
DATA DI EMBARGO 6 gennaio 2020

NOME DELL ´ ELENCO Elgato Key Light Air
Pannello LED professionale con 1400 lumen, tecnologia di diffusione a più strati, con supporto app, 
temperatura del colore regolabile per Mac/Windows/iPhone/Android

DESCRIZIONE PRODOTTO   LONG:
Una soluzione di illuminazione professionale Wi-Fi con 80 LED di qualità superiore con 1400 lumen. 
La struttura con illuminazione del bordo, con tecnologia di diffusione a più strati, garantisce una 
luce morbida senza affaticare gli occhi. Un profilo basso, le dimensioni ridotte e il sistema di 
gestione cavi integrato tengono in ordine la tua postazione. L’app Control Center offre la massima 
flessibilità. Connetti semplicemente il tuo Mac, PC Windows, iPhone o dispositivo Android per 
regolare la luminosità e la temperatura colore da qualsiasi punto del tuo studio e ricevi un feedback 
immediato sullo schermo. Completamente regolabile e autoportante. Progettato con ingenio e 
davvero eccezionale. Vorrai usare Key Light Air per qualsiasi cosa.  

MEDIUM:
Il pannello LED Key Light Air con bordo illuminato, controllato tramite app e di piccole dimensioni, of-
fre un’ottima illuminazione, massima flessibilità e comfort. Mac. iPhone. Windows. Android. Connetti 
in modalità wireless il dispositivo scelto per regolare le impostazioni da qualsiasi punto del tuo studio 
e ottenere un feedback immediato sullo schermo. Key Light Air – non vorrai più farne a meno.

SHORT:
Il pannello LED Key Light Air con bordo illuminato, controllato tramite app e di piccole dimensioni, 
offre un’ottima illuminazione, massima flessibilità e comfort. Non vorrai più farne a meno.
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CARATTERISTICHE • Abilitato al Wi-Fi: accensione/spegnimento e regolazione delle impostazioni della luce tramite app su  
       Mac/Windows/iPhone/Android.
• 1400 Lumen: illuminazione efficace dello spazio di lavoro e attenuazione della luminosità per una luce  
        soffusa. 
• 2900 – 7000 K: regolazione della temperatura colore da ambra del tramonto al blu artico.
• 80 LED OSRAM di qualità superiore: forniscono intensità costante senza riscaldarsi.
• Bordo illuminato: l’illuminazione indiretta garantisce ore di comfort. 
• Diffusione a più strati: garantisce una trasmissione della luce continua senza abbagliare.
• Profilo compatto: si inserisce in qualsiasi allestimento e risparmia spazio. 
• Supporto telescopico e testa a sfera: facile regolazione di altezza e inclinazione del pannello LED.
• Base autoportante: facile impostazione e riposizionamento. 
• Gestione cavi integrata: per un allestimento semplice e ordinato.
• Compatibile con Multi Mount: offre opzioni di montaggio aggiuntive.  
• Funziona con Stream Deck: l’integrazione diretta offre un controllo tattile one-touch.

SPECIFICHE TECNICHE • Luminosità: 1400 lumen, regolabile
• Gamma di colori: 2900 – 7000 K, regolabile
• IRC: > 92%
• Consumo di energia: fino a 25 W
• Connessione: Wi-Fi, 802.11 b, g, n
• Codifica supportata: WPA/WPA 2

REQUISITI DI SISTEMA Compatibile con:
• Windows 10 (64-bit), macOS 10.14 (o più recente)
• Android 6.0 (o più recente) / iOS 12.1 (o più recente) 
• Elgato Stream Deck
• Elgato Multi Mount

Per la configurazione iniziale: PC o Mac, dispositivo iOS o Android con supporto Wi-Fi
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE Elgato Key Light Air, Supporto con testa a sfera, Supporto telescopico, Base zavorrata, Alimentatore,
Guida rapida

DIMENSIONI DEL PRODOTTO Luce: 205 x 205 x 35 mm  (Spessore x Larghezza x Altezza))

Supporto telescopico: 60 - 88 cm (Lunghezza regolabile)

Base: 205 x 205 x 18 mm (Spessore x Larghezza x Altezza)

PESO DEL PRODOTTO 1637g

DIMENSIONI DEL COLLO DI SPEDIZIONE 252 mm x 593 mm x 102 mm (Spessore x Larghezza x Altezza)

PESO DELLA SPEDIZIONE 2970 g

QUANTITÀ DI COLLI PRINCIPALI 6

DIMENSIONI DEL COLLO PRINCIPALE 266 x 648 x 608 mm (Spessore x Larghezza x Altezza)

PESO DEL COLLO PRINCIPALE NW: 17,80 kg | GW: 19,10 kg 

QUANTITÀ PALLET 36

GARANZIA 2 anni

CODICE TARIFFA ARMONIZZATO 9405.40.8440

PAESE D’ORIGINE TAIWAN

NUMERO PARTE | UPC | EAN Numero parte: 10LAB9901 |  UPC: 840006618638 | EAN: 0840006618638
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