Music & Lights @ ISE 2017 (Amsterdam, 7-10 febbraio)

23 Gennaio 2017

Music & Lights sarà protagonista del prossimo ISE 2017, esibendo nel proprio stand le ultime novità ed una selezione delle principali
famiglie di prodotti per ogni brand del proprio portfolio.
Partner e visitatori internazionali sono invitati a riunirsi con il ns. team presso il RAI congress centre di Amsterdam dal 7 al 10 febbraio
2017, nella Hall 7 – Stand D179.
IN FOCUS…
APIX4T - un LED display della gamma AlphaPix outdoor di 4,8mm pixel pitch che introduce alta risoluzione e qualità d’immagine
mantenendo le proprietà di alta luminosità e robustezza tipiche degli schermi ingegnerizzati per Touring ed installazioni all’aperto.
APIX2 - il modello della gamma AlphaPix indoor con pixel pitch 2,9mm, le cui performance lo stanno velocemente confermando come
uno standard per applicazioni broadcast e conference.
L’intero stand sarà illuminato e texturizzato dai potenti proiettori Spot ed Ibridi Prolights LUMA1500, LUMA700 e RAZOR440 che sin dal
loro debutto sul mercato stanno ispirando la creatività di lighting designer e scenografi in tutto il mondo per la loro versatilità, luminosità e
funzionalità avanzate.
STARK1000 e STARK400 - proiettori motorizzati ibridi che hanno imposto un cambiamento nello standard dei classici cambiacolori,
grazie ad un avanzato set di funzioni, una più alta luminosità ed esprimendo performance superiori come Wash, Beam e generatore FX.
ARENACOB4, nelle
versioni FullColor ed HALO - proiettori blinder multi-funzionali che inspirano la creatività nella fase di
programmazione e danno un look unico a qualsiasi show. Il loro concept permette di racchiudere nello stesso proiettore un washlight
potente, strobo ad elevata intensità e pixel mapping, all’interno di un housing Tourproof ed un hardware che permette un installazione
anche outdoor ed in qualsiasi configurazione o forma.
ECLIPSE FullColor ed ECLIPSEHD Tungsten & Daylight - sagomatori equipaggiati con sorgente LED in grado di pensionare i tradizionali
profile a lampada alogena, mediante sorgenti più potenti ed in grado di riprodurre l’intero White spectrum e gamma colori (ECLIPSEFC)
SMARTBATPLUS e DOTQ - i popolari fari con funzionamento cable-free per installare illuminazione d’accento ed architetturale ovunque
senza necessità di cavi grazie al pacco batteria interno e la trasmissione del segnale di controllo wireless. Infine una finitura a specchio
che li rende invisibili nelle installazioni.
Tra le soluzioni audio, DAD aggiunge al portfolio la serie di diffusori ARK, una linea audio dedicata al mercato dell'installazione e dei
system integrator, progettati per riprodurre un sound intelligibile e corposo nonostante le dimensioni compatte, e mantenendo una
costruzione con cabinet in legno multistrato ed un'ampia versatilità nelle diverse possibilità di montaggio disponibili.
VENITE A TROVARCI ALLO STAND #7, D179
Nei giorni dell'evento il team di M&L sarà disponibile per introdurre le numerose novità presentate ed illustrare le opportunità riservate al
network (prenota un appuntamento).
Effettua la registrazione all'Integrated System Europe 2017 website.

