
Adattatore Fresnel 
Source Four LED
Questo non è un Fresnel ordinario

Americas  n  Europe  n  Asia

www.etcconnect.com



Dal palcoscenico allo studio e in ciò che c’è in mezzo, sicuramente 
non avete mai visto un Fresnel come questo! Grazie alla tecnologia 
del motore di illuminazione della Serie 2 Source Four® LED di ETC, 
questo prodotto supera considerevolmente le capacità dei tipici 
Fresnel LED.

Un tocco morbido
L’Adattatore Fresnel Source Four LED produce un fascio di luce 
dai bordi morbidi ed eleganti. La sua luce armoniosa si fonde e 
diffonde uniformemente da una fonte all’altra, illuminando in 
maniera omogenea tutti gli oggetti e le persone.

Un nuovo stato mentale
L’Adattatore Fresnel utilizza le ottiche di alta qualità per le quali  
gli apparecchi ETC sono famosi. È possibile modellare e ritagliare  
i fasci di luce per soddisfare le proprie esigenze specifiche, usando 
alette taglialuce e accessori esterni.

Legami familiari
L’Adattatore Fresnel è solo uno dei molti strumenti che rendono il 
motore di illuminazione della Serie 2 Source Four LED estremamente 
pratico. Semplicemente cambiando l’adattatore o gli accessori, è 
possibile trasformare l’apparecchio di illuminazione della Serie 2 
Source Four LED da riflettore zoomabile a luce CYC o a Fresnel o  
a dozzine di altre possibilità. 

Scegliete la vostra tavolozza di colori 
Se abbinato al motore a colori Lustr® della Serie 2 Source Four 
LED, l’Adattatore Fresnel Source Four LED offre la gamma colori 
più ampia ed audace ottenibile con una fonte LED. Se il prodotto 
viene usato insieme al motore di illuminazione Tungsten HD, 
la luce dell’adattatore si avvicina molto a quella dei tradizionali 
Fresnel al tungsteno, con una luce bianca morbida regolabile (da 
2700 a 4500 K). E il motore di illuminazione Daylight HD dona la 
sensazione della luce solare al vostro impianto, emettendo una 
luce bianca-fredda regolabile (da 4000 a 65000 K). Ma il controllo 
non si limita alla temperatura dei colori. Per ottenere un look più 
curato, è possibile regolare in modo più preciso la qualità della 
luce bianca.

Pronto per la telecamera
Prodotto eccellente per il palcoscenico, l’Adattatore Fresnel Source 
Four LED offre anche prestazioni migliori dei Fresnel ordinari 
progettati per l’utilizzo in studio. La maggiore luminosità, l’ottica 
più precisa e la funzione priva di sfarfallio dei motori Lustr Daylight 
HD e Tungsten HD rendono questo prodotto ideale per l’utilizzo 
nelle trasmissioni.

Per saperne di più sull’Adattatore Fresnel Source Four LED e sugli altri elementi del sistema della  
Serie 2 Source Four LED, visitare il sito web www.etcconnect.com/S4LEDSystem
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