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la solUzione
lUce più innovativa
Per iL fotoGrafo
Di oGGi
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X system
van taggi

+ MoDeLLi DiSPoniBiLi: X5, X10aC/DC, X15
+ X5 e X15 Con teCnoLoGia Di toLLeranza aGLi
SBaLzi Di tenzione: 160 - 265v. ProGettata Per
StUDi BaSati SU 220v.
+ X10aC/DC Con totaLe teCnoLoGia MULtivoLtaGGio: 80 - 265v. ProGettato Per StUDio eD Lavori
Con Batteria (ProPaC1 e ProPaC2 BatterY PaC)
+ ConteMPoraneaMente LaMPeGGia e Si riCariCa,
Grazie aLLa nUova teCnoLoGia MULtiBLitz
SPeeD MoDe.
+ teMPi Di riCariCa a Partire Da 0,05 SeC.
+ DUrata DeL LaMPo Da 1/4500 SeC (t0,5)
+ reGoLazione Di Potenza veLoCe
+ teMPeratUra CoLore StaBiLizzata
Alta qualità. concepito, progettato e fabbricato in Germania.

+ reGoLazione SU 10 StoP
Potenza MiniMa DeL LaMPo 1 WS
+ riCevitore ir DiSinSeriBiLe
+ riCevitore raDio 16 CanaLi inCorPorato,
CoMPatiBiLe a teLeCoManDi
rS2 e triGGer HaPPY
+ SiSteMa Per iGnorare i Pre fLaSH
(oCCHi roSSi/ ttL / e-ttL)
+ X10aD/DC Ha aUtonoMia Di 310 LaMPi a Piena
Potenza Con ProPaC 1
+ X10aD/DC Ha aUtonoMia Di 620 LaMPi a Piena
Potenza Con ProPaC 2

Unit .03

image by: Stefan Ditner // Model: ALICE

Una nuova generazione di flash
ad alte prestazioni:
La ridefinizione della velocità
Presentiamo con orgoglio una gamma di monotorcia di
fascia alta completamente nuova – i MULTIBLITZ X SYSTEM.
Le sue caratteristiche sono perfette per soddisfare le più
elevate richieste dei fotografi commerciali e pubblicitari.

Il X SYSTEM primeggia nella sua classe. Offre prestazioni
eccezionali. Potente, versatile e veloce. Tutto con una
operatività semplice.

La nuova modalità „SpeedMode“ permette di ricaricare
e scattare i flash contemporaneamente. Fino a 20 lampi
al secondo fanno dell’X SYSTEM una unità appetibile per
chi vuole congelare l’azione.
Tre versioni per il X SYSTEM:
X5 (160-265V, 500 Ws), X10AC/DC (80-265V, 1000 Ws)
e a X15 (160-265V, 1500 Ws).
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Nello sviluppo della X SYSTEM abbiamo rispettato le
caratteristiche tecniche delle fotocamere professionali
e abbiamo creato una monotorcia da studio che scatta
molto velocemente, con elevata precisione e con molta
efficienza.
Tra le caratteristiche del X SYSTEM una ampia latitudine
di 10 f-stop, che consente un controllo del lampo con una
potenza fino ad 1 Ws. La regolazione del flash è con
incrementi di 1/10 e la modalità „Fast-Dial“ permette
veloci spostamenti da regolazioni a bassa ed alta potenza.
I modelli X5 e X15 sono progettati per operare principalmente a 220-240V raggiungendo velocità di ricarica
basse fino a 0,05 sec, e la durata del lampo breve fino al
1/4500 sec (t0,5). La tecnologia interna di tolleranza
voltaggio di Multiblitz assicura una operatività sicura a
160-265V, mantenendo la stabilità del lampo e proteggendo il X SYSTEM da rischi derivanti dalle fluttuazioni
del voltaggio.
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Pannello di controllo
01 Display 02 Impostazione potenza & selezione canale Radio Trigger
e numero ID 03 Indicatore Lampada Pilota (proporzionale) & Indicazione „Auto-Off“ Lampada Pilota 04 Indicatore Lampada Pilota 100%
On-Off & Indicazione „Auto-Off“ Lampada Pilota 05 Pulsante „Test“ &
attivazione radiocomando 06 Indicazione „Seep Mode”
07 Fotocellula IR/Photo Slave 08 Interruttore fotocellula IR/Photo Slave
& Interruttore Esclusione Pre-Flash 09 Selettore pronto flash sonoro/
luminoso & Numero ID On-Off 10 Interrutore On-Off 11 Presa sincro
12 Allogiamento fusibile

potenza tecnologica
QUanDo e Dove vUoi
il X10aC/DC è stato progettato per fotografia in studio
così come per il fotografo all’esterno che, grazie alle
batterie ProPaC, ha fino a 600 lampi di autonomia
a piena potenza. il X10aC/DC è una meraviglia multivoltaggio, con una operatività di 80-265v!
La reale tecnologia multivoltaggio di Multiblitz
è la miglior protezione dalle fluttuazioni e picchi di
corrente. Garantisce al 100% la stabilità del lampo.

X10 ac/dc
Unità ﬂash multivoltaggio, 1000 Ws,
compatibile a ProPaC

Attivando SpeedMode la X10AC/DC raggiunge i seguenti bassi
tempi di ricarica:
· 0.05 sec. (operatività normale, 220-240v)
· 1.20 sec. (operatività a batteria w/ProPaC, 140v)

UNIT & PROPAC .05
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Nessun limite!
Potenza compatta a lunga durata per gli esterni.
Le batterie PROPAC sono costruite per essere portate
all’estremo. Il suo design minimalista racchiude un’unità
solida come la roccia ed estremamente efficiente per
il professionista esigente. Un’unità PROPAC alimenta
fino a due torce PROFILUX PLUS in ogni possibile
combinazione, erogando una potenza da 200W a 2000W.*
COLLEGAMENTO RICARICA

Sono disponibili due potenti versioni di PROPAC:
PROPAC1 e PROPAC2, che differiscono per peso, misure
e capacità. PROPAC2 offre più del doppio dei lampi del
PROPAC1 quando è a piena carica. Un grande vantaggio
di PROPAC rispetto ai sistemi concorrenti è che può
continuare a scattare illimitati lampi in sequenza, anche
in situazioni estreme.
Il controllo termico dell’unità PROPAC permette di fornire
tutta la sua capacità di lampi senza necessità di essere
spento per surriscaldamento dopo soli 50 o 100 lampi.
E dimenticate il dilemma fra carica veloce o carica lenta:
PROPAC si carica sempre in modalità veloce senza alcuno
svantaggio per le batterie, con una o due unità flash
collegate.

PROPAC
Pannello di controllo

* Si possono combinare X10AC/DC e Profilux Plus sullo stesso PROPAC.

La presa Lampada I serve anche da presa per
il caricatore Multi-Voltage 100-260V (PaCLa).
Il tempo di ricarica di un PrOPaC1 completamente scarico è 4 ore; 4,5 ore con PrOPaC2.
E se lasciate il vostro ProPac sotto carica tutta la
notte, per circa 10 ore, otterrete una caricamento
migliore, capace del 25% di scatti in più rispetto
a quello che dichiariamo nelle specifiche del
prodotto.

Naturalmente potete utilizzare la lampada pilota anche
quando lavorate in esterni, la funzione Auto-off di
X SYSTEM aiuta a conservare la carica della batteria
spegnendo automaticamente la lampada pilota
quando l’unità non scatta da 15 sec, si riaccenderà alla
prima operazione.

PROPAC 1
Batteria

PROPAC 2
Batteria

tUtto ciÒ che serve Dentro o fUori
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eXample: X5 essential Kit

eXample: X5 Komfort Kit

01 2x unità flash X5 02 softbox rifeX 60n 03* stativi XenoSta Gli stativi non sono compresi ! 04 trolly vatra-3

01 3x unità flash X5 02 2x softbox rifeX 60n 03 parabola per griglie
a nido d’ape LUnoS 04 Griglie a nido d’ape LUWan M 05* valigia
rigida Xenotra - Gli stativi non sono compresi ! 06 valigia in
alluminio Xenotra

essential-Kits
X5/X10/X15 Kit
unità ﬂash, pronto per collegamento
(include: cavo alimentazione,
cavo sync, tubo flash, alogena,
cappuccio di protezione)
2 Softbox (rifeX 60n) - X5 Kit
2 Softbox (rireC 60n) - X10 Kit
& X15 Kit
1 trolly (vatra-3)

provati e approvati.

2

2x

X5 KIT

dotato di:
2x X5 = X5 Kit
2x X10 aC/DC = X10 Kit
2x X15 = X15 Kit
2x

X10 / X15 KIT

1x

KitS .07
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Kit stativi
staKit-2/-3
2 „air- cushioned“ stativi (XenoSta)

Xenosta
„Air-cushioned“ stativi
lunghezza chiuso: 920 mm
altezza minima: 1000 mm
altezza massima: 2420 mm
carico massimo: 8 Kg
sezione minima tubo: 29 mm
peso netto: 1,5 Kg

oppure:
3 „air- cushioned“ stativi (XenoSta)
1 borsa (StaBaG-100)

X10 oUtdoor-Kits
X10 od Kit a/b/c/d
X10 ac/dc unità ﬂash,
pronto per collegamento
(include: cavo alimentazione,
cavo sync, tubo flash, alogena,
cappuccio di protezione)
1 Propac 1 trolly Kit (PaCKit-t1)
1 air-cushioned stativi (XenoSta)
1 Borsa morbida (CoMBaG)
modellatori nei Kit:
1 Softbox 80 x 140cm (rireC-80)
= X10 oD Kit a
1 octobox 90cm (riGLaM)
= X10 oD Kit B
1 Beauty reflector (riBeaU-Set)
= X10 oD Kit C
1 octobox 150 cm (rifoC 150 )
= X10 oD Kit D

stabag-100
Borsa
Per tre Xenosta stativi e accessori,
100 x 20 cm

con propac1 carrello e 4 modellatori di luce differenti:
a: rirec 80 / b: glamboX / c: ribeaU / d: rifoc-150

1

1X

KIT A

1X

KIT B

KIT C

KIT D

1X

1X

1X

Komfort-Kits
XKom-5/10/15
3

2
1
1
1

confortevole. tripla prestazione per gli esigenti.

unità ﬂash, pronto per collegamento
(include: cavo alimentazione,
cavo sync, tubo flash, alogena,
cappuccio di protezione)
Softbox, 60 X 60 cm (rifeX 60n)
parabola per griglie a nido d’ape
(LUnoS)
Griglia a nido d’ape (LUWan M)
valigia rigida (Xenotra)

1x

1x size m

dotato di:
3x X5 = XKoM-5
3x X10 aC/DC = XKoM-10
3x X15 = XKoM-15
1X
1x

1x

1x

1x
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ingenioso
e BriLLante...
Tutte le unità X-SYSTEM sono dotate di un ricevitore
radio a 16 canali.
far scattare il flash, regolare la potenza del
lampo, accensione, spegnimento e modalità
lampada pilota sono controllabili a distanza
dal telecomando MULtiBLitz triGGer HaPPY.

Provate cosa significa controllare completamente
tutte le funzioni del vostro X SYSteM con un unico
e maneggevole telecomando. Dovrai semplicemente
inserire trigger Happy sulla slitta del flash della tua
fotocamera e via! … Bene, trigger Happy: fa scattare
e gestisce fino a 16 gruppi di flash assieme, assegna
fino a 16 identificativi, regola la potenza di scatto,
accendi e spegni oppure modifica le impostazioni
della lampada pilota; rimanendo vicino alla tua
fotocamera potrai accendere e spegnere l’intero

telecomando trigger happy
caratteristiche:
+ 16 CanaLi inDirizzaBiLi, Per CoManDare 16 GrUPPi
Di fLaSH.
+ 16 iD inDirizzaBiLi (Per CiaSCUn CanaLe)
Per ControLLare fino a 16 SottoGrUPPi
+ ControLLo Con inCreMenti Di 1/10 StoP
+ attivazione LaMPo
+ CoManDo LaMPaDe PiLota on(ProPorzionaLe),
100%, SPento.
+ LaMPo Di Prova (teSt)
+ aCCenSione e SPeGniMento fLaSH
+ fUnzione “eaSY CLiP” Per aGevoLare MaSCHere
e traCCiati nei SoftWare Di fotoritoCCo

specifiche:
+ 16 CanaLi/16 inDitrizzi Di ControLLo reMoto
+ DiStanza oPerativa: 60M
+ freQUenza Di Lavoro: 868 MHz.
+ SYnCro: 1/500 SeC (DiPenDe DaLLe fotoCaMere)
+ BaSSo voLtaGGio: < 3v.
+ aLiMentazione: 2 Batterie StiLo aa
+ DiMenSioni: 60 x 60 x 40 MM
contenUto della confezion e:
+ teLeCoManDo triGGer HaPPY
+ Cavo SYnCro fotoCaMera
+ 2 Batterie StiLo aa

reMote ControLS .09
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16 CHANNEL WIRELESS TRIGGER

individUal
ControL...
studio con la sola pressione di un pulsante.
La funzionale opzione “easy clip” ti aiuterà nel creare
le tue maschere di ritaglio nel tuo programma di imaging
con una minima fatica.

L’ rS2 lavora ad una distanza di 60m
ed una velocità di 1/500 sec con
otturatori centrali. il basso voltaggio
operativo e la maneggevolezza
assicurano un lavoro senza intoppi con
tutte le fotocamere professionali.
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trigger happy (trihap)
16 canali/16 identiﬁcativi
di controllo remoto

pannello di controllo
01 Display 02 Selezione canale +/- 03 Selezione numero iD +/& attivazione easy Clip 04 interruttore on/off & lampo test
05 Lampade pilota accese/ proporzionali/ spente

RS2 (MURAS-T)
Radiocomando

accesori
infinite PoSSiBiLità
Le unità X SYSteM utilizzano il consolidato aggancio
a baionetta v. La vasta gamma di modellatori
luce Multiblitz a baionetta v offre possibilità quasi
infinite per ogni applicazione fotografica.
Se state cercando potenza a lunga durata così come
incomparabile versatilità, vi invitiamo a rivolgervi al
vostro rivenditore Multiblitz di fiducia per scoprire di
più sulla soluzione luce più innovativa per il fotografo
di oggi: il X SYSteM
visitate il nostro sito Web:
WWW.MULtiBLitz.it

X system
UnitÀ flash

X5*
Unità ﬂash multivoltaggio per
alimentazione da rete, 500 Ws

X10 ac/dc*
Unità ﬂash multivoltaggio per alimentazione da batteria o da rete, 1000 Ws

vanet-a
Cavo alimentazione, 5 m

X15*
Unità ﬂash multivoltaggio per
alimentazione da rete, 1500 Ws

masyg
Cavo
Sync

lUKap
Cappuccio di
protezione

alimentazione 110-130v

(NON INCLUSA CON LA SINGOLA UNITÀ)

* PARABOLA NON INCLUSA
CON LA SINGOLA UNITÀ

batterie
compatibile a X10 ac/dc

rarer/
rareW
Tubi ﬂash
bianco / ambra

lUhal-3
Lampada
alogena
205 W/220-240 v

pac-1
Batteria
per 2 unità X10aC/
DC, 8,5 kg,
Capacità:
oltre 600 lampi

rarer/
rareW
Tubi ﬂash
bianco / ambra

lUhal-3
Lampada
alogena
205 W/220-240 v

pac-2
Batteria
per 2 unità X10aC/
DC, 12 kg,
Capacità:
oltre 1300 lampi

rarer/
rareW
Tubi ﬂash
bianco / ambra

vaJog-2
lUKla-1
Lampada
Calotta
alogena
pyrex
650 W/220-240 v

pacla
Caricatire
Multi-Voltage

traplUg
Adattatore prese
internazionale

pacla 12
Caricatore
12V

pacnet
Cavo lampada
da ProPaC a
X10 aC/DC, 5 m
pacnet e
Extension cable
per PaCnet, 3 m

pachal
Lampada alogena
150 W/110-130 v

** Use With X10 ac/dc
When battery operated

lUKla-1** pachal**
Calotta
Lampada alogena
pyrex
150 W/
110-130 v

zubehör .07
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X system
parabole;
gelatine e griglie

NUOVO!

lUWan s/-m/-l
Griglie a nido d’ape
per LUnoS

stUsch
Parabola per
ombrello
85°, Ø 13 cm

riWan-2 s/-m/-l
Griglie a nido d’ape
per rinoW-2

lUnos
Parabola standard
argento, 65°,
Ø 18 cm

NUOVO!

rinos-2
Parabola standard
argento, 50°, Ø 30 cm
rinoW-2
Parabola standard
bianco, 50°, Ø 30 cm

risof-2/-3
soft disc per
rinoS-2/-3, Ø 32 cm

ribUs
Cono, con griglia
a nido d’ape

riWan-3 s/-m/-l
Griglie a nido
d’ape
per rinoS-3 /
rinoW-3

rinos-3
riWang-3 s/-m/-l
Parabola standard
Griglie a nido d’ape
argentor, 65°, Ø 25 cm per rienG
rinoW-3
Parabola standard
bianco, 25°,
Ø 25 cm

river
Parabola per fondalir con
clip per gelatine, Ø 30 cm

rastU
Spot FRESNEL
con diaframma
interno, Ø 20 cm

ribeaUset
parabola
3-in-1
WabWeW
Griglie a nido d’ape
reWeW per
riBeaU

riWeW
Parabola
soft beam
bianco, 75°,
Ø 44 cm

WeWsof
Diffusore
per riWeW
& riBeaU
Ø 44 cm

ribeaU
Parabola beauty
bianco, 75°,
Ø 44 cm

col. magic
Set di
12 gelatine
colorate

rieng
parabola ad
cono stretto
35°, Ø 33 cm

risab-24/-34
4 Alette
con clips per
gelatines per
rinoS-2/-3,
rinoW-2/-3

riglob-25
360° surround
light, Ø 25 cm

ombrelli

NUOVO!

e accesori
elettronici
ribrol
Ombrello
argento,
Ø 150 cm

octoboX
e softboX

vareU
Ombrello
reversibile, argento/
bianco, Ø 110 cm

rifoc-120-r
Octobox (Recessed),
Ø 120 cm

resbo-s/-m
Ombrello softbox
bianco,
Ø 80/100 cm

vares
Ombrello
bianco,
Ø 70 cm

vathrU
Ombrello
traslucido,
Ø 80 cm

stUsch
Parabola per
ombrello
85°, Ø 13 cm

mUras-t
Radiocomando

ritUr-110

mUsen
Telecomando
a raggi
infrarossi

ritUr-80

trihap
16 canali/16
identiﬁcativi di
controllo remoto

recWan-80

rifoc-150
Octobox, Ø 150 cm
rifoc-213
Octobox, Ø 213 cm
rifoc-254
Octobox, Ø 254 cm

rifeX-110
110 x 110 cm feXWan-110

rifeX-80n
80 x 80 cm

feXWan-80
protUr-60
30 x 100 cm

recWan-30

NUOVO!

riglam-90
Octobox Ø 90 cm

ririp-30
80 x 140 cm

rirec-80
80 x 140 cm

rirec-60n
60 x 100 cm

recWan-30

rifeX-60n
60 x 60 cm

+
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visitate il nostro sito Web:
WWW.MULtiBLitz.it

X system

X5

dati tecnici

potenza
diaframma 1m, iso 100
regolazioni di potenza
stabilitÀ voltaggio teMPo Di riCariCa 3SeC/10.0 - 3.0
dUrata lampo (t0,5)
temperatUra colore
MiSUrazione effettUata Con tUBi aMBra

temperatUra colore stabilizzata
tempo di ricarica, s
tempo di ricarica
ventola di raffreddamento
modalitÀ ricarica veloce
modalitÀ ricarica lenta
sncronizzazione
radio trigger 16 channel incorporato + telecontrollo
conpatibile a:
compensazione di pre-flash incorporato
voltaggio sincro
lampada pilota
solo in abbinamento a propac or 110v~
lampada pilota

J(WS)

Min. S
MaX. S
MaX.PoWer (K)
10.0 to 5.0 (K)
10.0 to 1.0 (K)
230v
110v or ProPaC
f/S

X15

500

1000

1500

90.5

128.1

128.6

10 f-StoPS
0.98 - 500
0.05%

10 f-StoPS
1.95 - 1000
0.05%

10 f-StoPS
2.93 - 1500
0.05%

1/4500
1/1000
5500
+-50
+-150
Si

1/4000
1/800
5500
+-50
+-150
Si

1/3300
1/800
5500
+-50
+-100
Si

0.6
0.05
20

1.6
0.05
2.4
20

1.4
0.05
20

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Cavo SinCro, ControLLo raDio, fotoCeLLULa, ir
triGGer HaPPY
rS2
v

Si

Si

Si

Si
Si
Si

Si
Si
Si

Si
Si
Si

<5

<5

<5

W/v
W/v

205/230
–

205/230
150/110

650/240
–

230v

LUHaL 3

LUHaL 3

vaJoG 2

–

PaCHaL

–

v

160-265

80-265

160-265

va

1500

1500

1500

–

Si

–

–
–

310
650

–
–

110v o ProPaC

alimentazione corrente
assorbimento
opera a batteria (propac)
asUtonomia scatti con propac1
asUtonomia scatti con propac2
sopressione interferenze radio
peso
dimensioni

X10 ac/dc

riSPetta norMe Ce, Din ieC 491, vDe 0882
KG

3.9

4.2

4.8

MM

137X137X417

137X137X417

137X137X470

mUltiblitz dr. ing. d. a. mannesmann gmbh | ferdinand - porsche - strasse 19 | d-51149 KÖln | germany | fon: 02203 - 93 96 10 | faX: 02203 - 93 96 49
e-mail: info@mUltiblitz.de | internet: WWW.mUltiblitz.de
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Le tolleranze delle specifiche e dei componenti sono conformi agli standard Din e ieC. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

