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LUCELUCE

Master 2500
Controller luci 2048 canali DMX

Master 2500 è un controller Luci 
a 2048 canali per qualsiasi appli-
cazione in teatri o spett acoli. E’ 
in grado di programmare,  entro 
il limite di 2048 canali, fi no a 400 
apparecchi. 

CARATTERISTICHE GENERALI

O Totale 2048 canali con 4 uscite DMX isolate 
otti  camente singolarmente.

O Massimo 400 unità per il patching di tutti   i ti pi 
di Fixtures.

O Fixtures fi no a 80 canali.
O Touch screen TFT-LCD da 10,4”.
O Interfaccia VGA per monitor esterno (opzionale)

O

È possibile programmare fi no a 1120 Playback con-
trollate da 24 fader × 30 pagine insieme a 20 tasti  
di × 20 pagine. E’ possibile eseguire contemporane-
amente fi no a 44 Plaback. (con 24 fader e 20 con i 
tasti .)

O 4 encoder otti  ci per l’impostazione e sett aggio.
O Fino a 400 gruppi. Fino a 400 presets.

O
È possibile salvare fi no a 400 Macro Show 
che possono essere atti  vati  da un ti me code MIDI 
esterno o da un clock interno.

O Fino a 400 eff etti   Shape defi niti  dall’utente.

O
L’area di scelta rapida fornisce un modo sempluce 
per selezionare Fixture, Gruppi, Preimpostazioni 
o Eff etti   forma personalizzati .

O
Il sistema Color-Mix fornisce una tavolozza di colori 
per consenti re agli utenti  di controllare comoda-
mente i dispositi vi con i canali RGB o CMY.

O

Shape Generator fornisce vari eff etti   che possono 
essere modifi cati  con parametri diversi. 
Gli eff etti   di forma defi niti  dall’utente possono 
essere salvati  per una comodo richiamo.

O Fornisce 5 livelli di precedenza per i playback.
O I chase possono essere messi in pausa separati .

O Diviso in due sezioni come, Playback A e B. 
Consente il Playback A o B.

O Pre-locate e funzione fl ash per i Playback.

O Windows sul touch screen può essere modifi cato 
in altre opzioni di visualizzazione.

O

8000 librerie nel sistema. Consente agli utenti  di 
modifi care la libreria di sistema o creare una libreria 
personalizzata. I fi le di libreria R20 possono essere 
caricati  come libreria personalizzata.

O Supporta più protocolli di rete DMX. Il segnale DMX 
512 può essere trasmesso sulla rete.

O Scarica gratuitamente la versione di aggiornamento 
e la libreria.

O Un disco elett ronico interno consente all’utente 
di eseguire il backup dei dati  di visualizzazione.

O L’interfaccia USB consente agli utenti  di eseguire 
il backup degli spett acoli su un disco esterno.

O Funzione trigger musicale. Funzione di blackout.

O Interfacce MIDI in entrata e in uscita per connett ersi 
con altre consolle.

O Opzione: luce ausiliaria 12V.
O Alimentazione: AC100-240 V, 50-60 Hz.
O Dimensioni: 650 mm × 490 mm × 130 mm.
O Peso nett o: 13 kg
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