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Caratteristiche tecniche:  
● Frequenza: 50-60Hz 

● Potenza assorbita: 100 W● Light source: 6pcs 18W high brightness 6 in 1 leds 

● La durata della lampada: 6-10- 10 mila ore 

● Angolo della luce dei LED: 15/25/30 gradi 

● Colori: 16.7 milioni di colori 

● Canali di controllo: 6/10 chs 

● Modo di controllo: DMX512, master / slave, auto, suono attivo (può ordinare DMX512 
wireless  
● In automatico (dal tasto di funzione): cambiamento di colore, strobo colore, colore dimmer, 
colore cambiamento graduale / colore del cambiamento di salto 
● Menu Operativo: LCD display 

● Dimensioni imballo: 215*180*215mm 

● Peso nettoW: 3.2kg 

● Peso lordo: 3.5kg 
 
Precauzioni per la sicurezza: 

● Non versare acqua o altri liquidi dentro o sopra l'unità. 

● Assicurarsi che la presa di alimentazione locale corrisponde a quello della tensione 
necessaria e indicata per l'unità. 
● Non tentare di utilizzare l'unità se il cavo di alimentazione è rovinato o rotto. Non tentare di 
rimuovere o rompere il polo di messa a terra dal cavo elettrico. Questo polo è utilizzato per 
ridurre il rischio di scosse elettriche e di incendio in caso di corto circuito interno. 
● Scollegare dalla rete elettrica prima di effettuare qualsiasi tipo di connessione. 

● Non rimuovere i gusci di chiusura. Non ci sono parti riparabili dall'utente. 

● Non utilizzare mai l'unità quando "il guscio esterno è stato rimosso. 
● Non collegare mai questa unità ad un dimmer pack. 
● Assicurarsi sempre di montare l'unità in una zona adeguatamente aerata. Lasciare circa 15      
15cm  tra questo dispositivo e un muro. 
● Non tentare di utilizzare l'unità, se danneggiata. 
● L'unità è destinata esclusivamente per uso interno; utilizzo di questo prodotto all’aperto 
rende nulla la garanzia. 
● Durante lunghi periodi di non utilizzo, staccare l'unità dall’ alimentazione principale. 
● Installare sempre l'unità in modo stabile e sicuro. 
● I cavi di alimentazione devono essere disposti in modo sicuro e prestando particolare 
attenzione al punto da dove escono dall'unità. 
● Pulizia: l'apparecchiatura deve essere pulito solo come raccomandato dal produttore. Vedere 
"Pulizia" per i dettagli. 
● Calore: questa apparecchiatura deve essere collocata lontano da fonti di calore come 
radiatori, regolatori di calore, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono 
calore. 
●L'apparecchiatura deve essere riparata da personale qualificato nei seguenti casi: 
A. Il cavo di alimentazione o la spina siano stati danneggiati. 
B. Del liquido è stato versato nell'apparecchio. 



 

 

Molto importante: La prima carica almeno di 6-8 ore prima dell'Uso. Collegare 
il Cavo di alimentazione. Spegnere l'Interruttore di Alimentazione e spegnere 
l’altro Interruttore per caricare. 

Introduzione:  

Apertura della confezione: Grazie per aver acquistato questo prodotto, tutti i prodotti sono 
testati spediti in perfette condizioni di funzionamento. Controllare attentamente l'imballo per i 
danni che possono essersi verificati durante la spedizione. Se l'imballo appare danneggiato, 
esaminare con attenzione la vostra apparecchiatura per rilevare eventuali danni ed assicurarsi 
che tutti gli accessori necessari al suo funzionamento siano intatti. Nel caso il danno è stato 
trovato o parti mancanti, si prega di contattare il produttore o il rivenditore per ulteriori istruzioni. 
Non rispedire l'unità al proprio rivenditore senza prima contattarlo. 

Questo apparecchio funzione con segnale DMX e a batteria Questo proiettore par è leggero e 
compatto per Mobile DJ s e club ". 

 

Attenzione! Non ci sono parti riparabili dall'utente in questa unità. Non tentare di riparare 
da soli,facendo in questo modo si invalida la garanzia del costruttore. Nel caso 
improbabile che l'unità possa richiedere il servizio si consilia di contattare il produttore o 
il rivenditore. Si prega anche di riciclare il cartone dell’imballo. 

Istruzioni generali 
Per ottimizzare le prestazioni di questo prodotto, si consiglia di leggere attentamente le 
istruzioni per l'uso onde familiarizzare con le operazioni di base di questa unità. Queste 
istruzioni contengono importanti informazioni sulla sicurezza per quanto riguarda l'uso e 
la manutenzione della stessa. Conservare questo manuale con l'unità, per riferimento 
futuro. 
 
 A. Installare l’apparecchio in luoghi esenti da vibrazioni. 
B. Non usare l’apparecchio in luoghi polverosi. 
C. L'apparecchio non può essere esposto alla pioggia e alle intemperie. 
D. Questo apparecchio deve essere usato in luoghi con temperatura massima di non più di 40° 
 
Ci sono due pulsanti sul pannello posteriore del proiettore. Uno è per la potenza, e l'altro è per il 
segnale. 
●Quando si usa il dispositivo in DMX, non con il wireless, si prega di selezionare il tasto segnale     
in "off" 
●Quando si usa il DMX wireless, si prega di selezionare il pulsante in"on" 

●Quando si carica la batteria, si prega di passare entrambi i tasti per "of ". Allo stesso tempo, 
se l'interruttore di alimentazione è "on", l’apparecchio lavorerà durante il processo di carica, ma 
consuma la corrente dalla carica; Se l'interruttore è "off", la luce sarà black-out .  

 
Carica della batteria:  
●La batteria può durare 4-5 ore con tutti i LED accesi dopo la carica completa, e può durare per 
più di 6-8 ore in modalità di funzionamento automatico e fino a 20 ore con un solo colore acceso. 
I risultati possono variare in base alla luminosità dei LED 
●Si consiglia di caricare la batteria per almeno 4 ore, cosi da prolungare la durata della stessa. 
 

6CH mode Vaori DMX Descrizione delle funzioni 

CH1 
0 Nessuna funzione 

1-255 Regolazione Dimmer colore Rosso 

CH2 
0 Nessuna funzione 

1-255 Regolazione Dimmer colore Verde 

CH3 
0 Nessuna funzione 

1-255 Regolazione Dimmer colore Blu 

CH4 
0 Nessuna funzione 

1-255 Regolazione Dimmer colore Bianco 

CH5 
0 Nessuna funzione 

1-255 Regolazione Dimmer colore Ambra 

CH6 
0 Nessuna funzione 

1-255 Regolazione UV 

 
Operation Menu Display  

Mode options User settings System settings informations 
Static color: 
Red 1-255 
Gree 1-255 
Blue 1-255 
Whit 1-255 
Ambe 1-255 
Purp 1-255 
Stro 1-255 

Channel option: 
6CH 
10CH 

White balance: 
Red 0-255 
Gre 0-255 
Blu 0-255 
Whi 0-255 
Amb 0-255 
Pur 0-255 

LED Temperature: 
°C 

Macros color: 
C:001-032 

DMXaddr set: 
A:000-512 

Show battery icon 
On / Off 

PCB Temperature: 
°C 

Auto mode: 
1. color change mode 

Speed: 001-020 
2. color fade mode 

Speed: 001-020 
3. color break mode 

Speed: 001-020 
4. groundcolou strobe-1 

Speed: 001-020 
5. groundcolou strobe-2 

Speed: 001-020 
6. groundcolou strobe-3 

Speed: 001-020 
7. groundcolou strobe-4 

Speed: 001-020 

Slave settings Backlight Setting: 
On 
5S 
10S 
15S 

Device Work Hour
s: 
0000H 

Autolock: 
On / Off 

Language Settings: 
简体中文  English 

Fan control: 
Auto    High 
Mdeium   Low 
Infrared Control: 
Off / On 

Sound mode: 
Sound1 sens:1-100 
Sound2 sens:1-100 
Sound3 sens:1-100 

 Wireless Settings: 
Off / On 

Software version: 
V:1.0 

Factory Reset: 
（————） 

 

Funzione dei canali DMX512



 

 
Caratteristiche tecniche:  
● Frequenza: 50-60Hz 

● Potenza assorbita: 100 W● Light source: 6pcs 18W high brightness 6 in 1 leds 

● La durata della lampada: 6-10- 10 mila ore 

● Angolo della luce dei LED: 15/25/30 gradi 

● Colori: 16.7 milioni di colori 

● Canali di controllo: 6/10 chs 

● Modo di controllo: DMX512, master / slave, auto, suono attivo (può ordinare DMX512 
wireless  
● In automatico (dal tasto di funzione): cambiamento di colore, strobo colore, colore dimmer, 
colore cambiamento graduale / colore del cambiamento di salto 
● Menu Operativo: LCD display 

● Dimensioni imballo: 215*180*215mm 

● Peso nettoW: 3.2kg 

● Peso lordo: 3.5kg 
 
Precauzioni per la sicurezza: 

● Non versare acqua o altri liquidi dentro o sopra l'unità. 

● Assicurarsi che la presa di alimentazione locale corrisponde a quello della tensione 
necessaria e indicata per l'unità. 
● Non tentare di utilizzare l'unità se il cavo di alimentazione è rovinato o rotto. Non tentare di 
rimuovere o rompere il polo di messa a terra dal cavo elettrico. Questo polo è utilizzato per 
ridurre il rischio di scosse elettriche e di incendio in caso di corto circuito interno. 
● Scollegare dalla rete elettrica prima di effettuare qualsiasi tipo di connessione. 

● Non rimuovere i gusci di chiusura. Non ci sono parti riparabili dall'utente. 

● Non utilizzare mai l'unità quando "il guscio esterno è stato rimosso. 
● Non collegare mai questa unità ad un dimmer pack. 
● Assicurarsi sempre di montare l'unità in una zona adeguatamente aerata. Lasciare circa 15      
15cm  tra questo dispositivo e un muro. 
● Non tentare di utilizzare l'unità, se danneggiata. 
● L'unità è destinata esclusivamente per uso interno; utilizzo di questo prodotto all’aperto 
rende nulla la garanzia. 
● Durante lunghi periodi di non utilizzo, staccare l'unità dall’ alimentazione principale. 
● Installare sempre l'unità in modo stabile e sicuro. 
● I cavi di alimentazione devono essere disposti in modo sicuro e prestando particolare 
attenzione al punto da dove escono dall'unità. 
● Pulizia: l'apparecchiatura deve essere pulito solo come raccomandato dal produttore. Vedere 
"Pulizia" per i dettagli. 
● Calore: questa apparecchiatura deve essere collocata lontano da fonti di calore come 
radiatori, regolatori di calore, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono 
calore. 
●L'apparecchiatura deve essere riparata da personale qualificato nei seguenti casi: 
A. Il cavo di alimentazione o la spina siano stati danneggiati. 
B. Del liquido è stato versato nell'apparecchio. 

Funzione dei canali DMX512
10CH mode Valori DMX Descrizione delle funzioni 

CH1 
0 Nessuna funzione 

1-255 RGBAW+UV dimmer Generale 

CH2 
0-4 Nessuna Funzione 

5-255 Strobo da lento a veloce 

CH3 
0 Nessuna funzione 

1-255 Regolazione Dimmer colore Rosso 

CH4 
0 Nessuna Funzione 

1-255 Regolazione Dimmer colore Verde 

CH5 
0 Nessuna funzione 

1-255 Regolazione Dimmer colore Blu  

CH6 
0 Nessuna funzione 

1-255 Regolazione Dimmer colore Bianco 

CH7 
0 Nessuna funzione 

1-255 Regolazione Dimmer colore Ambra 

CH8 
0 Nessuna funzione 

1-255 Regolazione UV 

CH9 

0-9 Nessuna funzione 

10-29 Mix dei colori 

30-49 Auto run 

50-69 Evanescenza dei colori 

70-89 Salto dei colori 

90-109 Color strobe + Rosso background 

110-129 Color strobe + Verde background 

130-149 Color strobe + blu background 

150-169 Color strobe + Bianco background 

170-189 Color strobe + Ambra background 

190-209 Color strobe + UV background 

210-229 Attivato in Sound 1 

130-249 Attivato in Sound 2 

250-255 Attivato in Sound 3 

CH10 
0 Nessuna funzione 

1-255 Velocità 



 
 
 
La funzione di carica della batteria  
L'unità ha la funzione di batteria. Il pulsante per la carica della 
batteria si trova sul pannello inferiore.  
 
 

 
 
                   PANNELLO INFERIORE 
 
1. interruttore di alimentazione 2. LCD display 3. Indicatore Wireless  
4. Selettore ID code  5. Pulsanti switches  6. Microfono   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Tempo di funzionamento per colori 
con batteria (completamente carica)

Spegnere l’apparecchi con il pulsante 1 ON/OFF
per caricare completamente la batteria 

ROSSO      16hr ROS.VER    8hr

ROS.BLU    8hr

VER.BLU     6hr

AMB.BIA      6hr

R.V.B.Bi       5hr

R.V.B.Bi+UV     4hr

VERDE       12hr

BLU            12hr

AMBRA      12hr

BIANCO      12hr

UV              10hr

PANNELLO DI CONTROLLO
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