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ELC 125 / ELC 500 
20618.1.XX / 20619.1.XX

AFFRONTA LA TUA PROSSIMA SFIDA CON 
LA NUOVA GENERAZIONE DI 
FLASH DA STUDIO ELINCHROM.
 
25 febbraio 2020, Renens, Switzerland

Elinchrom invita tutti i fotografi ad uscire dalla loro zona di 
comfort affidandosi alle potenzialità dei nuovi monotorcia  
ELC 125 & ELC 500. Costruiti per affontare ogni sfida creativa, i 
nuovi ELC garantiscono la massima affidabilità, una lunga vita 
operativa ed una esperienza d’uso di livello superiore.

Costruiti per le tue sfide quotidiane 
Costruiti per poter essere al tuo fianco in ogni avventura, 
i nuovi ELC dispongono di caratteristiche quali il TTL con 
possibilità di blocco manuale, l’HSS, lo Smart Pro-Active 
Cooling, l’auto accensione e la compatibilità con tutta la 
gamma di modificatori di luce Elinchrom.  
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Sempre pronti
I nuovi ELC sono pronti ad agire non appena l’ispirazione ti 
coglie. Grazie all’ Auto-On l’unità è sempre in modalità standby, 
pronta per operare con le impostazioni che hai memorizzato. 
Il TTL velocizza l’impostazione della potenza ed il Manual Lock 
consente di passare isantaneamente da TTL a manuale per 
una personalizzazione dell’esposizione o per esplorare ulteriori 
possibilità creative.

Progettati per durare
Ogni aspetto degli ELC 125 e 500 è stato pensato e testato per 
garantire la massima affidabilità e durata. Elinchrom ha creato gli 
ELC per affrontare tutte le tue sfide, una dopo l’altra. 

Sangue freddo, anche sotto pressione
Grazie allo  Smart Pro-Active Cooling di Elinchrom, gli ELC 
apprendono il tuo stile di lavoro e si autoadattano per raffreddarsi 
senza rallentare il tuo flusso creativo. L’accurato studio del flusso 
di aereazione e la ventilazione silenziosa a velocità variabile 
consentono di affrontare anche i carichi di lavoro più gravosi.
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Spingiti oltre
Per quanto il flash sia importante, è il modificatore di luce che 
fa la differenza. La baionetta con blocco rapido dei nuovi ELC 
garantisce l’accesso al vasto panorama degli apprezzati accessori 
Elinchrom. La luce pilota LED daylight di alta luminosità degli ELC 
è un aiuto fondamentale nella previsualizzazione del risultato.  
Le potenzialità di evolvere il tuo stile di illuminazione sono infinite. 

Flessibilità infinita
L’attrezzatura non deve mai essere un limite. Che tu stia 
sperimentando nel tuo appartamento o lavorando in uno studio 
professionale, gli ELC 125 e 500 saranno sempre a proprio agio. 
Entrambi possono essere regolati sino a soli 7 Ws per il massimo 
controllo della profondità di campo. Grazie all’HSS, potrai bloccare 
il movimento o sottoesporre la luce ambiente per scurire gli sfondi

Meno postproduzione, consegne più rapide
La precisa scienza del colore di Elinchrom e la costanza di tinta ed 
esposizione lungo tutto il range di regolazione ti permetteranno 
di ottenere sempre risultati professionali 
ed accurati, senza necessità di correzioni in 
postproduzione, con risparmio di tempo e 
denaro. 

Libertà wireless
Non perderai più uno scatto grazie al 
sistema radio Skyport integrato, compatibile 
con 7 diversi marchi di fotocamere. Disporrai 
anche di un intuitivo sisema di controllo 
del flash dalla fotocamera e dal computer.  
Grazie al ricevitore Skyport Receiver Plus 
potranno essere integrati anche speedlights 
e flash da studio di altre marche. 
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 ELC 125 / ELC 500
KEY FEATURES

• Accuratezza del colore 
Elinchrom utilizza una rigorosa tecnologia che garantisce 
costanza del colore lungo tutto il range di regolazione.

• Smart Pro-Active Cooling  
Gli ELC autoapprendono lo stile di scatto ed adattano il ciclo di 
raffreddamento. Il raffinato flusso di ventilazione e la ventola 
silenziosa a velocità variabile consentono di affrontare anche i 
carichi di lavoro più gravosi.

• TTL con Manual Lock 
Permette il rapido passaggio da TTL a Manuale senza perdere 
le impostazioni di esposizione.

• Sincronizzazione fino a 1/8000s con HSS 
Congela l’azione, sottoesponi l’ambiente e scurisci gli sfondi.

• Indicatore di gruppo luminoso colorato 
Il logo laterale si illumina del colore relativo al gruppo radio 
impostato, per consentire un immediato riconoscimento.

• Robusto snodo metallico 
Ergonomico, pratico e robuto, lo snodo metallico di ELC 
consente due modalità di impiego e garantisce maneggevolezza 
e precisione d’uso anche con i modificatori più pesanti. 

• Foro portaombrello centrale 
Esclusivo di Elinchrom, è pensato per garantire la massima 
omogeneità nell’illuminazione con gli ombrelli. Impiegato con 
il sistema di deflettori Elinchrom, amplia le possibilità creative 
grazie alla possibilità di modificare il carattere della luce.

• Ampia gamma di regolazione 
ELC 125 ed ELC 500 possono essere regolati sino a soli 7 Ws 
per garantire il massimo controllo della profondità di campo o 
aggiungere solo un tocco di luce.

• Sistema a baionetta con Quick-Lock 
Completamente ridisegnata, garantisce l’accesso al vasto 
panorama degli apprezzati accessori Elinchrom

• Interfaccia semplice ed intuitiva 
Pensata per garantire la miglior «user experience» possibile, 
consente di avere sempre sott’occhio tutte le informazioni.

• Pulsante personalizzabile  
Garantisce accesso immediato alle tue funzioni preferite.

• Compatibile con i migliori modificatori 
Infinite possibilità di evolvere il tuo stile di illuminazione.
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“ Grazie ai miei nuovi 
ELC ho scoperto quanto 
posso ottenere in più da 
una sola location.” 

Emily Teague
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BOX CONFIGURATION 
20618.1.XX

1x  ELC 125
1x  Riflettore 16 cm

PREZZO AL PUBBLICO
Euro  524,59

IVA esclusa

BAG CONFIGURATION 
20736.2.XX

2x  ELC 125
2x  Riflettore 16 cm
1x  Borsa 

PREZZO AL PUBBLICO
Euro  1.057,38

IVA esclusa

BOX CONFIGURATION 
20619.1.XX

1x  ELC 500
1x  Riflettore 16 cm

PREZZO AL PUBBLICO
Euro  770,49

IVA esclusa

BAG CONFIGURATION 
20737.2.XX

2x  ELC 500
2x  Riflettore 16 cm
1x  Borsa 

PREZZO AL PUBBLICO
Euro  1.377,05

IVA esclusa

BAG CONFIGURATION 
20762.2.XX

1x  ELC 125
1x  ELC 500
2x  Riflettore 16 cm
1x  Borsa

PREZZO AL PUBBLICO
Euro  1.278,69

IVA esclusa

 ELC 125 / ELC 500
RETAIL PRICE

1x UNIT - BOX CONFIGURATION

2x UNIT - DUAL CONFIGURATION
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 ELC 125 / ELC 500
SPECIFICATIONS

ELC 125 ELC 500

Energia (Ws/J.) 131 522

F-stop (1m, ISO 100, Reflector #26137, 26cm, 48°) 45.4 90.4

F-stop (2m, ISO 100, Reflector #26137, 26cm, 48°) 16.9 32.8

Regolazione della potenza F-stop 5 7

Regolazione della potenza Ws 7-131 7-522

Scala della regolazione della potenza 0.1-4.3 0.1-6.3

Step di regolazione, Manual mode / TTL mode 0.1 F-stop / 0.3 F-stop

Durata del lampo t0.1 max. power  1/625 s 1/250 s

Durata del lampo t0.1 min. power 1/7750 s 1/9430 s

Modalità Flash TTL (con Transmitter Pro) e Manuale

Action Mode velocizza la durata del lampo lungo tutta al scala di regolazione

TTL Mode Sì (con Transmitter Pro) 

HSS Mode Sì (con Transmitter Pro) 

Ricarica Fast 230V in s. min. / max. 0.06 - 0.45 0.06 - 1.1

Ricarica Fast 120V in s. min. / max. 0.1 - 0.8 0.09 - 1.9

Ricarica Eco 230V in s. max. 0.7 1.7

Ricarica Eco 120V in s. max. 1.25 2.95

Temperatura colore in K a max. power 5600 5600

Stabilità colore su tutta la scala di regolazione, K +/- 150K +/- 200K

Auto scarica della potenza Regolazione automatica della potenza in tempo reale

Stabilità della potenza ±0.5%

Voltaggio AC 100-240V

Modalità lampada pilota LED On/Off, free, proporzionale, VFC

Lampada pilota LED 20W LED / equivalente a 120W / 3000 lm / 5700K / CRI 92

Flash tube, Plug-in, sostituibile dall’utente Codice ricambio: 24091 Codice ricambio: 24092

Glass dome, trasparente Avvitata, con 3x Torx TX10

Skyport (incorporato) 20 frequenze, 4 Gruppi, TTL e Manuale

Range Operativo Skyport con Transmitter Pro In interni: fino a 60m 
In esterni: fino a 200m

Sync voltage 5 V (compatibile con tutte le fotocamere)

Sync socket 3.5 mm jack

Ventilazione Sì, smart proactive cooling

Protezione da umidità Conforme a IP 20

Portaombrello Foro centrale per accessori da 7 – 8 mm

Assorbimento 230 V / 50 Hz max. 300W 
3W@standby

max. 460W
3W@standby

Assorbimento 115 V / 60 Hz max.180W
2W@standby

max.260W
2W@standby

Dimensioni Lungh x Largh x Alt (con cappuccio) 23 x 16.7 x 26.3 cm
9.05 x 6.57 x 10.35 inches

28 x 16.7 x 26.3 cm
11.2 x 6.57 x 10.35 inches

Peso 2.0 kg / 4.4 lbs. 2.5 kg / 5.5 lbs.
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Costruito per le tue 
sfide quotidiane. 
ELC 500 
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Sistemi di illuminazione per tutti i creativi 
Abbiamo realizzato le attrezzature più robuste e portatili 
perchè ci proponiamo di essere una fonte di ispirazione per i 
creativi più avventurosi e vogliamo aiutarli a catturare e 
condividere i momenti più belli ed importanti.
Siamo il brand che illumina le loro sfide quotidiane.

CONTACT
Facebook:  @ElinchromLTD
Twitter:  @ElinchromLTD
Instagram:   @elinchrom_ltd
YouTube:   @elinchromLTD

Italia:   info@apromastore.com
General Contact:  elinchrom@elinchrom.ch

ABOUT
ELINCHROM

Distribuzione, supporto ed entusiasmo.
Importiamo e distribuiamo sul mercato italiano i migliori 
marchi per lo studio fotografico professionale ed amatoriale. 
Siamo un team al servizio di ogni fotografo che vuole 
ottenere qualcosa in più dai suoi scatti. Sempre alla ricerca 
delle migliori innovazioni e delle soluzioni più adatte ad ogni 
esigenza, alla nostra indiscussa professionalità uniamo un 
grande entusiasmo ed una mai sazia curiosità. 
Abbiamo il prodotto per concretizzare ogni idea.

ABOUT
APROMASTORE

https://www.facebook.com/ElinchromLTD
https://twitter.com/ElinchromLTD
http://instagram.com/elinchrom_ltd
https://www.youtube.com/user/elinchromLTD
mailto:elinchrom%40elinchrom.ch?subject=About%20your%20new%20product

