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Controllo di dispositivi DMX da PC mediante interfaccia USB. 

Funzione test Stand-alone, che permette di selezionare uno alla 
volta i 512 canali disponibili, e di regolarne il livello.  

Interfaccia USB per sistemi DMX K8062K8062  



2 

Caratteristiche e specifiche 

Caratteristiche : 
 

Questo dispositivo permette di controllare dispositivi DMX da PC tramite 
interfaccia USB 

Software per Test e software "DMX Light Player" inclusi; viene fornita DLL per 
scrivere un proprio software. 

Disponibile inoltre funzione test stand-alone che permette di selezionare uno 
alla volta i 512 canali disponibili e di regolarne il livello. 

 
Specifiche : 

 

 Collegamento e alimentazione tramite porta USB 
 512 canali DMX con 256 livelli ciascuno 
 Connettore uscita DMX - XLR 3 pin  
 Compatibile Windows 98SE o superiore 
 Inclusa DLL per scrivere un proprio software 
 Necessita di batteria a 9 V (optional) per modalità test stand-alone  
 Protezione uscita DMX tramite fusibile allo stato solido 
 Dimensioni: 106 x 101 x 44,5 mm (4.2" x 4.0" x 1.75") 
 
*Se viene utilizzato un terminatore DMX, sarà anche necessario l’utilizzo di un 
hub USB (es. ns. Cod. PCUSB3) 
 
Nel kit sono inclusi:  
 
 Contenitore 
 Cavo USB  
 CD con: software per test, DLL per i propri sviluppi, software DMX light player* 
 
* Se non incluso, consultare il nostro sito http:\\www.velleman.be 

Il presente dispositivo è conforme alla norme FCC (Part 15) se viene 
installato e utilizzato rispettando le istruzioni allegate. Il funzionamento 
è soggetto alle seguenti condizioni: (1) Il dispositivo non deve 
generare  interferenze dannose; (2) il dispositivo deve tollerare 
qualsiasi interferenza, incluse quelle che  possono determinare un 
funzionamento irregolare.  
 
Ulteriori informazioni riguardanti l’FCC sono disponibili all’indirzzo  
http://www.fcc.gov  
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Suggerimenti per il montaggio 

1. Montaggio  (Ignorare i seguenti suggerimenti, potrebbe creare delle difficoltà 
nella realizzazione del dispositivo!) 
Si consiglia di seguire attentamente i suggerimenti di seguito riportati, per poter 
completare con successo il montaggio del dispositivo. 
 
 
1.1 Assicuratevi di possedere la giusta attrezzatura:  
 

 Si consiglia di utilizzare un saldatore di media potenza (25 - 40 W) avente una punta 
da 1 mm.  

 

 Mantenere la punta del saldatore ben pulita, tramite una spugna o un  
panno inumiditi con acqua. Per poter ottenere delle saldature di qualità e 
salvaguardare la punta, è necessario che essa sia sempre ben stagnata. Se 
lo stagno non dovesse aderire bene alla punta, è necessario 
provvedere alla pulizia di quest’ultima. 

 

 Utilizzare stagno avente al suo interno del buon disossidante (non 
utilizzare paste disossidanti!). 

 

 Per recidere i reofori dei componenti, servirsi di un 
tronchesino per elettronica, prestando attenzione agli occhi 
perchè, durante il taglio, i reofori vengono proiettati a 
distanza. 

 

 Utilizzare una pinza a becchi fini per piegare reofori o per 
posizionare alcuni componenti. 

 

 Munirsi di un taglierino di piccole dimensioni e di cacciaviti  
con misure standard.   

 
 

Per alcuni progetti, è richiesto o potrebbe essere utile l’utilizzo di   
  un comune multimetro. 
 
 
1.2 Suggerimenti per il montaggio: 
 

 Per evitare delusioni, assicurarsi che il grado di difficoltà sia compatibile con le proprie 
capacità ed esperienza. 

 Seguire attentamente le istruzioni; leggere e capire ogni passo prima di operare.  

 L’assemblaggio deve essere eseguito procedendo secondo l’ordine descritto nel 

manuale.  

 Collocare, sul circuito stampato, ogni singolo componente come mostrato dalle figure.  

 I valori riportati nello schema elettrico, possono essere soggetti a variazioni.  

 I valori riportati in questa guida sono corretti*.  
 

0.000
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 Utilizzare le tabelle di controllo per prendere nota del proprio avanzamento.  

 Leggere le note informative riguardanti la sicurezza e i servizi al cliente.  

 
* Errori tipografici esclusi. Verificare se in allegato al presente manuale è disponibile una 
nota di aggiornamento.   
 
1.3 Suggerimenti per la saldatura: 

 
 
1- Montare tutti i componenti tenendo il loro  
corpo aderente al circuito stampato, quindi  
saldare con cura i relativi terminali.  

 

 

 

 

 

2- Assicurarsi che le saldature siano lucide e di 
forma conica 

 

 

 

 
 

 
 
 

3- Rimuovere le eccedenze di stagno per evitare 
cortocircuiti con le piazzole adiacenti 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
SI RACCOMANDA DI RIMUOVERNE UNO PER VOLTA!  

Suggerimenti per il montaggio 

I COMPONENTI ASSIALI SONO NASTRATI  
SECONDO LA SEQUENZA DI MONTAGGIO! 
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Montaggio 

1. Diodes (check the polarity) 

 
 

 
R1 : 10K (1 - 0 - 3 - B) 
R2 : 10K (1 - 0 - 3 - B) 
R3 : 1K5 (1 - 5 - 2 - B) 
R4 : 470 (4 - 7 - 1 - B) 
R5 : 1K5 (1 - 5 - 2 - B) 
R6 : 1K5 (1 - 5 - 2 - B) 
R7 : 2K2 (2 - 2 - 2 - B) 
R8 : 470 (4 - 7 - 1 - B) 

 

R9 will not be mounted 

3. Resistenze 1/4W  

R...

 

 
 
 
 
 
 
 

D1   : 1N4148 

1. Diodi (rispettare la polarità) 

CATHODE

D...

 
 
 
 
 
 
ZD1 : 6,2V (6V2) 
ZD2 : 6,2V (6V2) 

2. Diodi zener (rispettare la polarità) 

CATHODE

ZD...

 

IC1 :  8P 
IC2 : 28P  

4. Zoccoli IC 

 

 
 
 
 
 
 

C1 : 33pF  (33)  
C2 : 33pF  (33)  
C3 : 100n  (104, 0.1, u1)  
C4 : 100n  (104, 0.1, u1)  
C5 : 100n  (104, 0.1, u1)  
C6 : 100n  (104, 0.1, u1)  
C7 : 220n  (224)  

5. Condensatori 

 c...

 

 
 

T1 : BC327 
T2 : BC337 

6. Transistor 

T...

 

 
 
 
 
 

 
 
VR1 : UA78L05 
 

7. Regolatore di tensione 

VR...
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Montaggio 

 

SK4 : USBB90  

8. Connettore USB  

 

C8 : 4,7µF 
 

10. Condensatori elettrolitici.  
Rispettare la polarità ! 

C...

 
 

FS1 : 3A /60Vdc  
FS2 : 3A/60Vdc 
 
 
Il resistore PTC si 
ripristina automaticamente e protegge 
in modo permanente il circuito.  

9. Fusibile autoripristinante 

 

SK3 : 3P 
 

11. Connettore da c.s. 

 

X1 : 4MHz 

12. Quarzo 

X...

 

SW1 

13. Pulsante * 

Fissare il supporto 
a clip sul c.s. 
mediante vite M3 
da  
4mm e relativo 
dado. 

14. Supporto batteria * 

 
 
 
 
 
 
 
 
LD1 :  3 mm  Rosso ‘Power ON’ 
LD2 :  3 mm  Rosso ‘DMX’ 

15. LED. Rispettare la polarità! 

LD...

CATHODE

23mm

0.9"
30mm 

 

 

SK1 : + (Rosso) 
S2 : - (Nero) 
 

16. Connettore per batteria * 

E...

Rosso 

Nero 

4mm M3 BOLT 

M3 NUT 

*  Note : non montare questo 

componente se la funzione stand 
alone non viene utilizzata. 
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Montaggio 

 
 
 
 
 
 

IC1  : SN75176BP o MAX485 
 
 
 

 
 
 
 
 

IC2 : VK8062 (PIC8F2550 programmato) 

17. IC. Attenzione alla tacca! 

Saldare i cavetti uscenti dal connettore 3-poli femmina ai terminali del 
connettore XLR seguendo le indicazioni fornite dalle figure riportate di seguito 

(fig. 2.0 e 3.0). 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Montare ora il connettore XLR femmina 3-poli in corrispondenza dell’apposito  
foro presente sul fianco del contenitore, fissandolo mediante le apposite viti a 
testa piatta 2,9 x 6,5 mm (vedi figura 4.0). 

19. Connettore XLR 

Applicare l‘etichetta CE/FCC fornita in 
dotazione sulla parte inferiore del 
contenitore (vedi fig. 1.0). 

18. CE/FCC Sticker 

Fig. 4.0 

Velleman
SFCC

Tested to comply with 

FCC standards for 

home and office use

FIG. 1.0 

Fig. 2.0 

MARRONE 

ROSSO 

ARANCIO 
ARANCIO 

ROSSO 

MARRONE 

Fig. 3.0 

* firmware rev. 3 or higher 
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Fissare il PCB alla base del contenitore mediante 4 viti 2,9 x 6,5 mm. 
Collegare il connettore femmina cablato, al connettore 3 poli da cs SK3. 
Se la funzione “stand alone” viene utilizzata, collegare la batteria all’apposito 

connettore ed inserirla nel relativo alloggiamento come mostrato in fig. 5.0. 
Chiudere il coperchio e fissarlo con le apposite viti lunghe (2,9 x 9,5 mm). 
Applicare l’etichetta autoadesiva, fornita in dotazione, sulla parte superiore 

del contenitore. 
 
 
 
 

20. Montaggio finale 

Montaggio finale 

 
Attenzione : per lo smaltimento 
delle batterie esaurite, attenersi alle 
disposizioni legislative locali.  

Fig. 5.0 
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Installazione del software e test 

 Individuare ed aprire la cartella K8062 presente sul CD. 

 Consultare il relativo file PDF per ulteriori informazioni. 
 
Il software ‘light player’ viene installato nella cartella predefinita: c:\program files\DMX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo è il pannello di controllo del software DMX_demo, che viene utilizzato per testare l’unità o per 
realizzare dei semplici show. 

Potrete trovare l’ultima versione del software sul nostro sito web. 

21. Installazione del software 

22. Modalità test stand alone   
 

Per eseguire la modalità test stand alone del dispositivo DMX, è necessario che 
venga collegata una batteria da 9 V ai terminali SK1 (+) e SK2 (-). 
 

Il pulsante Test (SW1), viene utilizzato per gestire le operazioni nella modalità test. 
 
Procedura : 
 

Non collegare l’unità al cavo USB. 
Una breve pressione del pulsante Test accende il dispositivo. Il LED Power si 

illumina e l’unità invia il codice DMX "0" a tutti i 512 canali DMX. 
Un’ulteriore pressione del pulsante, imposta il codice di tutti i canali a '1', la 

successiva pressione a '2' ecc. 
Il LED "DMX signal" emette dei brevi lampeggi quando il pulsante test viene 

tenuto premuto per breve tempo. 
I lampeggi diventano più lunghi quando il pulsante viene premuto parecchie volte.  
Dopo che il pulsante è stato premuto 256 volte, il contatore interno ritorna a 0 

e l’unità riprende ad inviare il codice  "0" a tutti i 512 canali DMX.  
Se per testare l’unità, si utilizza ad esempio un dimmer, si potrà notare 

l’incremento di luminosità ad ogni pressione del pulsante. 
Per spegnere l’unità, basta tenere premuto il pulsante per ± 9 secondi fino ad 

ottenere lo spegnimento del LED. 
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PCB 

23. PCB  
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24.  Schema elettrico  

Schema elettrico 
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