
 

 

SC8 PLUS codice S0002    Manuale utente 

Installazione: Posizionare la centralina su un tavolo e 

collegare il cavo DMX con il corpo illuminante. 

Collegamento alla presa di corrente:  Il cavo in dotazione 

deve essere utilizzato per collegare la centralina alla presa di 

corrente. Prima di farlo, controllare sempre che il voltaggio e 

la frequenza siano conformi a quelli richiesti 

dall’alimentatore. 

Funzionamento 

Controllo DMX 

Quando il display mostra  “PA-1”, significa che è attiva la 

prima pagina e sarà possibile controllare 64 canali DMX. Le 

pagine in totale sono 8 pertanto in totale sono: 64*8 = 512; 

se ad esempio si selezionasse  “PA-3”, i canali controllati 

saranno dal 129 al 192 (3*64 = 192) 

La centralina è pronta per controllare 64 canali per ogni 

pagina.  

Selezionando: 

PA1 controllo dei canali 1 - 64 

PA2 controllo dei canali 65 - 128 

PA3 controllo dei canali 129 - 192 

PA4 controllo dei canali 193 - 256 

PA5 controllo dei canali 257 - 320 

PA6 controllo dei canali 321 - 384 

PA7 controllo dei canali 385 - 448 

PA8 controllo dei canali 449 – 512 

 

Per regolare i canali premere i tasti sottostanti ai 

potenziometri (1-8 ad esempio). Il tasto rimarrà acceso 

abilitando così i canali selezionati (in questo caso da 1 a 8) 

regolabili singolarmente attraverso i rispettivi potenziometri 

posti sopra la pulsantiera. 

Attivazione dei programmi memorizzati  

Programmazione (Funzione C-XX) 

Premere MENU fino a quando il display mostra uno dei 

programmi  “C-of” oppure da “C-01” a “C-30”. Con UP 

scegliere il programma C da 01 a 30 (C-of non consente la 

programmazione) . Premere e tenere premuto il pulsante  

“ENTER”, premere il pulsante  “UP”, lasciare il pulsane “UP” 

e lasciare il pulsante “ENTER”. Accertarsi di eseguire 

correttamente la sequenza. 

Dopo aver lasciato “ENTER”, il display mostrerà  “PA-1” e 

due punti in basso che lampeggiano. A questo punto, con i 

tasti UP e DOWN ci si può posizionare sulla pagina 

desiderata (da PA- 1 a PA-8) e azionando i canali designati 

con gli appositi pulsanti e rispettivi cursori per i valori DMX 

da 0 255  sarà possibile impostare la scena desiderata. Per 

confermare l’operazione premere e tenere premuto per due 

secondi circa il tasto “ENTER”. Ultimata questa procedura il 

display mostra “SAVE” lampeggiante per qualche secondo, a 

conferma che la scena è stata memorizzata. 

NOTA: Solo quando sono visibili I due puntini in basso sul 

display è possibile memorizzare una scena 

 

Richiamare un programma, abilitando sul display la 

funzione C-XX 

Premere MENU fino a quando appare “C-of “ oppure da “C-

01” a “C-30”. 

“C-of” significa che è possibile controllare manualmente gli 

apparecchi ma non è consentito programmare la scena. 

Se si visualizza “C-01” significa che si è nella scena 1. Verrà 

inviato dalla centralina il programma memorizzato e i led 

sotto agli slider (cursori) si accendono in cascata. 

In questa modalità non è possibile controllare gli apparecchi 

manualmente (con i cursori).  

Visualizzazione del valore del canale del fader 

Impostando sul display “PA-1” e premendo per tre volte sul 

tasto “MENU”, appariranno sul display i valori dell’ultimo 

canale modificato. Il primo numero lampeggiante si riferisce 

al canale mentre gli altri tre si riferiscono al valore del 

potenziometro. Premere il tasto “MENU” per uscire dalla 

funzione.  

Reset delle impostazioni e dei programmi 

Quando la centralina è spenta, premere simultaneamente i 

tasti “MENU” e “ENTER”, quindi accendere la centralina. Sul 

display apparirà la scritta “0000”, lasciando i tasti apparirà  

“LOAD”. Premere il tasto “ENTER” per  pulire la memoria, 

premere invece il tasto “MENU” per uscire. 

Note 

Spegnere sempre la centralina una volta terminato di 

utilizzarla. Scollegando solamente la presa la batteria 

continuerà a consumare corrente rendendo più breve la vita 

della stessa. 

Quando la batteria è quasi scarica, la centralina si spegnerà e 

accenderà più volte, fino a che il display non si illuminerà 

più. Utilizzare quindi l’adattatore DC 12V che nel frattempo 

caricherà la batteria. Per una ricarica completa attendere 

almeno 8 ore. 

La centralina è impostata per risparmiare energia. Quando 

rimane accesa per più di un minuto senza che venga 

utilizzata, il pannello si spegne completamente eccetto che 

per un puntino lampeggiante. 

Attenzione: Staccare il cavo di alimentazione dalla presa di 

corrente durante l’installazione. 
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