Next

Wi

D PC

Wireless DMX 512 TRANSMITTER
for PC DMX interface
I
GB

MANUALE DI INSTALLAZIONE ED USO
USER’S MANUAL

INSTALLAZIONE DEL MODULO WI D PC
INSTALLATION OF WI D PC MODULE

1

Svitare le due viti della scatola e rimuovere il coperchio.
Remove the two screws and open the box.

2

Inserire Wi D PC nell’ apposito connettore come in Fig.1
Plug Wi D PC module in the socket as in Fig.1

3

Inserire il sostegno dell’antenna nel foro indicato in Fig.2
Insert the antenna spacer in the hole marked in Fig.2

4

Richiudere la scatola (fare attenzione al filo dell’antenna)
Close the box (pay attention to the antenna wire)

Fig.1

Fig.2
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ABBINAMENTO AL RICEVITORE (PAIRING)

I

RECEIVER PAIRING
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1

Alimentare il ricevitore Wi D Pen
Power up Wi D Pen receiver

2

Mantenere premuto il pulsante del Wi D Pen finchè il led inizia a lampeggiare rosso/verde
Hold the button until the Wi D Pen led starts blinking red/green alternately

3

Scollegare l’alimentatore dall’interfaccia dmx
Remove power supply from dmx interface

4

Mantenendo premuto i pulsanti + e -, collegare l’alimentatore ed attendere finchè il led del Wi D Pc inizia a lampeggiare rosso/verde
Holding + and - buttons, connect power supply and wait until the Wi D Pc led
starts blinking red/green alternately

5

Se il led non dovesse lampeggiare rosso/verde, spostare il selettore power e
ripetere l’operazione dal punto 3
If the led does not start blinking red/green, change the power switch position
and repeat from number 3

6

Al termine del lampeggio, il ricevitore Wi D Pen è associato al trasmettitore
When the led stops blinking, the receiver is paired

RICEVITORE / RECEIVER
INTERFACCIA DMX / DMX INTERFACE

Wi D P E N

Connettore alimentazione
Pulsanti + e Power supply socket
+ and - buttons
Selettore power
Power switch

Pulsante
Button
Led bicolore rosso/verde
Bicolor red/green led

UTILIZZO DEL TRASMETTITORE
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TRANSMITTER USE
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Utilizzare sempre l’alimentatore fornito, anche con la porta USB collegata
Always connect the provided power supply, even when using USB port
In caso di problemi di interferenza, premere insieme i pulsanti + e - fino a quando il led del Wi D Pc cambia colore (viene impostato un altro canale radio)
In the event of radio problem, press both + and - buttons until Wi D Pc led changes colour (a new radio channel is set)

Wi

DMX
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Applicare l’adesivo in dotazione
Please affix the provided sticker

Technical features:
Frequency range: 2,4 GHz - 2,483 GHz (ISM)
Number of channels: 20
Transmitter range: 500 meters (1640 ft) open air
Voltage/current: 9 Vdc / 500 mA

FCC ID: R8KUGWR2USXXXX
Canadian Cert No IC: 5125A-UGWR2US

Caratteristiche tecniche :
Banda di frequeza: 2,4 GHz - 2,483 GHz (ISM)
N° canali utilizzati: 20
Copertura Radio: 500 metri in campo aperto
Tensione / corrente: 9 Vdc / 500 mA
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CODEM MUSIC S.r.l. - Via G.Pierini, 13 - 61100 PESARO - ITALY
Tel. +39 0721 204357 - Fax +39 0721 203554

http://www.wi-dmx.com - E-mail: info@codemmusic.com
Tutti i diritti sono riservati e questo documento non può essere copiato, fotocopiato, riprodotto per
intero o in parte senza il consenso scritto della CODEM MUSIC S.r.l.
Non si assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze o errori.
La CODEM MUSIC S.r.l.si riserva il diritto di apportare senza preavviso cambiamenti, modifiche estetiche o
funzionali al prodotto.
La CODEM MUSIC S.r.l. non assume alcuna responsabilità sull’uso o sull’applicazione di questo prodotto.
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All rights reserved. No parts of this document can be copied, photocopied or reproduced
without the prior written permission of CODEM MUSIC s.r.l.
No responibility is taken for possible inaccuracies or mistakes.
CODEM MUSIC s.r.l. reserves the right to make any alterations or aesthetics changes of this
product that seem necessary at any time and for whatever reason.
CODEM MUSIC s.r.l. takes no responsibility for the use or for the application of this product.
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