
2

LUCELUCE

Alimentazione:  400V trifase
Potenza:        2000W per canale (10A max)
Uscita Potenza:  Terminal board    
In/Out DMX:  XLR 5 poli RJ11
Ingresso analogico: D-Type plug 9 poli
Protezione:    automatica su sovraccarico
Dimensioni: 482x88x312 mm
Peso:  7 kg

-6 canali da 10A resistivi e induttivi 
-Impostazione DMX start address
-Auto tracking della frequenza da 45 a 63Hz
-Controllo di temperatura digitale: superati i 

DX-610
Dimmer DMX 
e analogico

6 canali da 2000W

Dimmer Luci DMXDimmer Luci DMX

DX-626
Dimmer DMX 

6 canali da 3000W

DX-640
Dimmer DMX 

modulare
e analogico 0-10V
6 canali da 5000W

Alimentazione:  400V trifase
Potenza:        3000W per canale (15A max)
Uscita Potenza:  Terminal board    
In/Out DMX:   XLR 5 poli RJ11
Protezione:    automatica su sovraccarico
Dimensioni: 482x88x316 mm
Peso:  10 kg

-6 canali da 15A resistivi e induttivi 
-Impostazione DMX start address
-Auto tracking della frequenza da 45 a 63Hz
-Controllo di temperatura digitale: superati 
i 45°C la ventola parte automaticamente

Alimentazione:  400V trifase
Potenza:        5000W per canale (30A max)
Uscita Potenza:  Terminal board    
In/Out DMX:   XLR 5 poli 
Ingr. Analogico: D type 15 pin
Protezione:    automatica su sovraccarico
Dimensioni: 482x176x297 mm
Peso:  17 kg

-6 canali da 25A resistivi e induttivi 
-Impostazione DMX start address
-Auto tracking della frequenza da 45 a 63Hz
-Controllo di temperatura digitale: superati i 
45°C la ventola parte automaticamente

45°C la ventola parte automaticamente
-Controllo preriscaldo lampade (0-6%)
-Test su ogni canale e controllo dimmer 
con potenziometri ogni canale

-Controllo preriscaldo lampade (0-6%)
-Display LED che indica indirizzo DMX, 
Livello dimmer e temperatura
-Test su ogni canale e controllo dimmer 

DX-610-1FC
1 Dimmer DX-610 montato e 
cablato in  ight case in ABS 

EMS500-3
Nel retro sono montate sia la 
spina di alimentazione da 32A
che le 6 prese d’uscita da 16A

DX-610-2FC
2 Dimmer DX-610 montati e 
cablati in  ight case in ABS 

EMS500-6
Nel retro sono montate sia le 2 
spine di alimentazione da 32A
che le 12 prese d’uscita da 16A

Vista frontale

Vista frontale

Vista posteriore

Vista posteriore

Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione:  220/240V
Potenza:  1000W per canale (15A max tot.)
Uscita Potenza:      4 prese IEC320/CEE22     
Ingresso DMX:  XLR 3 poli
Protezione:     automatica su sovraccarico
Dimensioni: 240x90x70 mm

Accessori opzionali:  
LS-43 Staffa per montaggio su barra o struttura

-4 canali da 1000W  resistivi e induttivi 
-Ingresso DMX 512 
-Controllo sensibilità d’ingresso
-Controllo preriscaldo lampade
-Pulsante Test su ogni canale
-Ideale per  ssaggio su barre o struttureDX-404 

Dimmer DMX 4 canali

LS-43
Staffa per montaggio del dimmer 
DX-404 su barra o struttura

Accessori per DX-404

Caratteristiche Tecniche

-Controllo preriscaldo lampade (0-6%)
-Test su ogni canale e controllo dimmer
-Display LED che indica indirizzo DMX, 
Tensione, Livello dimmer e temperatura
-Possibilità di memorizzare 6 scene


