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Proiettore ParLed da esterno

9/12 pz. LED 5 in1 RGBWA  batteria, wireless

  Manuale uso e manutenzione
Prima dell'uso dell'apparecchio leggere le istruzioni
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              Il prodotto esce dalla fabbrica imballato ed in perfette condizioni, pronto all'uso. 
Gli utilizzatori devono rispettare le avvertenze indicate nel manuale, qualsiasi utilizzo improprio causa  
il decadimento della garanzia, inoltre l'importatore non può essere ritenuto responsabile per eventuali malfunzionamenti 
e problemi dovuti a negligenza o cattivo utilizzo.
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        ◦ Conservare questa Guida  per consultazioni future. Se vendi l'unità a un altro utente, assicurati che ricevana
           anche questo libretto di istruzioni.
        ◦ Disimballare e controllare attentamente, prima di utilizzare l'unità, che non vi siano danni causati durante il trasporto .
        ◦ Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi che la tensione e la frequenza dell'alimentazione corrispondano ai requisiti di 
           alimentazione dell'unità.
        ◦ È importante collegare a terra il conduttore giallo/verde  per evitare effetti dannosi causati dall'elettrocuzione.
        ◦ L'unità può essere utilizzata sia in interni che in esterni.
        ◦ L'unità deve essere installata in un luogo con un'adeguata ventilazione, ad almeno 50 cm dalle superfici adiacenti.
        ◦ Scollegare l'alimentazione principale prima di procedere all'eventuale sostituzione di parti deteriorate o alla manutenzione.
        ◦ Evitare materiali infiammabili in prossimità dell'unità, durante il funzionamento, per scongiurare pericoli di incendio.
        ◦ Utilizzare un cavetto di sicurezza quando si utilizza questa unità in altezza, maneggiare l'unità afferrandola soltanto  
          dalla sua base.
        ◦ La temperatura ambiente massima può essere di circa 40° . NON mettere in funzione l'apparecchio in ambienti con 
           temperature superiori. Superficialmente l'unità può raggiungere fino a 85°. NON toccare l'alloggiamento a mani nude 
           durante il funzionamento. Una volta spenta, la macchina, attendere circa 15 minuti prima di movimentarla o riporla.
        ◦ In caso di problemi di funzionamento gravi, interrompere immediatamente l'alimentazione elettrica e spegnerla.
          Non tentare mai di riparare l'unità da soli. Le riparazioni eseguite da persone non qualificate possono causare danni 
          o malfunzionamenti.  Si prega di contattare il centro di assistenza tecnica autorizzato  indicato dall'importatore. 
          Utilizzare sempre ricambi originali.
          L'unità può funzionare sia a batteria che a corrente elettrica a 230 v. NON toccare alcun cavo durante il funzionamento 
          a 230 v. poiché nel caso di parti deteriorate e/o guaste, questa tensione potrebbe causare scosse elettriche mortali.

 1. Istruzioni di sicurezza

         ◦ Si prega di impostare un apparecchio solo come master, quando si utilizza il sistema Master-slave nello stesso canale.
         ◦ NON impostare alcun apparecchio come Master quando si utilizza il sistema stand-by DMX.
         ◦ Per prevenire o ridurre il rischio di scosse elettriche o incendi, non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità. 
           NON aprire l'unità prima di cinque minuti dallo spegnimento.
         ◦ L'involucro, le lenti o il filtro ultravioletto devono essere sostituiti se sono visibilmente danneggiati.

Avvertimento:

Installazione:

L'unità dovrebbe essere montata tramite i suoi fori per le viti sulla staffa. 
Assicurarsi sempre che l'unità sia fissata saldamente per evitare vibrazioni e scivolamento durante il funzionamento. 
Assicurarsi che la struttura a cui si collega l'unità sia sicura e sia in grado di supportare un peso di 10 volte superiore.
al peso dell'unità. 
Inoltre, utilizzare un cavo di sicurezza per ancorarla, che sopporti un peso 12 volte superiore al peso dell'unità. 
L'attrezzatura deve essere riparata e utilizzata da professionisti o da personale adeguatamente istruito.
Durante il funzionamento deve essere posta in un luogo in un luogo non alla portata delle persone.



�
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2. Specifiche tecniche

Controllo : Costruzione:
Sorgenti luminose: 12/9 pcs 5in1 RGBWA

Capacità della batteria: 13200AMH

Tensione di aliment.: C.A 100-240 V, 50/60 Hz
 Peso netto: 5 kg

Canali DMX: 6/10

Modalità di controllo: DMX, Wireless, Infrarossi

Presa ingresso / uscita dati: prese XLR a 3 poli

Presa di corrente: Powercon in / out 
Grado di protezione: IP65

3. Come controllare l'unità

Il DMX512 è ampiamente utilizzato nel controllo della illuminazione intelligente, 
un controller DMX 512, può  collegare più luci insieme, dmx in e dmx out, 
connettori XLR a 3 pin: Pin 1: GND, Pin 2: segnale negativo (-), Pin 3: positivo segnale (+)

Display:

MENU:  Per selezionare le funzioni di programmazione 
DOWN: Per andare indietro nelle funzioni selezionate 
UP: Per andare avanti nelle funzioni selezionate 
ENTER: Per confermare le funzioni selezionate

4. Impostare indirizzo DMX:

   1 Premere "Menu" su "Imposta indirizzo DMX", quindi premere "ENTER" per accedere
   2 Mostra "Set DMX Address, DMXAddress: 001", premere i tasti "UP and DOWN" per modificare
   3 Premere i tasti "ENTER" per confermare le funzioni selezionate ed Esci.
   4 Accensione:  Per accendere l'unità, premere "MENU" per più di 4 secondi, lo schermo visualizzerà "Power On" .
      Quando l'unità è in carica, lo schermo mostrerà l'icona di ricarica e la percentuale di carica della batteria. (----)
   5 Quando si utilizza una sola unità come Master, solo questa NON va impostata con la  funzione A001, ma utilizzata 
      per la scelta delle opzioni, mentre tutte le altre vanno posizionate su "A001", Oppure: A010, A020, A030, ecc. 
      Se si vogliono ottenere più gruppi separati bisogna impostare ogni proiettore su Axxx uguale per tutti.
   6 Quando si utilizza un controller DMX512, tutte le unità devono essere impostate su A001, o come nella precende 
      opzione per ottenre il controllo di gruppi separati..

Esempio:
unico gruppo
unico ambiente

Potenza massima utilizzo : 1 colore: 36 w.
colore composto da due led: 72 w. 
bianco composto da 3 led RGB: 108 w.

Caratteristiche.

Esempio:
due gruppi
unico ambiente

CO01 A001A001 A001A001

esempio colore impostato rosso

A001 A001A001A001

A010 A010 A010 A010

impostare il colore o la funzione 
su di uno qualsiasi

impostare il colore o la funzione 
su di uno qualsiasi

roberto ceccatelli
Arrow
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RETRO
DISPLAY

ANTENNA DMX WIRELESS

TASTO ACCENSIONE

CONNETTORE USCITA DMX

CONNETTORE USCITA ALIMENTAZIONE 230 V.CONNETTORE INGRESSO ALIMENTAZIONE 230 V.

CONNETTORE  INGRESSO DMX

TASTO ACCENSIONE RICARICA

SPIE RICARICA

TASTI SELEZIONE MENÙ

Attenzione!!!!!

Per la messa in carica una volta collegato il cavo alla corrente elettrica 
                          premere il tasto "CHARGE SWITCH"

roberto ceccatelli
Arrow

roberto ceccatelli
Arrow

roberto ceccatelli
Line

roberto ceccatelli
Line

roberto ceccatelli
Line

roberto ceccatelli
Line

roberto ceccatelli
Line

roberto ceccatelli
Line

roberto ceccatelli
Line

roberto ceccatelli
Line

roberto ceccatelli
Line

roberto ceccatelli
Line

roberto ceccatelli
Arrow

roberto ceccatelli
Arrow

roberto ceccatelli
Arrow

roberto ceccatelli
Arrow

roberto ceccatelli
Arrow

roberto ceccatelli
Arrow

roberto ceccatelli
Arrow

roberto ceccatelli
Arrow



A001（A001—A512） 9 Channel mode 

d001（d001—d512） 5 Channel mode

CL01（CL01—CL27）

CC99（CC01—CC99）

EE99（EE01—EE99）

FF99（FF01—FF99）

ST32（ST01—ST27）

SOU1 (SOU1/2/3/4) 

IR（ON/OFF)）

2.4G(ON—OFF)

T00（OFF/40-100

R255 (R000—R255)

G255 (G000—G255)

B255 (B000—B255)

W255 (W000—W255)

Y255 (Y000—Y255)

CH 5CH mode (d001) 9CH mode(A001)

CH1 1-255 1-255

CH2 1-255 1-255

CH3 1-255 1-255

CH4 1-255 1-255

CH5 1-255 1-255

CH6 1-255

CH7  0-255 strobo
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Descrizione delle funzioni di impostazione:

Modalità display Descrizione della funzione

27 tipi di miscelazione dei colori statici
Salto di colore

Cambio del colore

Sfumatura di colore
Colore strobo, premere ENTER per regolare la velocità del flashSP00-99

Modalità audio: Controllo del suono  
SOU1   su gradazione colore
SOU2   su cambio colore
SOU3   su strobo
(Premere ENTER per regolare la sensibilità SE00-100)

Telecomando a infrarossi acceso e spento

Wireless 2.4G on e off
temperatura

R Dimmer manuale

YDimmer manuale
W Dimmer manuale

B Dimmer manuale

G Dimmer manuale

Note: 
11. Premere il tasto Invio in modalità A001 per 5 secondi per entrare automaticamente nella modalità corrente; 
      l'impostazione predefinita è R255, G255, B255, W255, Y255.
2. Il programma visualizzerà automaticamente la potenza quando il display è spento.

6. DMX512 CHANNEL: Descrizione della funzione

Attenuazione lineare del colore rosso

Attenuazione lineare del colore verde

Attenuazione lineare del colore blu

Attenuazione lineare del colore bianco

Attenuazione lineare del colore ambra

Attenuazione lineare del colore verde

Attenuazione lineare del colore rosso

Attenuazione lineare del colore blu

Attenuazione lineare del colore bianco

Attenuazione lineare del colore ambra

Dimmer generale



CH8

CH9
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Strobe

Fade

Controllo suono

Flash

0-9 luce spenta-accesa
10-50 colori statici che mischiati 51-100
101-150 Gradiente di colore
151-200 cambio del colore
201-220 Controllo del suono nella miscelazione colore, 
221-240 Controllo del suono nei cambi colore
241-255 Colore variabile strobe Controllo del suono

0 luce spenta, 1-255 Velocità

7. Funzione di controllo remoto con comando ad infrarossi:

Selezione del colore e velocità

Scegli 5/6 tipi dicolore monocromatico

Il terzo pulsante in questa riga 
seleziona 32 tipi di colormixing

9 tipi di miscelazione dei colori

Acceso-Spento

Attenzione:

     1. Dopo aver premuto il tasto funzione colore / strobo / sfumatura, il tasto su e giù sul telecomando può cambiare la velocità.
     2. Dopo aver premuto il pulsante di funzione suono, i pulsanti su e giù sul telecomando possono cambiare le tre modalità 
         di controllo suono.
     3. Il terzo pulsante nella riga superiore del telecomando è i tasti funzione "Seleziona 32 tipi di colori misti" 
         e i tasti su e giù sul telecomando possono essere abbinati

Ricordare!!!!

PER OTTENERE LA MIGLIOR EFFICIENZA, LA PIÙ LUNGA DURATA DELLA VITA DELLA BATTERIA SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI: 
 
1. l'APPARECCHIO NUOVO VA CARICATO APPENA ACQUISTATO PER ALMENO 6 ORE!!!
2. SE L'APPARECCHIO RIMANE A RIPOSO PER PERIODI LUNGHI, RICORDARSI DI RICARICARLO ALMENO PER IL 50 % OGNI DUE MESI
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