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La reputazione di Robe per il suo design innovativo, guadagnata negli ultimi 25 anni, è il risultato di tante domande poste, 
di un ascolto continuo e attivo dei clienti e di una ridefinizione ripetuta della tecnologia.
Abbiamo gli ingegneri e i designer più lungimiranti del nostro settore. 
Volevamo affrontare il problema sulle sorgenti a LED, che non possono durare per sempre e subiscono un degrado delle 
prestazioni nel tempo. Il risultato di questo processo intensivo e davvero esteso è l‘innovativo concetto di SORGENTE 
TRASFERIBILE TETM .
La tecnologia TRANSFERABLE ENGINE a cambio rapido e a basso costo risolve ingegnosamente il problema della 
longevità delle prestazioni, sia per coloro che preferiscono la maggiore luminosità dei LED a sorgente bianca come ovvia 
sostituzione delle loro vecchie glorie a scarica, sia per coloro che preferiscono le sorgenti multispettro.
Per garantire le migliori prestazioni e uniformità, abbiamo progettato, sviluppato, brevettato e prodotto tutte le sorgenti 
all‘interno del nostro stabilimento in Repubblica Ceca.
Questo comporta un cambiamento monumentale nella tecnologia LED e nel design dei proiettori. 
In proporzione a questo livello di tecnologia, ogni sorgente LED trasferibile ha la sua propria, unica, memoria storica con-
tenente tutti i dati della sorgente, che rimangono salvati in essa.
Ciò significa che, trasferendo la sorgente LED in un nuovo proiettore, tutti i dati vengono trasferiti insieme a lei, nel nuovo 
proiettore.
Tutti i dati memorizzati nella SORGENTE TRASFERIBILE sono facilmente accessibili tramite la tecnologia Near Field 
Communication (NFC) dall‘app ROBE COM. Ciò fornisce l‘accesso diretto alle informazioni sulla sorgente, inclusa la tipolo-
gia e il numero di serie; la cronologia completa dell‘installazione del modulo; l’intensità rispetto alla performance iniziale; 
le ore lavorate e molto altro. Tutti i dati sono disponibili senza alimentare il proiettore, offrendo immediata accessibilità. 
Inoltre, dopo che il modulo è installato in un proiettore, i dati sono visualizzabili direttamente dal display integrato.
La sostituzione delle nostre SORGENTI TRASFERIBILI è ultra rapida: impiega meno di 5 minuti. Non richiede strumenti 
speciali, procedure complesse, restituzione in fabbrica o l’intervento di un tecnico specializzato. Senza bisogno di allinea-
mento o calibrazione, hai un cambio di sorgente rapido, „simile a una lampada“.
Le SORGENTI TRASFERIBILI Robe sono molto economiche, costando solo circa due volte e mezzo il prezzo di equi-
valenti lampade a scarica ad alte prestazioni. In combinazione con i vantaggi del LED, ora hai gli strumenti disponibili per 
mantenere un elevato livello di uniformità della luce in tutto il tuo inventario.

Per la prima volta puoi selezionare la sorgente bianca per i tuoi prodotti FORTE™, ESPRITE™ e PAINTE™ più appro-
priata per il tuo compito: HP™ (High Performance) per coloro che richiedono la massima resa. HCF™ (High Colour 
Fidelity) quando la resa cromatica è fondamentale, o TW™ (Tungsten White) per quella calda sensazione teatrale. 
Tutte le sorgenti sono intercambiabili all‘interno del loro modello, il che significa che è necessario un solo dispositivo, 
sul quale si andranno a sostituire le sorgenti secondo necessità, offrendo così sia flessibilità che un grande risparmio 
in termini di costi e spazio di inventario.
La SORGENTE TRASFERIBILE MSL-TE™ (Multi-Spettro) presente nel T11™ garantisce un‘assoluta compatibilità 
cromatica su tutta la serie T.
Trasferibile significa una nuova sorgente a un costo inferiore, comparata a una sostituzione dell’intero prodotto, a un 
costo molto più elevato. Senza preoccupazioni o problemi dell’avere una durata ridotta, offre una garanzia di quattro 
anni o di 20.000 ore, con una durata prevista di 50.000 ore @ L70/B50.
La facilità di accesso alle informazioni delle nostre sorgenti ha come ulteriore vantaggio la capacità, tramite il nostro 
software esclusivo, di fornire un riferimento visivo delle prestazioni luminose. Essere in grado di impostare rapidamente 
le uscite a un livello uniforme all’interno dello stesso parco macchine, anche mentre i prodotti sono montati sul ring, si 
traduce in un’enorme vantaggio in termini di tempo risparmiato.
I proiettori Robe che utilizzano la tecnologia delle SORGENTI TRASFERIBILI sono stati deliberatamente progettati 
con una capacità integrata per sfruttare il possibile futuro sviluppo delle sorgenti LED. Questa accortezza, combinata 
con la loro facilità di trasferimento, conferisce una maggiore longevità dell‘apparecchio.
In linea con la nostra rigorosa politica ecologica, quando le sorgenti hanno raggiunto la fine della loro vita, offriamo la 
restituzione gratuita per il riciclaggio delle SORGENTI TRASFERIBILI Robe, che rende i prodotti sempre più ecologici.
Le SORGENTI TRASFERIBILI, (come quelle utilizzate in FORTE™, ESPRITE, PAINTE™, CUETE™, SPOTE™ e T11™) 
aprono una nuova era nei prodotti di illuminazione che utilizzano sorgenti LED bianche o multicolori. Questo garantisce 
la possibilità di mantenere a costi contenuti un elevato livello di uniformità e di qualità della luce in tutto il tuo parco 
macchine, garantendo il massimo livello di ritorno sull‘investimento.



Forte significa Eccellenza, Specialitä, Forza e il nostro FORTETM è sicuramente all’altezza del suo nome! Con 
una scelta di sorgenti ad alte prestazioni dalla nostra rivoluzionaria tecnologia TRANSFERABLE ENGINE 
che ti offre la possibilitä di mantenere sempre la massima qualità della luce insieme a un prodotto ricco 
di innovazioni specialistiche, hai a disposizione il proiettore pronto per condurti nel futuro.

Ora puoi scegliere tra la sorgente LED TETM da 1.000 W HP White (HP = High Performance), che produce la 

massima resa possibile, o la sorgente LED TETM 1.000 W HCF (HCF = High Color Fidelity) se sei alla ricerca di una 

qualità eccezionale del colore. Ora puoi montare entrambe le sorgenti all’interno dello stesso dispositivo, senza 

problemi di allineamento o garanzia e in soli cinque minuti! Senza i costi e senza tutte le complicazioni di avere 

la necessità di apparecchi di illuminazione separati con sorgenti diverse, le SORGENTI TRASFERIBILI ti offrono la 

sorgente giusta, nel prodotto giusto, al momento giusto!  Le rivoluzionarie sorgenti LED con tecnologia TE dotate 

di “intelligenza” propria ed in grado di memorizzare dati sul loro utilizzo, sono state interamente progettate, 

sviluppate e prodotte all‘interno del nostro stabilimento (tecnologia brevettata Robe). Tutto questo si traduce in 

prestazioni senza compromessi, con la sorgente LED TETM  bianca da 1.000W e 6.700 K che produce un‘emissione 

potentissima di 50.000 lm e la sorgente TETM LED bianca da 1.000W HCF da  35.000 lm con il suo CRI intrinseco 

eccezionalmente alto di 96. La valutazione dell‘L70/B50 di 50.000 ore, significa longevità assicurata. Incentrato 

sulla caratteristica unica di auto-acquisizione dei dati, tipica delle sorgenti trasferibili, FORTETM offre un‘ampia 

dinamica di zoom da 5 a 55 gradi per soddisfare le applicazioni spot, wash e beam, il tutto sfruttando uno chassis 

dal peso inferiore ai 40 kg – definito anche per questo leader di categoria. La normale perdita di luminosità a 

zoom stretto, viene gestita dal nostro ingegnoso sistema di boost (in attesa di brevetto Robe), che migliora le 

prestazioni di oltre il 15% e offre una potenza notevolmente aumentata, perfetta per raggi simile a „sciabolate“. 

Il nuovo e innovativo sistema di miscelazione dei colori CMY all’avanguardia di Robe offre meravigliose e uniformi 

transizioni colore. La combinazione delle due ruote colori, filtri CRI 80 e 90 (Sorgente HP) e un CTO variabile 

da 3.000 - 6.700 K, garantisce a FORTETM una finezza cromatica totale. Il pacchetto completo di effetti dinamici 

include: due ruote gobo completamente indicizzabili e rotanti con 6 gobos ciascuna, tutti intercambiabili tramite 

il veloce sistema brevettato Robe Slot & Lock; due prismi sovrapponibili a 6 facce, uno lineare e uno circolare; 

ruota di animazione e iris motorizzato ultra veloce. I due frost con inserimento rapido, da 1° e da 5° per effetti 

wash morbidi e bellissimi, coprono l’intera variazione dello zoom 5-55° senza alcuna interruzione nemmeno sul 

fascio ristretto. FORTETM garantisce il controllo totale grazie al preciso e brevettato sistema di sagomazione, con 

controllo individuale delle lame e la capacità di rotazione dell’intero gruppo di +/- 60°; Controllo CpulseTM PWM e 

controllo +/- Green per un’emissione precisa; Tecnologia di stabilizzazione EMSTM (Electronic Motion Stabiliser) per 

stop istantanei e eliminazione dei ritardi, caratteristiche che rendono FORTETM la fixture ideale per RoboSpotTM; 

curva dimmer L3TM software (Low Light Linearity) per il controllo lineare della dissolvenza - in modo fluido e 

impercettibile anche a ridotti valori di intensità. FORTETM possiede una suite di protocolli completa: USITT DMX 

512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net 2, and sACN. Per una comunicazione diretta sulle reti Ethernet, è incluso anche 

il REAPTM (Robe Ethernet Access Portal). Il controllo Wireless DMX è disponibile su richiesta. Tutto ciò, garantisce 

una perfetta integrazione in tutte le reti di controllo. Il FORTETM FS, è dotato di fotocamera digitale sulla testa e 

può essere collegato alla BaseStation RoboSpotTM per operazioni di seguipersona fuori scena.

 Technical Specification
 ■ Iris: motorizzato, continuo, effetto pulse fino a 3 Hz
 ■ Zoom e focus motorizzati
 ■ Effetto strobo elettronico con velocità variabile fino 20 Hz, effetti random 

strobo & pulse pre-programmati
 ■ Dimmer elettronico ad alta risoluzione 0-100%
 ■ L3™ - (Low Light Linearity)  Gestione del dimmer a 18bit interpolato 

internamente, per il controllo lineare della dissolvenza su tutta l’escursione, 
in modo fluido e impercettibile, anche a ridotti valori di intensità luminosa.

 ■ Modalità di operazione estremamente silenziosa per tutti I tipi di produzione 
teatrale e televisiva

 ■ Speciale gestione del flicker free Cpulse™ per telecamere HD e UHD, anche 
per 8K e 16K

 ■ AirLOC™ (Less Optical Cleaning) tecnologia che riduce notevolmente il livello 
di particelle aeree che si depositano sul sistema ottico. Questo migliora le 
performance generali, la qualità della luce, riduce il tempo necessario da 
dedicare alle normali pulizie di routine e di manutenzione.

 ■ Navigazione del menu attraverso: ROBE Navigation System 2 (RNS2)
 ■ Display: QVGA Robe touch screen con batteria di backup, sensore di gravità 

per orientamento e servizio di diagnostica integrato con datario interno, 
sistema di analisi integrato per rilevamento errori,  controllabile da app 
tramite NFC

 ■ Protocolli: USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN
 ■ REAP™ - Accesso remoto tramite interfaccia web
 ■ Tecnologia Wireless CRMX™ di Lumen Radio – su richiesta
 ■ Epass™: Switch Ethernet integrato, che consente il passaggio di segnale 

anche quando il proiettore è spento
 ■ Protocolli DMX: 1, Canali di controllo: 54
 ■ Risoluzione Pan/Tilt: 16 bit
 ■ CMY & CTO: 8 bit, Correzione +/- verde -magenta: 8 bit
 ■ Posizionamento della ruota colori: 16 bit
 ■ Rotazione e movimento del modulo di sagomazione: 8 bit
 ■ Posizionamento della ruota gobo rotante: 8 bit
 ■ Rotazione e indicizzazione gobo: 16 bit
 ■ Rotazione e posizionamento della ruota di animazione: 8 bit
 ■ Iris: 16 bit, Frost: 8 bit
 ■ Zoom: 16 bit, Focus: 16 bit
 ■ Dimmer: 16 bit (interno 18 bit)
 ■ Pan movement: 540°, Tilt movement: 270°
 ■ Controllo del movimento: standard e velocità
 ■ EMS™: Electronic Motion Stabilizer sistema stabilizzatore che riduce le 

vibrazioni del proiettore causate da movimenti di truss, vibrazioni delle casse 
audio e simili (brevettato)

 ■ Sorgente luminosa: TE™ LED bianca TRANSFERABLE ENGINE da 
1.000W HP
 ■ HP – High Performance Sorgente per la massima resa luminosa e 

caratteristiche cromatiche ottimali
 ■ Emissione luminosa: 82.000 lm
 ■ Emissione massima misurata: 50.000 lm (sfera integratrice),  

40.000 lm (goniofotometro)
 ■ Emissione temperatura colore: 6.700 K
 ■ CRI: 70, filtri CRI 80 e CRI 90 selezionabili a distanza
 ■ Flusso luminoso: 113.000 lx @ 5m

 ■ Sorgente luminosa: Sorgente LED bianca TE™ HCF da 1.000W (brevetto)
 ■ HCF - High Colour Fidelity Sorgente per la migliore qualità della luce e 

riproduzione del colore
 ■ Emissione luminosa: 55.000 lm
 ■ Efficienza massima misurata: 35.000 lm (sfera integratrice),  

28.000 lm (goniofotometro)
 ■ Emissione temperatura colore: 6.000K
 ■ CRI: 96, TLCI: 97, TM-30-18 Rf: 92, TM-30-18 Rg: 99
 ■ Flusso luminoso: 78.000 lx @ 5 m

 ■ Durata minima del LED: min. 50.000 ore, L70/B50
 ■ Sorgente LED garantita: 4 anni o 20.000 ore
 ■ Design ottico proprietario ROBE
 ■ Sistema ottico zoom ad alta efficienza: 13-lenti, rapporto: 11:1
 ■ Zoom variabile: 5° - 55°
 ■ Diametro della lente esterna: 180mm
 ■ Cyan / Magenta / Yellow: 0 - 100%
 ■ Variable CTO: 3.000K - 6.700K, Controllo +/- verde-magenta
 ■ Ruota colori 1& 2: 5 colori dicroici fissi + white
 ■ Sistema di sagomazione: Brevettato Plano4™ modulo di sagomazione con 

4 lame posizionabili individualmente più rotazione dell’intero sistema di 
sagomazione +/-60°.

 ■ Ruota gobo 1& 2: 6 gobo rotanti, indicizzabili e sostituibili, breakup e aerial 
gobo + open, brevetto slot & lock

 ■ Ruota di animazione: Ruota di animazione in alluminio, utilizzabile da sola o 
in combinazione a gobo, rotante in entrambe le direzioni a velocità variabile

 ■ Prisma 1 & 2: Prismi indipendenti e sovrapponibili a 6 facce lineare e 6 facce 
circolare, rotanti in entrambe le direzioni a velocità variabile

 ■ Frost: MagFrost™ - Sistema magnetico brevettato per la sostituzione 
rapida dei filtri frost:  standard 1° per ammorbidire istantaneamente una 
proiezione sagomata o un gobo proiettato e frost medio 5°per effetti wash 
uniformi, entrambi specificatamente selezionati per usi teatrali e televisivi

 ■ Lente Hot-Spot: Da 6:1 (opzionale)

FS
 ■ Livello di rumorosità: Livello di pressione sonora:  33 dB(A) at 1 

m (modalità silenziosa), 44 dB(A) at 1 m (modalità automatica), 
Livello di Potenza sonora: 41 dB(A) (modalità silenziosa), 52 
dB(A) (modalità automatica)

 ■ Assorbimento: max. 1.250W
 ■ Connessioni Power In: Neutrik powerCON TRUE1
 ■ Connessioni DMX e RDM in/out 

FORTE: Connettore 3-pin & 5-pin XLR, FORTE FS: Connettore 5-pin XLR
 ■ Connessione Ethernet in uscita: Rj45 – FORTE FS, uscita video 

della camera
 ■ Connessione Ethernet in/out: RJ45 con Epass™ incorporato e 

switch 10/100 Mbps
 ■ Peso: FORTE: 39.8 kg (87.7 lbs), FORTE FS: 41.2 kg (90.8 lbs)
 ■ Grado di protezione: IP20
 ■ Montaggio: 

Posizioni di fissaggio: 0 , 32 , 90, Utilizzo in qualsiasi posizione, 
Punti di fissaggio: 5 coppie da ¼ di giro, 2 adattattori Omega 
con 1/4-giro quick locks, Foro predisposto per cavo di sicurezza, 
Blocco del movimento Pan/Tilt durante il trasporto   

 ■ RoboSpot Camera for FORTE™ FS inclusa
 ■ Accessori opzionali: 

Frost 0.5°, 1°, 5°, 10°, 20°, 30°, Lente per Hot-Spot inseribile 
nella ruota gobo, Gancio di fissaggio Doughty, Adattatore 
Omega Tall CL-regular 2 unità in box, Cavo di sicurezza 50 Kg, 
Case singolo, Case doppio, Foam Shell

 ■ Legal: 
FORTE™  è un marchio registrato di Robe lighting s. r. o. 
FORTE™ e FORTE™ FS sono brevettati da Robe lighting s. r. o. e 
protetti da uno o più brevetti emessi o in attesa di approvazione.



PAINTETM offre la soluzione profile perfetta, compatta, silenziosa e di qualitä per creare il tuo capolavoro 
in scenari a corto e medio raggio quali ambienti teatrali, televisivi, installazioni, live o corporate. 

Che si tratti di dipingere con la luce ad ampio raggio o illuminare i dettagli più piccoli, PAINTETM ti offre il tocco da 

perfezionista. I colori sono sconfinati grazie all’avanzato sistema di miscelazione dei colori CMY. Dal suo telaio 

compatto, PAINTETM si spinge molto al di sopra del suo peso, con un’impressionante emissione di 12.000 lumen di 

luce bianca, brillante e chiara.

Progettato per ambienti sensibili al rumore, PAINTETM è dotato della sorgente LED bianca TETM 310 W HP (High 

Performance) della nostra rivoluzionaria tecnologia TRANSFERABLE ENGINE. La sorgente ad alte prestazioni ti dä 

la possibilitä di mantenere facilmente la qualitä e l’uniformitä della luce in tutto il tuo parco macchine.

Lo zoom variabile e motorizzato di 8° - 48° è perfetto per applicazioni a focale corta e media.

Il controllo preciso del raggio avviene tramite il nostro sistema altamente avanzato e brevettato Plano4TM, 

composto di quattro lame di sagomazione con controllo  individuale. Con una rotazione del modulo di 120 gradi, 

ogni singola lama ha una capacitä di oscurazione completa.

PAINTETM è equipaggiato di tutte le innovazioni Robe tra le quali il sistema di gestione senza sfarfallio CPulseTM 

per telecamere HD e UHD; L3TM (Low Light Linearity) che gestisce il dimmer a 18bit interpolato internamente, per 

il controllo lineare, fluido e impercettibile anche a ridotti valori di intensitä luminosa.; Tecnologia AirLOCTM (Less 

Optical Cleaning) che mantiene gli elementi ottici in ottime condizioni per molto più tempo; Tecnologia EMSTM 

Electronic Motion Stabilizer per una maggiore stabilitä del dispositivo.

PAINTETM è veloce e ricco di funzionalitä e con il suo minimo ingombro ti consente di sfiorare i minuziosi dettagli o 

realizzare dichiarazioni più audaci con la qualitä Robe.

PAINTETM - La tavolozza della CreativiTE

 Technical Specification
strobo & pulse pre-programmati

 ■ Funzionamento estremamente silenzioso adatto a tutti i tipi di produzione in 
Teatro e TV

 ■ (Low Light Linearity) Gestione del dimmer a 18bit interpolato internamente, 
per il controllo lineare della dissolvenza su tutta l’escursione in modo fluido e 
impercettibile, anche a ridotti valori di intensità luminosa.

 ■ Speciale gestione del flicker free Cpulse™ per telecamere HD e UHD, anche 
per 8K e 16K

 ■ AirLOC™ (Less Optical Cleaning) tecnologia che riduce notevolmente il livello 
di particelle aeree che si depositano sul sistema ottico. Questo migliora le 
performance generali, la qualità della luce, riduce il tempo necessario da 
dedicare alle normali pulizie di routine e di manutenzione.

 ■ Navigazione del menu attraverso: ROBE Navigation System 2 (RNS2)
 ■ QVGA Robe touch screen con batteria di backup, sensore di gravità per 

orientamento e servizio di diagnostica integrato con datario interno, sistema 
di analisi integrato per rilevamento errori, funzionamento autonomo con 3 
programmi modificabili (da più di 100 step ciascuno), analizzatore integrato 
per una facile ricerca dei guasti.

 ■ Protocolli: USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN
 ■ REAP™ - Accesso remoto tramite interfaccia web
 ■ Tecnologia Wireless CRMX™ di Lumen Radio – su richiesta
 ■ Epass™: Switch Ethernet integrato, che consente il passaggio di segnale 

anche quando il proiettore è spento, su richiesta
 ■ Modalità di controllo DMX: 1, Canali di controllo: 43
 ■ Risoluzione Pan/Tilt: 16 bit
 ■ CMY: 8 bit
 ■ Rotazione e movimento del modulo di sagomazione: 8 bit
 ■ Posizionamento della ruota gobo rotante: 8 bit
 ■ Rotazione e indicizzazione gobo: 8 o 16 bit
 ■ Posizionamento gobo fissi gobo: 8 o 16 bit
 ■ Rotazione e indicizzazione del prisma: 8 bit
 ■ Iris: 16 bit, Frost: 8 bit
 ■ Zoom: 16 bit, Focus: 16 bit
 ■ Dimmer: 16 bit (interno 18 bit)
 ■ Pan movement: 540°, Tilt movement: 270°
 ■ Controllo del movimento: standard e velocità
 ■ EMS™: Electronic Motion Stabilizer sistema stabilizzatore che riduce le 

vibrazioni del proiettore causate da movimenti di truss, vibrazioni delle casse 
audio e simili (brevettato)

 ■ Riposizionamento automatico di Pan/Tilt
 ■ Assorbimento: max. 440W
 ■ Connessioni Power In: Neutrik powerCON TRUE1

 ■ Sorgente luminosa: TE™ 310W HP LED bianca (brevetto)
 ■ HP – High Performance Engine per la massima resa luminosa e 

caratteristiche cromatiche ottimali
 ■ Emissione luminosa: 18.500 lm
 ■ Efficienza massima misurata: 12.000 lm (sfera integratrice),  

9.500 lm (goniofotometro)
 ■ Emissione temperatura colore: 6.700 K
 ■ CRI: 70, filtri CRI 80 e CRI 90 selezionabili a distanza
 ■ Flusso luminoso: 25.000 lx @ 5 m

 ■ Sorgente luminosa: Sorgente LED bianca TE™ HCF da 310W (brevetto) 
 ■ HCF - High Colour Fidelity Engine per la migliore qualità della luce e 

riproduzione del colore
 ■ Emissione luminosa: 13.000 lm
 ■ Massima emissione luminosa: 8.200 lm (sfera integratrice),  

6.500 lm (goniofotometro)
 ■ Emissione temperatura colore: 6.000K
 ■ CRI: 96, TLCI: 97, TM-30-18 Rf: 92, TM-30-18 Rg: 99
 ■ Flusso luminoso: 16.000 lx @ 5 m

 ■ Durata stimata del LED: min. 50.000 ore
 ■ Mantenimento tipico lumen: L70/B50 @ 50.000 hours
 ■ Sorgente LED garantita: 4 anni o 20.000 ore
 ■ Design ottico proprietario ROBE
 ■ Sistema ottico zoom ad alta efficienza: 13-lenti, aspetto: 11:1
 ■ Zoom variabile: 8°- 48°
 ■ Diametro esterno della lente: 110 mm
 ■ Cyan / Magenta / Yellow: 0 - 100%
 ■ CTO virtuale, Correzione +/- verde-magenta
 ■ Ruota colori: 9 colori dicroici + white
 ■ Ruota gobo rotante: 6 posizioni rotanti, indicizzabili e sostituibili, breakup e 

aerial gobo + open, brevetto slot & lock.
 ■ Ruota gobo statica: 9 posizioni gobo + open
 ■ Sistema di sagomazione completo: Brevetto Plano4™ con 4 lame 

posizionabili individualmente, più rotazione completa dell’intero sistema di 
sagomazione +-60°.

 ■ Prisma: Prisma a 8 facce, rotante in entrambe le direzioni a velocità variabile
 ■ Iris: motorizzato, continuo, effetto pulse fino a 3 Hz
 ■ Sistema magnetico brevettato per la sostituzione rapida dei filtri frost:  

standard 1° per ammorbidire istantaneamente una proiezione sagomata 
o un gobo proiettato e frost medio 5°per effetti wash uniformi, entrambi 
appositamente selezionati per usi teatrali e televisivi

 ■ Focus e Zoom motorizzati
 ■ Effetto strobo elettronico con velocità variabile fino 20 Hz, effetti random 

 ■ Connessioni DMX e RDM in/out: Connettore  XLR 3-pin & 5-pin
 ■ Connessione Ethernet in ingresso: Rj45
 ■ Connessione Ethernet in/out: RJ45 con Epass™ incorporato e 

switch 10/100 Mbps su richiesta
 ■ Peso: 19.6 Kg (43.2lbs)
 ■ Grado di protezione: IP20
 ■ Montaggio: 

Posizioni di montaggio: orizzontale o verticale, Posizione di 
funzionamento universale,Punti di fissaggio: 2 coppie da ¼ di 
giro, 2 adattatori Omega da ¼ di giro quick-locks, Sistema di 
bloccaggio Pan e Tilt per il trasporto

 ■ Accessori opzionali: 
Frost 0.5°, 1°, 5°, 10°, 20°, 30°,Gancio di fissaggio Doughty, 
Cavo di sicurezza 36 Kg, Case singolo, Case doppio, Case 
quadruplo,Foam Shell

 ■ Legal: 
PAINTE™ è un marchio registrato di Robe lighting s. r. o. 
PAINTE™ è brevettato da Robe lighting s. r. o. e protetti da uno 
o più brevetti emessi o in attesa di approvazione.



Compatto e di estrema qualitä, CUETETM è il proiettore spot che garantisce la soluzione perfetta 
per spazi ristretti o installazioni più piccole.

Con i movimenti di Pan e Tilt straordinariamente veloci - tanto amati da EDM, DJ e club - gli effetti dinamici 

di proiezioni e il sistema di miscelazione del colore CMY migliorato, le prestazioni di CUETETM sono molto al di 

sopra del suo peso con i suoi 4.200 lumen straordinari di luce bianca, brillante e chiara.

Per ottenere questa qualitä e uniformitä della luce e mantenerla facilmente in un parco prodotti, CUETETM utilizza 

la sorgente LED bianca TETM da 120W brevettata ROBE, meglio conosciuta come la rivoluzionaria tecnologia di 

sorgente trasferibile.

La lente da 16 gradi ad angolo fisso, può essere controllata da remoto per la messa a fuoco e sostituita con le 

lenti a 22 gradi, opzionali per scenari a focale ridotta e soffitti bassi.

All‘interno della sua piccola struttura, CUETETM è fornito di tutta l’innovazione ROBE.  Sistema CpulseTM per la 

gestione del flicker free con telecamere HD e UHD; L3TM software per il controllo lineare della dissolvenza, in 

modo fluido e impercettibile, anche a ridotti valori di intensitä, ; la AirLOCTM che garantisce ottime condizioni di 

pulizia delle ottiche per un tempo molto più lungo.

Il pacchetto di effetti dinamici include una ruota dei colori con 13 filtri dicroici; Ruota gobo con 9 gobo 

completamente indicizzabili, rotanti e sostituibili; Ruota gobo statica con 6 gobo fissi e 4 riduttori di fascio; 

Prisma rotante bidirezionale a 8 facce e di frost da 5 gradi per effetti wash morbidi e levigati.

La combinazione di velocitä, funzionalitä e ingombro ridotto rende il nostro CUETETM il partner spot perfetto per 

il LEDBeam 350TM.

Migliora ogni performance con i colori CUETETM! 

 Technical Specification
 ■ Posizionamento della ruota colori: 16 bit
 ■ Posizionamento della ruota gobo rotante: 8 bit
 ■ Posizionamento della ruota gobo statica: 8 bit
 ■ Indicizzazione e rotazione gobo: 16 bit
 ■ Indicizzazione e rotazione prisma: 8 bit
 ■ Frost: 8 bit
 ■ Focus: 16 bit
 ■ Dimmer: 16 bit (interno 18 bit)
 ■ Movimento Pan: 540°, Movimento Tilt: 270°
 ■ Controllo movimento: Standard e Speed
 ■ Assorbimento: max. 220W
 ■ Connessioni Power in/out: Neutril powerCON TRUE1 in/out
 ■ Connessioni DMX e RDM in/out: Locking 5-pin XLR
 ■ Porta Ethernet in/out: RJ45 per Epass™ con switch 10/100 Mbps - su 

richiesta
 ■ Peso: 12.2 Kg (26.9 lbs)
 ■ Grado di protezione: IP20
 ■ Montaggio: 

Montaggio orizzontale o verticale, Utilizzo in qualsiasi posizione, Punti di 
fissaggio: 2 coppie da ¼ di giro. 2 adattatori Omega con ¼ di giro. Foro 
predisposto per cavo di sicurezza Blocco tilt durante il trasporto.

 ■ Accessori opzionali: 
Lente opzionale grandangolare 22°, Modulo esterno wireless DMX, Gancio di 
fissaggio Doughty, Cavo di sicurezza 36Kg, Case x1, Case x4, Foam Shell

 ■ Note legali: 
CUETE™ è un marchio registrato di Robe lighting s.r.o. 
CUETE™ è brevettato da Robe lighting s.r.o. e protetto da uno o più brevetti 
emessi o in attesa di approvazione.

 ■ Sorgente luminosa: Sorgente bianca LED TE™ da 120W (brevettata)
 ■ Durata stimata del LED: min. 50.000 ore
 ■ Temperatura colore: 6.700K
 ■ Mantenimento tipico lumen: L70/B50 @ 50.000 ore
 ■ Sorgente luminosa garantita: 4 anni o 20.000 ore
 ■ Design ottico proprietario ROBE
 ■ Angolo del fascio: 16° con controllo remoto della messa a fuoco
 ■ Diametro esterno lente: 70mm
 ■ Emissione luminosa totale: 4.200 lm
 ■ Lente grandangolare opzionale: 22°
 ■ Cyan / Magenta / Yellow: 0-100%
 ■ Ruota colori: 13 filtri dicroici + white
 ■ Ruota gobo rotante: 9 gobo rotanti, indicizzabili e sostituibili, breakup e 

aerial gobo + open, brevetto slot&lock,
 ■ Ruota gobo statica: 6 gobo + 4 riduttori di fascio + open
 ■ Prisma: Prisma a 8 facce rotante in entrambe le direzioni a velocità variabile
 ■ Frost: 5° per wash morbido
 ■ Focus motorizzato
 ■ Effetto strobo elettronico con velocità variabile fino 20 Hz, effetti random 

strobo & pulse pre-programmati
 ■ Dimmer elettronico ad alta risoluzione: 0-100%
 ■ L3™ - (Low Light Linearity)  Gestione del dimmer a 18bit interpolato 

internamente, per il controllo lineare della dissolvenza su tutta l’escursione, 
in modo fluido e impercettibile, anche a ridotti valori di intensità luminosa.

 ■ Speciale gestione del flicker free Cpulse™ per telecamere HD e UHD, anche 
per 8K e 16K

 ■ AirLOC™ (Less Optical Cleaning) tecnologia che riduce notevolmente il livello 
di particelle aeree che si depositano sul sistema ottico. Questo migliora le 
performance generali, la qualità della luce, riduce il tempo necessario da 
dedicare alle normali pulizie di routine e di manutenzione.

 ■ Controllo & Programmazione: navigazione del menu attraverso display LCD 
con 4 pulsanti di controllo

 ■ Protocolli:  
USITT DMX-512, RDM 
Art-Net, MA Net, MA Net2, sACN su richiesta

 ■ REAP™ - Accesso remoto tramite interfaccia web
 ■ Tecnologia Wireless CRMX™ di Lumen Radio – su richiesta
 ■ Epass™: Ethernet pass micro switch Ethernet integrato, che consente il 

passaggio di segnale anche quando il proiettore è spento - su richiesta
 ■ Protocolli DMX: 1, Canali di controllo: 29
 ■ Risoluzione Pan/Tilt: 16 bit
 ■ CMY: 8 bit



T2. Per portare la perfezione multispettro sempre più in alto!

Mantenendo al contempo l’assoluta finezza cromatica della fenomenale serie di successo T1 di ROBE – dotata di sorgente 

LED MSLTM (Multi-Spettro) - il nostro T2 ProfileTM fornisce un’emissione luminosa potenziata di oltre 22.000 lumen (misurata 

sulla lente frontale) e la sua sorgente MSLTM da 850 W proietta la sua meravigliosa luce ancora più lontano. Con uno zoom 

variabile di 5–55°, T2 ProfileTM è ideale per essere utilizzato in luoghi con lunghe distanze come in teatro, televisione e 

tournée. T2 ProfileTM racchiude molti effetti per la creazione di performance teatrali sbalorditive.  Con il controllo del colore 

CMY, i filtri DataSwatchTM contenenti una selezione di colori pre-programmati attraverso il nostro rinomato algoritmo RCCTM 

(Robe Color Calibration) e l‘ampio controllo CCT da 2.700K a 8.000K, è possibile creare tutte le variazioni di colore. Senza 

alcuna differenza cromatica prodotta dalle fixtures T1 e T2, devi solo pensare alla programmazione dello show lighting, 

perché puoi utilizzarle insieme, con estrema facilitä e assicurandoti la garanzia di fornire colori uniformi su tutto il tuo 

impianto di illuminazione; perfetto anche per i lighting designer più esigenti. Le precise esigenze di dissolvenza nella 

installazione teatrale, sono soddisfatte con il nostro sistema di dimmerazione ultra-fluida L3TM, che produce una dissolvenza 

fluida e impercettibile anche a minimi livelli di luminositä. L’alto CRI di 95+ assicura la resa naturale di tutti i toni della pelle. 

Eliminando la necessitä di calibrare il movimento di pan e tilt prima dell’utilizzo del prodotto, l’innovativo ed eccezionalmente 

accurato sistema di posizionamento assoluto senza movimento MAPSTM (in attesa di brevetto), fornisce una calibrazione 

statica di pan e tilt, il che evita qualsiasi disturbo, se ciò si verifica durante una performance. Inoltre, questa tecnologia 

consente di spegnere e riaccendere i prodotti in spazi ristretti. In particolare, per i progetti televisivi, abbiamo incluso 

un canale di controllo +/- green e il sistema di gestione del frecker free CpulseTM per tutti i sistemi di visione, comprese 

le telecamere HD e UHD, tutto controllabile direttamente dalla consolle. Tutto questo combinato con il nostro acclamato 

sistema di sagomazione a quattro lame, due ruote gobo rotanti, una ruota di animazione, due prismi rotanti, filtri frost 

variabili da 1° e 5° che permettono di coprire ogni variazione dello zoom: T2 ProfileTM  ti assicura il controllo totale sui tuoi 

progetti. Nato per funzionare in ambienti sensibili al rumore quali studi televisivi, teatri e luoghi di culto, T2 utilizza il nostro 

innovativo sistema AirLOCTM, che significa “minore pulizia ottica”: questa tecnologia non solo aiuta la riduzione del rumore, 

ma riduce anche drasticamente il livello di particelle sospese nell’aria che si depositano sulle ottiche, mantenendo le lenti in 

ottime condizioni per molto più tempo. Il T2 Profile FSTM è dotato di fotocamera digitale sulla testa e può essere collegato 

alla BaseStation RoboSpotTM per operazioni di seguipersona fuori scena.

T2 – verso il futuro.

 Technical Specification
sostituzione dei due filtri frost intercambiabili: filtro frost standard da 1° per 
ammorbidire all’istante la proiezione del gobo o la sagomazione, filtro frost 
medio 5° per ammorbidire ulteriormente l’effetto wash. Entrambi i filtri frost 
sono specificatamente selezionati per usi teatrali e televisivi.

 ■ Zoom e focus motorizzati
 ■ Effetto strobo elettronico con velocità variabile fino a 20Hz: effetti strobo & 

pulse pre-programmati
 ■ Dimmer elettronico ad alta risoluzione: 0-100%
 ■ L3™ - (Low Light Linearity) Gestione del dimmer a 18bit interpolato 

internamente, per il controllo lineare della dissolvenza su tutta l’escursione, 
in modo fluido e impercettibile, anche a ridotti valori di intensità luminosa.

 ■ Operatività estremamente silenziosa, ideale per qualsiasi produzione 
teatrale e televisiva

 ■ Speciale gestione del flicker free Cpulse™ per telecamere HD e UHD, anche 
per 8K e 16K

 ■ AirLOC™ (Less Optical Cleaning) tecnologia che riduce notevolmente il livello 
di particelle aeree che si depositano sul sistema ottico. Questo migliora le 
performance generali, la qualità della luce, riduce il tempo necessario da 
dedicare alle normali pulizie di routine e di manutenzione.

 ■ MAPS™ Sistema di posizionamento assoluto di Pan/Tilt senza movimento 
(in attesa di brevetto) su richiesta

 ■ Navigazione del menu attraverso: ROBE Navigation System 2 (RNS2)
 ■ Display: QVGA Robe screen con batteria di backup, sensore di gravità per 

orientamento e servizio di diagnostica integrato con datario interno, sistema 
di analisi integrato per rilevamento errori, NFC app controller

 ■ Protocolli: USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN
 ■ REAP™ - Accesso remoto tramite interfaccia web
 ■ Tecnologia Wireless CRMX™ di Lumen Radio - su richiesta
 ■ Epass™: Switch Ethernet integrato, che consente il passaggio di segnale 

anche quando il proiettore è spento
 ■ Protocolli DMX: 3, Canali di controllo; 52, 36, 56
 ■ Risoluzione Pan/Tilt: 16 bit
 ■ Miscelazione colore: 8 o 16 bit (interno 18 bit)
 ■ CCT variabile: 8 bit
 ■ CRI regolabile: 8 bit
 ■ Controllo +/- green: 8 bit
 ■ Movimento e rotazione del modulo di sagomazione: 8 bit
 ■ Posizionamento ruota gobo rotante: 8 bit
 ■ Indicizzazione e rotazione gobo: 8 o 16 bit
 ■ Ruota di animazione: 8 bit
 ■ Indicizzazione e rotazione prisma: 8 bit
 ■ Iris: 8 o 16 bit, Frost: 8 bit

 ■ Sorgente: MSL™ Multi-Spectral LED da 850 W (brevetto)
 ■ Durata stimata del LED: min. 40.000 ore
 ■ Rendimento colore: CRI: 95, CRI R9: 91, TM30-18 Rf: 93, TM30-18 Rg: 103, 

TLCI: 94
 ■ Mantenimento tipico lumen: L70/B50 @ 40.000 ore
 ■ Sorgente luminosa garantita: 3 anni o 20.000 ore
 ■ Design ottico proprietario ROBE
 ■ Sistema zoom ottico ad alta efficienza, rapporto 11:1
 ■ Zoom variabile: 5°- 55°, soddisfa la maggior parte delle necessità di 

illuminazione televisive e teatrali
 ■ Emissione luminosa massima misurata: 22.000 (sfera integratrice),  

17.600 lm (goniofotometro)
 ■ Diametro lente esterna: 180mm
 ■ Preset di colori e bianchi calibrati grazie al nuovo sistema RCC™ (Robe 

Colour Calibration) che consente l’auto-calibrazione della sorgente LED, 
richiamabile in automatico o manualmente e senza l’uso di strumenti esterni 
(in attesa di brevetto)

 ■ Miscelazione colore: CMY/RGB o RGBAL
 ■ Emissione luce bianca: variabile 2.700K – 8.000K
 ■ Filtri DataSwatch™ : 237 colori pre-programmati inclusi i bianchi più usati: 

2.700K, 3.200K, 4.200K, 5.600K e 8.000K
 ■ Emulazione della lampada tungsteno: 750W, 1.000W, 1.200W, 2.000W, 

2.500W e per i bianchi da 2.700K a 4200K (spostamento verso il rosso e 
ritardo termico)

 ■ Controllo verde-magenta (+/- green)
 ■ CRI regolabile da 80 a 95+
 ■ MCE™ - sistema brevettato per la creazione di effetti bi-color e multi-color 

direttamente sulla sorgente LED (brevetto)
 ■ Modulo di sagomazione: Plano4™ brevettato con 4 lame posizionabili 

individualmente più rotazione dell’intero sistema di sagomazione +/- 60°.
 ■ Ruota gobo rotante: 6 posizioni gobo break-up e aerial rotanti, indicizzabili 

e sostituibili + open, tutti i gobo sono stati selezionati appositamente per 
applicazioni teatrali e televisive, brevetto sistema slot & lock.

 ■ Ruota gobo statica: 8 posizioni gobo statiche, breakup + open sostituibili, 
tutti i gobo sono stati selezionati appositamente per applicazioni teatrali e 
televisive, brevetto sistema slot & lock

 ■ Ruota di animazione in alluminio utilizzabile da sola o in combinazione a 
gobo, rotante in entrambe le direzioni a velocità variabile

 ■ Prisma 1 & 2: Lineare e circolare a 6 facce, indipendenti e rotanti in 
entrambe le direzioni a velocità variabile

 ■ Iris: Motorizzato, continuo, con effetto con pulse fino a 3Hz
 ■ Frost: MagFrost™ - sistema magnetico brevettato per una rapida 

 ■ Zoom: 8 o 16 bit, Focus: 8 o 16 bit
 ■ Dimmer: 8 o 16 bit (interno 18 bit)
 ■ Movimento Pan: 540°, Movimento Tilt: 270°
 ■ Controllo del movimento: Standard e Velocità
 ■ EMS™: Electronic Motion Stabilizer, sistema stabilizzatore che 

riduce le vibrazioni del proiettore causate da movimenti di truss, 
vibrazioni delle casse audio e simili (brevetto)

 ■ Livello di rumorosità: 
Livello di pressione: 23 dB(A) a 1 m (modalità silenziosa), 29 
dB(A) a 1 m (modalità automatica), Livello di potenza sonora: 
31 dB(A) (modalità silenziosa), 37 dB(A) (modalità automatica),  
Assorbimento massimo: 1.150W, Connettore di alimentazione: 
Neutrik powerCON TRUE1, Connessioni DMX e RDM in/out, 
T2 Profile: Locking 3-pin & 5-pin XLR, T2 Profile FS: Lockin 
5-pin XLR, Porta Ethernet out: T2 Profile FS, uscita video della 
camera, Porta Ethernet in/out: RJ45 con switch di rete Epass™ 
integrato 10/100 Mbps

 ■ Peso: T2 Profile: 36.9 kg (81.4 lbs), T2 Profile: FS: 37.5 kg (82.67 lbs)
 ■ Grado di protezione: IP20
 ■ Montaggio: 

Posizioni di montaggio: 0°, 32°, 90°, Posizione di funzionamento 
universale, Coppia punti di fissaggio: 5 coppie da ¼ di giro, 2 
adattatori Omega da ¼ di giro quick locks, Foro predisposto 
per Cavo di sicurezza, Sistema di bloccaggio Pan e Tilt per il 
trasporto 

 ■ Camera RoboSpot per T2 Profile FS™ inclusa
 ■ Accessori opzionali: 

7.5“ Gel Frame, Top Hat, Frost 0.5°, 1°, 5°, 10°, 20°, 30°, Gancio 
di fissaggio Doughty Trigger, Adattatore Omega modello CL 2pz. 
per unità, Cavo di sicurezza 50Kg, Case singolo, Case doppio, 
Foam Shell

 ■ Note legali: 
T2 Profile™ e T2 Profile FS™ sono marchi registrati di Robe 
lighting s.r.o. 
T2 Profile™ e T2 Profile FS™  sono brevettati da Robe lighting s. r. o. e 
sono protetti da uno o più brevetti emessi o in attesa di approvazione.



T2. Multispectral perfection, only further!

Mantenendo al contempo l’assoluta finezza cromatica della fenomenale serie di successo T1 di ROBE – dotata di 

sorgente LED MSLTM (Multi-Spettro) - il nostro T2TM fornisce un flusso luminoso di 20.300 lm nella versione Fresnel 

e di 20.700 lm nella versione PC, entrambe misurate sulla lente frontale, grazie alle loro sorgenti MSLTM da 850W.  

Con il loro zoom variabile da 7-62° per il Fresnel e 6-62° per il PC, sono entrambi ideali per essere utilizzati in luoghi 

con lunghe distanze come in teatro, televisione e tournée. T2 Fresnel e PC racchiudono molti effetti per la creazione 

di performance teatrali sbalorditive.  Con il controllo del colore CMY, i filtri DataSwatchTM contenenti una selezione di 

colori pre-programmati attraverso il nostro rinomato algoritmo RCCTM (Robe Color Calibration) e l‘ampio controllo CCT da 

2.700K a 8.000K, è possibile creare tutte le variazioni di colore. Senza alcuna differenza cromatica prodotta da T1 e 

T2, puoi dedicarti senza pensieri alle programmazione dello show lighting perché puoi utilizzare le due fixtures insieme, 

con estrema facilitä e assicurandoti la garanzia di fornire colori uniformi su tutto il tuo impianto di illuminazione: qualitä 

indispensabile per i lighting designer più esigenti. Le precise esigenze di dissolvenza nell’installazione teatrale, sono 

soddisfatte con il nostro sistema di dimmerazione ultra-fluida L3TM, che produce una dissolvenza fluida e impercettibile 

anche a bassissimi livelli di luminositä. L’alto CRI di 95+ assicura la resa naturale di tutti i toni della pelle. Eliminando la 

necessitä di calibrare il movimento di pan e tilt prima dell’utilizzo del prodotto, l’innovativo ed eccezionalmente accurato 

sistema di posizionamento assoluto senza movimento MAPSTM (in attesa di brevetto), fornisce una calibrazione statica di 

pan e tilt che evita qualsiasi disturbo, anche durante una performance. Inoltre, questa tecnologia consente di spegnere 

e riaccendere i prodotti in spazi ristretti. In particolare, per i progetti televisivi, abbiamo incluso un canale di controllo 

+/- green e il sistema di gestione del flicker free CpulseTM per tutti i sistemi di visione, comprese le telecamere HD e UHD, 

tutto controllabile direttamente dalla console. Nato per funzionare in ambienti sensibili al rumore quali studi televisivi, 

teatri e luoghi di culto, T2 utilizza il nostro innovativo sistema AirLOCTM, che significa “minore pulizia ottica”: questa 

tecnologia non solo aiuta la riduzione del rumore, ma riduce anche drasticamente il livello di particelle sospese nell’aria 

che si depositano sulle ottiche, mantenendo le lenti in ottime condizioni per molto più tempo. Tutto questo, combinato 

con il nostro acclamato sistema di sagomazione interno motorizzato, filtro ovalizzatore con controllo rotazionale, due 

filtri frost intercambiabili e un’innovativa tecnologia di controllo dei bordi, rende T2 il prodotto perfetto per il controllo 

totale sui tuoi progetti in teatro, televisione e tour.

T2 – verso il futuro.

 Technical Specification
 ■ AirLOC™ (Less Optical Cleaning) tecnologia che riduce notevolmente il livello 

di particelle aeree che si depositano sul sistema ottico. Questo migliora le 
performance generali, la qualità della luce, riduce il tempo necessario da 
dedicare alle normali pulizie di routine e di manutenzione.

 ■ MAPS™Sistema di posizionamento assoluto di Pan e Tilt, senza movimento 
(in attesa di brevetto) - su richiesta

 ■ Navigazione del menu attraverso: ROBE Navigation System 2 (RNS2)
 ■ Display: QVGA Robe screen con batteria di backup, sensore di gravità per 

orientamento e servizio di diagnostica integrato con datario interno, sistema 
di analisi integrato per rilevamento errori, controllabile da app tramite NFC

 ■ Protocolli: USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN
 ■ REAP™ - Accesso remoto tramite interfaccia web
 ■ Tecnologia Wireless CRMX™ di Lumen Radio - su richiesta
 ■ Epass™: Switch Ethernet integrato, che consente il passaggio di segnale 

anche quando il proiettore è spento
 ■ Modalità di controllo DMX: 3, Canali di controllo: 35, 24, 39
 ■ Risoluzione Pan/Tilt: 16bit
 ■ Miscelazione del colore: 8 o 16 bit (interno 18 bit)
 ■ CCT variabile: 8 bit
 ■ Movimento e rotazione del modulo interno di sagomazione: 8 bit
 ■ Frost: 8 bit
 ■ Zoom: 8 o 16 bit
 ■ Correzione del colore sui bordi: 8 bit
 ■ Dimmer: 8 o 16 bit (interno 18 bit)
 ■ Movimento Pan: 540°, Movimento TIlt: 265°
 ■ Controllo del movimento: standard e velocità
 ■ EMS™:Electronic Motion Stabilizer sistema stabilizzatore che riduce le 

vibrazioni del proiettore causate da movimenti di truss, vibrazioni delle casse 
audio e simili (brevettato)

 ■ Livello di rumorosità
 ■ Livello di pressione: 23 dB(A) a 1 m (modalità silenziosa), 29 dB(A) a 1 m 

(modalità automatica)
 ■ Livello di potenza sonora: 31 dB(A) (modalità silenziosa), 37 dB(A) (modalità 

automatica)
 ■ Assorbimento: max. 1.150W
 ■ Connettore di alimentazione: Neutrik powerCON TRUE1
 ■ Connessioni DMX e RDM in/out: Locking 3-pin & 5-pin XLR
 ■ Porta Ethenret in/out: RJ45 con switch di rete Epass™ integrato 10/100 Mbps
 ■ Grado di protezione: IP20
 ■ Peso: T2 Fresnel: 33.5 kg (73.85 lbs), T2 PC: 33 kg (72.75 lbs)
 ■ Montaggio: Posizioni di montaggio: 0°, 32°, 90°, Posizione di funzionamento 

universale, Punti di fissaggio: 2 coppie da ¼ di giro, 2 adattatori Omega da 

 ■ Sorgente: MSL™ Multi-Spectral LED da 850 W (brevettata)
 ■ Durata stimata del LED: min. 40.000 ore
 ■ Rendimento del colore: CRI: 95, CRI R9: 91, TM30-18 Rf: 93, TM30-18 Rg: 

103, TLCI: 94
 ■ Mantenimento tipico lumen: L70/B50 @ 40.000 ore
 ■ Sorgente luminosa garantita: 3 anni o 20.000 ore
 ■ Design ottico proprietario ROBE
 ■ Sistema ottico zoom ad alta efficienza: rapporto 9:1
 ■ Zoom variabile: T2 Fresnel: 7° − 62°, T2 PC: 6° − 62°
 ■ Emissione luminosa massima misurata: T2 Fresnel 20.300 lm (sfera 

integratrice), 16.250 lm (goniofotometro), T2 PC 20.700 lm (sfera 
integratrice), 16.500 lm (goniofotometro)

 ■ Diametro esterno della lente: T2 Fresnel: 200 mm, T2 PC: 188 mm
 ■ Preset di colori e bianchi calibrati grazie al nuovo sistema RCC™ (Robe 

Colour Calibration) che consente l’auto-calibrazione della sorgente LED, 
richiamabile in automatico o manualmente e senza l’uso di strumenti esterni 
(in attesa di brevetto)

 ■ Miscelazione del colore: CMY/RGB o RGBAL
 ■ Emissione luce bianca: CCT variabile 2.700-8.000K
 ■ Filtri DataSwatch™ : 237 colori pre-programmati inclusi i bianchi più usati: 

2.700K, 3.200K, 4.200K, 5.600K e 8.000K
 ■ Emulazione della lampada tungsteno: 750W, 1.000W, 1.200W, 2.000W, 

2.500W e per i bianchi da 2.700K a 4200K (spostamento verso il rosso e 
ritardo termico)

 ■ Bilanciamento verde-magenta +/- green
 ■ CRI regolabile da 80 a 95+
 ■ Modulo di sagomazione interno: 4 lame posizionabili individualmente più 

rotazione dell’intero sistema di sagomazione +/- 90°.
 ■ Ovalizzatore: Controllo di posizionamento del filtro ovalizzatore graduato, 

rotazione del modulo +/- 180° (brevettato)
 ■ Frost: leggero 5° + medio 10°
 ■ Zoom motorizzato
 ■ Correzione del colore sui bordi
 ■ Strobo elettronico con velocità variabile fino a 20 Hz
 ■ Effetti strobo & pulse pre-programmati
 ■ L3™ - (Low Light Linearity) Gestione del dimmer a 18bit, per il controllo 

lineare della dissolvenza su tutta l’escursione, in modo fluido e 
impercettibile, anche a ridotti valori di intensità luminosa.

 ■ Operatività estremamente silenziosa, ideale per qualsiasi produzione 
teatrale e televisiva

 ■ Speciale gestione del flicker free Cpulse™ per telecamere HD e UHD, anche 
per 8K e 16K

¼ di giro quick-locks, Foro predisposto per Cavo di sicurezza, 
Sistema di bloccaggio Pan e Tilt per il trasporto

 ■ Accessori opzionali: 
Porta gelatina, Modulo lenti Fresnel, Modulo lenti PC, Gancio di 
fissaggio Doughty Trigger, Cavo di sicurezza 50kg, Case singolo, 
Case doppio, Foam Shell

 ■ Note legali:  
T2 Fresnel™ e T2 PC™  sono marchi registrati di Robe lighting s.r.o. 
T2 Fresnel™ e T2 PC™  sono brevettati da Robe lighting s. r. o. e sono 
protetti da uno o più brevetti emessi o in attesa di approvazione.



Finalmente, la soluzione All-In-One che stavi cercando è arrivata! Il nostro esclusivo T11 risolve tutte 
le principali sfide di illuminazione. 

Costruito sulla base della superba sorgente LED MSLTM (Multi-Spectral Light) e sull’innovativa tecnologia TETM, T11 

garantisce la stessa eccezionale finezza di colorimetria, ottiche ad alta risoluzione, vasto range di zoom e controllo 

del fascio beam, in un unico prodotto. Con una scelta di lenti frontali a cambio rapido, T11 può diventare in ogni 

momento Profile, Fresnel o PC, onnicomprensivo e conveniente.

La sorgente LED MSL-TETM da 350 W genera oltre 11.800 lm e, con tutti i vantaggi in termini di costi, di cambio o 

sostituzione, questa tecnologia fornisce le stesse caratteristiche cromatiche, il controllo e le risposte, identiche della 

nostra acclamata serie T e garantisce un’uniformitä cromatica assoluta su tutta la tua serie T installata sul palco.

Il controllo virtuale del CCT da 2.700K a 8.000K, con bianchi calibrati e emulazione della lampada tungsteno 

che garantisce un controllo preciso, assicura tonalitä della pelle perfette grazie all’alto TLCI e TM30-18 di T11 e 

all’eccezionale CRI di 95.

Le caratteristiche di questo profile presentano uno zoom variabile 5°-50° con un estremo rapporto 10:1 nella sua 

compattezza di 15 Kg. L’innovativo sistema di sagomazione manuale è preciso e facile da usare. Integrato nel 

prodotto c’è anche il filtro MagFrostTM manuale da 1° per una sfumatura istantanea, con disponibilitä di un filtro 

opzionale di 5°.

Installando la lente Fresnel viene garantito il classico fascio di luce sfumato, mentre la lente PC fornisce un fascio 

più definito. Entrambe le lenti hanno uno zoom da 5-60° azionabile manualmente e un modulo di sagomazione 

manuale che fornisce la possibilitä di un ulteriore controllo del raggio, senza il pericolo che possa facilmente 

modificarsi. Questi sono forniti con il filtro standard 5° MagFrostTM.

Il discreto T11 è progettato per funzionare in qualsiasi ambiente sensibile al rumore con performance appositamente 

studiate per gli studi televisivi, le cui funzioni sono migliorate dal software CpulseTM per il controllo del flicker free 

e il controllo dedicato del +/- verde-magenta.

T11 – La soluzione All-In-One 3 in 1!

 Technical Specification
 ■ Operatività estremamente silenziosa ideale per qualsiasi produzione teatrale 

e televisiva
 ■ Navigazione del menu: LCD display su due righe & 4 pulsanti di controllo
 ■ Protocolli: 

USITT DMX-512, RDM 
ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN

 ■ REAP™ - Accesso remoto tramite interfaccia web
 ■ Tecnologia Wireless CRMX™ di Lumen Radio – su richiesta
 ■ Epass™: Switch Ethernet integrato, che consente il passaggio di segnale 

anche quando il proiettore è spento
 ■ Protocolli DMX: 8, Canali di controllo: 18, 9, 22, 6, 1, 24, 13, 28
 ■ CCT variabile: 8 bit
 ■ Correzione +/- verde-magenta: 8 bit
 ■ Miscelazione del colore: 8 o 16 bit (interna 18 bit)
 ■ Rotazione e indicizzazione dei gobo: 8 o 16 bit
 ■ Iris: 8 o 16 bit
 ■ Dimmer: 8 o 16 bit (interno 18 bit)
 ■ Assorbimento: Max. 420W
 ■ Connessioni Power in/out: Neutrik powerCON TRUE1 in/out
 ■ Connessioni DMX e RDM in/out: Locking 5-pin XLR
 ■ Porta Ethernet in/out: RJ45 per Epass™ con switch 10/100 Mbps - su 

richiesta
 ■ Peso:  

T11 Profile: 15.7 kg (34.6 lbs), 16.9 kg (37.3 lbs) con modulo porta gobo 
opzionale 
T11 Fresnel / PC: 14.3 kg (31.5 lbs)

 ■ Grado di protezione: IP20
 ■ Montaggio:  

Montaggio orizzontale o verticale attraverso staffe di montaggio. Punti di 
fissaggio: Passo del filetto M12, foro predisposto per cavo di sicurezza

 ■ Accessori opzionali:  
Gancio di fissaggio Doughty Trigger, Modulo Wireless DMX esterno, Cavo 
di sicurezza 36Kg, Modulo lenti T11 Profile / T11 / T11 PC, Comando a palo 
per la regolazione della forcella, Frost 0.5°, 3.5°, Frost 1° (T11 Fresnel, T11 
PC), Frost 5° (T11 Profile), Frost 10°, 20°, 30°, Porta gobo formato “R”, 
Modulo Drop-In per gobo e diaframma, Lenti Hot-Spot, Porta gelatina, 
Alette paraluce, Anello frangiluce, Half top hat, Case singolo, Case doppio, 
Foam Shell.

 ■ Note legali:  
T11 Profile™, T11 Fresnel™, T11 PC™ sono marchi registrati di Robe lighting s.r.o. 
T11 Profile™, T11 Fresnel™, T11 PC™ sono brevettati da Robe lighting s. r. o. e 
protetti da uno o più brevetti emessi o in attesa di approvazione.

 ■ Sorgente luminosa: sorgente a LED MSL-TE da 350W
 ■ Emissione luminosa: 16.700lm
 ■ Durata stimata del LED: min. 40.000 ore
 ■ Rendimento del colore: CRI: 95, CRI R9: 96, TM30-18 Rf: 92, TM30-18 Rg: 

106, TLCI: 91
 ■ Mantenimento tipico lumen: L70/B50 @ 40.000 ore
 ■ Sorgente luminosa garantita: 4 anni o 20.000 ore
 ■ Design ottico proprietario Robe
 ■ Sistema di lenti per lo zoom e messa a fuoco 

T11 Profile - rapporto 10:1, zoom range 5°- 50° 
T11 Fresnel / PC - rapporto 12:1, zoom range 5°- 60°

 ■ Emissione luminosa totale: 
T11 Profile: 11.850 lm (sfera integratrice), 9.500 lm (goniofotometro) 
T11 Fresnel: 12.050 lm (sfera integratrice) 9.600 lm (goniofotometro) 
T11 PC: 11.750 lm (sfera integratrice), 9.400 lm (goniofotometro)

 ■ Sistema opzionale di lenti per lo zoom Fresnel e PC
 ■ Miscelazione del colore: CMY/RGB or RGBAL
 ■ Emissione luce bianca: CCT variabile 2.700K – 8.000K
 ■ Filtri DataSwatch™: 237 colori pre-programmati inclusi i bianchi più usati 

2.700K, 3.200K, 4.200K, 5.600K
 ■ Emulazione lampada tungsteno: 750W, 1.000W, 1.200W, 2.000W, 2.500W 

e per i bianchi 2.700K fino a 4200K (spostamento verso il rosso e ritardo 
termico)

 ■ Correzione +/- verde-magenta
 ■ CRI regolabile: da 80 a 95+
 ■ Sistema di sagomazione manuale: modulo di sagomazione con 4 lame 

posizionabili individualmente
 ■ Modulo gobo opzionale drop-in: iris motorizzato, 2 gobo rotanti e 3 gobo 

statici (T11 Profile)
 ■ MagFrost™ - sistema magnetico brevettato per la sostituzione rapida del 

filtro frost standard ad 1° per ammorbidire istantaneamente una proiezione 
sagomata o un gobo proiettato

 ■ Zoom e focus manuali
 ■ Strobo elettronico a velocità variabile fino a 20Hz, effetti random strobo e 

pulse pre-programmati
 ■ Dimmer elettronico ad alta risoluzione: 0-100%
 ■ L3™ - (Low Light Linearity) Gestione del dimmer a 18bit interpolato 

internamente, per il controllo lineare della dissolvenza su tutta l’escursione, 
in modo fluido e impercettibile, anche a ridotti valori di intensità luminosa.

 ■ Selezione Curve dimmer: Linear, Square law
 ■ Speciale gestione del flicker free Cpulse™ per telecamere HD e UHD, anche 

per 8K e 16K



Il nostro T11 Profile MFSTM (Manual Follow Spot) ha prestazioni superbe e con la gamma di zoom di T11 ProfileTM- 

concettualmente unica - ti offre un followspot altamente flessibile, completamente funzionale e compatto, tutto 

a portata di mano.

Le maniglie montate lateralmente sono progettate ergonomicamente per consentire l’accesso ai pulsanti di controllo 

sul pannello del display montato sul retro. Il controllo dei parametri può essere impostato tramite i pulsanti di 

controllo o in remoto dalla console, lasciando all’operatore la possibilitä di concentrarsi su l’inseguimento del 

soggetto da illuminare.

Con la sorgente LED MSL-TETM da 350 W che genera oltre 11.800 lm, hai a disposizione tutti i vantaggi della 

SORGENTE TRASFERIBILE in termini di costi, cambio o sostituzione. Questa tecnologia con LED a multispettro, che 

fornisce caratteristiche cromatiche, risposte e controlli identici ai prodotti della serie T, garantisce una coerenza 

cromatica assoluta, in tutti i proiettori di illuminazione Robe.

L’ottica ad alta definizione assicura una proiezione precisa e un estremo e ampio zoom variabile 5-50° con rapporto 

10:1, tutto derivante dal singolo sistema ottico integrato che, senza adattatori o prolungamenti aggiuntivi, lo 

rende una soluzione di seguipersona altamente flessibile.

Il controllo virtuale del CCT da 2.700K a 8.000K, i bianchi calibrati e l‘emulazione delle lampade al tungsteno 

offrono un controllo preciso, mentre grazie all’alta valutazione di TLCI e TM30-18 e con l’eccezionale CRI di 95, T11 

garantisce una resa perfetta delle tonalitä della pelle.

Integrato nel prodotto c‘è MagFrostTM, un frost  manuale da 1°, utile per ammorbidire all’istante il fascio, con 

disponibilitä di un frost 5° opzionale.

Il discreto T11 Profile MSFTM è progettato specificamente per funzionare in qualsiasi ambiente sensibile al rumore, 

integrandosi alla perfezione in televisione grazie al  software CpulseTM, che permette di evitare lo sfarfallio e avere 

un controllo dedicato della dominante verde.

Il T11 Profile MFSTM viene fornito con maniglie, robusto treppiede e adattatore di montaggio. Un iris manuale 

opzionale insieme ad altri accessori, possono essere ordinati separatamente.

 Technical Specification
 ■ Protocolli: 

USITT DMX-512, RDM 
ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN

 ■ REAP™ - Accesso remoto tramite interfaccia web
 ■ Tecnologia Wireless CRMX™ di Lumen Radio – su richiesta
 ■ Epass™: Switch Ethernet integrato, che consente il passaggio di segnale 

anche quando il proiettore è spento
 ■ Protocolli DMX: 8, Canali di controllo: 18, 9, 22, 6, 1, 24, 13, 28
 ■ CCT variabile: 8 bit
 ■ Correzione +/- verde-magenta: 8 bit
 ■ Miscelazione del colore: 8 o 16 bit (interna 18 bit)
 ■ Rotazione e indicizzazione dei gobo: 8 o 16 bit
 ■ Iris: 8 o 16 bit
 ■ Dimmer: 8 o 16 bit (interno 18 bit)
 ■ Assorbimento: Max. 420W
 ■ Connessioni Power in/out: Neutrik powerCON TRUE1 in/out
 ■ Connessioni DMX e RDM in/out: Locking 5-pin XLR
 ■ Porta Ethernet in/out: RJ45 per Epass™ con switch 10/100 Mbps - su 

richiesta
 ■ Peso: 

T11 Profile: 15.7 kg (34.6 lbs), 16.9 kg (37.3 lbs) con modulo porta gobo 
opzionale 
T11 Profile MFS™: MSF maniglie 3.7 Kg (8.2 lbs), Treppiedi 6.5 Kg (17.2 lbs), 
Adattatore per treppiedi 3.6 Kg (7.9 lbs)

 ■ Grado di protezione: IP20
 ■ Montaggio: 

Montaggio orizzontale o verticale attraverso staffe di montaggio. Punti di 
fissaggio: M12 bolt, foro predisposto per cavo di sicurezza

 ■ Accessori opzionali: 
Gancio Doughty Trigger, Modulo Wireless DMX esterno, Cavo di sicurezza 
36 Kg, Modulo lenti T11 Fresnel / PC, Comando a palo per la regolazione 
della forcella, Modulo Drop-in manuale per Iris, Frost 0.5°, 3.5°, 5°, 10°, 20°, 
30°, Modulo Drop-In per gobo e diaframma, Lenti Hot-Spot, Gel Frame, 
Alette paraluce, Anello Frangiluce, Half Top Hat, Case singolo, Case doppio, 
Foam Shell

 ■ Note legali: 
T11 Profile MFS™  è un marchio registrato di Robe lighting s.r.o. 
T11 Profile MFS™  è brevettato da Robe lighting s. r. o. e protetto da uno o 
più brevetti emessi o in attesa di approvazione.

 ■ Sorgente luminosa: sorgente a LED MSL-TE da 350W
 ■ Emissione luminosa: 16.700lm
 ■ Durata stimata del LED: min. 40.000 ore
 ■ Rendimento del colore: CRI: 95, CRI R9: 96, TM30-18 Rf: 92, TM30-18 Rg: 

106, TLCI: 91
 ■ Mantenimento tipico lumen: L70/B50 @ 40.000 ore
 ■ Sorgente luminosa garantita: 4 anni o 20.000 ore
 ■ Design ottico proprietario Robe
 ■ Sistema di lenti ad alta efficienza per lo zoom manuale: Ottiche ad alta 

definizione: aspetto 10:1, zoom 5°-50°
 ■ Emissione luminosa totale: o T11 Profile: 11.850 lm (sfera integratrice),  

9.500 lm (goniofotometro)
 ■ Miscelazione del colore: CMY/RGB or RGBAL
 ■ Emissione luce bianca: CCT variabile 2.700K – 8.000K
 ■ Filtri DataSwatch™: 237 colori pre-programmati inclusi I bianchi più usati 

2.700K, 3.200K, 4.200K, 5.600K.
 ■ Emulazione lampada tungsteno: 750W, 1.000W, 1.200W, 2.000W, 2.500W 

e per i bianchi 2.700K fino a 4200K (spostamento verso il rosso e ritardo 
termico)

 ■ Correzione +/- verde-magenta
 ■ CRI regolabile: da 80 a 95+
 ■ Sistema di sagomazione manuale: modulo di sagomazione con 4 lame 

posizionabili individualmente
 ■ Modulo gobo opzionale drop-in: iris motorizzato, 2 gobo rotanti e 3 gobo 

statici (T11 Profile)
 ■ MagFrost™ - sistema magnetico brevettato per la sostituzione rapida del 

filtro frost standard ad 1° per ammorbidire istantaneamente una proiezione 
sagomata o un gobo proiettato

 ■ Zoom e focus manuali
 ■ Strobo elettronico a velocità variabile fino a 20Hz, effetti random strobo e 

pulse pre-programmati
 ■ Dimmer elettronico ad alta risoluzione: 0-100%
 ■ L3™ - (Low Light Linearity) Gestione del dimmer a 18bit interpolato 

internamente, per il controllo lineare della dissolvenza su tutta l’escursione, 
in modo fluido e impercettibile, anche a ridotti valori di intensità luminosa.

 ■ Selezione Curve dimmer: Linear, Square law
 ■ Speciale gestione del flicker free Cpulse™ per telecamere HD e UHD, anche 

per 8K e 16K
 ■ Operatività estremamente silenziosa ideale per qualsiasi produzione teatrale 

e televisiva
 ■ Navigazione del menu: LCD display su due righe & 4 pulsanti di controllo 



Mantenendo il design compatto e il rapido movimento dell’originale, il nuovo Spikie+ genera il 25% di 
flusso luminoso in più dalla sua singola sorgente RGBW da 60 W, dandoti un impatto sempre maggiore!

Con una lente frontale da 110 mm appositamente progettata, lo zoom a movimento rapido di Spikie+ produce raggi 

luminosi che passano da un fascio stretto e nitido di 4 gradi a morbidi e ampi wash da 28 gradi.

Spikie+ realizza un vero splendore visivo grazie al nostro MCFETM brevettato Robe - Effetti moonflower multicolore, 

che crea dei punti di luce potenti, nitidi e multicolori, ruotando in entrambe le direzioni a velocità variabile.

L’esclusivo Beam Effects Engine trasforma il fascio luminoso in tre penetranti e stretti raggi di luce, mentre il 

movimento continuo di Pan & Tilt crea un ulteriore livello di dinamismo nello spettacolo.

La gestione del colore include le modalità di miscelazione CMY o RGBW; CTO variabile da 2.700K a 8.000K; 

Emulazione della lampada al tungsteno con effetto di spostamento al rosso con bianchi a 2.700 K o 3.200 K.

Piccolo e compatto, con un peso di soli 7,3 kg, Spikie+ consente il montaggio in qualsiasi angolazione. Viene fornito 

con una staffa Omega ed è disponibile in cartoni, case singoli, case quadrupli o da otto.

 Technical Specification
 ■ Connessioni DMX e RDM in/out: Locking 5-pin XLR
 ■ Peso: 7,3 Kg (16.1 lbs)
 ■ Grado di protezione: IP20
 ■ Montaggio: 

Posizioni di montaggio: orizzontale o verticale, Utilizzo in qualsiasi posizione,  
Punti di fissaggio: 1 coppia da ¼ di giro locking points, 1 adattatore Omega 
con ¼ di giro quick locks, Foro predisposto per cavo di sicurezza.

 ■ Accessori opzionali: 
Modulo esterno Wireless DMX, Gancio Doughty Trigger, Cavo di sicurezza 
36 kg, Case singolo, Case quadruplo, Case per 8, Foam shell per 4.

 ■ Note Legali
 ■ Spikie+® è un marchio registrato di Robe lighting s.r.o.
 ■ Spikie+® è brevettato da Robe lighting s.r.o. e protetto da uno o più brevetti 

emessi o in attesa di approvazione.

 ■ Sorgente luminosa: 60W RGBW LED
 ■ Durata stimata del LED: min. 20.000 ore
 ■ Mantenimento tipico lumen: 70% @ 20.000 ore
 ■ Design ottico proprietario Robe
 ■ Sistema zoom ottico ad alta efficienza, aspetto 7:1
 ■ Zoom variabile: 4° - 28°
 ■ Diametro esterno della lente: 110 mm
 ■ Flusso luminoso: 11.000 lx @ 5m
 ■ Emissione massima misurata: 

 ■ 1.550 lm (sfera integratrice)
 ■ 1.250 lm (goniofotometro)

 ■ Miscelazione del colore RGBW o CMY
 ■ CTO variabile: 2.700K – 8.000K
 ■ Ruota colori virtuale: con 66 preset
 ■ Emulazione della lampada tungsteno per i bianchi: 2.700K e 3.200 (con 

spostamento verso il rosso e ritardo termico)
 ■ Effetto rainbow a velocità variabile
 ■ MCFE™ Effetto moonflower multicolore – Sistema per la creazione di 

spettacolari effetti beam multicolor a mezz’aria, rotanti in entrambe le 
direzioni a velocità variabile (brevettato)

 ■ Prisma: 3 facce circolare e rotante
 ■ Zoom motorizzato
 ■ Shutter: Elettronico con velocità variabili di strobo ( max. 20 flashes al 

secondo)
 ■ Effetti random strobo & pulse pre-programmati
 ■ Dimmer elettronico ad alta risoluzione: 0-100%
 ■ Navigazione del menu: LCD display con due linee & 4 pulsanti di controllo, 

modalità operativa stand-alone (fino a 40 steps)
 ■ Protocolli: USITT DMX-512, RDM
 ■ Tecnologia Wireless CRMX™ di Lumen Radio – su richiesta
 ■ Protocolli DMX: 2, Canali di controllo: 27,21
 ■ Risoluzione Pan/Tilt: 16 bit
 ■ RGBW / CMY: 8 o 16 bit
 ■ Zoom: 8 o 16 bit
 ■ Dimmer: 8 o 16 bit (interno 18 bit)
 ■ Range di movimento Pan 540° con controllo continuo della rotazione
 ■ Range di movimento Tilt 360° con controllo continuo della rotazione
 ■ Controllo del movimento: standard e velocità
 ■ Velocità controllabile del movimento Pan / Tilt
 ■ Correzione automatica del posizionamento Pan/Tilt
 ■ Assorbimento massimo: Max 100 W a 230 V / 50 Hz
 ■ Connettore di alimentazione in/out: Neutrik powerCON TRUE1 in/out



Più grande, più potente, più luminoso! Sulla scia del successo di LEDBeam 150TM, LEDBeam 350TM „spinge“ con 

la sua presenza per creare wash sempre più omogenei e velocissimi fasci beam.

Mantenendo lo spettacolare zoom variabile da 3,8° a 60° e l’innovativa tecnologia di protezione delle lenti di 

Robe che le mantiene più chiare e prive di graffi, è stata aggiunta anche l’avanzata tecnologia CPulseTM: il nostro 

sistema di controllo PWM che rimuove lo sfarfallio della fotocamera sullo schermo, rendendo i LEDBeam 350 

particolarmente adatti per lavorare con le più avanzate fotocamere HD e UHD.

Tutte le funzionalitä, inclusi i movimenti veloci, miscelazione colore, zoom e controlli del LEDBeam 150TM possono 

essere mantenuti con una modalitä di compatibilitä, che significa utilizzare senza problemi entrambi i modelli 

insieme, con comportamenti identici, nella stessa installazione. I 12 multichip ad alta potenza RGBW da 40W 

offrono un ampio spettro di uscita o di controllo della miscelazione dei colori CMY. 

DataSwatchTM contiene 66 colori e toni premiscelati, bianchi compresi, che permettono una selezione dei 

colori rapida e affidabile, mentre il nostro sistema si occupa di garantire in modo impercettibile la dissolvenza 

dell’intensitä luminosa.

Essendo eccezionalmente silenzioso, grazie al sistema di raffreddamento avanzato e alla nuova tecnologia di zoom 

super fluido e lineare, all’emulazione della lampada al tungsteno da 2500 W e a un CTO variabile da 2.700 K a 

8.000 K, il LEDBeam 350TM è il prodotto ideale per l’uso teatrale.

La versione FW di LEDBeam 350TM offre un fascio di tipo Fresnel-Wash dai contorni più sfumati e una migliore 

omogeneitä del colore.

 Technical Specification
 ■ RGBW / CMY: 8 or 16 bit
 ■ Zoom: 8 o 16 bit
 ■ Dimmer: 8 o 16 bit (interno 18 bit)
 ■ Movimento Pan: 540° standard, 450° ridotto
 ■ Movimento Tilt: 228°
 ■ Controllo del movimento: Standard e Velocità
 ■ Assorbimento massimo: Max. 450W
 ■ Connettore di alimentazione in/out: Neutrik powerCON TRUE1 in/out
 ■ Connessioni DMX e RDM in/out: Locking 5-pin XLR
 ■ Porta Ethernet in/out: RJ45 Switch di rete Epass™ integrato 10/100 Mbps – 

su richiesta
 ■ Peso: LEDBEam 350: 9.85 kg (21.72 lbs), LEDBeam 350 FW 9.9 kg (21.83 lbs)
 ■ Grado di protezione: IP20
 ■ Montaggio: 

Posizioni di montaggio: orizzontale o verticale, Utilizzo in qualsiasi posizione, 
Punti di fissaggio: 2 coppie da ¼ di giro, 2 adattatori Omega con ¼ di giro 
quick-locks, Foro predisposto per cavo di sicurezza

 ■ Accessori opzionali:  
Filtro diffusore 2° FW, Modulo esterno wireless DMX, EggCrate, Cavo di 
sicurezza 36Kg, Adattatore per il montaggio con un solo Omega - nero, 
Adattatore per il montaggio con un solo Omega - bianco - trasparente, Case 
singolo, Case quadruplo, Foam Shell 

 ■ Note legali: 
LEDBeam 350™  è un marchio registrato di Robe lighting s. r. o. 
LEDBeam 350™ è  brevettato da Robe lighting s. r. o. e protetto da uno o 
più brevetti emessi o in attesa di approvazione.

 ■ Sorgente luminosa: 12 LED multichips RGBW da 40W
 ■ Durata stimata del LED: min. 50.000 ore
 ■ Mantenimento tipico lumen: L70/B50 @ 50.000 ore
 ■ Design ottico proprietario ROBE
 ■ Sistema zoom ottico ad alta efficienza, aspetto 15,5:1
 ■ Zoom variabile: 3,8° - 60°
 ■ Emissione massima misurata:

 ■ LEDBeam 350™: 8.200 lm (sfera integratrice), 6.574 lm 
(goniofotometro)

 ■ LEDBeam 350™ FW: 7.350 lm (sfera integratrice), 5.875 lm 
(goniofotometro)

 ■ Flusso luminoso: 28.200 lx @ 5 m
 ■ Innovativo sistema di protezione lenti (in attesa di brevetto)
 ■ Miscelazione del colore RGBW o CMY
 ■ Luce bianca: Variabile CCT 2.700K – 8.000K
 ■ Filtro DataSwatch™: 66 colori pre-programmati inclusi i bianchi più usati 

2.700K, 3.200K, 4.200K, 5.600K e 8.000K
 ■ Emulazione lampada tungsteno: 750W, 1.000W, 1.200W, 2.000W, 2.500W 

e per I bianchi da 2.700K a 4.200K (con spostamento verso il rosso e ritardo 
termico)

 ■ Zoom motorizzato con silenziosità eccellente
 ■ Effetto strobo elettronico a velocità variabile fino a 20 Hz, effetti strobo & 

pulse pre-programmati
 ■ Dimmer elettronico ad alta risoluzione: 0-100%
 ■ L3™ - (Low Light Linearity)  Gestione del dimmer a 18bit interpolato 

internamente, per il controllo lineare della dissolvenza su tutta l’escursione, 
in modo fluido e impercettibile, anche a valori ridotti di intensità luminosa.

 ■ Speciale gestione del flicker free Cpulse™ per telecamere HD e UHD, anche 
per 8K e 16K

 ■ Operatività estremamente silenziosa ideale per qualsiasi produzione teatrale 
e televisiva

 ■ Navigazione del menu: LCD display con due linee & 4 pulsanti di controllo, 
modalità operativa stand-alone (fino a 40 steps)

 ■ Protocolli: 
USITT DMX-512, RDM 
ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN - su richiesta

 ■ REAP™ - Accesso remoto tramite interfaccia web
 ■ Tecnologia Wireless CRMX™ di Lumen Radio – su richiesta
 ■ Epass™: Switch Ethernet integrato, che consente il passaggio di segnale 

anche quando il proiettore è spento – su richiesta
 ■ Protocolli DMX: 3, Canali di controllo: 22, 16, 24
 ■ Risoluzione Pan/Tilt: 16 bit



 Technical Specification
 ■ Range di movimento Pan 540° con controllo della rotazione continua
 ■ Risoluzione del movimento 16 bit
 ■ Controllo della velocità del movimento Pan/Tilt
 ■ Assorbimento Massimo: max. 320 W
 ■ Connessioni Power in/out: Neutrik powerCON TRUE1 in/out
 ■ Connessioni DMX e RDM in/out: Locking 5-pin XLR
 ■ Connessione Ethernet in uscita: Rj45 – con switch Epass™incorporato da 

10/100 Mbps
 ■ Peso: 15.7 Kg (34.6 lbs)
 ■ Grado di protezione: IP20
 ■ Montaggio: 

Posizioni di montaggio: 2 coppie da ¼ di giro, 2 adattatori Omega con ¼ di 
giro quick locks, Utilizzo in qualsiasi posizione, Foro predisposto per cavo di 
sicurezza

 ■ Accessori opzionali: 
Filtro diffusore 2°, protezione lente, Cavo di sicurezza 36 kg, Case singolo, 
Case da 6, Dual Foam Shell, Adattatori Omega CL-variabili 2 unità in box.

 ■ Note legali: 
TetraX™ è un marchio registrato di Robe lighting s. r. o. 
TetraX™ è brevettato da Robe lighting s. r. o. e protetto da uno o più 
brevetti emessi o in attesa di approvazione.

 ■ Sorgente luminosa: 9 LED RGBW da 40W multichips
 ■ Durata stimata del LED: min. 50.000 ore
 ■ Mantenimento tipico lumen: L70/B50 @ 50.000 ore
 ■ Design ottico proprietario Robe
 ■ Zoom variabile: 4°-45°
 ■ Componenti ottici ad alta efficienza
 ■ Emissione massima misurata: 

 ■ 5.300 lm (sfera integratrice)
 ■ 4.225 lm (goniofotometro)

 ■ Miscelazione del colore RGBW o CMY
 ■ Controllo individuale di ogni pixel RGBW
 ■ CCT variabile: 2700 – 8000K
 ■ Emulazione lampada tungsteno: 750W, 1.000W, 1.200W, 2.000W, 2.500W 

e per I bianchi 2.700K a 4.200K (con spostamento verso il rosso e ritardo 
termico)

 ■ Filtro DataSwatch™: 237 colori pre-programmati inclusi I bianchi più usati 
2.700K, 3.200K, 4.200K, 5.600K e 8.000K

 ■ Effetti pixel colorati preprogrammati, giochi dimmer e strobo, onde e impulsi 
a velocità e direzioni variabili.

 ■ 3x MCFE™ - Effetto moonflower multicolore – Sistema per la creazione 
di spettacolari effetti beam multicolori a mezz’aria, rotanti in entrambe le 
direzioni a velocità variabile (brevettato)

 ■ Zoom motorizzato
 ■ Effetti strobo & pulse preprogrammati
 ■ Strobo elettronico a velocità variabile fino 20 Hz
 ■ Dimmer elettronico ad alta risoluzione: 0-100%
 ■ (Low Light Linearity) Gestione del dimmer a 18bit interpolato internamente, 

per il controllo lineare della dissolvenza su tutta l’escursione, in modo fluido 
e impercettibile, anche a ridotti valori di intensità luminosa.

 ■ Navigazione del menu:: QVGA Robe touch screen con batteria di backup, 
sensore di gravità per orientamento e servizio di diagnostica integrato con 
datario interno, modalità stand-alone con 3 programmi editabili (fino a 88 
scene), sistema di analisi integrato per rilevamento errori.

 ■ Protocolli: USITT DMX-512, RDM, Art-Net, MA Net, MA Net2, sACN, Kling-Net
 ■ REAP™ - Robe Ethernet Access Portal - Accesso remoto tramite interfaccia web
 ■ Tecnologia Wireless CRMX™ di Lumen Radio – su richiesta
 ■ Epass™: Switch Ethernet integrato, che consente il passaggio di segnale 

anche quando il proiettore è spento
 ■ Modalità di protocollo DMX: 6, Canali di controllo: 41, 61, 75, 84, 88, 97
 ■ RGBW / CMY: 8 o 16 bit
 ■ Zoom: 8 o 16 bit
 ■ Dimmer: 8 o 16 bit (interno 18 bit)

Hai bisogno di qualcosa di eccezionale per distinguerti dalla massa? Qualcosa di diverso per creare effetti 

sensazionali? Sei in cerca di quell’ X Factor mancante? Allora punta all’estremo con la sensazionale TetraXTM!

Nata sulla scia dell’enorme successo di Tetra1TM, la TetraXTM aggiunge un movimento dinamico del pan con una 

rotazione continua ad altissima velocitä, aumentando notevolmente le possibilitä di effetti travolgenti.

Ciascuno dei 9 pixel equidistanti genera un raggio ultra stretto di 4° che, combinandosi con gli altri, produce un 

pettine di luce brillante e definito, come desiderato dai Lighting Designers. L’omogeneitä del raggio, insieme allo 

zoom fluido e motorizzato 11:1, garantiscono wash estremamente uniformi fino a 45°.

TetraXTM si distingue includendo tre esclusivi e accattivanti Multi-Colored Moonflower Effect –  come da brevetto 

Robe MCFETM - che emettono punti di luce nitidi e multicolori, a velocitä variabile con controllo della direzione di 

rotazione, che aumentano ulteriormente la proiezione di affascinanti animazioni a mezz’aria.

Il controllo completo del colore e del dimmer è disponibile tramite le modalitä di miscelazione dei colori RGBW e 

CMY; CCT variabile di 2.700K – 8.000K; emulazione del tungsteno che simula lo spostamento verso il rosso e il 

ritardo termico tipico delle lampade al tungsteno per i bianchi da 2.700 K – 4.200 K; Libreria colori preprogrammata 

DataSwatchTM con 237 tonalitä; Software per il controllo lineare della dissolvenza, in modo fluido e impercettibile, 

anche a ridotti valori di intensitä. (brevetto L3TM).

Lo switch Ethernet EpassTM garantisce una connettivitä di rete continua e stabile. Un’ampia gamma di protocolli 

(sACN, Art-Net o Kling-Net) consente una rapida installazione in rete e il controllo da media server , DMX o dal 

motore effetti interno.

TetraXTM – eXceeding the eXeptional



È ora di uscire con iBeam 250TM! Qualsiasi siano le condizioni meteo, è sempre il momento giusto per 
dar inizio alla festa.

Come parte della iSeries di Robe, questo compatto Wash Beam con grado di protezione IP65 vi permetterà di 

apprezzare quelle caratteristiche di velocità, colore ed estensione di zoom tipiche dei prodotti ROBE, anche 

all’aperto senza cali di prestazioni.

Ideale per festival, concerti, teatro ed eventi all’aperto, o addirittura per qualsiasi scenario che abbia a che fare con 

condizioni meteorologiche avverse o imprevedibili, l’iBeam 250TM conserva tutte le caratteristiche della versione 

da interno, il LEDBeam 150TM.

Il grado di protezione è stato appositamente progettato e sviluppato per garantire un apparecchio completamente 

sigillato, in grado di soddisfare pienamente gli standard di protezione IP65.

Il corpo in alluminio offre un ambiente privo di polvere per l’ottica, eliminando la necessità di pulizie frequenti, 

manutenzione ordinaria e danni UV alle parti in plastica.

Includendo la tecnologia NFC (Near-Field Communication), puoi accedere alle funzioni di configurazione, diagnostica 

e prestazioni, anche quando il prodotto non è alimentato, direttamente dal tuo dispositivo mobile utilizzando l’app 

Robe Com.

iBeam 250TM utilizza la stessa sorgente LED multichip RGBW da 7 x 40 Watt della versione da interno, producendo 

una maggiore potenza di 4.400 lumen. Con l‘identico sistema ottico zoom 15,5:1, che offre la stessa ampiezza di 

fascio passando da uno stretto 3,8° a un ampio Wash 60°, hai tutta la flessibilità di cui hai bisogno.

Al passo con i progressi tecnologici, abbiamo incorporato EpassTM per mantenere la connettività di rete e CPulseTM, 

per l’uso televisivo, che permette di gestire senza sfarfallio i sistemi di telecamere HD e UHD.

Progettato per essere utilizzato all‘interno o all‘esterno, lo scambio di prodotto con l’originale LEDBeam 150TM è 

semplice e naturale, poiché i canali di controllo DMX, le velocità operative e le funzioni di entrambi gli apparecchi 

sono identici.

iBeam 250TM - Sicurezza Robe in qualsiasi condizione atmosferica

 Technical Specification
 ■ Correzione automatica del posizionamento Pan/Tilt
 ■ Assorbimento massimo: max. 280 W
 ■ Connettore di alimentazione in/out: Neutrik powerCON TRUE1 in/out
 ■ Connessioni DMX e RDM in/out: Locking 5-pin XLR
 ■ Peso: 13.8 Kg (20.4 lbs)
 ■ Grado di protezione: IP65
 ■ Montaggio: 

Posizioni di montaggio: 1 coppia da ¼ di giro quick-locks, 1 adattatore 
Omega con ¼ di giro quick-locks, Utilizzo in qualsiasi posizione, Foro 
predisposto per cavo di sicurezza.

 ■ Accessori opzionali: 
Filtro diffusore 2° FW, EggCrate, Cavo di sicurezza 36 kg, Case singolo, Case 
quadruplo, Case per 8, Foam Shell

 ■ Note legali: 
iBeam 250™ è un marchio registrato di Robe lighting s.r.o. 
iBeam 250™ è brevettato da Robe lighting s.r.o. e protetto da uno o più 
brevetti emessi o in attesa di approvazione.

 ■ Sorgente luminosa: 7 LED multichips RGBW da 40W
 ■ Durata minima del LED: min. 50.000 ore
 ■ Mantenimento tipico lumen: L70/B50 @ 50.000 ore
 ■ Design ottico proprietario Robe
 ■ Sistema zoom ottico ad alta efficienza, aspetto 15, 5:1
 ■ Zoom variabile: 3.8° - 60°
 ■ Emissione massima misurata: 

4.400 lm (sfera integratrice) 
3.500 lm (goniofotometro)

 ■ Innovativo sistema di protezione lenti (in attesa di brevetto)
 ■ Flusso luminoso: 15.000lx @ 5 m
 ■ Miscelazione del colore RGBW o CMY
 ■ Luce bianca: Variabile CCT 2.700K - 8.000K
 ■ Filtro DataSwatch™: 66 colori pre-programmati inclusi I bianchi più usati 

2.700K, 3.200K, 4.200K, 5.600K e 8.000K
 ■ Emulazione lampada tungsteno: 750W, 1.000W, 1.200W, 2.000W, 2.500W 

e per I bianchi da 2.700K a 4.200K (con spostamento verso il rosso e ritardo 
termico)

 ■ Zoom motorizzato
 ■ Effetti strobo & pulse pre-programmati
 ■ Dimmer elettronico ad alta risoluzione: 0-100%
 ■ L3™ - (Low Light Linearity)  Gestione del dimmer a 18bit interpolato 

internamente, per il controllo lineare della dissolvenza su tutta l’escursione 
in modo fluido e impercettibile, anche a valori ridotti di intensità luminosa.

 ■ Speciale gestione del flicker free Cpulse™ per telecamere HD e UHD, anche 
per 8K e 16K

 ■ Navigazione del menu: LCD display con due linee & 4 pulsanti di controllo, 
modalità operativa stand-alone (fino a 40 steps)

 ■ Protocolli: USITT DMX-512, RDM
 ■ Tecnologia Wireless CRMX™ di Lumen Radio – su richiesta
 ■ Epass™: Switch Ethernet integrato, che consente il passaggio di segnale 

anche quando il proiettore è spento
 ■ Modalità di protocollo DMX: 2
 ■ Canali di controllo: 22,16
 ■ Risoluzione Pan/Tilt: 8 o 16 bit
 ■ RGBW / CMY: 8 o 16 bit
 ■ Zoom: 8 o 16 bit
 ■ Dimmer: 8 o 16 bit (interno 18 bit)
 ■ Movimento Pan: 540° standard, 450° ridotto
 ■ Movimento tilt: 228°
 ■ Controllo del movimento: Standard e Velocità
 ■ Velocità dei movimenti Pan / Tilt regolabile
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