
    L’unica
Fontana luminosa
    non pirotecnica

SPECIFICHE TECNICHE

• Per uso indoor e outdoor
• Non produce fumo nè odore
• Non utilizza nessun sistema pirotecnico/esplosivo                                         

o infiammabile
• Ogni ricarica garantisce fino a 20 minuti di autonomia
• Altezza dell’effetto regolabile da 1 a 5 metri
• Angolo di funzionamento tra 45° e 90°
• Montaggio e setup dello show plug’n’play
• Controllo tramite DMX

Ogni set è composto da: 

• 1x Host Controller
• 6x Sparkular machines
• 1x Sparkular power supply cable 3m 220V
• 5x Sparkular power supply EX-cables 6m 220V
• 1x Controller power supply cable
• 1x DMX communication cable between Controller 

and Sparkular 10m
• 5x DMX communication cables for Sparkular 6m
• 1x flight case

Vincitore al LDI Show

Las Vegas 2016 per

“Best Debuting Product

in Special Effects 2016”
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Si installa in pochi minuti...

Ricarica il serbatoio della macchina 
con il contenuto di una busta di Composite Ti (polvere al titanio). Ogni busta dura dai 10 ai 20
minuti a seconda dell’altezza della scintilla erogata. 

Connetti il controller 
con un semplice cavo DMX e un cavo di alimentazione. Con il controller puoi personalizzare
i programmi per controllare fino a 18 macchine contemporaneamente (fino a 54 con il Pro
Controller). I parametri includono tempo di accensione, altezza dell’effetto sequenze ed altro 
e può anche essere sincronizzato con la musica. 

Impostare più macchine è facile
i dispositivi sono plug-and-play. Collega le diverse macchine ed assegna un indirizzo ad ogni
macchina dal controller. Il sistema di controllo DMX velocizza notevolmente l’installazione
in confronto ad un’installazione di effetti pirotecnici tradizionali.

Sparkular è un prodotto sicuro
non brucia, né riscalda, non c’è fumo, né odore ed è completamente atossico. Questo prodotto innovativo non
utilizza sostanze o materiali pirotecnici o infiammabili e offre quindi una sicurezza d’utilizzo assoluta.
Sparkular è quindi perfetto e liberamente utilizzabile anche per eventi
ed applicazioni indoor.
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