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CF 7 HARD EDGE

il miglior modo di
prevedere il futuro
è inventarlo
Corpo
• leggerissimo, in fibra di carbonio lavorata sotto vuoto, elementi interni in
leghe leggere d'alluminio
• vano porta lampada di facile accessibilità
• portalampada per alta tensione GY 9,5 in ceramica
• ventilazione convettiva silenziosa a flusso d'aria canalizzato
• robuste maniglie laterali per il facile trasporto
• facile accesso a tutti i componenti interni
• grado di protezione IP20
• funzionamento in qualsiasi posizione
• base rettangolare per montaggio a struttura portafari universale
• uniformato alle vigenti normative
Lampada
• 700W Philips MSR/sa
• base GY 9,5
• potenza: 700W
• flusso luminoso: 45.000 lumen
• durata approssimativa: 500 ore
• codice coemar: 105089/1
Ottica
• riflettore parabolico sfaccettato a "specchio freddo" con trattamento dicroico
a dissipazione di calore (infrarosso)
• zoom composto da lenti ad alta definizione con trattamento acromatico antiriflesso
• regolazione millimetrica della centratura della lampada nel sistema ottico effettuabile
dall'esterno del proiettore; posizione massima omogeneità o intensità del fascio di luce
Movimento
• movimento articolato del corpo proiettore: pan 630° tilt 260°
• posizionamento del fascio di luce con precisione a 16 bit
• immediata risposta ai comandi da segnale DMX 512, inerzia di inversione regolabile
Gobos
• 6 gobos "+ open" rotanti in entrambe le direzioni con velocità regolabile, posizionabili
con precisione infinitesima (14 bits), intercambiabili, sovrapponibili ai gobo fissi
• ampia scelta di gobo personalizzati, di metallo, vetro, anche multicolore
• 6 gobos "+ open" fissi, intercambiabili, sovrapponibili ai gobo rotanti
• posizionamento dei gobo anche proporzionale rispetto all'asse ottico
Frost
• effetto frost variabile ottenibile con il controllo "libero" delle lenti di zoom
e focalizzazione, senza perdita di potenza luminosa
Dimmer
• dimmer meccanico a controllo elettronico incorporato per la completa
regolazione dell'intensità luminosa da 0 al 100%.
Prismi
• 2 prismi rotanti per la moltiplicazione e alterazione dell'immagine; i prismi ruotano a
velocità regolabile in senso orario e antiorario e si sommano a qualsiasi effetto generato.
Strobo/Chaser/Black-out
• effetto stroboscopico con velocità di lampeggio regolabile, sincronizzato o casuale
• black-out
• effetto sequenziale programmabile a velocità regolabile
Iris
• diaframma ad iride motorizzato con effetto pulsato incorporato
Colore
• colori infiniti generati dal sistema di tricromia CMY
• due possibili scelte di colori CMY, massima saturazione del colore
o massima trasmissione luminosa
• omogeneità assoluta garantita dalla particolare posizione dei filtri nel piano ottico,
dal loro disegno in dissolvenza e dall'ingresso simultaneo a doppi motori
• effetto "color flash" generato dall'elevatissima velocità di inserimento del colore
nel flusso luminoso
Focalizzazione
• lente di focalizzazione motorizzata
• autofocus proporzionale e possibilità di disabilitarlo
Zoom
• in posizione DMX "autofocus" progressivo: da 14° a 36,5°
• in posizione DMX "controllo libero": da 7° a 69° (fascio diffuso)
Alimentazione della lampada
• ballast elettronico a controllo costante di potenza
• PFC (power factor corrector) a richiesta
• assoluta insensibilità alle variazioni di alimentazione e di frequenza (auto-stabilizzante)
• flicker free
• riduzione automatica di potenza in black-out
Dispositivi hardware
• indicatore di ricezione del segnale DMX e dei suoi dati caratteristici
• funzionamento controllato dal segnale DMX 512 standard via 3 e 5 pin XLR
• interruttore di accensione
• motori passo-passo pilotati a micro-step
• 4 tasti menù/funzione per la selezione dei modi di funzionamento
• display a led
• protezione di sovratemperatura
• conduttori in torsione ultra-flessibili
Dispositivi software
• indirizzamento numerico del proiettore settabile tramite display multifunzione
• display acceso/spento
• indicazione della vita della lampada e dell'intero proiettore
• ventilazione temporizzata
• lettura display rovesciabile
• taratura motori
• accensione/spegnimento della lampada con segnale digitale e opzione per disabilitarlo
• inversione assi pan e tilt
• ritorno in posizione automatico se spostato accidentalmente e opzione per disabilitarlo
• test interno di tutti gli effetti
• possibile accensione del proiettore senza movimento pan/tilt
Brevetti
• CF 7 Hard Edge X è protetto da brevetti internazionali regolarmente depositati,
che ne vietano la riproduzione totale o parziale.
Peso
• 32 Kg
CF 7 Hard Edge X massima saturazione del colore (cod. 9090X)
CF 7 Hard Edge X massima trasmissione luminosa (cod. 9090XL)
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the best way
to know the future
is to create it

Body
• very light carbon fibre manufactured under vacuum and aluminium light alloy
internal component parts
• easy access to the lamp holder
• high tension GY9,5 ceramic lamp base
• channelled air flow silent convective ventilation
• sturdy lateral handles for ease of transportation
• easy access to all internal parts
• IP20 protection rating
• easy mounting in any position
• rectangular base for mounting on universal truss
standards
• meets
Lamp
• 700W Philips MSR/SA
• base GY9,5
• power: 700W
• luminous flux: 45000 lumen
• indicative lamp life: 500 hours
• coemar code: 105089/1
Optics
• "cold type" heat dissipating glass reflector with quartzed dichroic (infrared) finish
• zoom consists of high definition lenses with anti-reflective achromatic treatment
• fine lamp adjustment accessible from outside the fixture; adjustment position for
maximum homogeneity or light intensity
Movement
• articulated movement of the projector body: pan 630° tilt 260°
• 16 bit light beam positioning
• immediate reaction to the DMX input data, adjustable inversion inertia
Gobos
• 6 rotating and contra-rotating + open variable speed gobos, high precision
positioning (14 bits), interchangeable and superimposable to static gobos
• wide range of customised gobos (metal gobos, glass gobos, multi-colours gobos)
• 6 fixed gobos+open, interchangeable and superimposable to rotating gobos
• proportional position in respect to the optical axis
Frost
• frost effect achievable by means of 'free' control of zoom and focus lenses,
without loosing light output
Dimmer
• built-in mechanical, electronically controlled dimmer, for complete adjustment
of light output from 0 to 100%.
Prisms
• 2 clockwise and anti-clockwise rotating variable speed prisms for image
multiplicating; they can be used in combination with any other effect
Strobe/Chaser/Black-out
• strobing effect with adjustable flashing speed, synchronised or random
• black-out
• programmable chaser effect with adjustable speed
Iris
• built-in motorised iris diaphragm, with pulsing effect
Colour
• infinite colour output via CMY colour mixing system
• two choices of CMY colours: maximum colours saturation
or maximum light transmission
• consistent colour reproduction due to the position of the dichroic filters in the optical
axes, to their fading design and to simultaneous entrance driven by two motors
• "color flash" effect thanks to the high speed insertion of the colour in the beam
Focusing
• motorised focusing lens
• proportional auto-focus with ability to disable
Zoom
• on progressive autofocus DMX position: from 14° to 36,5°
• on "free control" DMX position: from 7° to 69° (diffused beam)
Lamp voltage supply
• electronic ballast with constant power control
• PFC (power factor correction) on request
• not effected by power and frequency fluctuations (self-stabilising)
• flicker free ballast
• automatic lamp power reduction when in black-out position
Hardware devices
• DMX signal reception indicator and characteristic feature display
• control by DMX 512 standard signal via 3 and 5 pin XLR
• mains switch
• micro-step driven stepper motors
• 4 menu/function buttons for selecting the operation mode
• led display
• over temperature protection
• ultra-flexible torsion cables conductors
Software devices
• digital numeric addressing of the projector via digital multifunction display
• on/off display
• indication of the lamp and fixture working life
• timed ventilation
• multifunction reverse reading display
• motors setting
• lamp on/off via DMX signal with ability to disable
• reversal of pan and tilt movement
• repositioning in case of accidental misalignment of the unit and ability to disable
• built-in self test facility
• lamp on/off ability without pan/tilt movement
Patents
• CF 7 Hard Edge X is protected by international patents.
Partial or complete reproduction of the unit is forbidden
Weight
• 32 Kg
CF 7 Hard Edge X maximum colours saturation (code 9090X)
CF 7 Hard Edge X maximum light transmission (code 9090XL)

