
DATA DI EMBARGO 7 gennaio 2019

NOME DELL ´ ELENCO Elgato Key Light
Pannello LED da studio professionale, controllato tramite app, 2800 lumen, temperatura del colore 
regolabile, supporto da tavolo incluso, per PC e Mac

DESCRIZIONE PRODOTTO LONG
Tutto di Elgato Key Light dice: sei un professionista. Illumina la tua postazione di lavoro con 160 
LED di alta qualità con un totale di 2800 lumen di luce, attenua il livello di luminosità fino a una 
luce soffusa e imposta la perfetta temperatura di colore da un ambra crepuscolare a un blu artico, 
tutto tramite l’app Control Center. Regola facilmente il supporto telescopico da tavolo e la testa 
sferica per impostare l’altezza e l’angolo perfetti, godendo di una luce soffusa senza abbagliamenti 
grazie alla superficie satinata del vetro opalino. Progettata per soddisfare le esigenze della produzi-
one video, Elgato Key Light è il miglior esempio di illuminazione da studio di alto livello.

MEDIUM
160 LED di qualità superiore emettono una luce ultra-luminosa di 2800 lumen, dimmerabile tramite 
l’app Control Center per ottenere una luce diffusa. La superficie di vetro opalino garantisce una 
diffusione bilanciata e senza riflessi. Un supporto da scrivania in acciaio completamente regolabile 
mantiene la tua configurazione snella e flessibile. Tutto di Elgato Key Light dice: sei un professioni-
sta.

SHORT
Ultra-luminosa e dimmerabile. Salvaspazio e costruito per durare nel tempo. Controllato tramite app 
e destinato a evolversi con te. Tutto di Elgato Key Light dice: sei un professionista.
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CARATTERISTICHE • Accendi/Spegni e regola le impostazioni della luce tramite l‘applicazione desktop
• Emette una luce ultra luminosa di 2800 lumen, dimmerabile per una luce soffusa
• Imposta atmosfere dal caldo al freddo con una gamma di temperatura del colore da  

2900-7000 K
• 160 LED OSRAM di qualità superiore mantengono il calore estremamente basso rispetto alle 

soft box
• Una superficie di vetro opalino satinato assicura una diffusione senza abbagliare
• Il profilo piatto consente il montaggio a filo con la parete
• Estensibile e inclinabile grazie al supporto telescopico e alla testa a sfera in dotazione
• Costruzione in acciaio con chiusure a torsione in gomma
• L‘integrazione con Elgato Stream Deck offre un controllo tattile one-touch

SPECIFICHE TECNICHE Luce:
• Luminosità: 2800 lumen, regolabile
• Gamma di colori: 2900 – 7000 K, regolabile
• Consumo di energia: fino a 45 W
• Dimensioni: 1,18 x 13,77 x 9,84 in / 30 x 350 x 250 mm 
• Peso: 2,86 lb / 1,3 kg 

Supporto telescopico:
• Lunghezza: minima 22 in / 55 cm, massima 49 in / 125 cm (raccomandati: 35 in / 90 cm) 
• Morsetto: imbottito ed espandibile fino a 2,35 in / 60 mm
• Montaggio a vite: 1/4“

Connessione: 
• Wi-Fi, 802.11 b, g, n
• Codifica supportata: WPA/WPA 2

REQUISITI DI SISTEMA • PC o Mac, dispositivo iOS o Android con supporto Wi-Fi per la configurazione iniziale
• Windows 10 (64-bit)
• macOS 10.14 o superiore
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE Elgato Key Light, Supporto per asta in acciaio, Alimentatore, Guida rapida

DIMENSIONI DEL PRODOTTO Key Light: 1.18 x 13.78 x 9.84 in / 30 x 350 x 250 mm (Spessore x Larghezza x Altezza)

Lunghezza: minima 22 in / 55 cm, massima 49 in / 125 cm (raccomandati: 35 in / 90 cm) 
Morsetto: imbottito ed espandibile fino a 2,35 in / 60 mm

PESO DEL PRODOTTO 2,87 lb / 1300 g

DIMENSIONI DEL COLLO DI SPEDIZIONE2,99 x 26,77 x 13,78 in / 76 x 680 x 350 mm  (Spessore x Larghezza x Altezza)

PESO DELLA SPEDIZIONE 8,11 lb / 3680 g

QUANTITÀ DI COLLI PRINCIPALI 4

DIMENSIONI DEL COLLO PRINCIPALE 13,58 x 27,56 x 14,57 in / 345 x 700 x 370 mm (Spessore x Larghezza x Altezza)

PESO DEL COLLO PRINCIPALE NW: 32,85 lb / 14,90 kg | GW: 35,71 lb / 16,20 kg

QUANTITÀ PALLET 36

GARANZIA 2 anni

CODICE TARIFFA ARMONIZZATO 9405.40.8440

PAESE D’ORIGINE CHINA

NUMERO PARTE | UPC | EAN Numero parte: 10GAK9901 | UPC: 813180020672 | EAN: 4260195391758
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