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Come un balletto il cui scenario si trova nell'acqua,
l'effetto "Swing Dancer Jet" offre uno spettacolo di
luce, colore e movimenti. Consente di esprimere
sentimenti ed emozioni mediante il fascino
dell'acqua e della luce.
Il getto multidirezionale genera movimenti unici che
creano un'infinità di figure e forme. Il sistema
permette di controllare la rotazione e la velocità, più
veloce e più lento, azioni più dinamiche e con
movimenti eleganti.

The Swing Dancer jet effect provides a show of
light, colour and graceful movements that express
feelings and emotions transmitted through the
magical combination of water and light, all of which
creates the impression of a ballet staged on the
water.
The multidirectional spout generates unique
movements that create numerous shapes and
figures. The jet can be programmed to go faster or
slower so that it appears to dance on the water in
dynamic, elegant movements.

SWING DANCER JET
Codice / Code: 66556
Dimensioni (L x P x A) [mm]
Tipo di luce
Tensione nominale illuminazione [V]
Tensione nominale Dancer Jet [V]
Potenza (illuminazione) [W]
Potenza (Dancer Jet) [W]
Potenza (totale) [W]
Corrente nominale [A]
Collegamento di ingresso acqua
Diametro getto [mm]
Profondità massima [mm]
Ambito di movimento del getto intorno all'asse X
Ambito di movimento del getto intorno all'asse Y
Velocità di movimento intorno agli assi X, Y [/s]
Sistema di controllo illuminazione
Sistema di controllo Dancer Jet
Materiale
Peso [kg]
Altezza dinamica del getto
Classe di protezione

820 x 420 x 600
RGB - DMX
24 V CC
230 V CA
60
320
380
1,7
2" G
22 / 25 opzionale
400
-70 / 70
-70 / 70
0 - 250
DMX (3 canali)
DMX (6 canali)
Acciaio inox 316
48
Pompa indipendente e
variatore di frequenza
IP 68

Dimensions (L x W x H) [mm]
Light type
Nominal voltage [V]
Dancer Jet nominal voltage [V]
Power (Light) [W]
Power (Dancer) [W]
Power (Total) [W]
Power rating[A]
Water Inlet connection
Jet diameter [mm]
Maximum water depth [mm]
Jet movement range X axis [˚]
Jet movement range Y axis [˚]
Jet movement velocity in axis X, Y [˚/s]
Light control
Dancer Jet control system
Material
Weight [kg]
Dynamic jet height
Protection ratiing

Ci si riserva il diritto di cambiare senza avviso, in tutto o in parte, le
caratteristiche dei nostri prodotti o il contenuto del presente documento.
We reserve the right to change all or part of the features of the articles or
contents of this document, without prior notice.

820 x 420 x 600
RGB - DMX
24 VDC
230 VAC
60
320
380
1,7
2" G
22 / 25 optional
400
-70 / 70
-70 / 70
0 - 250
DMX (3 channel)
DMX (6 channel)
AISI 316 stainlees steel
48
With standal pump and
frequency inverter
IP 68
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