipo di contenitore in alluminio pressofuso resistente alle 
alte temperature con una bella estetica. L’apparecchio è 
progettato e prodotto seguendo rigorosamente gli stan-
dard CE e RoHS, in conformità con il protocollo DMX512 
standard 
internazionale. Può essere  controllato in modo indipen-
dente e collegabili tra loro per il funzionamento multiplo 
di più apparecchi. E’ utilizzabile per spettacoli dal vivo su 
larga scala, teatro, studio e illuminazioe architetturale.
Il TH-344/RGBAL adotta LED COB da 300W, RGBAL 5in1, 
off re un’elevata luminosità e stabilità. 

POTENZA LED: 300W
Tempo di vita del LED: oltre 50.000 ore
Colore LED: LED RGBAL 5in1 (rosso, verde, blu, ambra, lime)
Completamente sintonizzabile da 2.700 a 12.000 K.

Alimentazione: AC100-240V - Potenza max: 300 W.

Ottica:
Zoom/Fuoco automatico da DMX - Angolo del fascio: 15-30°

Caratteristiche Dimmer:
Curva di attenuazione: 4 tipi
Frequenza della modalità di oscuramento: 500 Hz

Caratteristica del contenitore:
Corpo: alluminio pressofuso
Otturatore controllato da DMX (taglio automatico in qualsiasi forma)

Sistema di gestione del colore HSIC:
Strobo: 1-25 volte/sec
Tecnologia: sistema ottico di alta qualità, rifl ettore in vetro
Touch screen: LCD con touch screen

Controlli:
Protocollo di controllo: RDM / DMX
Sistema di controllo: DMX, esecuzione automatica e Master / Slave
Canali DMX: 5/22CH

Ambiente di lavoro :
Temperatura di lavoro: -30°C ~ 40°C
Sistema di raff reddamento: nessuna ventola, nessun rumore
Monitoraggio del sensore termico: protezione da sovratemperatura

Grado IP: IP65 impermeabile

Peso netto: 16,5 kg

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- LED 5IN1 da 300W
- RGBAL (rosso, verde, blu, ambra, lime)
- Alloggiamento in alluminio pressofuso IP65
- Schermo touch LCD (RDM / DMX)
- Zoom: 15-30°automatico da DMX
- Ghigliottine controllate da DMX 
(taglio automatico in qualsiasi forma)
Colori: programmabili da 2.700 a 12.000K 
(simile dall’alba al tramonto)
- 4 tipi di curva dimmer: modalità standard, modalità 
incandescente, modalità rapida e modalità lineare.
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LUCELUCE

TH-355/300-W
Faro Fresnel Led 300W-3200K

Auto Zoom

FRESNEL LED AUTO ZOOMFRESNEL LED AUTO ZOOM

CARATTERISTICHE GENERALI

- Faro Fresnel bianco caldo 3200K
- Completamente classifi cato IP65 per uso stagionale 
all’interno o all’esterno
- Zoom automatico elettronico da 15 ° -30 °
- Dimmerazione ultra fl uida a 16 bit
- Campo luminoso morbido e uniforme
- Alta luminosità con alto CRI
- RDM (Remote Device Management) per una maggiore 
fl essibilità
- PWM regolabile (Pulse Width Modulation) per evitare lo 
sfarfallio sulla fotocamera
-  Curva di regolazione della luminosità selezionabile: 
modalità standard, modalità a incandescenza, modalità 
rapida e modalità lineare
- Funzionamento senza ventola (nessun rumore) per l’uso 
in applicazioni in studio e in teatro

CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA LED: 300W
Colore LED: singolo bianco caldo 3200K
Indice di resa cromatica (CRI): Ra≥90
Tempo di vita del LED: oltre 50.000 ore
Alimentazione: AC100-240V
Potenza max: 300 W.

Ottica: Angolo del fascio: 15 -30°
Funzione zoom: automatico
Curva di attenuazione: 4 tipi di curva di attenuazione
PWM: 500 HZ - 25000HZ
Strobo: 1-25 volte/sec

Corpo leggero: alluminio pressofuso
Display: LCD con touch screen
Alta qualità ignifuga, resistenza alla corrosione, 
resistenza all’ossidazione

Controlli:
Protocollo di controllo: RDM / DMX
Sistema di controllo: DMX, esecuzione automatica e 
Master / Slave
Canali DMX: 2/4CH

Temperatura di lavoro: -30 ~ 40°C
Sistema di raff reddamento: senza ventola nessun rumore
Grado di protezione: IP65

Peso netto: 13 kg
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LUCELUCE

TH-355/300 
RGBAL

Faro Fresnel Led 300W-RGBAL
Auto Zoom 

FRESNEL LED AUTO ZOOMFRESNEL LED AUTO ZOOM

- Faro Fresnel con Led Cob 5in1
- Zoom automatico elettronico da 15 ° -30 °
- Dimmerazione ultra fl uida a 16 bit dei singoli colori
- Alta luminosità con alto CRI
 PWM regolabile (Pulse Width Modulation) per evitare lo 
sfarfallio sulla fotocamera
- Funzionamento senza ventola (nessun rumore) per l’uso 
in applicazioni in studio e in teatro
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LUCELUCE

TH-2052
Seguipersona a Led 

260W


