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AMERICAN DJ MyDMX-RM

Cod.Art. : 74319

CONTROLLER DMX 512 CANALI
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MyDMX RM di ADJ è un sistema software / hardware di controllo
DMX
multipiattaforma (compatibile con Windows e Mac OSX). myDMX
RM ha
un nuovo e robusto hardware da 19" con montaggio su rack e nuove
interessanti funzionalità per avere maggiore controllo del tuo
spettacolo di luce. myDMX RM ti consente di programmare il tuo
spettacolo di luci con il software myDMX 3.0, carica i dati
programmati su myDMX RM e poi riprodurli in modalità stand-alone
senza un computer. Questa è la soluzione di controllo ideale per
club, bar, scuole e luoghi per eventi in cui si desidera rendere il
più semplice possibile. Il software myDMX 3.0 verrà eseguito in
modalità Express; 512 canali DMX "Live" e 512 canali "Stand Alone"
(nessun visualizzatore 3D, Easy Remote o Midi). myDMX RM è una
soluzione eccezionale per un progettista di impianti di
illuminazione di lasciare in sede in modo che lo staff possa
attivare scene di illuminazione senza l'uso di un computer o del
software myDMX.
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Caratteristiche
- 16 Porte trigger assegnabili
- Disponi le scene in gruppi
- Sound-light con analisi BPM audio e analisi
pulsazioni
- Istantanee dal vivo
- Regolazione dell'attenuazione della scena dal vivo e
controllo della velocità della scena
- BPM tap
- Scene flash
- Editing blind e scene senza emettere il
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DMX
- Pienamente compatibile con myDMX 2.1
software
- Software DMX facile da usare
- 512 canali DMX in diretta
- 512 canali autonomi
- Ampia libreria di profili di fixture
- SSL2 Profile editor & support
- Trascina e rilascia il generatore di
effetti
- Funziona con scene / step semplici
- Installer Windows e Mac che scaricheranno l'ultima
libreria SSL con una connessione internet al momento
dell'installazione
- Applicazione "Manutenzione" che si installa con il
programma per verificare gli aggiornamenti dei componenti o le
nuove versioni del software
- "Cloud search for profiles" Cerca i profili di fixture
più recenti e più completi all'interno del programma
stesso
- Supporto multi Pan e Tilt migliorato
- Gli utenti possono selezionare passaggi multi selezione
in una scena e modificare il parametro di un canale senza
interferire con gli altri
- Ampie ottimizzazioni e miglioramenti della stabilità
per Windows e Mac OS
- Non compatibile con tablet Windows basati su ARM (solo
Intel)
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Prezzo : €229,00 IVA inclusa (€187,70 esclusa IVA)
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