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POWERSHINE e PARADE-i-PIX 12 sono i nuovi prodotti più interessanti che Griven espone al Plasa 2009
Anche Griven salta sul treno del Plasa 2009 per promuovere e valorizzare i suoi prodotti, specialmente
le nuove unità che l'azienda ha realizzato mettendo a frutto la sua esperienza e il feedback dei
professionisti.

POWERSHINE
La nuova generazione di cambia colori GRIVEN specifici per
illuminazione dinamica e d’accento su grandi superfici è stata
recentemente arricchita dalla linea dei proiettori
POWERSHINE a modulo singolo (POWERSHINE S) e
doppio (POWERSHINE D).
POWERSHINE S, grazie ai suoi 90 LED da 3W ciascuno, è in
grado di fornire una prestazione di elevata potenza nonostante
le dimensioni estremamente compatte. La configurazione
doppia a 180 LED, POWERSHINE D, prevede il controllo
digitale indipendente di ciascuno dei due moduli, consentendo
la massima libertà nella creazione di effetti cromatici in
sincronia o in mirato contrasto su facciate di notevoli
dimensioni o situate a grandi distanze.
Una delle versioni standard prevede la combinazione di LED
RGB e bianchi, ed è in grado di offrire una luce bianca di
qualità straordinaria oltre a numerosissime tonalità diverse di colore.
Tra le ottiche intercambiabili a disposizione, sono presenti quelle con lenti a fascio stretto di 6°, oltre a
quelle con lenti da 24° e 37°. Sono disponibili anche lenti ellittiche.
Oltre alle versioni standard RGB+W, RGB ed a quelle bianco caldo e bianco freddo, sono disponibili, su
richiesta, anche versioni monocromatiche.

PARADE-i-PIX 12
PARADE-i-PIX 12 è una potente barra modulare a LED che
consente di riprodurre una serie infinita di sequenze grafiche
grazie a dodici LED da 3W completamente indipendenti.
Installato su grandi superfici, set teatrali e televisivi o palchi
per show dal vivo, PARADE-i-PIX 12 può essere utilizzato
anche per ricreare coreografie di sfondo sia con elementi
grafici che con immagini e video a bassa risoluzione.
PARADE-i-PIX 12 rappresenta un’autentica fonte di
ispirazione per i Lighting Designer professionisti grazie alle
sue elevate prestazioni ed al suo notevole impatto estetico, che
gli consente di adattarsi perfettamente in qualsiasi tipo di
contesto architettonico o set del mondo dello spettacolo.
Essendo dotato di una struttura compatta, leggera e facilmente maneggiabile e di un livello di isolamento
IP65, PARADE-i-PIX si può installare - in ambienti esterni - in ogni posizione e orientamento. Altre
caratteristiche interessanti di questo proiettore sono la totale assenza di un alimentatore esterno ed un
sistema di fissaggio che garantisce un interasse fisso tra i LED per la massima uniformità di risultato in
qualsiasi situazione. PARADE-i-PIX possiede un sistema di controllo digitale dedicato ma può anche
essere comandato da qualsiasi centralina di controllo DMX512 a 36 canali. E’ inoltre dotato di un
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