
1  Indicatore LED per la sezione A del controllo degli SLIDER 1>12
2  12 SLIDER per il controllo della luminosità dei canali(Ch) 1>12
3  Bottone per la funzione flash dei canali 1>12
4  Indicatore LED per la sezione A del controllo degli SLIDER 13>24
5  LED indicatore delle scene attive 
6  12 SLIDER per il controllo della luminosità dei canali 13>24
7  Bottone per la funzione flash dei canali 13>24
8  MASTER A controlla i Ch 1>12 sezz.A o anche tutti i 24Ch
     simultaneamente 
9   BLIND esclude uno o più Ch da una scena
10 MASTER B controlla i Ch 13>24 sezz.B simultaneamente
11 HOME interruttore per la funzione BLIND 
12 SLIDER controllo il fade di svolgimento di una scena
13 TAP SYNC  
14 SPEED slider di controllo della velocità dello STEP dello 
     svolgimento delle scene
15 FULL-ON bottone switch per il 100% di resa luminosa
16 AUDIO LEVEL slider del controllo della risposta al segnale audio
     del microfono interno o del segnale esterno collegato a LINE-IN
17 BLACK OUT bottone switches generale.Il LED giallo lampeggia
18 STEP per attivare il susseguirsi delle scene
19 AUDIO bottone  per attivare il controllo sound
20 HOLD bottone per fermare l’esecuzione dei pattern steps
21 PARK per individuare e mixare tutti i pattern steps
22 REC EXIT il bottone ha due funzioni-a) ADD o KILL puoi scegliere 
     di inserire o togliere una scena-b) Lasciare il programma invariato
23 RECORD bottone per immagazzinare una scena nel programma
24 PAGE/REC CLEAR  bottone per scegliere una pagina di memoria da 1 a 4
25 MODE SELECT bottone per sceglier tra  lo svolgimento automatico dei 
     programmi ( luce rossa) singola scena (gialla) o doppio pre-set
26 DARK interruttore per portare a zero le uscite indipendentemente dal 
     bottone FULL-ON 
27 ALL REV/EDIT premere per invertire il giro di svolgimento delle scene
28 % OR 0-255 bottone che cambia le indicazioni del display
29 DELETE/REV ONE inverte il senso di una determinata scena
30 UP/CHASE REV cambia il senso di svolgimento del corrente programma
31 DOWN/BEAT REV cambia il senso di svolgimento quando è in prog SOUND
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connettore di alimentazione

connettori DIN per segnale MIDI

connettori DIN per segnale MIDI

connettore DIN per segnale DMX 512

connettori DIN per segnale MIDI
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switch per inversione segnale DMX 512

presa RCA per segnale audio esterno

8  presa Jack 6,3 per segnale audio esterno 1
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