


WARNING
1. Do not expose this apparatus to rain or moisture.
2. No user serviceable parts inside.
3. Use recommended adaptator.
3. If it is necessary to return your unit for servicing, please contact your local authorized dea-

ler.

INTRODUZIONE
Questo modello è una centralina dalle caratteristiche avanzate con back-up della memoria,
dotata di una varietà di funzioni che includono la modalità AUDIO/CHASE, giochi program-
mati, luminosità regolabile, velocità del flash regolabile e back-up della memoria. Molto adat-
ta alla realizzazione di piste o soffitti luminosi.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Requisiti di alimentazione AC 9~12V, MIN 500mA
Output DMX presa femmina XLR a 3 pin di plastica
Input audio tramite microfono interno o presa esterna
Segnale audio esterno 100mV-1Vpp
Alimentatore AC 1 pz (incluso)
Dimensioni (mm) 482x88x32
Peso 1.2 Kg

CONTROLLI E FUNZIONI
PANNELLO FRONTALE

1. Interruttore POWER
2. Selettore FUNCTION. Premere per selezionare la modalità. Ogni pressione permette il cam-

bio della modalità tra AUDIO e CHASE, che viene indicata dai relativi indicatori luminosi
AUDIO e CHASE.

3. Selettore MODE. Questo pulsante, utilizzato con i tasti UP e DOWN, controlla il tempo di
ritardo, la velocità del flash, il livello di dimming e i giochi programmati. Ogni pressione per-
mette di cambiare modalità nell’ordine normale: Fade time (tempo di dissolvenza), Speed
(velocità), Dimmer, Program (programmazione). La modalità default è Fade time (Tempo di
dissolvenza).

4. Controllo AUDIO SENSITIVITY. Questo controllo regola la sensibilità audio dei ritmi musi-
cali rilevati dal microfono interno.

5. Indicatori PROGRAM. Questi indicatori si accendono quando il canale relativo viene mes-
so in funzione.

6. Tasto UP. Premere questo pulsante per aumentare il valore appropriato che viene indica-
to sul DISPLAY.

7. Tasto DOWN. Premere questo pulsante per diminuire l’appropriato valore che viene indi-



INTRODUCTION
This model is a features advanced lighting controller with memory back-up, has a variety of
functions, including AUDIO/CHASE operating mode, pre-set chasing program, adjustable li-
ghting brightness, adjustable flash speed and memory backup.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power requirements AC 9-12V, MIN 500mA
DMX output 3 Pin plastic XLIR female socket
Audio input By built-in microphone or line in
Ext. audio signal 100mV-1Vpp
AC adaptor 1 pc (included)
Dimensions (mm) 482x88x32
Weight 1.2 Kgs

CONTROLS & FUNCTIONS
FRONT PANEL

1. POWER switch

2. FUNCTION mode selector . Press to select operating mode. Each pressing allows ope-
rating mode to change between AUDIO and CHASE mode, which is indicated by the cor-
respondingAUDIO or CHASE indicators.

3. MODE selector. This button used with UP and DOWN key controls the delay time, flash
speed, dimming level and chasing programs. Each pressing enables to change mode in
the regula order: Facle time, Speed, Dimmer, Program. The default mode is Facle time.

4. AUDIO sensitivity control. This control adjusts the audio sensitivity of music rythms de-
tected by the built-in microphone.

5. PROGRAM indicators. These indicators light when corresponding channel is executed.

6. UP key. Press this button to ascend the appropriate value, which is indicated in DISPLAY
screen.

ATTENZIONE
1. Non esporre questo dispositivo alla pioggia o all’umidità.
2. Non si richiedono collegamenti all’interno e quindi inutile l’apertura della parte superiore

della centralina stessa.
3. Utilizzare l’alimentatore consigliato e compreso nella confezione.
4. Se si rende necessario restituire il dispositivo per l’assistenza, contattare il proprio riven-

ditore locale autorizzato. 
5. La manomissione dell’apparecchio prevede la decadenza immediata della garanzia.



cato sul DISPLAY.
8. Pulsante FULL ON. Premere questo pulsante e la fonte controllata emetterà luce alla mas-

sima velocità e con la massima luminosità.
9. Pulsante STAND BY. Questo pulsante è utilizzato per fissare DMX a zero e ne chiude l’u-

scita.
10. Indicatore AUDIO. Questo indicatore si accende quando l’unità si trova in modalità AU-

DIO. 
11. Indicatore CHASE. Questo indicatore si accende quando l’unità si trova in modalità CHA-

SE.
12. Indicatori MODE. Questi indicatori si accendono quando la relativa modalità viene ese-

guita.
13. Microfono interno. Serve per rilevare i segnali musicali.
14. Schermo DISPLAY. Lo schermo mostra le cifre da 00 a 99 che indicano quanto segue:

PROGRAM 01-12
DIMMER 01-99 (dimmer massimo)
VELOCITÀ 01-99 (velocità massima)
FADE TIME 00-99 (00 significa che il tempo di dissolvenza non è operativo, 99 signifi-

ca che il tempo di dissolvenza è al massimo).

PANNELLO POSTERIORE

15. Selettore NORMAL/SPECIAL. Questo selettore è operativo in Fade time. Impostarlo su
NORMAL affinché l’output dei 16 canali si accenda gradualmente e poi si spenga gra-
dualmente; impostarlo su SPECIAL affinché l’output si spenga gradualmente dalla mas-
sima luminosità.

16. Selettore AUDIO. Impostarlo sulla posizione INT. affinché i segnali musicali vengano ri-
levati dal microfono interno; impostarlo sulla posizione EXT. affinché i segnali musicali
siano in presa esterna.

17. INPUT AUDIO EXT. Accetta segnali musicali in input, 100mV-1Vp-p.
18. INPUT ALIMENTAZIONE. I requisiti di alimentazione di AC 9~12V, min 500mA è disponi-

bile utilizzando l’alimentatore consigliato (incluso).
19. OUTPUT DMX. Presa da pannello a 3 pin di plastica, serve a connettere il ricevitore DMX.

7. DOWN key. Press this button to descend the appropriate value, which is índicated in DI-
SPLAY screen.

8. FULL ON button. Press this button, the strobe controlled will flash with the maximum
speed and maximurn brightness.

9.  STAND BY button. This button is used to set DMX for zero.

10. AUDIO indicator. This indicator lights when this unit is in AUDIO mode. 

11. CHASE indicator. This indicator lights when this unit is in CHASE mode. 

12. MODE indicators. These indicators light when corresponding mode is executed. 

13. Built-in microphone. Use to detect music signals.

14. DISPLAY screen. This screen displays the digits from 00-99 which imply corresponding
indications specified as follows: 

PROGRAM 014-112
DIMMER 011-59 (maximum dimmer) 
SPEED 01-99 (maximum speed) 
FADE TIME 00-99 (00 means Fade time is not effective, 99 means Fade time is longe-

st.)

REAR PANEL

15. NORMAL / SPECIAL selector. This selector is effective in fade time. Set it to NORMAL,
16 channel output will light gradually and then go out gradually; set it to SPECIAL, output
will go out gradually from maximum brightness.

16. AUDIO selector. Set it to INT. position, music signals are detected by built-in micropho-
ne; set it to EXT position, music signals are line in.

17. EXT. audio input. Use to line in put music signals, 1 00mV-1 Vp-p.

18. POWER input. The power requirements of AC 9-12V, min 500mA is available using re-
commended adaptor(included).

19. DMX output. 3 Pin plastic panel mounting socket, use to connect to DMX receiver.


