AL3337 Start line box
1.0 Introduzione - Introduction

Rel 1.00

IP67 /

/

IT: Attenzione: la sicurezza dell’apparecchio è garantita solo con l’uso delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle.

• Togliere l’alimentazione prima di effettuare qualsiasi operazione all’interno dell’apparecchiatura.
• Non utilizzate l’apparecchiatura in assenza di una connessione di terra.
• Prima di connettere l’apparecchio alla rete elettrica, verificate la compatibilità di tensione e frequenza.
• Non maneggiate il prodotto con mani bagnate o in presenza di acqua.
• Controllate periodicamente che il cavo di alimentazione non sia schiacciato o danneggiato.
• Rivolgersi ad un tecnico qualificato per qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria non descritta nel presente manuale.

ENG: Warning: The safety of this fixture is guaranteed only if you comply with these instructions, remember to conserve in a safe
place.

• Disconnect the unit from mains supply before servicing it or performing any other action.
• Always ground/earth the unit electrically.
• Before connecting the unit to power supplies, verify that operating voltage and frequency are compatible.
• Do not handle the unit with wet hands or in the presence of water.
• Check regularly that the power supply cable is not damaged or crushed.
• Apply to a qualified technician for any regular maintenance action not described in this manual.
2.0 Dimensioni - dimensions
~500mm
~20

65,1mm
2,56in

108mm
4,25in

28mm
1,10in

~500mm
~20

3.0 Installazione - installation
Power IN

Brown - live
Marrone - Fase
Yellow green - Ground
Giallo verde - Terra

Power + DMX
Out

Blue - Neutral
Blu - Neutro

DMX IN

1
Plug the connectorsby screwing the ring “1” by hand.

Warning!

Do not screw the connectors with pliers or other tools,
as they might damage.

4.0 Connessione del segnale DMX - Connection to DMX signal

IT:

Lo startline box è dotato di connettori XLR3 IP67 per input DMX, poste sul retro dell’apparecchio.
Il segnale DMX deve essere collegato utilizzando un cavo
schermato progettato per congegni RS-485, con sezione
minima di 0.35mm².

Pin 1: GND
Pin 2: DATA-

Il cavo di segnale deve essere collegato rispettando la
seguente tabella:
pin 1 = GND
pin 2 = data pin 3 = data +

Pin 3: DATA+

Dimensioni cavo DMX

In caso di apparecchi DMX con connettori a 5 poli i pin 4
e 5 non devono essere connessi.

ø 6 MIN
ø 8 MAX

Attenzione!

ENG:

La schermatura ed i conduttori non devono fare alcun tipo di contatto tra loro
o con la custodia metallica dei connettori.
Il pin numero 1 e la custodia non devono essere collegate alla massa elettrica dell’apparecchio.
Per collegare il segnale DMX o il terminale di linea, mantenendo il grado di protezione IP67,
utilizzate ESCLUSIVAMENTE i connettori XLR3 opzionali cod. AL1491 e AL1493.

The unit is fitted with sockets XLR3 IP67, for DMX input.

Pin 1: GND
Pin 2: DATAPin 3: DATA+

DMX cable size

ø 6 MIN
ø 8 MAX

The DMX signal is to be connected by using a shielded
cable designed for devices RS-485.

The signal cable must be connected according to the
following table:
pin 1 = GND
pin 2 = data pin 3 = data +

For DMX devices with 5 poles connectors, pins 4 and 5 are
not to be connected.

Warning!

All data wires must be isolated one from another,
from the shield and from the metal housing of the connectors.
Pin number 1 of the housing is not to be connected to the electric ground of the unit.
Use the optional XLR3 connectors code AL1491 and AL1493, in order to preserve the IP67 protection rate.

5.0 Collegamento della tensione di alimentazione - Connection to mains power
IT: Il proiettore è fornito di giunti e guaina termoretraibile che permettono di ottenere connessioni con
grado IP67. Per effettuare la connessione seguite le istruzioni riportate qui di seguito.
A. Aprite il sacchetto con etichetta “POWER SUPPLY”. Troverete al suo interno un pezzo di guaina termoretraibile
e 4 giunti testa-testa.
ENG: The unit is fitted with butt connectors and heat shrink tube which allow to perform IP67 connections.
To make the connection follow these instructions.
A. Open the bag with label “POWER SUPPLY”. You will find inside a piece of heat shrink tube and 4 butt
connectors.
IT:
2

1

B. Infilate la guaina “1” sul cavo di alimentazione “2”.
ENG:

B. Insert the tube “1” onto the power supply cable “2”.

IT:

C. Effettuate la connessione alla rete utilizzando i giunti
testa-testa “3”, pressandoli con uno strumento adeguato “4”.

4

ENG:

C. Make the connection to the network by using the butt
connectors “3”, pressing them with a proper tool “4”.
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IT:

D. Scaldate la guaina utilizzando un riscaldatore per termoretraibili “5” fino al completo restringimento.
La connessione così ottenuta ha in grado di protezione IP67.
ENG:

D. Warm up the tube by using a heater for heat shrink tubes “5”
till the complete shrinkage.
The connection so obtained features an IP67 protection rate

