Ribalta 1 A
Ribalta 3 A
Ribalta 4 A

cod. 0523251305
cod. 0523271305
cod. 0523291305

Specifiche:
•
•
•
•
•
•

Parabola riflettente
Dim. Telaio porta geletina
Distanze d’impiego
Peso 1A
Peso 3A
Peso 4A

Accessori:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alluminio asimmetrica
245X165 mm
2-5 m
2 Kg
5,1 Kg
6,6 Kg

Dimensioni:

Telaio porta gelatina
Paraluce a 4 alette
Paraluce a 2 alette
Paraluce a 3 alette
Vetro di sicurezza
Vetro rosso a 3 sezioni
Vetro giallo a 3 sezioni
Vetro verde a 3 sezioni
Vetro blu a 3 sezioni
Gancio d’attacco
Cavo di sicurezza

cod. 0429000005
cod. 0104000005
cod. 0304000005
cod. 0204000005
cod. 2100005200
cod. 0704008209
cod. 0704008208
cod. 0704008211
cod. 0704008210
cod. 1300004505
cod. 1400500000

Lampade compatibili:
Tipo

Portalampada

Potenza

Tensione

Flusso Lum. Lux

Temp.colore °K

Durata h

-

R7S

150W

230/240 V

2250

2900

2000

K9

R7S

300W

230/240 V

5600

2900

2000

K1

R7S

500W

230/240 V

9900

2900

2000

Le istruzioni qui di seguito riportate garantiscono un utilizzo sicuro e corretto di questo apparecchio. La società declina ogni responsabilità in caso di danni a cose o persone causati da un uso improprio dell’ apparecchio e dalla mancata osservanza delle norme qui
riportate.
ATTENZIONE
• Questa apparecchiatura raggiunge temperature elevate. Evitate qualsiasi contatto diretto con le
parti metalliche.
• Questa apparecchiatura è destinata al solo uso in interni. Per le indicazioni sulla temperatura ambiente massima, la distanza minima da materiali infiammabili ed il campo (angolatura) di utilizzo, si
veda quanto riportato sull’ etichetta del prodotto.
• Questa apparecchiatura deve essere munita di schermo protettivo anteriore (rete o vetro di protezione), che, se non in dotazione, dovrà essere acquistato separatamente ed installato prima dell’ uso.
• Se l’ apparecchiatura non è dotata di microinterruttore di sicurezza, togliete tensione prima di installare o sostituire la lampada.
• Sostituite la lampada, gli schermi protettivi e le lenti (dove presenti) se danneggiati o deformati dal
calore.
•Assicuratevi che la lampada e lo schermo di protezione siano completamente freddi prima di tentarne la rimozione. Per una corretta installazione della lampada si faccia riferimento alle istruzioni del
costruttore riportate all’ interno della confezione della lampada stessa.
• E’ obbligatorio l’ uso di un sistema di fissaggio secondario quale catena o cavo di sicurezza, che, se
non in dotazione, dovrà essere acquistato separatamente ed installato prima dell’ uso.
• La sostituzione e la riparazione di qualsiasi componente di questa apparecchiatura devono essere
effettuate unicamente da personale specializzato e con componenti originali.
• La sostituzione di una parte qualsiasi dei cablaggi elettrici deve essere effettuata da personale specializzato nel rispetto dello schema di cablaggio originario e con materiali identici o compatibili a
quelli originariamente installati.
• L’ installazione di questa apparecchiatura deve essere effettuata da personale specializzato nel rispetto delle normative vigenti nel paese di utilizzo.
CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA
Assicuratevi che la spina che state per montare sopporti il carico della lampada. Per un corretto cablaggio, si faccia riferimento all’ etichetta fissata all’ estremità del cavo di alimentazione. Prima di posizionare definitivamente l’ apparecchiatura, collegatela alla rete elettrica protetta da fusibili, per controllare che la lampada funzioni correttamente. Proteggete ogni apparecchiatura con un fusibile adatto alla potenza della lampada in uso. Se decidete di alimentare l’ apparecchiatura da unità di potenza, assicuratevi che questa sia provvista di fusibili di protezione del carico.
GELATINA
Utilizzate solo gelatina ad elevata resistenza termica in policarbonato o materiali similari.
INSTALLAZIONE
Questa apparecchiatura è dotata di una forcella di sospensione che ruota attorno alla scocca e che
consente quindi l’ installazione in sospensione o in appoggio dell’ apparecchiatura. Il foro Ø 12,5mm
della forcella consente l’ inserimento di un gancio di fissaggio o di un perno di supporto per stativo.
Assicuratevi che la struttura a cui state per fissare l’ apparecchiatura ne sopporti il carico.
MANUTENZIONE
•Per un funzionamento ottimale si consiglia la manutenzione periodica di questa apparecchiatura, da
effettuarsi ad apparecchiatura fredda e spenta.
• Pulite tutte le parti riflettenti quali parabole, coppe e lenti (se montate), aprendo l’ apparecchiatura,
se necessario.
• Controllate lo stato di lampada, lenti (se montate) e schermi protettivi, e sostituite qualsiasi componente presentasse danni visibili.
• Pulite i dotti di aerazione e le ventole (se montate), in modo tale da consentire la normale attività
di raffreddamento della apparecchiatura.
• Controllate lo stato dei cablaggi interni ed esterni e sostituite qualsiasi cavo fosse danneggiato o
deformato dal calore o da agenti meccanici.
PARTI DI RICAMBIO
Tutti i componenti sono disponibili come parti di ricambio.
La società si riserva il diritto di apportare qualsivoglia modifica alla presente pubblicazione senza alcun preavviso.

Ribalta 1 A
Ribalta 3 A
Ribalta 4 A

cod. 2303
cod. 2304
cod. 2305

Specifications:
•
•
•
•
•
•

Reflector
Colour gel dimensions
Throw
Weight 1A
Weight 3A
Weight 4A

Accessories:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aluminium asymmetrical
245X165 mm
2-5 m
2 Kg
5,1 Kg
6,6 Kg

Dimensions:

Colour frame
4 leaf barndoor
2 leaf barndoor
3 leaf barndoor
Safety glass
3-sections red glass
3-sections yellow glass
3-sections green glass
3-sections blue glass
Hook clamp
Safety bond

cod. 0429000005
cod. 0104000005
cod. 0304000005
cod. 0204000005
cod. 2100005200
cod. 0704008209
cod. 0704008208
cod. 0704008211
cod. 0704008210
cod. 1300004505
cod. 1400500000

Compatible lamps:
Type

Base

Power

Voltage

Lux

Colour temp. °K

Life h

-

R7S

150W

230/240 V

2250

2900

2000

K9

R7S

300W

230/240 V

5600

2900

2000

K1

R7S

500W

230/240 V

9900

2900

2000

The instructions given here below ensure safe and correct usage of this product. The company declines any responsibility in case of
damages to things or persons caused by improper use of the product and / or not compliance with the norms described here.
CAUTION
• This product reaches high temperatures. Avoid any direct contact with its metallic parts.
• This product is designed for interior use only. For details on maximum ambient temperature, minimum distance from flammable objects and use field (angle), please refer to what indicated on the
product label.
• This product must be fitted with a front protection shield (wire guard or safety glass). Should this
not be supplied as a standard accessory, please make sure you buy it separately and install it before
using the product.
• Before installing or replacing the lamp disconnect the product from the mains supply, should the
product not be fitted with a microswitch disconnector as a standard.
• Replace the lamp, the protection shields and the lenses (if fitted) if damaged or deformed by heat.
Make sure the lamp and the protection shields are cold before attempting to remove them. To perform a correct installation of the lamp, please refer to the lamp manufacturer’ s instructions included
in the lamp box.
• This product must be fitted with a secondary fixing system such as a safety chain or bond. Should
this not be supplied as a standard accessory, please make sure you buy it separately and install it
before using the product.
• Fixing and replacement of any component of this product must be carried out exclusively by professional personnel and only with original components.
• Replacement of any part of the wiring system must be carried out exclusively by professional personnel in compliance with the original wiring diagram and with components identical or compatible
with those originally fitted.
• Installation with this product must be exclusively carried out by professional personnel in compliance with the safety norms in force in the country where the product is used.
CONNECT TO THE POWER SUPPLY
Make sure the plug you are fitting withstands the lamp power load. To perform a correct wiring,
please refer to the instructions given on the label attached to the loose end of the mains cable. Before you finally position this product for use, temporarily connect it to a properly fused power supply
to check the lamps work correctly. Protect each product with a fuse suitable to the lamp you are using. Should you connect this product to a dimmer pack, please make sure this is fitted with suitable
protective fuses.
COLOUR MEDIUM
It is strongly recommended you use only high temperature colour filters (gel) in polycarbonate or
similar specifications material.
INSTALLATION
This product is fitted with a suspension stirrup rotating around the body of the product, thus allowing
the product to be installed suspending or standing. The stirrup is fitted with a Ø 12,5mm clear hole
for the attachment of a hook clamp or a stand pivot. Make sure the structure you are fixing the product to can stand the product load.
MAINTENANCE
•To ensure maximum performance of the product, a regular maintenance service should be carried
out. Please make sure
the product is cold and disconnect from power supply when doing this.
• Clean all reflective parts such as reflectors, mirrors and lenses (if fitted), opening the product, if
necessary.
• Check the lamp, the protection shields and the lenses (if fitted) and replace any visibly damaged
component.
• Clean air ducts and fans (if fitted) in order to allow proper ventilation activity on the product.
• Check internal and external wiring and replace any cable which should be damaged by heat or mechanical agents.
SPARE PARTS
All components are available as spare parts.
The company reserves the right to modify the present document without prior notice.

