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DIFFUSORI / FLOODLIGHT

Ribalta 1 300/500W 
(cod. 1074)

Diffusore con corpo in lamiera d’acciaio; per
lampada alogena lineare da 300 o 500W con
base R7s. Fornita completa di telaio porta
gelatina e cavo di alimentazione.

Steel plate body floodlight; 300W or 500W 
linear halogen lamp, base R7s. Supplied 
complete with colour frame and mains cable.

Lampade disponibili/available lamps
Alogena lineare 300W 230V R7s 
halogen linear 300W 230V R7s: code 105008
Alogena lineare 500W 230V R7s
halogen linear 500W 230V R7s: code 105009

Angolo di proiezione del fascio/beam angle
18° orizzontale/horizontal - 40° verticale/vertical

Peso/weight 
1,3 Kg.

Distanza di utilizzo consigliata
typical throw distance
3 - 8 mt.

Dimensioni/size
Lunghezza/Length: 175 mm - Larghezza/Width: 205 mm
Altezza/Height: 170 mm 

Accessori / accessories
Telaio porta gelatina/colour frame: code 2003
Telaio con rete di protezione/wire safety guard: code 1076
Paraluce 4 alette/4 leaf barndoor: code 2008
Vetro temperato/tempered glass: code 2004

Ribalta 3 300/500W 
(cod. 2001)

Diffusore con corpo in lamiera d’acciaio a 3
elementi; per lampada alogena lineare da 300
o 500W con base R7s. Fornita completa di
telaio porta gelatina e cavo di alimentazione. 

Steel plate body floodlight, 3 compartments;
300W or 500W linear halogen lamp, base
R7s. Supplied complete with colour frame
and mains cable.

Lampade disponibili/available lamps
Alogena lineare 300W 230V R7s 
halogen linear 300W 230V R7s: code 105008
Alogena lineare 500W 230V R7s 
halogen linear 500W 230V R7s: code105009

Angolo di proiezione del fascio/beam angle
18° orizzontale/horizontal - 40° verticale/vertical

Peso/weight
3,3 Kg.

Distanza di utilizzo consigliata
typical throw distance 
3 - 8 mt.

Dimensioni/size
Lunghezza/Length: 175 mm - Larghezza/Width: 505mm -
Altezza/Height: 170 mm 

Accessori / accessories
Telaio porta gelatina/colour frame: code 2003
Telaio con rete di protezione
wire safety guard: code 1076
Vetro temperato/tempered glass: code 2004

Ribalta 6 300/500W 
(cod. 1075)

Diffusore con corpo in lamiera d’acciaio a 6
elementi; per lampada alogena lineare da 300
o 500W con base R7s. Fornito completo di
telaio porta gelatina e cavo di alimentazione.

Steel plate body floodlight, 6 compartments;
300W or 500W linear halogen lamp, base
R7s. Supplied complete with colour frame
and mains cable.

Lampade disponibili/available lamps
Alogena lineare 300W 230V R7s
halogen linear 300W 230V R7s: code 105008
Alogena lineare 500W 230V R7s
halogen linear 500W 230V R7s: code 105009

Angolo di proiezione del fascio/beam angle
18° orizzontale/horizonta l- 40° verticale/vertical

Peso/weight
6,3 Kg.

Distanza di utilizzo consigliata
typical throw distance 
3 - 8 mt.

Dimensioni/size
Lunghezza/Length: 175 mm - Larghezza/Width: 1000 mm 
Altezza/Height: 170 mm 

Accessori / accessories
Telaio porta gelatina/colour frame: code 2003
Telaio con rete di protezione
wire safety guard: code 1076
Vetro temperato/tempered glass: code 2004
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DIFFUSORI / FLOODLIGHT

Sequenza 500 A (cod. 5091/L)

Diffusore dal fascio di luce asimmetrico per 
illuminare in modo omogeneo fondali e zone di
scena. Corpo in alluminio pressofuso, robusto
e leggero; l’aggancio modulare accessorio
consente l’unione di più unità tra loro. Fornita
completa di telaio porta gelatina, forcella, vetro
temperato di sicurezza e cavo di alimentazione.

Asymmetrical floodlight ideal for a cyclorama or
to illuminate scenes. Light and robust die-cast
aluminium body.  The locking wedge allows the
unit to be used together or linked in a row. It is
supplied complete with colour frame, bracket,
safety tempered glass and mains cable. 

Lampade disponibili/available lamps
Alogena lineare 500W 230V R7s
halogen linear 500W 230V R7s: code 105009

Angolo di proiezione del fascio/beam angle
70° orizzontale/horizontal - 105° verticale/vertical

Peso/weight
3,1 Kg.

Distanza d’utilizzo consigliata
typical throw distance
3 – 7 mt.

Dimensioni/size
Lunghezza/Length: 220 mm
Larghezza/Width: 290mm - 
Altezza/Height: 260 mm
Altezza con forcella/Height (with bracket): 305 mm

Accessori / accessories
Telaio porta gelatina/colour frame: code 5084
Forcella di supporto/sospension racket: code 5085
Paraluce 4 alette/4 leaf barndoor: code 5088
Aggancio per montaggio modulare
locking wedge: code 5086

Sequenza 500 S (cod. 5090/L)

Diffusore dal fascio di luce simmetrico, per 
l’illuminazione diffusa e omogenea d’ambiente,
con corpo in alluminio pressofuso, robusto e
leggero; l’aggancio modulare accessorio 
consente l’unione di più unità tra loro. Fornito
completo di telaio porta gelatina, forcella, vetro
temperato di sicurezza e cavo di alimentazione.

Symmetrical floodlight for even ambience
illumination. Light and robust die-cast 

aluminium body. The locking wedge allows the
unit to be used together or linked in a row. It is
supplied complete with colour frame, bracket,
safety tempered glass and mains cable.

Lampade disponibili/available lamps
Alogena lineare 500W 230V R7s
halogen linear 500W 230V R7s: code 105009

Angolo di proiezione del fascio/beam angle
70° orizzontale/horizontal - 100° verticale/vertical

Peso/weight
3,1 Kg.

Distanza d’utilizzo consigliata
typical throw distance
3 – 7 mt.

Dimensioni/size
Lunghezza/Length: 220 mm
Larghezza/Width: 290mm -
Altezza/Height: 260 mm
Altezza con forcella/Height (with bracket): 305 mm

Accessori / accessories
Telaio porta gelatina/colour frame: code 5084
Forcella di supporto/sospension racket: code 5085
Paraluce 4 alette/4 leaf barndoor: code 5088
Aggancio per montaggio modulare
locking wedge: code 5086

Sequenza 1000 A (cod. 5093/L)

Diffusore per lampada da 1000 W dal fascio di
luce asimmetrico per illuminazioni di fondali.
Corpo in alluminio pressofuso, robusto e 
leggero; l’aggancio modulare accessorio 
consente l’unione di più unità tra loro. Fornita
completa di telaio porta gelatina, forcella, vetro
temperato di sicurezza e cavo di alimentazione.

Asymmetrical 1000W floodlight ideal for a
cyclorama or to illuminate scenes. Light and
robust die-cast aluminium body.  The locking
wedge allows the unit to be used together or
linked in a row. It is supplied complete with
colour frame, bracket, safety tempered glass
and mains cable. 

Lampade disponibili/available lamps
Alogena lineare 1000W 230V R7s
halogen linear 1000W 230V R7s: code 105088

Angolo di proiezione del fascio/beam angle
85° orizzontale/horizontal - 105° verticale/vertical

Peso/weight
3,7 Kg.

Distanza di utilizzo consigliata
typical throw distance
4 – 12 mt.

Dimensioni/size
Lunghezza/Length: 220 mm
Larghezza/Width: 360mm - 
Altezza/Height: 260 mm
Altezza con forcella/Height (with bracket): 305 mm

Accessori / accessories
Telaio porta gelatina/colour frame: code 5087
Telaio porta gelatina distanziato
spaced colour frame: code 5082 
Forcella di supporto/sospension racket: code 5085
Paraluce 4 alette/4 leaf barndoor: code 5089
Aggancio per montaggio modulare
locking wedge: code 5086

Sequenza 1000 S (cod. 5092/L)

Diffusore per lampada da 1000 W dal fascio
di luce simmetrico. Corpo in alluminio 
pressofuso, robusto e leggero; l’aggancio
modulare accessorio consente l’unione di più
unità tra loro. Completa di telaio porta gelati-
na, forcella, vetro temperato di sicurezza e
cavo di alimentazione.

Symmetrical 1000W floodlight for even 
ambience illumination. Light and robust 
die-cast aluminium body. The locking wedge
allows the unit to be used together or linked in
a row. It is supplied complete with colour
frame, bracket, safety tempered glass and
mains cable.

Lampade disponibili/available lamps
Alogena lineare 1000W 230V R7s 
halogen linear 1000W 230V R7s: code 105088

Angolo di proiezione del fascio/beam angle
85° orizzontale/horizontal - 100° verticale/vertical

Peso/weight
3,7 Kg.

Distanza di utilizzo consigliata
typical throw distance
4 – 12 mt.

Dimensioni/size
Lunghezza/Length: 220 mm
Larghezza/Width: 360mm
Altezza/Height: 260 mm
Altezza con forcella/Height (with bracket): 305 mm

Accessori / accessories
Telaio porta gelatina/colour frame: code 5087
Telaio porta gelatina distanziato 
spaced colour frame: code 5082 
Forcella di supporto/sospension racket: code 5085
Paraluce 4 alette/4 leaf barndoor: code 5089
Aggancio per montaggio modulare 
locking wedge: code 5086
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SAGOMATORI / PROFILE SPOT

Profilo 15/28 1000/1200W
(cod. 051/2)

Sagomatore da 1000/1200W con base
GX9,5, lenti ottiche di grandi dimensioni con
trattamento antiriflesso, regolazione dello
zoom ad angolo variabile tra 15° e 28° e 
focalizzazione. Corpo in alluminio pressofuso
e estruso. Proiettore studiato per la proiezione
di un fascio di luce sagomabile, posizionabile
a medie distanze dal soggetto da illuminare.
Fornito completo di forcella, telaio 
portagelatina, rete di protezione, quattro 
ghigliottine e cavo di alimentazione.

Profile spot for 1000/1200W lamp, base
GX9,5, fitted with large dimension lenses 
anti-reflection coated. Zoom adjustment from
15° to 28°. Extruded and die-cast aluminium
body. It is used for medium throw 
illuminations. Supplied complete with yoke,
colour frame, safety guard, 4 shutter blades
and mains cable.

Lampade disponibili/available lamps
Alogena  1000W 230V GX9,5
TH 1000W 230V GX9,5: code 105018/1
Alogena 1200W 230V GX9,5
TH 1200W 230V GX9,5: code 105091/2

Angolo di proiezione del fascio/beam angle
15° - 28° regolabile/adjustable

Distanza di utilizzo consigliata
typical throw distance
6 - 20 mt.

Peso/weight
12,7Kg.

Dimensioni/size
Lunghezza/Length: 835 mm - Larghezza/Width: 285 mm - 
Altezza/Height: 210 mm
Altezza con forcella/Height (with bracket): 420 mm

Accessori/accessories
Telaio porta gelatina/colour frame: code 062
Diaframma ad iride/iris diaphragm: code 060
Telaio portagobo/gobo holder: code 065

Profilo 22/40 1000/1200W
(cod. 053/2)

Sagomatore da 1000/1200W con base
GX9,5, lenti ottiche di grandi dimensioni con
trattamento antiriflesso, regolazione dello
zoom ad angolo variabile tra 22 e 40° e 
focalizzazione. Corpo in alluminio pressofuso
e estruso. Proiettore studiato per la proiezione
di un fascio di luce sagomabile, posizionabile
a medie distanze dal soggetto da illuminare.
Fornito completo di forcella, telaio 
portagelatina, rete di protezione, quattro 
ghigliottine e cavo di alimentazione.

Profile spot for 1000/1200W lamp, base
GX9,5, fitted with large dimension lenses 
anti-reflection coated. Zoom adjustment from
22° to 40°. Extruded and die-cast aluminium
body. It is used for medium throw 
illuminations. Supplied complete with yoke,
colour frame, safety guard, 4 shutter blades
and mains cable.

Lampade disponibili/available lamps
Alogena  1000W 230V GX9,5
TH 1000W 230V GX9,5: code 105018/1
Alogena 1200W 230V GX9,5
TH 1200W 230V GX9,5: code 105091/2

Angolo di proiezione del fascio/beam angle
22° - 40° regolabile/adjustable

Distanza di utilizzo consigliata
typical throw distance
4 - 16 mt.

Peso/weight
11,9Kg.

Dimensioni/size
Lunghezza/Length: 740 mm - Larghezza/Width: 285 mm -
Altezza/Height: 210 mm
Altezza con forcella/Height (with bracket): 420 mm

Accessori/accessories
Telaio porta gelatina/colour frame: code 062
Diaframma ad iride/iris diaphragm: code 060
Telaio portagobo/gobo holder: code 065
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SAGOMATORI / PROFILE SPOT

Inciso 9/15 2000W (cod. 054)

Sagomatore da 2000W con base GY16, lenti
ottiche di grandi dimensioni con trattamento
antiriflesso, regolazione dello zoom ad angolo
variabile tra 9° e 15° e focalizzazione. Corpo
in alluminio pressofuso e estruso. Proiettore 
studiato per la proiezione di un fascio di luce
sagomabile, posizionabile a lunghe distanze
dal soggetto da illuminare. Fornito completo
di forcella, telaio portagelatina, rete di 
protezione, quattro ghigliottine e cavo 
di alimentazione.

Profile spot for 2000W lamp, base GY16, fit-
ted with large dimension lenses anti-reflection 
coated. Focusing and zoom adjustment from
9° to 15°. Extruded and die-cast aluminium
body. It is used for long throw illuminations.
Supplied complete with yoke, colour frame,
safety guard, 4 shutter blades and mains
cable.

Lampade disponibili/available lamps
Alogena  2000W 230V GY16 
TH 2000W 230V GY16: code 105020

Angolo di proiezione del fascio/beam angle
9° - 15° regolabile/adjustable

Distanza di utilizzo consigliata
typical throw distance
10 - 40 mt.

Peso/weight
24,8Kg.

Dimensioni/size
Lunghezza/Length: 1142mm - Larghezza/Width: 365 mm
Altezza/Height: 290 mm
Altezza con forcella/Height (with bracket): 557 mm

Accessori/accessories
Telaio porta gelatina/colour frame: code 063
Diaframma ad iride/iris diaphragm: code 061
Telaio portagobo/gobo holder: code 096

Inciso 12/22 2000W (cod. 055)

Sagomatore da 2000W con base GY16, lenti
ottiche di grandi dimensioni con trattamento
antiriflesso, regolazione dello zoom ad angolo
variabile tra 12 e 22° e focalizzazione. Corpo
in alluminio pressofuso e estruso. Proiettore 
studiato per la proiezione di un fascio di luce
sagomabile, posizionabile a lunghe distanze
dal soggetto da illuminare. Fornito completo
di forcella, telaio portagelatina, rete di 
protezione, quattro ghigliottine e cavo 
di alimentazione.

Profile spot for 2000W lamp, base GY16, 
fitted with large dimension optical lenses 
anti-reflection coated. Focusing and zoom
adjustment from 12° to 22°. Extruded and 
die-cast aluminium body. It is used for long
throw illuminations. Supplied complete with
yoke, colour frame, safety guard, 4 shutter
blades and mains cable.

Lampade disponibili/available lamps
Alogena  2000W 230V GY16 
TH 2000W 230V GY16: code 105020

Angolo di proiezione del fascio/beam angle
12° - 22° regolabile/adjustable

Distanza di utilizzo consigliata
typical throw distance
10 - 25 mt.

Peso/weight
22,8Kg.

Dimensioni/size
Lunghezza/Length: 1010 mm - Larghezza/Width: 365 mm 
Altezza/Height: 290 mm
Altezza con forcella/Height (with bracket): 557 mm

Accessori/accessories
Telaio porta gelatina/colour frame: code 063
Diaframma ad iride/iris diaphragm: code 061
Telaio portagobo/gobo holder: code 096

Inciso 19/32 2000W (cod. 056)

Sagomatore da 2000W con base GY16, lenti
ottiche di grandi dimensioni con trattamento
antiriflesso, regolazione dello zoom ad angolo
variabile tra 19 e 32° e focalizzazione. Corpo
in alluminio pressofuso e estruso. Proiettore
studiato per la proiezione di un fascio di luce
sagomabile, posizionabile a lunghe distanze
dal soggetto da illuminare. Fornito completo
di forcella, telaio portagelatina, rete di prote-
zione, quattro ghigliottine e cavo 
dI alimentazione.

Profile spot for 2000W lamp, base GY16, 
fitted with large dimension optical lenses 
anti-reflection coated. Focusing and zoom
adjustment from 19° to 32°. Extruded and
die-cast aluminium body.  It is used for long
throw illuminations. Supplied complete with
yoke, colour frame, safety guard, 4 shutter
blades and mains cable.

Lampade disponibili/available lamps
Alogena  2000W 230V GY16/TH 2000W 230V GY16:
code 105020

Angolo di proiezione del fascio/beam angle
19° - 32° regolabile/adjustable

Distanza di utilizzo consigliata
typical throw distance
5 - 18 mt.

Peso/weight 
20,8Kg.

Dimensioni/size
Lunghezza/Length: 776 mm - Larghezza/Width: 365 mm -
Altezza/Height: 290 mm
Altezza con forcella/Height (with bracket):557 mm

Accessori / accessories
Telaio porta gelatina/colour frame: code 063
Diaframma ad iride/iris diaphragm: code 061
Telaio portagobo/gobo holder: code 096
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SPOT

Spot 300/500 PC (cod. 2010)

Proiettore con corpo in metallo e profili in 
alluminio con lente piano convessa; per 
lampada alogena da 300 o 500W con base
GY9,5; completo di forcella, telaio porta 
gelatina, rete di protezione, cavo di 
alimentazione e maniglia atermica

Profile aluminium and steel sheet body, 
pebble convex lens, for 300W or 500W 
halogen lamp, base GY9,5. Supplied 
complete with yoke, colour frame, safety
guard, mains cable and heat resistant handle.

Lampade disponibili/available lamps
Alogena  300W 230V GY9,5 
TH 300W 230V GY9,5: code 105013
Alogena 500W 230V GY9,5
TH 500W 230V GY9,5: code 105014

Angolo di proiezione del fascio/beam angle
11° - 44° regolabile/adjustable

Distanza di utilizzo consigliata
typical throw distance
3 - 10 mt.

Peso/weight
3,5 Kg.

Dimensioni/size
Lunghezza/Length: 310 mm - Larghezza/Width: 230 mm 
Altezza/Height: 160 mm
Altezza con forcella/Height (with bracket): 275 mm 

Accessori/accessories
Telaio porta gelatina/colour frame: code 2010/1
Paraluce 4 alette/4 leaf barndoor: code 2010/2

Spot 300/500 Fresnel
(cod. 2009)

Proiettore con corpo in metallo e profili in allu-
minio con lente fresnel; per lampada alogena
da 300 o 500W con base GY9,5; completo di
forcella, telaio porta gelatina, rete di protezio-
ne, cavo di alimentazione e maniglia atermica.

Profile aluminium and steel sheet body, fresnel
lens, for 300W or 500W halogen lamp, base
GY9,5. Supplied complete with yoke, colour
frame, safety guard, mains cable and heat
resistant handle.

Lampade disponibili/available lamps
Alogena  300W 230V GY9,5 
TH 300W 230V GY9,5: code 105013
Alogena 500W 230V GY9,5 
TH 500W 230V GY9,5: code 105014

Angolo di proiezione del fascio/beam angle
8° - 37° regolabile/adjustable

Distanza di utilizzo consigliata
typical throw distance
3 - 9 mt.

Peso/weight
3,3 Kg.

dimensioni/size
Lunghezza/Length: 310 mm - Larghezza/Width: 230 mm
Altezza/Height: 160 mm
Altezza con forcella/Height (with bracket): 275 mm 

Accessori/accessories
Telaio porta gelatina/colour frame: code 2010/1
Paraluce 4 alette/4 leaf barndoor: code 2010/2

Spot 650/1000 PC (cod. 2060)

Proiettore con corpo in metallo e profili in allu-
minio con lente piano convessa; per lampada
alogena da 650W o 1000W con base GX9,5;
completo di forcella, telaio porta gelatina, rete
di protezione, cavo di alimentazione e 
maniglia atermica.

Profile aluminium and steel sheet body, 
pebble convex lens, for 650W or 1000W
halogen lamp, base GX9,5. Supplied 
complete with yoke, colour frame, safety
guard, mains cable and heat resistant handle.

Lampade disponibili/available lamps
Alogena  650W 230V GX9,5 
TH 650W 230V GX9,5: code 105016
Alogena 1000W 230V GX9,5 
TH 1000W 230V GX9,5: code 105018/1

angolo di proiezione del fascio/beam angle
11° - 47° regolabile/adjustable

Distanza di utilizzo consigliata
typical throw distance 
5 - 18 mt.

Peso/weight 
5,7 Kg.

Dimensioni/size
Lunghezza/Length: 365 mm - Larghezza/Width: 290 mm 
Altezza/Height: 220 mm
Altezza con forcella/Height (with bracket): 355 mm 

Accessori/accessories
Telaio porta gelatina/colour frame: code 2062
Paraluce 4 alette/4 leaf barndoor: code 2063

Spot 650/1000 Fresnel
(cod. 2061)

Proiettore con corpo in metallo e profili in 
alluminio con lente fresnel; per lampada 
alogena da 650W o 1000W con base GX9,5;
completo di forcella, telaio porta gelatina, rete
di protezione, cavo di alimentazione e 
maniglia atermica.

Profile aluminium and steel sheet body, fresnel
lens, for 650W or 1000W halogen lamp, base
GX9,5. Supplied complete with yoke, colour
frame, safety guard, mains cable and heat
resistant handle.

Lampade disponibili/available lamps
Alogena  650W 230V GX9,5  
TH 650W 230V GX9,5: code 105016
Alogena 1000W 230V GX9,5 
TH 1000W 230V GX9,5: code 105018/1

Angolo di proiezione del fascio/beam angle
14° - 50° regolabile/adjustable

Distanza di utilizzo consigliata
typical throw distance
5 - 17 mt.

Peso/weight
5,5 Kg.

Dimensioni/size
Lunghezza/Length: 365 mm - Larghezza/Width: 290 mm
Altezza/Height: 220 mm
Altezza con forcella/Height (with bracket): 355 mm 

Accessori/accessories
Telaio porta gelatina/colour frame: code 2062
Paraluce 4 alette/4 leaf barndoor: code 2063www.audiovias.com



Tocco 1000/1200 PC
(cod. 4090)

Proiettore ad elevata qualità. Lente piano-con-
vessa, corpo in alluminio pressofuso ed estruso.
L’angolo del fascio di luce è regolabile tra le
posizioni spot e flood con la pratica doppia
regolazione a pomoli esterni posizionati sia nella
parte frontale che posteriore. Fornito con telaio
portagelatina, rete di protezione, forcella ad
avanzamento regolabile e cavo di alimentazione. 

High-quality projector for 1000W or 1200W
halogen lamp. Prism-convex lens and body in
die-cast and extruded aluminium. The beam
angle adjustment is made by a screw-focus
system with a control at each end of the 
projector. Supplied complete with colour frame,
safety guard, yoke and mains cable.

Lampade disponibili/available lamps
Alogena  1000W 230V GX9,5 
TH 1000W 230V GX9,5: code 105018/1
Alogena 1200W 230V GX9,5 
TH 1200W 230V GX9,5: code 105091/2

Angolo di proiezione del fascio/beam angle
6° - 48° regolabile/adjustable

Distanza di utilizzo consigliata
typical throw distance
4 - 15 mt.

Peso/weight 
8,5 Kg.

Dimensioni/size
Lunghezza/Length: 488 mm - Larghezza/Width: 285 mm
Altezza/Height: 230 mm
Altezza con forcella/Height (with bracket): 420 mm 

Accessori/accessories
Telaio porta gelatina/colour frame: code 062
Paraluce 4 alette/4 leaf barndoor: code 4095

Tocco 1000/1200 Fresnel
(cod. 4091)

Proiettore ad elevata qualità. Lente fresnel,
corpo in alluminio pressofuso ed estruso.
L’angolo del fascio di luce è regolabile tra le
posizioni spot e flood con la pratica doppia
regolazione a pomoli esterni posizionati sia
nella parte frontale che posteriore. Fornito con
telaio portagelatina, rete di protezione, forcella
ad avanzamento regolabile e cavo di alimen-
tazione.

High-quality projector for 1000W or 1200W
halogen lamp. Fresnel lens and body in 
die-cast and extruded aluminium. The beam
angle adjustment is made by a screw-focus
system with a control at each end of the
projector. Supplied complete with colour
frame, safety guard, yoke and mains cable.

Lampade disponibili/available lamps
Alogena  1000W 230V GX9,5 
TH 1000W 230V GX9,5: code 105018/1
Alogena 1200W 230V GX9,5 
TH 1200W 230V GX9,5: code 105091/2

Angolo di proiezione del fascio/beam angle
6° - 35° regolabile/adjustable

Distanza di utilizzo consigliata
typical throw distance
5 - 18 mt.

Peso/weight
6,5 Kg.

Dimensioni/size
Lunghezza/Length: 372 mm - Larghezza/Width: 285 mm
Altezza/Height: 230 mm
Altezza con forcella/Height (with bracket): 420 mm

Accessori/accessories
Telaio porta gelatina/colour frame: code 062
Paraluce 4 alette/4 leaf barndoor: code 4095

Spot 2000 PC
(cod. 2080)

Proiettore con corpo in metallo e profili in 
alluminio con lente piano convessa; per 
lampada alogena da 2000W con base GY16;
completo di telaio porta gelatina, rete di 
protezione, forcella, cavo di alimentazione e
maniglia atermica.

Profile aluminium and steel sheet body, 
pebble-convex lens, for 2000W halogen lamp,
base GY16. Supplied complete with yoke,
colour frame, safety guard, mains cable and
heat resistant handle.

Lampade disponibili/available lamps
Alogena  2000W 230V GY16  
TH 2000W 230V GY16: code 105020

Angolo di proiezione del fascio/beam angle
6° - 68° regolabile/adjustable

Distanza di utilizzo consigliata
typical throw distance 
7 – 22 mt.

Peso/weight 
8,4Kg.

Dimensioni/size
Lunghezza/Length: 460 mm - Larghezza/Width: 330 mm
Altezza/Height: 290 mm
Altezza con forcella/Height (with bracket): 420 mm 

Accessori/accessories
Telaio porta gelatina/colour frame: code 2082
Paraluce 4 alette/4 leaf barndoor: code 2083

Spot 2000 Fresnel
(cod. 2081)

Proiettore con corpo in metallo e profili in 
alluminio con lente fresnel; per lampada 
alogena da 2000W con base GY16; completo
di telaio porta gelatina, rete di protezione, 
forcella,  cavo di alimentazione e maniglia
atermica.

Profile aluminium and steel sheet body, fresnel
lens, for 2000W halogen lamp, base GY16.
Supplied complete with yoke, colour frame,
safety guard, mains cable and heat resistant
handle.

Lampade disponibili/available lamps
Alogena  2000W 230V GY16 / 
TH 2000W 230V GY16: code 105020

Angolo di proiezione del fascio/beam angle
10° - 58° regolabile/adjustable

Distanza di utilizzo consigliata
typical throw distance
7 - 21 mt.

Peso/weight
8Kg.

Dimensioni/size
Lunghezza/Length: 460 mm - Larghezza/Width: 330 mm
Altezza/Height: 290 mm
Altezza con forcella/Height (with bracket): 420 m

Accessori/accessories
Telaio porta gelatina/colour frame: code 2082
Paraluce 4 alette/4 leaf barndoor: code 2083www.audiovias.com



SPOT

Segno 2000 PC (cod. 4084)

Proiettore da 2000W di elevata qualità ottica e
meccanica. Lente piano-convessa, corpo in
alluminio pressofuso ed estruso. L’angolo del
fascio di luce è regolabile tra le posizioni spot
e flood con la pratica doppia regolazione a
pomoli esterni posizionati sia nella parte 
frontale che posteriore. Fornito con telaio 
portagelatina, rete di protezione, forcella ad
avanzamento regolabile e cavo 
di alimentazione. 

High optical and mechanical quality 2000W
projector. Prism-convex lens, extruded and
die-cast aluminium body. 
The beam angle adjustment is made by a
screw-focus system with a control at each
end of the projector. Supplied complete with
colour frame, safety guard, yoke and mains
cable.

Lampade disponibili/available lamps
Alogena  2000W 230V GY16
TH 2000W 230V GY16: code 105020

Angolo di proiezione del fascio/beam angle
4° - 57° regolabile/adjustable

Distanza di utilizzo consigliata
typical throw distance
4 - 36 mt.

Peso/weight
11,1Kg.

Dimensioni/size
Lunghezza/Length: 578 mm
Larghezza/Width: 365 mm
Altezza/Height: 356 mm
Altezza con forcella/Height (with bracket): 550 mm

Accessori/accessories
Telaio porta gelatina/colour frame: code 063
Telaio con rete di protezione/wire safety guard: code 095
Paraluce 4 alette/4 leaf barndoor: code 4089

Segno 2000 Fresnel
(cod. 4085)

Proiettore da 2000W di elevata qualità ottica e
meccanica. Lente fresnel, corpo in alluminio
pressofuso ed estruso. L’angolo del fascio di
luce è regolabile tra le posizioni spot e flood
con la pratica doppia regolazione a pomoli
esterni posizionati sia nella parte frontale che
posteriore. Fornito con telaio portagelatina,
rete di protezione, forcella ad avanzamento
regolabile e cavo di alimentazione.

High optical and mechanical quality 2000W
projector. Fresnel lens, extruded and die-cast
aluminium body. 
The beam angle adjustment is made by a
screw-focus system with a control at each
end of the projector. Supplied complete with
colour frame, safety guard, yoke and mains
cable.

Lampade disponibili/available lamps
Alogena  2000W 230V GY16
TH 2000W 230V GY16: code 105020

Angolo di proiezione del fascio/beam angle
6° - 53° regolabile/adjustable

Distanza di utilizzo consigliata
typical throw distance
6 - 30 mt.

Peso/weight 
10,8Kg.

Dimensioni/size
Lunghezza/Length: 462 mm
Larghezza/Width: 365 mm
Altezza/Height: 356 mm
Altezza con forcella/Height (with bracket): 550 mm

Accessori/accessories
Telaio porta gelatina/colour frame: code 063
Telaio con rete di protezione/wire safety guard: code 095
Paraluce 4 alette/4 leaf barndoor: code 4089

Coemar SpA
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