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I LED installati nell’apparecchio sono da considerarsi materiale di consumo pertanto esclusi dalla 

Specifiche Tecniche
- Telaio realizzato in alluminio pressofuso
- 14 LEDs 15W RGBWA full colour
-Angolo di proiezione:25°
- Temperatura colore del bianco 6000°K
- Protocollo DMX 512 – 10/24/70/80 canali
- Dimmer generale 0-100
- Effetto strobo 0-15Hz
- Autoplay di programmi preinstallati
- Settaggio funzioni tramite display digitale
- Grado di Protezione: IP 65
- Alimentazione 110/240V
- Consumo: 300W
- Peso: 5,5Kg
-Misure:99X14X15 cm

IP 65

Informazione agli utenti
Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2002/96/EC.
Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio 
indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, 
dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, 
deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata 
per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure 
riconsegnato al rivenditore al momento dell’acquisto di una 
nuova apparecchiatura equivalente.
L’ utente è responsabile del conferimento dell’apparecchio 
a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.
Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta 
disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti.
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Chose light ID,(00-13)
Pres BC key to modify ID value of color                    Y200

Channel 10                Y dimmer  Y dimmer ,Linear dimmer, from dark tu light 

(RGBWY)

DMX 512 -10 Channel Tables

Choo ID light, ID (00-13)
Press B C key to modify ID value of color

DMX 512 -70 Channel Tables

Channel 5                    Y 1 dimmer Y 1

R2

G2G

B2

70 ........

Operatività del Display
Permere A (MENU) per entrare 
Premere B(UP)/C(DOWN) per selezionare
Premere D(ENTER) per confermare



DMX 512 -24 Channel Tables

Channel 24                    ..............

Channel 10                     Y   dimmer
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DMX 512 -80 Channel Tables

......80Channel

Channel 10                Y   dimmer                Y dimmer , Linear dimmer, from dark to light
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