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SkyLight
Lo SkyLight è perfetto per il Car shooting.
La ridotta altezza, di soli 0,5m consente il minimo ingombro.
Il sistema è modulare; ciascun modulo è composto da 6 tubi T5 KinoFlo 80W.
La dimensione dello SkyLight in foto è 12,6 m x 5,1 m (altre dimensioni sono
disponibili su richiesta) è costituito da 240 tubi per una potenza complessiva
di 19,2 KW.
Ogni singolo modulo è dimmerabile (da 10% a 100% oppure 0% ) per mezzo
di regolatore DMX oppure da PC con apposito software.
Il set up è semplice e per mezzo quattro motori il sistema può essere
inclinato.
The artificial sky is well qualified for car shootings.
The low height of only 0,5m enables a high rigging just below the studio
roof.
The lamp consits of light modules with 6 T5 KinoFlo tubes (KF T55 F80T5 HO,
80W each, 5600K) each.
For example the size of 12,6m x 5,1m (different sizes are available, see table
below) 240 tubes have a total connected power of 19,2 kW.
Every single module is DMX dimmable. This can be done with a ordinary
DMX controller or with a simple, easy to use PC program of Licht-Technik.
The modules are dimmable from 10% to 100% and it is also possible to
switch off (0%).
The set up is simple and with four roof-motors the system can be tilted too.
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SkyLight
Dimensioni (metri)
Dimension (meter)

Totale moduli
Amount of modules

Potenza
Power (kW)

4,912x3,18

9

4,32

5,1x3,375

10

4,8

5,1x4,912

15

7,2

6,45x5,1

20

9,6

9,525x5,1

30

14,4

12,6x5,1

40

19,2

15,675x5,1

50

24

18,75x3,18

36

17,28

23,362x3,18

45

21,6

46,425x3,18

90

43,2
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