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PROIETTORI SPIRIT
La enorme sensibilità delle attuali emulsioni
fotografiche e la necessità di negativi morbidi (poco
contrastati) per il trasferimento su elettronico hanno
creato la richiesto di luce non troppo intensa, ma
poco direzionale anche se di uno specifica
temperatura di colore come la luce fluorescente.
Ultima tra le ditte che producono lampade
fluorescenti ecco lo Movie Tech AG di Monaco di
Baviera col suo proiettore “Spirit”.
Il sistema di illuminazione “Spirit” consiste in uno
struttura modulare rinforzata di alluminio.
I materiali sono stati scelti tra quelli usati per le
costruzioni aeronautiche che, accoppiati a metodi
nuovi di costruzione, forniscono alle lampade
robustezza, flessibilità e leggerezza.
Il sistema modulare poi permette un aumento dello resa per lavori speciali.
In tal modo la carcassa degli illuminatori può essere ampliata in questione di secondi, fino a
creare una vera barriera luminosa.
L'ampliamento degli apparecchi è di facile messa in opera. Le connessioni sono in serie per cui
il collegamento dei vari moduli richiede una quantità assai ridotta di cavi, con possibilità di
scegliere le varie combinazioni delle lampade.
I vantaggi sono tutti quelli delle comuni lampade fluorescenti, minore radiazione termica,
grande uscita luminosa e facile modifica della temperatura di colore, così come un rapido
passaggio da effetto morbido o direzionale. La luce è dimmabile.
La temperatura di colore può essere scelta tra i 5600° e i 3200° Kelvin, corrispondente quindi
a quella della luce del giorno o di quella al tungsteno.
I ballast elettronici dei quali sono fornite queste lampade, garantiscono la più alta TCP (True
Color Professional) per il colore, contemporaneamente ad una elevatissima uscita luminosa,
offrendo così più di altri sistemi la possibilità di venir usate in tutte le applicazioni e anche nelle
più difficili condizioni di illuminazione.
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