
Accessori Miro Cube 

 

Filtro cilindrico 

Codice 
prodotto: 

515910310001 - Nero 

Descrizione:  Riduce i riflessi per gli 

spettatori 

 Fornisce un controllo del 

fascio a 360° 

 Colore abbinato al corpo 

dell'apparecchio 

 

 

½ tubo 

Codice 
prodotto: 

515910310002 - Nero 

Descrizione:  Riduce i riflessi per gli 

spettatori 

 Fornisce un controllo del 

fascio a 180° 

 Colore abbinato al corpo 

dell'apparecchio 

 

 

Feritoia in schiuma alveolare 

Codice 
prodotto: 

515910310003 - Nero 

Descrizione:  Riduce i riflessi per gli 

spettatori 

 Fornisce un controllo del 

fascio a 360° 

 Colore abbinato al corpo 

dell'apparecchio 

 



 

Alette paraluce 

Codice 
prodotto: 

515910300000 - Set di 4 alette 
(colore nero) 

Codice 
prodotto: 

515910300005 - Set di 4 alette 
(colore bianco) 

Descrizione:  Forniscono molteplici opzioni 

per modellare il fascio 

luminoso 

 Fissaggio e rimozione rapidi 

 Colore abbinato al corpo 

dell'apparecchio 

 

 

Doppia forcella 

Codice 
prodotto: 

515910210000 

Descrizione:  Consente di appendere due 

Miro Cube da un singolo punto 

in posizioni indipendenti 

 Il colore è abbinato al corpo 

dell'apparecchio 

 L'installazione e la rimozione 

non richiedono utensili 

 

  
Lenti a diffusione per modellare il fascio 
luminoso in modo simmetrico e asimmetrico 

Descrizione: Installazione e rimozione rapide dal 
retro del coperchio della lente 

 

 

20° / 40° / 60° simmetrici 

Codici 
prodotto: 

515910100020 / 515910100040 / 
515910100060 

Set simmetrico di tre: 20° / 40° / 60° 

Codice 
prodotto: 

515910100001 

 



 

30° x 50° / 60° x 10° / 75° x 45° asimmetrici 

Codici 
prodotto: 

515910103005 / 515910106010 / 
515910107540 

Set asimmetrico di tre 3: 30° x 50° / 60° x 10° / 
75° x 45° 

Codice 
prodotto: 

515910100002 

 

 

Forma UV simmetrica e asimmetrica 20° / 40° / 
60° 

Codici 
prodotto: 

515910110020 / 515910110040 / 
515910110060 

Set UV simmetrico di tre 3: 20° / 40° / 60° 

Codice 
prodotto: 

515910110001 

 

 

Cavo di alimentazione con interruttore sulla 
linea 

Codice 
prodotto: 

515910170005 

Descrizione:  L'interruttore a bilanciere 

consente 
l'attivazione/disattivazione 

rapida dei controlli in studio 

 Lunghezza cavo 3 m (10 ft) 

 



 

Ricettacolo stativo da 5/8" 

Codice 
prodotto: 

515910260001 

Descrizione:  Adattatore bloccante per 

stativi con attacco da 5/8" 

 Consente il montaggio 

verticale e orizzontale 

 Con connettore filettato da 

3/8"-16 

 

 

Morsetto a C (tubo con diametro esterno di 1,5" - 2") 

Codice 
prodotto: 

515910250001 

Descrizione:  Per i tubi dell'americana quadrata con 

diametro esterno da 1-1/2" a 2" 

 Bullone 1/2"-13 con rondella 

 Finitura in nero 

 

 

 


