
DATA DI EMBARGO 22 settembre 2020

NOME DELL ´ ELENCO Elgato Ring Light
Luce ad anello con bordo illuminato premium, 2500 lumen, tecnologia di diffusione a più strati, 
bianco da caldo a freddo, controllo tramite app su Mac/Windows/iPhone/Android

DESCRIZIONE PRODOTTO LONG:
Elgato Ring Light è una soluzione LED con Wi-Fi integrato, progettata per rendere più naturale 
l’illuminazione della pelle, eliminare le ombre e dare ai tuoi occhi quel luccichio speciale senza 
esagerare. Basta fissare la fotocamera all’attacco a sfera e connettere il tuo Mac, PC Windows, 
iPhone o dispositivo Android per regolare la luminosità e la temperatura colore da qualsiasi punto 
del tuo studio, oppure utilizza i controlli integrati.. Avere un aspetto impeccabile non è mai stato 
così piacevole grazie alla struttura di qualità con illuminazione del bordo e alla tecnologia avanzata 
di diffusione a più strati. Ideale per riprese video e ritratti, Elgato Ring Light rende maestri dell’illu-
minazione dei primi piani.

MEDIUM:
Una soluzione di qualità con bordo illuminato progettata per rendere più naturale l’illuminazione della 
pelle, eliminare le ombre e dare ai tuoi occhi quel luccichio speciale senza esagerare. Connetti via 
wireless il tuo Mac, PC Windows, iPhone o dispositivo Android per regolare la luminosità e la tem-
peratura colore da qualsiasi punto del tuo studio, oppure utilizza i controlli integrati. Ideale per riprese 
video e ritratti, Elgato Ring Light rende maestri dell’illuminazione dei primi piani.

SHORT:
Progettata per rendere più naturale l’illuminazione della pelle, eliminare le ombre e dare ai tuoi 
occhi quel luccichio speciale senza esagerare. Elgato Ring Light rende maestri dell’illuminazione dei 
primi piani.
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CARATTERISTICHE • Controllo tramite i pulsanti integrati o l’app su Mac/Windows/iPhone/Android
• Emissione di 2500 lumen e completamente dimmerabile
• Bianco da 2900 K (caldo) a 7000 K (freddo)
• LED OSRAM di qualità superiore garantiscono video senza sfarfallio
• La struttura con illuminazione del bordo e diffusione a più strati garantisce una luce morbida che  
       non affatica gli occhi
• L’attacco a sfera della fotocamera consente una regolazione indipendente dell’angolo di ripresa 
• Supporto telescopico e testa a sfera per la regolazione dell’altezza e dell’angolo del fascio di luce
• Il morsetto da tavolo imbottito stabilizza Ring Light e risparmia spazio
• La compatibilità con Multi Mount offre opzioni di fissaggio aggiuntive
• L’integrazione con Elgato Stream Deck offre un controllo tattile one-touch

SPECIFICHE TECNICHE Luce:
• Luminosità: 2500 lumen, regolabile
• Gamma di colori: 2900 – 7000 K, regolabile
• CRI: > 94%
• Consumo di energia: fino a 45 W
• Connessione: 2.4 GHz / 5 GHz, 802.11 a/b/g/n
• Codifica supportata: WPA2 + AES, WPA + TKIP/AES
• Diametro esterno: 43,2 cm (Diametro interno: 31 cm)
• Peso: 1070 g

Attacco a sfera per fotocamera:
• Vite da 6,35 mm

Supporto telescopico:
• Lunghezza regolabile: 44 - 74 cm

Morsetto:
• Dimensioni: 205 x 205 x 18 mm 
• Imbottito ed espandibile fino a 6 cm

REQUISITI DI SISTEMA • Per la configurazione iniziale: PC o Mac, dispositivo iOS o Android con supporto Wi-Fi

COMPATIBILITÀ • 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

2/3 Version 2 24 agosto 2020

ILLUMINAZIONE A COMANDO



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE Ring Light, Master Mount S, Attacco a sfera per fotocamera, Alimentatore, Guida rapida

DIMENSIONI DEL PRODOTTO 1,46 x 17,01 x 17,20 in / 37 x 432 x 437 mm  (Spessore x Larghezza x Altezza)

PESO DEL PRODOTTO 2,36 lb / 1070 g

DIMENSIONI DEL COLLO DI SPEDIZIONE3,43 x 22,05 x 22,05 in / 87 x 560 x 560 mm (Spessore x Larghezza x Altezza)

PESO DELLA SPEDIZIONE 8,43 lb / 3825 g

QUANTITÀ DI COLLI PRINCIPALI 4

DIMENSIONI DEL COLLO PRINCIPALE 15,94 x 23,62 x 22,83 in / 405 x 600 x 580 mm (Spessore x Larghezza x Altezza)

PESO DEL COLLO PRINCIPALE NW: 33,73 lb / 15,30 kg  |  GW: 38,14 lb / 17,30 kg

QUANTITÀ PALLET 32

GARANZIA 2 anni

CODICE TARIFFA ARMONIZZATO 9405.40.8440

PAESE D’ORIGINE TAIWAN

NUMERO PARTE | UPC | EAN Numero parte: 10LAC9901  |  UPC: 840006626053 |  EAN: 0840006626053
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