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riferimenti futuri. Contiene informazioni importanti riguardo l’installazione, l’uso e la manutenzione dell’unità.
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manuale di istruzioni. Tutte le revisioni e gli aggiornamenti sono disponibili nella sezione 'Manuali' sul sito www.musiclights.it
Per qualsiasi necessità si prega di contattare il nostro ufficio tecnico: tel. +39 0771 72190   fax +39 0771 721955 - service@musiclights.it
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Avvertenze generali
•  Evitare che nell’unità penetrino liquidi infiammabili, acqua o oggetti 
metallici. •  Non smontare e non apportare modifiche all’unità. •  Tutti gli 
interventi devono essere sempre e solo effettuati da personale tecnico 
qualificato. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica autorizzato. 
• Con le batterie inserite, il dispositivo se non utilizzato per un lungo 
periodo, può essere danneggiato dalla fuoriuscita del liquido della batteria. 
•  Se si desidera eliminare il dispositivo definitivamente, consegnarlo per lo 
smaltimento ad un’istituzione locale per il riciclaggio. 

Descrizione e specifiche tecniche
Controller remoto ad infrarossi per la gestione dei proiettori.

• Accesso istantaneo in remoto a tutte le modalità di funzionamento of-
ferte

• Interfaccia user-friendly per rendere l’utilizzo pratico ed accessibile a tutti
• Modalità Automatica: programmi automatici preimpostati con regola-

zione velocità
• Modalità Sound: attivazione musicale tramite microfono interno, con-

trollo sensibilità
• Controllo Manuale: Selezione colori con macro preimpostate, dimmer e 

frequenza strobo   
• Raggio di azione: fino a 9mt
• Alimentazione: batteria al litio 3V (CR2025)
• Peso: 20g
• Dimensioni: 100x47x7mm

Funzionamento LumiParIRC (telecomando a raggi infrarossi)
NOTA - Assicurarsi di puntare il telecomando direttamente verso il ricevi-
tore dell’unità.

Modalità Automatica
La modalità Automatica consente di eseguire i programmi automatici 
dell’unità.
Per passare in modalità Automatica:

1. Premere AUTO sul telecomando.
2. Premere + oppure - per scegliere i diversi programmi automatici.

Per regolare la velocità del programma automatico:
1. Premere SPEED sul telecomando.
2. Premere %.
3. Premere + oppure – per aumentare o diminuire la velocità del program-

ma.

Modalità Sound Active
La modalità Sound Active abilita l’unità per il funzionamento a tempo di 
musica.
Per attivare la modalità Sound Active:

1. Premere SOUND sul telecomando.

Per regolare la sensibilità sonora in modalità Sound Active:
1. Premere SENSITIVITY sul telecomando.
2. Premere %.
3. Premere + oppure - per aumentare o diminuire la sensibilità sonora.

Controllo manuale del colore
Per scegliere un colore specifico con il telecomando:

1. Premere MANUAL sul telecomando.
2. Premere un numero da 0 a 9 per scegliere il colore.

Per controllare manualmente la percentuale di colore:
1. Premere MANUAL sul telecomando.
2. Premere R, G, B, A, UV, W per scegliere il colore.
3. Premere + oppure - per aumentare o diminuire la percentuale di cia-

scun colore.

Operazioni varie
Per regolare la velocità di lampeggio stroboscopico del programma:

1. Premere STROBE sul telecomando.
2. Premere + oppure - per aumentare o diminuire la velocità di lampeggio.
3. Premere di nuovo STROBE per disattivare il lampeggio.

Per modificare l’effetto di commutazione del programma:
• Premere FADE/SNAP sul telecomando.
• Fade cambia lentamente l’effetto. Snap cambia rapidamente l’effetto.

Per oscurare le luci:
• Premere BLACK OUT sul telecomando.
• Verranno spente tutte le luci fino alla successiva pressione del pulsante.
NOTA - Il telecomando non risponde ad alcun input quando è attivo il Black 
Out. Se il telecomando non risponde quando viene premuto un pulsante, 
provare a premere Black Out; probabilmente il BLACK OUT era stato attiva-
to involontariamente.Fig.1
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LumiParIRC (Infrared Remote Control) Operation
NOTE - Make sure to point the controller directly at the receiver on the 
product.

Automatic Mode
Automatic Mode will enable you to run the automatic programs on the 
product.
To turn on Automatic Mode:

1. Press AUTO on the controller.
2. Press + or – to choose between the different auto programs.

To adjust the speed of the automatic program:
1. Press SPEED on the controller.
2. Press %.
3. Press + or – to either increase or decrease the speed of the program.

Sound Active Mode
Sound Active Mode will enable the product to respond to the music.
To turn on Sound Active mode:

1. Press SOUND on the controller.

To adjust sound sensitivity in Sound Active mode:
1. Press SENSITIVITY on the controller.
2. Press %.
3. Press + or – to either increase or decrease sound sensitivity.

Manual Color Control
To choose a specific color with the controller:

1. Press MANUAL on the controller.
2. Press any number between 0-9 to choose your color.

To manually control the color percentage:
1. Press MANUAL on the controller.
2. Press R, G, B, A, UV, W to choose your color.
3. Press + or – to increase or decrease the percentage of each color.

Miscellaneous Operation
To adjust the strobe rate of the program:

1. Press STROBE on the controller.
2. Press + or – to increase or decrease the strobe rate.
3. Press STROBE again to turn off the strobe.

To change the switching effect of the program:
• Press FADE/SNAP on the controller.
• Fade will slowly switch the effect. Snap will rapidly switch the effect.

To black out the lights:
• Press BLACK OUT on the controller.
• This will turn off all the lights until the button is pressed again.
NOTE - The controller will not respond to any inputs when Black Out is acti-
vated. If the remote does not respond when a button is pressed, try press-
ing BLACK OUT. You may have inadvertently activated BLACK OUT.

General instruction
•  Make certain that no inflammable liquids, water or metal objects enter 
the fixture. •  Do not dismantle or modify the fixture. •  All work must always 
be carried out by qualified technical personnel. Contact the nearest sales 
point for an inspection or contact the manufacturer directly.  •  If the unit is 
to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plant for a 
disposal which is not harmful to the environment. 

Description and technical specifications
Infrared remote controller for projectors.

• Instant remote access to all working modes
• User-friendly control interface for easy and quick operations
• Auto mode: built-in programs with speed execution adjustment
• Sound mode: sound activation through built-in microphone with sensi-

tivity adjustment
• Manual mode: Scroll of colour macros with dimmer and strobe adjust-

ment
• Range: up to 9mt
• Battery: 3V Lithium battery (CR2025)
• Weight: 20g
• Dimensions: 100x47x7mm
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