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Posizione DIP Switch 
DIP SWITCH DMX 

0 = OFF 
1 = ON 

X = OFF/ON 

#9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
#8 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
#7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 
#6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

#1 #2 #3 #4 #5  
0 0 0 0 0  0 32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 352 384 416 448 480 
1 0 0 0 0 1 33 65 97 129 161 193 225 257 289 321 353 385 417 449 481 
0 1 0 0 0 2 34 66 98 130 162 194 226 258 290 322 354 386 418 450 482 
1 1 0 0 0 3 35 67 99 131 163 195 227 259 291 323 355 387 419 451 483 
0 0 1 0 0 4 36 68 100 132 164 196 228 260 292 324 356 388 420 452 484 
1 0 1 0 0 5 37 69 101 133 165 197 229 261 293 325 357 389 421 453 485 
0 1 1 0 0 6 38 70 102 134 166 198 230 262 294 326 358 390 422 454 486 
1 1 1 0 0 7 39 71 103 135 167 199 231 263 295 327 359 391 423 455 487 
0 0 0 1 0 8 40 72 104 136 168 200 232 264 296 328 360 392 424 456 488 
1 0 0 1 0 9 41 73 105 137 169 201 233 265 297 329 361 393 425 457 489 
0 1 0 1 0 10 42 74 106 138 170 202 234 266 298 330 362 394 426 458 490 
1 1 0 1 0 11 43 75 107 139 171 203 235 267 299 331 363 395 427 459 491 
0 0 1 1 0 12 44 76 108 140 172 204 236 268 300 332 364 396 428 460 492 
1 0 1 1 0 13 45 77 109 141 173 205 237 269 301 333 365 397 429 461 493 
0 1 1 1 0 14 46 78 110 142 174 206 238 270 302 334 366 398 430 462 494 
1 1 1 1 0 15 47 79 111 143 175 207 239 271 303 335 367 399 431 463 495 
0 0 0 0 1 16 48 80 112 144 176 208 240 272 304 336 368 400 432 464 496 
1 0 0 0 1 17 49 81 113 145 177 209 241 273 305 337 369 401 433 465 497 
0 1 0 0 1 18 50 82 114 146 178 210 242 274 306 338 370 402 434 466 498 
1 1 0 0 1 19 51 83 115 147 179 211 243 275 307 339 371 403 435 467 499 
0 0 1 0 1 20 52 84 116 148 180 212 244 276 308 340 372 404 436 468 500 
1 0 1 0 1 21 53 85 117 149 181 213 245 277 309 341 373 405 437 469 501 
0 1 1 0 1 22 54 86 118 150 182 214 246 278 310 342 374 406 438 470 502 
1 1 1 0 1 23 55 87 119 151 183 215 247 279 311 343 375 407 439 471 503 
0 0 0 1 1 24 56 88 120 152 184 216 248 280 312 344 376 408 440 472 504 
1 0 0 1 1 25 57 89 121 153 185 217 249 281 313 345 377 409 441 473 505 
0 1 0 1 1 26 58 90 121 154 186 218 250 282 314 346 378 410 442 474 506 
1 1 0 1 1 27 59 91 123 155 187 219 251 283 315 347 379 411 443 475 507 
0 0 1 1 1 28 60 92 124 156 188 220 252 284 316 348 380 412 444 476 508 
1 0 1 1 1 29 61 93 125 157 189 221 253 285 317 349 381 413 445 477 509 
0 1 1 1 1 30 62 94 126 158 190 222 254 286 318 350 382 414 446 478 510 
1 1 1 1 1 31 63 95 127 159 191 223 255 287 319 351 383 415 447 479 511 

Posizione DIP Switch Indirizzo DMX 
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MANUALE UTENTE 
1. Introduzione 
A tutti i residenti nell’Unione Europea 
Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto 

Questo simbolo riportato sul prodotto o sull’imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto 
nell’ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l’ambiente stesso. 
Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe 
essere smaltito da un’impresa specializzata nel riciclaggio. Rispettare le direttive locali vigenti. 

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio 
comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato 
effettuato l’acquisto.  
La ringraziamo per aver scelto HQPOWER™! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel 
presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l’apparecchio non sia stato danneggiato 
durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.  
Contenuto della confezione: 1proiettore LED mushroom, 1 cavo di alimentazione, 1 manuale utente. 

2. Istruzioni di sicurezza  

 

Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e delle persone  
non qualificate. 

 

 

Tenere il proiettore lontano da pioggia, umidità, spruzzi e gocciolamento di liquidi. 
Proteggere il dispositivo da temperature estreme e polvere.  

 

 

Prestare molta attenzione durante l’installazione; toccare con il corpo i conduttori 
elettrici non isolati, può causare elettroshock o folgorazione.  

 

 I danni derivanti dall’inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da 
garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone. 

 Si consiglia di far eseguire l’installazione del dispositivo ed eventuali manutenzioni, ad un tecnico 
qualificato. 

 Non mettere mai in funzione il dispositivo dopo che è stato esposto a cambiamenti significativi di 
temperatura; la variazione di temperatura genera condensa all’interno dell’apparecchiatura! Per 
evitare danni, lasciare che il dispositivo raggiunga la temperatura dell’ambiente in cui deve essere 
messo in funzione. 

 Questo dispositivo rientra nella classe di protezione I; è essenziale quindi che sia provvisto di 
collegamento di terra. L’installazione deve essere effettuata da un tecnico qualificato. 

 Assicurarsi che la tensione dell’impianto, al quale viene effettuato l’allacciamento, corrisponda a quella 
specificata sull’etichetta del dispositivo. 

 Il cavo di alimentazione non deve essere schiacciato o danneggiato. In caso di necessità rivolgersi ad 
un tecnico qualificato per la sostituzione. 

 Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica quando lo si deve pulire o quando non è utilizzato. Non 
tirare mai il cavo per estrarre la spina dalla presa di rete. 

 È normale che, alla prima accensione, dal dispositivo esca un leggero fumo ed un particolare odore; il 
tutto scomparirà gradatamente.  

 Non osservare direttamente la fonte di luce; alcune persone sensibili possono essere colte da crisi 
epilettiche. 

 Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell’utente, non sono coperti da 
garanzia. 

 Tenere il dispositivo lontano dalla portata di bambini e di persone non qualificate. 

3. Linee guida generali  

Fare riferimento alle condizioni di garanzia e qualità Velleman® riportate alla fine del manuale.  

 Questo dispositivo, è stato progettato per un utilizzo professionale in discoteche, palchi, teatri, ecc.  Il 
proiettore  può essere utilizzato solo in ambienti interni ed alimentato direttamente con la tensione di 
rete 230 VAC / 50 Hz. 

 Non è consigliabile utilizzare l’unità ininterrottamente; programmare delle pause per allungare la vita 
del dispositivo. 
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 Evitare di scuotere o di urtare violentemente il dispositivo, sia durante l’installazione che durante 
l’utilizzo. 

 Installare il dispositivo in una posizione protetta da eccessivo calore (vedere “Specifiche tecniche”), 
polvere ed umidità. Quando si utilizzano macchine del fumo, assicurarsi che il proiettore non venga 
esposto al getto diretto del fumo e che sia posto ad una distanza minima di 0,5 m da esse. Rispettare 
la distanza minima di 50 centimetri tra la parte frontale del proiettore e la superficie da illuminare.  

 L'installazione deve essere sempre completa di cavo di sicurezza (es. VDLSC7 o VDLSC8). 
 Prima di utilizzare il dispositivo, è consigliabile conoscere a fondo tutte le funzioni disponibili. Evitare 

che persone non qualificate utilizzino l’apparecchio. Eventuali danni possono essere provocati da un 
uso improprio del dispositivo. 

 Per il trasporto utilizzare l’imballo originale. 
 Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare delle modifiche al dispositivo. 
 Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per cui è stato progettato. Un uso improprio, può 

causare malfunzionamenti, cortocircuiti, elettroshock, ustioni, arresti di apparecchiature eccetera e 
determina la decadenza della garanzia. 

 L’installazione deve essere approvata e certificata da personale qualificato prima di mettere in servizio 
il sistema. 

 Collegare il dispositivo direttamente a una presa di rete. Non alimentare l’unità tramite dimmer. 
 

4. Installazione del dispositivo  

 Far installare il dispositivo da una persona qualificata nel rispetto delle norme EN 60598-2-17 e di tutte 
quelle applicabili. 

 La costruzione, a cui il dispositivo è fissato, deve potere sostenere 10 volte il peso del dispositivo per 1 
ora senza subire deformazioni. 

 L'installazione deve essere sempre assicurata ad un secondo punto di fissaggio (ad esempio tramite 
cavo di sicurezza). 

 Assicurarsi che, durante l’installazione o la rimozione del dispositivo dal supporto di sostegno, non vi 
sia alcuna persona sottostante. Far controllare periodicamente il dispositivo ad un tecnico qualificato. 

 Installare il dispositivo in una posizione inaccessibile a persone non autorizzate. 
 L’installazione richiede una certa esperienza nella scelta dei materiali nonché nel calcolo del carico 

limite dei supporti. Non tentare di effettuare l’installazione se sprovvisti di qualifica tecnica adeguata, 
onde evitare lesioni a cose o a persone. 

 Regolare l'angolo d’inclinazione desiderato tramite la staffa di montaggio quindi serrare le relative viti 
di fissaggio. 

 Assicurarsi che non vi sia del materiale infiammabile nel raggio di 50 cm dal dispositivo. 
 Far eseguire i collegamenti elettrici ad un tecnico qualificato. 

5. Caratteristiche 

 controllabile attraverso 2 canali DMX 
 modalità DMX o stand-alone ad attivazione musicale 
 velocità di rotazione regolabile via DMX 

 

6. Panoramica 

Fare riferimento all'illustrazione riportata a pagina 2 del manuale. 

1 ingresso DMX  4 DIP switch 
2 ingresso alimentazione e portafusibile  5 controllo sensibilità rotazione 
3 uscita DMX    

 

7. Funzionamento 

Il proiettore si avvia non appena il cavo di alimentazione viene collegato ad una presa di rete.  

Il proiettore dispone di 2 modalità operative: stand-alone ad attivazione musicale e DMX. 
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MODALITÀ STAND-ALONE 

Attivazione musicale 

Posizionare su off i DIP switch da 1 a 10. Il proiettore integra un microfono che consente il 
funzionamento a ritmo di musica. Utilizzare la manopola presente sul pannello posteriore dell'unità per 
regolare la sensibilità. 

MODALITÀ DMX 

Posizionare su ON il DIP switch 10; impostare l'indirizzo DMX con i DIP switch 1 ÷ 9. Per la 
configurazione dell'indirizzo DMX consultare la tabella riportata a pagina 3. 

Collegamento a catena DMX512  

Collegare un capo del cavo XLR in dotazione al connettore d’uscita XLR 3-pin femmina del controller e 
l’altro capo al connettore XLR 3-pin maschio d’ingresso del proiettore.  
È possibile collegare altre unità in cascata. Il cavo da utilizzare deve essere a due conduttori schermati 
intestato con connettori XLR maschio e femmina.  
 
Terminazione 
Se il cavo di collegamento DMX è molto lungo o è sottoposto ad 
interferenze elettromagnetiche, si raccomanda di utilizzare una 
terminazione che permette di preservare il segnale digitale di 
controllo da rumori di natura elettrica.  
La terminazione non è altro che un connettore XLR con collegato al 
suo interno (tra i pin 2 e 3) una resistenza da 120 ohm, e deve 
essere applicata al connettore XLR d’uscita dell’ultimo dispositivo 
della catena. Fare riferimento al disegno riportato a fianco.  

Selezione dell’indirizzo DMX di partenza 

Tutti i dispositivi, gestiti tramite protocollo DMX, necessitano di un 
indirizzo per poter essere gestiti correttamente dal controller DMX. 
Tale indirizzo non è altro che il canale tramite il quale il dispositivo 
riceve il segnali di comando, in formato digitale, dall’unità principale; 
l’impostazione avviene agendo in maniera opportuna sull’apposito 
quadro di comando del proiettore.  

È possibile impostare un unico indirizzo per un gruppo di proiettori così come impostare un indirizzo 
differente per ciascuna unità.  

Se si utilizza un unico indirizzo, tutte le unità ricevono lo stesso segnale di comando mentre, impostando 
su ciascun dispositivo un canale differente, le unità saranno indipendenti l’una dall'altra così da poter 
essere gestite singolarmente. 

Con questo proiettore a 2 canali, è necessario impostare l’indirizzo di partenza 1 sulla prima unità 
l’indirizzo 3 (1 + 2) sulla seconda, l’indirizzo 5 (3 + 2) sulla terza e così via. 

 

Dettaglio valori DMX di ciascun canale 

Canale Funzione Da A Descrizione 

1 
Modalità 
operativa 

000 014 nessuna funzione 
015 100 LED on 
101 255 controllo musicale 

2 
Rotazione 
motore 

001 085 antiorario da lento a veloce 
086 170 orario da lento a veloce 
171 255 destra, sinistra, destra da lento a veloce 
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8. Manutenzione 

 

Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica prima di effettuare 
qualsiasi intervento di manutenzione! 

 

 Lasciare raffreddare il proiettore prima di pulirlo.  
 Per mantenere prestazioni ottimali e ridurre al minimo l'usura è necessario mantenere puliti i 

dispositivi. L'utilizzo e l'ambiente in cui opera il dispositivo sono fattori che contribuiscono a 
determinare la frequenza di intervento. Come regola generale, i dispositivi devono essere puliti almeno 
due volte al mese. L'accumulo di polvere riduce la luminosità e può causare il surriscaldamento. 
Questo determina una minor durata dei LED e una maggiore usura meccanica. Per rimuovere la 
polvere accumulata in prossimità delle fessure di ventilazione esterne, utilizzare un compressore 
d'aria, un aspirapolvere o una spazzola morbida. Assicurarsi che l’apparecchio sia spento prima di 
procedere con la manutenzione. 

 La pulizia delle lenti esterne e / o degli specchi deve essere effettuata periodicamente per ottimizzare 
la resa luminosa. Umidità, fumo o ambienti particolarmente sporchi possono causare una maggiore 
accumulo di sporcizia sulle ottiche dell'unità. Pulire le lenti ad apparecchio freddo con una soluzione 
leggera di detergente per vetri e un panno morbido di cotone o specifico per lenti. Applicare la 
soluzione sul panno e trascinare lo sporco e la sporcizia verso l'esterno della lente. Pulire 
delicatamente i componenti ottici fino ad eliminare completamente polvere e opacità, quindi asciugate 
accuratamente. Pulire le ottiche esterne almeno ogni 3 settimane. 

 Il dispositivo non contiene parti riparabili dall’utente eccetto il fusibile. Le operazioni di manutenzione e 
servizio devono essere effettuate solamente da personale autorizzato. 

 Sostituire il fusibile bruciato con uno nuovo avente identiche caratteristiche: 
o Prima di sostituire il fusibile, scollegare il proiettore dalla rete elettrica. 
o Aprire con un cacciavite il portafusibile presente sul pannello posteriore del proiettore.  
o Sostituire il fusibile vecchio con uno nuovo. 
o Rimontare il portafusibile. 

 Si prega di contattare il proprio rivenditore HQPower ™ per parti di ricambio o assistenza.  
 

9. Specifiche tecniche 

alimentazione 230 VAC ~ 50 Hz 

consumo 24 W 

LED 3 x 3 W (1 rosso, 1 verde e 1 blu) 

DMX512 ingresso e uscita, connettore XLR 3 pin  

angolo del fascio luminoso  130° 

dimensioni 306 x 206 x 221 mm 

peso 2,4 kg 

Ta max. 40°C 
 
Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi 
rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso 
improprio o errato di questo dispositivo. Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto e 
per la versione aggiornata del presente manuale, vi preghiamo di visitare il nostro sito 
www.hqpower.com. 
Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza 
alcun preavviso. 
 
© DIRITTI D’AUTORE 
Questo manuale è protetto da copyright. Velleman nv è il beneficiario del diritto d'autore di 
questo manuale. Tutti i diritti riservati in tutto il mondo. È severamente vietato riprodurre, tradurre, 
copiare, modificare e salvare il manuale utente o porzioni di esso su qualsiasi supporto, informatico, 
cartaceo o di altra natura, senza previa autorizzazione scritta del proprietario.  
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Garanzia di Qualità Velleman®  
Velleman® ha oltre 35 anni di esperienza nel mondo dell'elettronica e distribuisce i suoi prodotti in oltre 85 paesi. Tutti i 
nostri prodotti soddisfano rigorosi requisiti di qualità e rispettano le disposizioni giuridiche dell'Unione europea. Al fine di 
garantire la massima qualità, i nostri prodotti vengono regolarmente sottoposti ad ulteriori controlli, effettuati sia da un 
reparto interno di qualità che da organizzazioni esterne specializzate. Se, nonostante tutti questi accorgimenti, dovessero 
sorgere dei problemi, si prega di fare appello alla garanzia prevista (vedi condizioni generali di garanzia). 
 
Condizioni generali di garanzia per i prodotti di consumo: 
� Questo prodotto è garantito per il periodo stabilito dalle vigenti norme legislative, a decorrere dalla data di acquisto, 
contro i difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia è valida solamente se l’unità è accompagnata dal documento 
d’acquisto originale.  
� Futura Elettronica provvederà, in conformità con la presente garanzia (fatto salvo quanto previsto dalla legge 
applicabile), a eliminare i difetti mediante la riparazione o, qualora Futura Elettronica lo ritenesse necessario, alla 
sostituzione dei componenti difettosi o del prodotto stesso con un altro avente identiche caratteristiche. 
� Le spese di spedizione o riconsegna del prodotto sono a carico del cliente. 
� La garanzia decade nel caso di uso improprio, manomissione o installazione non corretta dell’apparecchio o se il difetto di 
conformità non viene denunciato entro un termine di 2 mesi dalla data in cui si è scoperto il difetto.  
� Il venditore non è ritenuto responsabile dei danni derivanti dall’uso improprio del dispositivo.  
� L’apparecchio deve essere rispedito con l’imballaggio originale; non si assumono responsabilità per danni derivanti dal 
trasporto.  
� Il prodotto deve essere accompagnato da un’etichetta riportante i propri dati personali e un recapito telefonico; è 
necessario inoltre allegare copia dello scontrino fiscale o della fattura attestante la data dell’acquisto. 
 
L’eventuale riparazione sarà a pagamento se: 
� Sono scaduti i tempi previsti. 
� Non viene fornito un documento comprovante la data d’acquisto. 
� Non è visibile sull’apparecchio il numero di serie. 
� L’unità è stata usata oltre i limiti consentiti, è stata modificata, installata impropriamente, è stata aperta o manomessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuito da: 
FUTURA ELETTRONICA SRL 

Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287 
web site: www.futurashop.it   info tecniche: supporto@futurel.com 

 
Aggiornamento: 28/09/2011 

 


