Owner’s Manual
Manuale d'uso

Bedienungsanleitung
Manual do Proprietário

Mode d’emploi
用户手册

Gentile Cliente,
Grazie e complimenti per aver acquistato il nostro prodotto .
Per ottimizzare prestazioni e sicurezza, vi preghiamo di leggere attentamente le
istruzioni

Utente memo:
Data di acquisto:
Rivenditore:
Indirizzo del rivenditore:

Sito web del rivenditore:
E-mail del rivenditore:
Telefono del rivenditore:

Puoi seguirci su facebook e twitter!
https://www.facebook.com/Maxspect
http://twitter.com/maxspectled
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Contenuto Scatola
Per favore verifica il contenuto della scatola:

Modulo LED Glaive

Italiano

Controller di base

Alimentatore

Telecomando a raggi infrarossi
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Precauzioni

1.
2.

Rimuovere eventuali sacchetti di plastica e materiale d’imballaggio che proteggono
l'apparecchio.
Non guardare mai direttamente i LED accesi. L'uso improprio di questo apparecchio
aumenta i pericoli per gli occhi.

Sicurezza
1.
2.

3.

Alimentazione – non annullare sulla spina la messa a terra. Se la spina non si
inserisce nella presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa con una
adatta.
I cavi di alimentazione – I cavi di alimentazione devono essere disposti in modo che
non possano essere calpestati o schiacciati da oggetti posti sopra o contro di essi. Mai
prendere in mano la spina o il cavo se la vostra mano è bagnata; afferrare sempre il
corpo della spina per collegare o scollegare la stessa.
Installazione – Installare solo all'interno e mai all’esterno di locali; utilizzare gli
accessori di montaggio previsti e specificati dal produttore.

Funzionamento
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Funzionamento – Seguire sempre le istruzioni operative contenute nel presente
manuale quando si utilizza questo sistema di illuminazione a LED Glaive.
Calore – L'apparecchio deve essere posto lontano da fonti di calore come termosifoni,
non esporre a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
Umidità – Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche non esporre questo
apparecchio alla pioggia, umidità, gocciolamenti o spruzzi d’acqua.
Ventilazione – L'apparecchio deve essere posto in modo che la sua collocazione o
posizione non interferisca con l'adeguata ventilazione.
Magnetismo – L'apparecchio deve essere collocato lontano da apparecchiature o
dispositivi che generano forte magnetismo.
Pulizia – Pulire frequentemente solo con un panno asciutto e avendo cura di scollegare
dall’alimentazione elettrica.
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Installazione
Montaggio del sistema d’illuminazione a LED Glaive

Prima di collegare i moduli LED all’alimentazione montare completamente il sistema
utilizzando il supporto fornito.

1.

Assemblaggio Supporti.
Montare il supporto inserendolo nei binari ai lati del modulo a LED Glaive, come
illustrato nello schema seguente:

Italiano

2.

Fissaggio del supporto.
Una volta inseriti i supporti e distanziati alla misura desiderata avvitare le viti in
dotazione e serrare per bloccare il supporto.
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Installazione
3.

Montare il controller di base e rimuovere la striscia isolante della
batteria.
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Istruzioni d’uso
Operazioni di base

Seguire le istruzioni riportate di seguito per accendere e programmare il modulo a LED
Glaive.
Nota

Il Modulo LED si accende automaticamente una volta collegato
all'alimentazione e si spegne quando la corrente viene a mancare.

Quando l'alimentazione viene interrotta e poi ripristinata, il Modulo LED riprende
automaticamente le impostazioni precedenti il black-out, verranno ripristinate le impostazioni
introdotte in modalità Manuale, Preset o Automatica, ed il livello di intensità di luce di tutti i
canali.

Sul controller di base vi è un indicatore luminoso a LED.

E' possibile distinguere lo stato di funzionamento guardando la spia
Off
White
Uno dei 4 colori
Rotazione di colori
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L'apparecchio è stato spento
L'apparecchio è stato acceso
Modalità di regolazione Manuale
Modalità Demo

Italiano
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Istruzioni d’uso
Utilizzo del controller di base
1. Accendere / spegnere l'apparecchio
Premere la manopola di controllo per 5 secondi per accendere / spegnere
l'apparecchio.
2. Regolazione manuale dell'intensità di ciascun canale
Una volta acceso l'apparecchio premere la manopola di controllo una volta per
accedere alla Modalità di Regolazione Manuale.
Il primo Canale A (spia di colore giallo) è pronto per essere regolato. Ruotare la
manopola di controllo per regolare l'intensità. Premere la manopola di controllo
nuovamente per passare alla regolazione del Canale B (spia di colore blue) e così
via. L'impostazione verrà salvata dopo 10 secondi di inattività.
La velocità alla quale l'indicatore a LED lampeggia indica l'intensità. Se l'indicatore a
LED non lampeggia significa che l'intensità del canale è al 100%. Se l'indicatore a
LED lampeggia ad intervalli di 1 secondo l'intensità del canale è a 0% (spento).
Si prega di far riferimento alla seguente tabella per verificare a quale colore
dell'indicatore a LED corrisponde il canale.
Colore

dell'indicatore

Canale A

Canale B

Canale C

Canale D

Giallo

Blue

Verde

Rosso

6000K

450nm

520nm

620nm

3000K

460nm

500nm

420nm

a LED

G4-F Models
G4-M Models

Bianco freddo
Bianco caldo

Blue

Royal Blue

Verde
Cyan

Rosso

Super Actinic

1. Passaggio alla Modalità Demo
Quando l'apparecchio è acceso premere e tenere premuta la manopola di controlloo
per 2 secondi per passare alla Modalità Demo.
Una volta impostata la Modalità Demo l'apparecchio scorrerà lentamente attraverso
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tutti i canali al 100%, uno dopo l'altro. Premere e tenere premuta la manopola di
controllo per uscire dalla modalità.

Italiano
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Istruzioni d’uso
Utilizzo del telecomando a infrarossi

Pulsante 1
Pulsante 2

Pulsante 3/4

Italiano

Pulsante
5/7/8
Pulsante 6

Pulsante 9,
10, 11, 12

Accensione/spegnimento
dell'apparecchio
Modalità Manuale

Per reolazione in Modalità Manuale

Uso dei profili di intensità predefinite
Modalità Demo

Salvataggio dei profili d'intensità
personalizzati

Telecomando a infrarossi – Pulsante 1
1. Accensione / spegnimento dell'apparecchio
Premere il pulsante per accendere / spegnere l'apparecchio.

Telecomando a infrarossi – Pulsante 2, 3, 4
1. Inserimento della Modalità di Regolazione Manuale
Premere il pulsante per accedere alla Modalità di Regolazione Manuale.
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Istruzioni d’uso
1. Regolazione del colore su ciascun canale
Per primo verrà regolato il Canale A (indicatore luminoso giallo). Premere il pulsante
3/4 per regolare l'intensità. Il pulsante 3 serve per aumentare il grado di intensità, il
pulsante 4 per diminuirla. Premere il pulsante 2 nuovamente per passare alla
regolazione del Canale B (indicatore luminoso blue) e così via.
La velocità alla quale l'indicatore a LED lampeggia indica l'intensità. Se l'indicatore a
LED non lampeggia significa che l'intensità del canale è al 100%. Se l'indicatore a
LED lampeggia ad intervalli di 1 secondo l'intensità del canale è a 0% (spento).
Si prega di far riferimento alla tabella della pagina precedente per verificare a quale
colore dell'indicatore a LED corrisponde il canale.
L'impostazione verrà salvata dopo 10 secondi di inattività.

Telecomando a infrarossi – Pulsante 6
1 Inserimento della Modalità Demo
Premere il pulsante per accedere alla Modalità Demo.
L'apparecchio scorrerà lentamente attraverso tutti i canali al 100%, uno dopo l'altro.
Premere il pulsante nuovamente per uscire dalla modalità.

Telecomando a infrarossi – Pulsante 5, 7, 8
1. Utilizzo dei profili d'intensità prestabiliti
Premere il pulsante 5, 7, 8 per passare ai profili d'intensità prestabiliti. Far
riferimento alla seguente tabella per selezionare I profili prestabiliti.
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Istruzioni d’uso
Pulsante 5
Quante
volte
premere
1
2
3
4
Pulsante 7
Quante
volte
premere
1
2
3
4
5
6
Pulsante 8
Quante
volte
premere
1
2
3
4

Canale A

Canale B

Canale C

Canale D

100%
0%
0%
0%

0%
100%
0%
0%

0%
0%
100%
0%

0%
0%
0%
100%

Canale A

Canale B

Canale C

Canale D

100%
100%
100%
0%
0%
0%

100%
0%
0%
100%
100%
0%

0%
100%
0%
100%
0%
100%

0%
0%
100%
0%
100%
100%

Canale A

Canale B

Canale C

Canale D

100%
100%
100%
0%

100%
100%
0%
100%

100%
0%
100%
100%

0%
100%
100%
100%

Telecomando a infrarossi – Pulsante 9, 10, 11, 12
1. Salvataggio dei profili d'intensità personalizzati
Premere il pulsante 2 per accedere alla regolazione in Modalità Manuale, di
seguito premere uno dei pulsanti tra il 9, 10, 11, 12 per salvare il profilo d'intensità
corrente.
Se esiste già un profilo d'intensità salvato su uno dei pulsanti, risalvando il nuovo
profilo verrà sovrascritto su quello già esistente. Il profilo d'intensità salvato non
viene cancellato neppure quando l'apparecchio è spento.
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2. Caricamento dei profili d'intensità personalizzati
Quando l'apparecchio è acceso premere uno dei pulsanti tra il 9, 10, 11, 12 per
caricare I profili personalizzati.

Italiano
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Termini di garanzia
Maxspect Ltd. garantisce tutti i Sistemi di Illuminazione a LED Maxspect ™ Glaive per i difetti
di fabbricazione, per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto. Se un difetto di
produzione si presenta durante il periodo di garanzia, Maxspect Ltd. a sua discrezione,
riparerà (usando componenti nuovi o ricostruiti) o sostituirà (con una nuova unità o
rigenerate) il prodotto senza alcun costo.
LA GARANZIA NON SI APPLICA AL PRODOTTO SE È STATO DANNEGGIATO DA USO
IMPROPRIO, ALTERAZIONE, INCIDENTE, USO O FUNZIONAMENTO IMPROPRIO,SE SONO
EFFETTUATE RIPARAZIONI NON AUTORIZZATE.
ESCLUSIONE DEI DANNI INDIRETTI E ACCIDENTALI:
L’utilizzatore dei prodotti della Maxspect Ltd. non ha diritto ad alcun risarcimento danni
diretti o indiretti, senza limitazione, derivanti da: disagi, danni ai beni personali, telefoni, le
perdite materiali ecc... Questa garanzia conferisce diritti legali specifici.
MAXSPECT LTD. NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA O DICHIARAZIONE, ESPLICITA O
IMPLICITA, RISPETTO ALLA QUALITÀ DEL PRODOTTO, PRESTAZIONI, COMMERCIABILITÀ O
IDONEITÀ PER UNO SCOPO DIVERSO DA QUELLO INDICATO. DI CONSEGUENZA QUESTO
PRODOTTO VIENE VENDUTO, COSI COME È E L’ACQUIRENTE SI ASSUME IL RISCHIO SULLA
QUALITÀ E PRESTAZIONI.
In nessun caso la MAXSPECT LTD potrà essere ritenuti responsabile per danni diretti
,indiretti,speciali,incidentali o conseguenti derivanti da qualsiasi problema del prodotto o la
documentazione.
La garanzia, ed i rimedi di cui sopra sono esclusivi e sostituiscono tutti gli altri, orali o scritti,
espressi o impliciti. In nessun caso qualsiasi commerciante, agente, impiegato è autorizzato
ad apportare modifiche, estensioni o aggiunte alla presente garanzia.
Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione delle garanzie implicite o la
responsabilità per danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o
esclusione potrebbe non applicarsi a Voi.
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