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Un proiettore da cabina con 
lampada allo Xenon da 450 
o 900 W per proiezione di 
films 16 mm a colonna so
nora ottica ed eventuale pista 
magnetica. 
Il potente flusso luminoso 
graduabile, la messa in mac
china del film semplice e 
rapida, la stabilità della pro
iezione, la resa sonora potente 
e fedele insieme ad un facile 
e rapido riavvolgimento del 
film compongono i vantaggi 
principali di questo proiettore. 

1 6 mm projector for profes
sional use with 450 or 900 W 
Xenon lamp for optical sound 
films and, on request, scann
ing for magnetic sound films. 
The adjustable high light 
output, fast and simple 
threading, unequalled pro
jection steadiness, powerful 
and high fidelity sound out
put together with a simple 
and fast rewind are the main 
advantages of this projector. 



Proiezione. 

L'estrema precisione ed accuratezza di fabbri
cazione degli elementi che compongono il 
corridoio film e lo scamottaggio assicurano 
un'ottima proiezione. La griffa a 3 denti garan 
tisce la stabilità e qualità dell'immagine. La 
facile accessibilità al corridoio ed ai pattini 
semplificano le operazioni di pulitura e controllo . 

Pro jection. 

The high precision and manufacturing accuracy 
of ali the components of the film gate and 
shuttle guarantee an outstanding projection. 
The 3 tooth shuttle assures very good quality 
and stability of the images. The film gate and 
pads are easily accessible thus facilitating the 
cleaning and checking operation. 

Amplificazione. 

L'amplificatore solidissimo, completamente tran
sistorizzato, di costruzione modulare, è incorpo
rato in un blocco estraibile in cui sono anche 
situate le varie funzioni elettroniche (accensione 
lampada, avviamento motore, ecc.). 
Gamma di frequenza: 50-16000 Hz ± 1 db. 
Distorsione inferiore all'1 ,5 %. 
Potenza di uscita: 20 W 5 n. 
Regolazione di volume. 
Doppia regolazione di tono - Ingresso Micro 
di alta impedenza 1 00 Kn. 

Amplification. 

The very solid amplifier, completely transistor
ized and of modular construction, is mounted 
on a removable rack in which are also placed 
the various electronic functions (lamp switch
ing on and off, motor ignition, etc.). 
F;ange of Frequency 50 to 16000 Hz ± 1 db. 
Distortion inferi or to 1 ,5 %. 
Output: 20 W 5 n. 
Volume contrai. 
Double tone contrai. 
Mike input: 1 00 Kn impedance. 

Alimentazione. 

La parte di alimentazione della lampada, di 
facile accessibilità, è incorporata nel basamento 
del proiettore. 
L'alimentatore è dotato di un amperometro di 
controllo per la regolazione continua della 
lampada e di un contaore per il controllo della 
durata della stessa. 
Nello stesso basamento è incorporato un alto
parlante di controllo con 8 n di impedenza. 

Power pack. 

The power pack of the lamp, easy to reach, is 
incorporated in the base of the projector. 
The power pack is equipped with a monitoring 
amperometer for the regulation of the lamp and 
with an hourmeter to contrai the duration 
of the lamp. 
An 8 n impedance monitoring loudspeaker is 
built in the base of the projector. 




