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DJ 356
DJ 358LEd-3W
Effetto luce Crystal Ball

Manuale di istruzioni
I

Complimenti per la sua ottima scelta.
Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da Lei acquistato è
frutto di un’accurata progettazione da parte di ingenieri specializzati.
Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne
il funzionamento nel tempo.
Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte
dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.
Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad
utilizzare l’apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.
La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro
apparecchio.
Vi invitiamo quindi a visionare l’intera gamma dei nostri prodotti visitando il sito
internet:

www.karmaitaliana.it
sul quale troverete, oltre a tutti i nostri articoli, descrizioni accurate e documentazioni
aggiuntive sviluppate successivamente all’uscita del prodotto.
I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o
informazione.
Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell’acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per
la fiducia riposta nel nostro marchio.
Il presente manuale si riferisce ai modelli DJ 356 e DJ 358LED-3W. Le istruzioni
relative ad un modello in particolare verranno evidenziate.
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Conservare il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete
l’apparecchio ad altri.

>

Assicuratevi sempre di collegare l’apparecchio con il voltaggio
adeguato.

>

Questo prodotto non è adatto ad usi esterni (in presenza di umidità)

>

Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti non esponete mai
l’apparecchio alla pioggia o all’umidità.

>

Non utilizzare con temperature ambiente superiori ai 35C°.

>

In caso di problemi di funzionamento interrompete l’uso
immediatamente. Non tentate di riparare l’apparecchio per conto
vostro, ma rivolgetevi all’assistenza. Riparazioni effettuate da
personale non competente potrebbero danneggiare il prodotto.

>

Controllate che il cavo di alimentazione non sia rovinato.

>

Non staccate il cavo di alimentazione tirandolo dal filo.

Precauzioni ed avvertenze

>

Nel caso in cui l’apparecchio non si dovesse accendere verificate l’integrità del
fusibile(9) posto sul retro dell’apparecchio ed eventualmente rimpiazzatelo con
uno di uguale valore amperometrico.

ASSISTENZA TECNICA:
Eventuali interventi in garanzia o fuori garanzia andranno effettuati
esclusivamente dal centro Assistenza Karma. Il prodotto potrà essere spedito
per la riparazione solo previa autorizzazione. E’ necessario in ogni caso
inoltrare l’eventuale richiesta tramite il sito internet www.karmaitaliana.it
Se avete già registarto il prodotto, avrete la possibilità di inoltrare la pratica di
riparazione senza dovervi nuovamente registrare.

ATTENZIONE:
Subito dopo aver ricevuto l’apparecchio aprite
attentamente la scatola, controllate il contenuto
per accertarvi che tutte le parti siano presenti e
in buone condizioni. Segnalate immediatamente
al venditore, eventuali danni da trasporto subiti
dall’apparecchio o dall’imballo.
In caso di reso è importante che il prodotto sia
completo dell’imballo

Ulteriori informazioni su: www.karmaitaliana.it
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Simbologie e certificazioni

Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato “sotto tensione”
ad elevato voltaggio, all’interno del prodotto, che può costituire pericolo di
folgorazione per le persone

Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d’uso e manutenzione
importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto

Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle norme della Comunità
Europea: EMC (Compatibilità Elettromagnetica) e LVD (Direttive sulla Bassa
Tensione)

Questo simbolo indica la conformità del prodotto alle normative internazionali dopo
l’implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale.
I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici. I
consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici
alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collerici preposti per questo scopo o
nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni
stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d’istruzioni o sull’imballo indicano
che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale
o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo
alla protezione ambientale.

Questo simbolo indica la conformità del prodotto alle normative internazionali RoHS
(Restriction of certain Hazardous Substances) che limita l’impiego di determinate
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul
mercato europeo dal 1° luglio 2006. Fa parte di una serie di Direttive UE sull’ambiente
ed e’ connessa strettamente alla Direttiva RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche).

4

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le
caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
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Comandi e Prese

DJ 356

2

DJ 358LED-3W
11

3

4

5

6

1
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7
N°
1
2
3
4
5
6

Funzione/Descrizione
Pannello di comando
Staffa di fissaggio
Tasto Menu
Tasto Up
Tasto Down
Tasto Enter

N°
7
8
9
10
11
12

8

9

10

Funzione/Descrizione
Ingresso XLR
Uscita XLR
Fusibile
Cavo di alimentazione
Display
Tasto ON-OFF

Ulteriori informazioni su: www.karmaitaliana.it
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Istruzioni per i collegamenti
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Prima di effettuare i collegamenti, assicuratevi di aver
scollegato la spina dalla presa elettrica. Tutti i
collegamenti devono avvenire ad apparecchio spento.

1.

Posizionate l’apparecchio in prossimità di una presa di corrente, curando
che esso rimanga areato, lontano da fonti di calore e da umidità. Potrà
essere semplicemente appoggiato o fissato a parete/soffitto utilizzando le
apposite staffette (2).

2.

Se desiderate collegarlo ad impianti DMX, seguite le istruzioni riportate
nella pagina accanto.

3.

Collegate il prodotto alla rete elettrica domestica a 220V e accendetelo
tramite il tasto ON-OFF (12). Se avete acquistato il modello DJ 356
non dovrete fare altro: si illuminerà in presenza di suoni e si spegnerà
in condizione di silenzio. Il motorino continuerà comunque a funzionare
anche in caso i led siano spenti.

4.

Se avete acquistato il modello DJ 358LED-3W, tramite il pannello di
comando frontale, potrete selezionare la modalità di utilizzo desiderata.
Riferitevi alla tabella sottostante. Per scegliere la modalità, premete
menu(3), quindi utilizzate i tasti direzionali Up(4) e Down(5) per muovervi
tra le opzioni. Confermate la scelta che apparirà sul display(11) con il tasto
ENTER(6)

Funzione

Descrizione

A001 - H001 - h001

Modalità DMX512 (6 canali, 4 canali, 1 canale)

A1

Rosso (movimento automatico con regolazione velocità)

A2

Verde (movimento automatico con regolazione velocità)

A3

Blu (movimento automatico con regolazione velocità)

A4

Cambio 3 colori con regolazione velocità

A5

Cambio 7 colori con regolazione velocità

A6

Cambio colori graduale con regolazione velocità

A7

Strobo con regolazione di velocità

A8

Velocità strobo graduale

S1

Modalità sonora con regolazione velocità

S2

Modalità sonora variabile

Impostazioni dell’indirizzo DMX:

Ogni apparecchio collegato ad una centralina DMX deve essere settato con un proprio “indirizzo
di partenza” che va da 1 a 512 cosicchè la centralina DMX lo possa identificare tra i molti
apparecchi eventualmente collegati.

Premere il tasto MENU, selezionate la modalità A001, confermate con ENTER e
utilizzare i tasti direzionali (UP/DOWN) per assegnare il canale desiderato. Premete
nuovamente ENTER per confermare.

L’apparecchio può essere settato per operare con 6, 4 o 1 canale DMX. Riferitevi
alle tabelle sottostanti per conoscere la funzione di ogni canale in relazione al tipo di
settaggio impostato:
Canale

Valore

Funzione

1

0-5

Tutto acceso

6-255

Effetto strobo da lento a veloce

2

0-255

Dimmer Rosso (0-100%)

3

0-255

Dimmer Verde (0-100%)

4

0-255

Dimmer Blu (0-100%)

5

0-5

Motore fermo

6-127

Movimento orario

128-255

Movimento orario/antiorario

0-25

CH1-CH5 Aperti

26-227

Programmi preimpostati. CH1-CH5 chiusi

228-255

Attivazione sonora, velocità di rotazione regolabile

Canale

Valore

Funzione

1

0-255

Dimmer Rosso (0-100%)

2

0-255

Dimmer Verde (0-100%)

3

0-255

Dimmer Blu (0-100%)

4

0-5

Motore fermo

6-127

Movimento orario

128-255

Movimento orario/antiorario

Canale

Valore

Funzione

6

0-25

Spento

26-200

Programmi preimpostati

0-255

Attivazione sonora, velocità di rotazione regolabile
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Istruzioni per il funzionamento

FUNZIONAMENTO TRAMITE CENTRALINA DMX
Collegare il cavo utilizzando i connettori IN/OUT (7-8) presenti sul retro
dell’apparecchio attraverso i quali potranno essere collegati a cascata altri effetti
all’impianto DMX.
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Il prodotto è coperto da garanzia in
base alle vigenti normative.
Vi suggeriamo di consultare sul sito
internet: www.karmaitaliana.it le

COME PROCEDERE ALL’INVIO
DEL MODULO DI REGISTRAZIONE
PRODOTTO:

“Condizioni Generali di Garanzia”
riportate nella sezione “FAQ”.
Di seguito un breve estratto:

1) Nel caso in cui non abbiate effettuato
la registrazione del prodotto sul nostro
sito www.karmaitaliana.it Vi invitiamo

1) Si prega, dopo l’acquisto di procedere
alla registrazione del prodotto sul
nostro sito internet accedendo
alla sezione assistenza(occorre
registrarsi). In alternativa, è possibile
registrare il prodotto compilando ed
inviando la scheda accanto.
2) Sono esclusi i guasti causati da
imperizia a da uso non appropriato
dell’apparecchio

a farlo ritagliando il modulo riportato
nella pagina accando e ad inviarlo
presso i nostri uffici.
2) Ricordatevi di compilare entrambi i
moduli in quanto una copia rimarrà
legata al manuale e potrà servirvi in
futuro.

3) La garanzia non ha più alcun effetto
qualora l’apparecchio risulti
manomesso.
4) La garanzia non prevede la
sostituzione del prodotto.
5) Sono escluse dalla garanzia le parti
esterne, le batterie, le manopole,
gli interruttori, e le parti asportabili o
consumabili.
6) Le spese di trasporto e i rischi
conseguenti sono a carico del
proprietario dell’apparecchio

Perchè registrare il prodotto sul sito

7) A tutti gli effetti la validità della
garanzia è avallata unicamente dalla
presentazione della fattura o scontrino
d’acquisto.

Per usufruire dei seguenti vantaggi:

www.karmaitaliana.it ?

- Memorizzazione della scadenza
garanzia prodotto
- Ricezione automatica degli
aggiornamenti (manuali, firmware..)
- Possibilità di estendere la garanzia
- Linea diretta con la nostra sede
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(solo se non si è registrato il prodotto on-line)

copia da inviare a:

Spett.le

KARMA ITALIANA Srl

Via Gozzano, 38 bis
21052 - Busto Arsizio (VA)

copia da conservare

%

CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE certificate
modulo di registrazione
registration module

CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE certificate
modulo di registrazione
registration module
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Specifiche tecniche
MODELLO / Model

DATA D’aCQUISTo
Purchasing date

NOME/ NAME

ACQUISTATO DA / PURCHASED BY
COGNOME / SURNAME

N°

Specifiche Tecniche

NOME/ NAME

DATA D’aCQUISTo
Purchasing date

VIA / ADDRESS

Specifiche tecniche
MODELLO / Model

COGNOME / SURNAME

N°

ACQUISTATO DA / PURCHASED BY

VIA / ADDRESS

N. scontrino o fattura
RECEIPT/Invoice number

CITTà / CITY

N. scontrino o fattura
RECEIPT/Invoice number

CITTà / CITY

PROV.

Timbro e firma del rivenditore
DEALER’s stamp and signature

C.A.p. / ZIP CODE

PROV.

Timbro e firma del rivenditore
DEALER’s stamp and signature

C.A.p. / ZIP CODE
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Specifiche Tecniche

DJ 356

Alimentazione

220V / 50Hz

Consumo

20W

Sorgente Luminosa

6 Leds 3W

Modalità

A tempo di musica

Funzione Strobo

Si, in automatico

Dimensioni:

185 x 180 x 150 mm

DJ 358LED-3W

Alimentazione

220V / 50Hz

Consumo

20W

Sorgente Luminosa

6 Leds 3W

Modalità

A tempo di musica - Automatico - DMX

Funzione Strobo

Si

Canali DMX

6, 4 o 1

Display

Si

Dimensioni:

185 x 180 x 150 mm

NOTE

Ulteriori informazioni su: www.karmaitaliana.it
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21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244
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made in China

