
ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE/INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Si raccomanda che l’installazione del sistema
  di regolazione sia realizzata da personale
  tecnico specializzaro. 
- Non alimentare i componenti del sistema di controllo
   prima della completa installazione, in conformità con
   le indicazioni nella presente scheda tecnica. 
- I sistemi di regolazione di questa serie sono
   destinati solo al montaggio all’interno. 
- Nell’eseguire i collegamenti è molto importante 
   che vengano rispettate le specifiche tecniche
   della tabella iportata a lato, soprattutto la potenza
   massima ammessa per un canale. 

ATTENZIONEIT

Codice prodotto/Code of the product CTR214DINCC CTR214DINCV

Tensione di entrata Uin (V)/Input voltage Uin (V) 12/48Vdc 5/24Vdc

Corrente di uscita per canale (A)/Output current-channel (A) 350mA 5A

Potenza per canale (W)/Output power-channel (W) 17/67W 100/480W

Temperatura di lavoro (°C)/Ambient working temperature (°C) -20~+60°C -20~+60°C

Dimensioni LxWxH (mm)/Dimensions LxWxH (mm) 110x48x65mm 110x48x65mm

Controllo/Control DMX512 DMX512

Caratteristiche tecniche/Technical features

  Impostazione parametri di sistema/System parameter setting 
- Premere per 2sec i pulsanti M e  per entrare nel menu di sistema.
- Premere brevemente il tasto M per passare tra le voci del menù: selezione gruppo, frequenza PWM uscita, curva luminosità
  in uscita, blank screen automatico.
- Selezione gruppo: breve pressione dei tasti  o  per selezionare singolo canale (“d-1 “), doppio canale (“d-2”) o quattro canali (“d-4 “).
- Frequenza PWM di uscita: breve pressione dei tasti  o  per selezionare 500Hz (“F-L “) o 2KHz (“F-H”).
- Curva luminosità in uscita: breve pressione dei tasti  o  per selezionare curva lineare (“C-C-L “) o logaritmica (“C-E “).
- Blank screen automatico: breve pressione dei tasti  o  per attivare (“bon”) o disattivare (“boF”) il blank screen automatico.
- Premere per 2sec o attendere 10sec per uscire dal menù di sistema.

- Long press M and  key for 2s, prepare far setup system parameter: decade mode, output PWM frequence,output brightness
  curve, automatic blank screen. Short press M key to switch four item. 
- Decade mode: short press  or  key to switch one-channel decode (“d-1 “), two-channel decode (“d-2”) or four-channel decode (“d-4 “). 
- Output PWM frequence: short press  or  key to switch 500Hz (“F-L “) or 2KHz (“F-H”). 
- Output brightness curve: short press  or  key to switch linear curve (“C-C-L “) or logarithmic curve (“C-E “). 
- Automatic blank screen: short press  or  key to switch enable (“bon”) or disable (“boF”) automatic blank screen. 
- Long press M key for 2s or timeout 10s, quit system parameter setting. 

  Modalità DMX/DMX mode 
- Premere brevemente il tasto M quando il display indica 001~999 per entrare in modalità DMX.
- Premere  o  per cambiare indirizzo IP (001~999), tenere premuto per regolazione rapida.
- Se è presente un segnale DMX in ingresso, la centralina entra automaticamente in modalità DMX.

- Short press M key, when display 001~999, enter DMX mode. 
- Press  or  key to change DMX decade address (001~999), long press forfast adjustment. 
- lf there is a DMX signal input, will enter DMX mode automatically. 

  Modalità RGB-RGBW autonoma/Stand-alone RGB-RGBW mode
- Premere brevemente il tasto M quando il display indica P01~P30, per entrare in modalità RGB/RGBW autonoma.
- Premere  o  per cambiare il numero del programma automatico (P01~P30).
- Per ogni programma si può regolare la velocità e la luminosità. Premere il tasto M per 2sec 
  per entrare nel setup di velocità, luminosità, luminosità del canale W, premere brevemente il tasto M 
  per selezionare quale variabile modificare. Premere  o  per cambiarne il valore. 
  Velocità del programma: da 1 a 10 livelli di velocità (S-1, S-9, S-F). Luminosità: da 1 a 10 livelli di luminosità (b-1, b-9, b-F).
  Luminosità canale W: da 0 a 255 livelli di luminosità (400-4FF).
- Premere per 2sec o attendere 10sec per uscire dalle impostazioni dei programmi.
- La modalità RGB/RGBW autonoma è accessibile solamente quando non è presente un segnale DMX in ingresso.

- Short press M key, when display P01~P30, enter stand-alone RGB/RGBW mode. 
- Press  or  key to change dynamic mode number (P01~P30). 
- Each mode can adjust speed and brightness. Long press M key far 2s, prepare far setup 
  mode speed, brightness, W channel brightness. Short press M key to switch three item. 
  Press  or  key to setup value of each item. 
  Mode speed: 1-10 level speed (S-1, S-9, S-F). Mode brightness: 1-1 O level brightness (b-1, b-9, b-F). 
  W channel brightness: 0-255 level brightness (400-4FF). Long press M key far 2s, or timeout 1 0s, quit setting.
- Enter stand-alone RGB/RGBW mode only when DMX signal is disconnected or lost. 

  Modalità DIMMER/Stand-alone dimmer mode   
- Premere brevemente il tasto M quando il display indica L-1~L-8, per entrare in modalità DIMMER.
- Premere  o  per cambiare il numero di impostazione del DIMMER (L-1~L-8).
- Per ogni selezione si può regolare indipendentemente la luminosità di ogni canale. 
   Premere il tasto M per 2sec per entrare nel setup della luminosità, premere brevemente il tasto M 
   per selezionare quale canale impostare (100~1FF, 200~2FF, 300~3FF, 400~4FF). Premere  o  per impostare il valore di luminosità.
- Premere per 2sec o attendere 10sec per uscire dal setup della luminosità.
- La modalità DIMMER è accessibile solamente quando non è presente un segnale DMX in ingresso.

- Short press M key, when display L-1~L-8, enter stand-alone dimmer mode. 
- Press  or  key to change dimmer mode number (L-1~L-8). 
- Each dimmer mode can adjust each channel brightness independently. Long press M key far 2s, prepare far setup four
  channel brightness. Short press M key to switch four channel (100-1 FF, 200~2FF, 300-3FF, 400-4FF Press  or  key to
  setup brightness value of each channel. Long press M key for 2s, or timeout 10s, quit setting.
- Enter stand-alone dimmer mode only when DMX signal is disconnected or lost.

Ripristino impostazioni originali/Restare factory default parameter    
- Premere per 2sec i pulsanti  e  contemporaneamente per ripristinare le impostazioni originali. Il display indicherà “RES”.
- I parametri originali sono: Modalità DMX, Indirizzo DMX =1, Frequenza PWM in uscita =2 KHz, curva di luminosità
  logaritmica, programma RGB =1, impostazione DIMMER =1, Blank screen automatico disattivato.

- Long press  and  key far 2s, restare factory default parameter, display ”RES”. 
- Factory default parameter: DMX decade mode, DMX first address is 1, four channel decade, high PWM frequence output,
  logarithmic brightness curve, RGB mode number is 1, dimmer mode number is 1, disable automatic blank screen. 

Modo d’uso/Usage

Elenco programmi RGB
RGB change mode list 

Codice
Code

Watt Alimentazione
Input

CTR214DINCC 17/67W 12/48Vdc

CTR214DINCV 100/480W 5/24Vdc

IP20
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NO. NAME NO. NAME

P01 Static red P16 Red fade 
in and out

P02 Static green P17 Green fade 
in and out

P03 Static blue P18 Blue fade 
in and out

P04 Static yellow P19 White fade 
in and out

P05 Static cyan P20 RGBW fade 
in and out

P06 Static purple P21 Red yellow 
smooth

P07 Static white P22 Green cyan 
smooth

P08 RGB jump P23 Blue purple 
smooth

P09 7 color jump P24 Blue white 
smooth

P10 Red strobe P25 RGB + W smooth

P11 Green strobe P26 RGBW smooth

P12 Blue strobe P27 RGBY smooth

P13 White strobe P28 Yellow cyan 
purple smooth

P14 RGB strobe P29 RGB smooth

P15 7 color strobe P30 6 color smooth

- We recommend that the installation of this controller
  to be perform by technical professional personal.
- Do not turn on the power supply for the
  components of this controller, before the
  complete installing of it, in accordance with the
  indications from the data sheet.
- The controllers from these series are designed to
  be mounted only in the interior.
- When you realize the connections, it is very
  important to take care at the indications from
  the above table, especially at the maximum
  power for one channel.

WARNINGEN

Interfaccia/Interface
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