
Quiver X
Codice Prodotto: SG QUIVERX

QUIVER è la nuo va co nso le luci Sagitter che racchiude, in un des ign o riginale e co mpatto , tutte le
funzio nalità più avanzate richies te dagli o perato ri luci per ges tire grandi e  picco li sho w. Il suo

inno vativo  s is tema o perativo  o ffre un’interfaccia grafica intuitiva pensata anche per gli utilizzato ri
meno  esperti che hanno  biso gno  di una fless ibilità o perativa maggio re rispetto  a quella delle

tradizio nali co nso le sul mercato . E in più, tutta l’affidabilità di un pro do tto  che è espress io ne piena
del “Made in Italy”: QUIVER è infatti disegnata, pro gettata e realizzata interamente in Italia.

      



 

Descriz io ne

QUIVERX espans io ne s tudiata per aumentare fis icamente la superficie  dei co ntro lli. Ogni expand è
co mpo sta da 6 fader, 6 pulsanti flash, 12 pulsanti di accesso  ai regis tri playback, 1 universo  DMX
fo rnito  su co nnetto re XLR 3 po li. QUIVERX s i co llega alla co nso le principale tramite un appo s ito  cavo
senza l’aus ilio  di nessun so ftware aggiuntivo  fino  ad un mass imo  di due espans io ni per co nso le .

S ched a  Tecnica

Controlli

6  fader configurabili come playback, master group
6  pulsanti configurabili come flash e DBO
12 pulsanti di accesso diretto ai registri playback

Connessioni

DMX out: 1x XLR 3 poli
Expand: 1x RJ45 per collegamento Quiver

Pes o e  dimens ioni

Peso netto: 1,4 kg
Dimensioni: 196x98x288  mm
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