


Una consolle compatta e potente 
per il controllo professionale delle 
luci. Spark 4D controlla fino a 
1536 canali per intensità e spot,
attraverso tre porte di uscita che
includono anche il protocollo
High End.

Spark 4D registra migliaia di
memorie in 100 QList. Utlizza flop-
py disk da 3.5” per l’archiviazione 
di spettacoli e spot personalizzati 
dall’operatore (hard disk opzio-
nale). I Canali convenzionali e i 
parametri per moving lights sono 
controllati attraverso una serie di 
menù interattivi chiari ed immediati.

I 20 controller accettano gruppi e
memorie. Fino a 10 chaser
possono essere eseguiti
simultaneamente. La Spark 4D
libera la vostra creatività
diminuendo drasticamente i 
tempi di preparazione e modifica 
degli Show. I 20 tasti funzione
permettono l’accesso immediato 
a parametri spot, gruppi, macro e
snap. La trackball a sensibilità
selezionabile controlla gli assi 
x e y di spot motorizzati con 
docilità e precisione. 

Specifiche Tecniche 
Alimentazione: 85 - 265 V ca 47/63 Hz
Presa di servizio: 50 W incluso monitor
Dimensioni (LxAxP): 58x11x36 cm
Peso: 6,0 Kg

Memoria di sistema: 2Mb FLASH
Memoria dati: 1Mb non volatile
(2 Mb opzionale)
 
Connettori
XLR 1 DMX 512 canali
XLR 2 DMX 512 canali/spot
XLR 3 DMX 512/S-Mix/High End canali/spot
 
Tastiera alfanumerica
Video S-VGA
Stampante
Porta seriale
Luce consolle 12V 

In aggiunta nella versione LX
DMX 512 IN /SMPTE
MIDI in/thru/out
Bus di espansione ala manuale,
tastiera estensione macro, telecomandi

OpzionI  
• Hard disk con salvataggio
automatico
• 2 Mb di RAM non volatile
• Sound-to-Light per chaser
• Lampada a snodo 

Spark4D LX
• MIDI - in/thru/out
• SMPTE
• DMX input per canali  
  convenzionali e moving lights
• Remote Bus 

Accessori
• Tastiera alfanumerica
• Stampante parallela
• Telecomando via cavo o radio
• Tastiera estensione macro
• Ala submaster aggiuntiva
• CompuLINK stazione  
   remota Ethernet
• VideoLINK video  
   remoti Ethernet
• E-Mix Distribuzione
   DMX/Ethernet
• Connessione a CompuCAD

• Compatta
• 3 connettori di uscita per 1536  

canali DMX per canali e spot
• Crossfade dipless indipendente con 

sovrapposizione manuale e due display
• 3 ruote su più pagine per controllo  

parametri dotate di display a LED
• Trackball per il controllo di pan e tilt
• 20 Controllers con LED a 3 colori
• 10 Chaser simultanei nel  

modo hard e soft
• Grand master con black-out generale
• Floppy disk drive
• Librerie per: posizione, colore e gobos

• Ampio archivio di spot modificabile ed 
aggiornabile dall’operatore

• Oltre 1000 memorie
• 100 Qlist
• Memorie multi parte
• 999 macro
• 100 snap
• 100 gruppi
• Modifica memorie “Delta Tracking” 

in modo assoluto e relativo
• Compatibile con altri  

show file Compulite
• Distribuzione del segnali attraverso  

la rete Ethernet
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