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Presentazione del prodotto
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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 il nostro 
ultimo catalogo generale e a visitare 
il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri 
articoli con 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.
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Instruzioni per il collegamenti
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MONTAGGIO
Estraete dalle custodie il supporto a treppiede, il controller luci con i 4 fari e la pedaliera. 
Inserite le luce sul treppiede e, dopo esservi assicurati che sia saldamente fissata, 
collegate il cavo della pedaliera. 
La pedaliera può operare anche in modalità wireless libera da cavi di collegamento.

La centralina può funzionare in diverse modalità:

- Manuale (selezionando uno dei programmi preimpostati)
-  Automatico (riproduce in automatico i programmi preimpostati)
- DMX (collegato ad un impianto DMX)
- Master/slave (con altre unità dello stesso modello dove le unità slave riprodurranno lo 
   stesso effetto del master)
- Attivazione sonora
- Colori statici
- Tramite controller a pedale

Tutte le funzioni vengono impostate tramite il display spiegato a seguito.

PANNELLO DI CONTROLLO

Per navigare con il pannello di controllo usate i tasti situati sotto il Dispaly LCD.

Button Function

<MODE> Premere il tasto per 
selezionare la modalità.

               
<SETUP>

Permette confermare la 
scelta

<UP> Permette di scorrere le 
opzioni menù in alto

<DOWN> Permette di scorrere le 
opzioni menù in basso
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MODALITA’ MANUALE
Premete ripetutamente il tasto “mode” fino a visualizzare la scritta “PRxx”. Premete 
il tasto “setup” e tramite i tasti “Up” e “down” selezionate uno dei 14 programmi 
prememorizzati

MODALITA’ AUTOMATICO
Premete ripetutamente il tasto “mode” fino a visualizzare la scritta “AUTO”. Premete il 
tasto “setup” per confermare e avviare così la riproduzione automatica dei programmi 
interni.

MODALITA’ DMX
Premete ripetutamente il tasto “mode” fino a visualizzare la scritta “d001”. Premete 
il tasto “setup” per confermare quindi scegliete l’indirizzo da assegnare al vostro 
apparecchio.
L’apparecchio può funzionare in 7 diverse modalità DMX: 2,3,4,7,8,14 o 15 Canali

CH1 CH2 CH3
Rosso Verde Blu

Dimmer 0 - 255 Dimmer 0 - 255 Dimmer 0 - 255

CH1 CH2 CH3 CH4
Rosso Verde Blu Master Dimmer

Dimmer 0 - 255 Dimmer 0 - 255 Dimmer 0 - 255 Dimmer 0 - 255

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8
Rosso Verde Blu Rosso Verde Blu flash master 

dimmer
Light 0 - 255 Light 0 - 255 Light 0 - 255 Light 0 - 255 Light 0 - 255 Light 0 - 255 Flash 0 - 255 Light 0 - 255

d-P1

d-P2

d-P3

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9 CH10 CH11 CH12 CH13 CH14

R V B R V B R V B R V B flash master 
dimmer

Light 
0 - 
255

Light 
0 - 
255

Light 
0 - 
255

Light 
0 - 
255

Light 
0 - 
255

Light 
0 - 
255

Flash 
0 - 
255

Light 
0 - 
255

Light 
0 - 
255

Light 
0 - 
255

Light 
0 - 
255

Light 
0 - 
255

Flash 
0 - 
255

Light 
0 - 
255

d-P4



Istruzioni per il funzionamento
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CH1 CH2
No. DMX Funzione Speed
1 0 - 9 Off 0 = off
2 10-19 rosso 0 - 255
3 20-29 giallo
4 30-39 verde
5 40-49 cyano
6 50-59 blu
7 60-69 viola
8 70-79 bianco
9 80-89 Programma1
10 90-99 Programma2
11 100-109 Programma3
12 110-119 Programma4
13 120-129 Programma5
14 130-139 Programma6
15 140-149 Programma7
16 150-159 Programma8
17 160-169 Programma9
18 170-179 Programma10
19 180-189 Programma11
20 190-199 Programma12
21 200-209 Programma13
22 210-219 Programma14
23 220-229 Programma15
24 230-239 Programma16
25 240-255 Sound mode Sensibilità

d-P5
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CANALE VALORE FUNZIONE
1 000-009

010-249
250-255

RGB mode
auto programs
sound active

2 000-009
010-255

nessuna funzione
dimmer (basso-alto)

3 000-009
010-255

nessuna funzione
strobo (lenta-veloce)

4 000-255 rosso1 0-100%

5 000-255 verde1 0-100%

6 000-255 blu1 0-100%

7 000-255 rosso2 0-100%

8 000-255 verde2 0-100%

9 000-255 blu2 0-100%

10 000-255 rosso3 0-100%

11 000-255 verde3 0-100%

12 000-255 blu3 0-100%

13 000-255 rosso4 0-100%

14 000-255 verde4 0-100%

15 000-255 blu4 0-100%

d-P6



Valori Tabella DMX
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CH1 CH2 CH3 C4 CH5 CH6 CH7

Rosso Verde Blu No DMX Funzione Speed Flash master 
dimmer

Light 0 - 255 Light 0 - 255 Light 0 - 255

1 0-9 OFF Nessuno Nessuno

Light 0 - 255

2 10-19 rosso speed
0-255

Flash 0 - 255

3 20-29 giallo

4 30-39 verde

5 40-49 ciano

6 50-59 blu

7 60-69 porpora

8 70-79 bianco

9 80-89 programma 1

10 90-99 programma 2

11 100-109 programma 3

12 110-119 programma 4

13 120-129 programma 5

14 130-139 programma 6

15 140-149 programma 7

16 150-159 programma 8

17 160-169 programma 9

18 170-179 programma 10

19 180-189 programma 11

20 190-199 programma 12

21 200-209 programma 13

22 210-219 programma 14

23 220-229 programma 15 Sensibilità

d-P7
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MODALITA’ MASTER/SLAVE
Collegando l’apparecchio ad altre unità dello stesso modello, si potrà impostare il primo 
in modalità “master” e tutti gli altri apparecchi in modalità “slave”. Tutte le unità slave 

riprodurranno lo stesso effetto del master.
Premete ripetutamente il tasto “mode” fino a visualizzare la scritta “SU31”. Premete il tasto 
“setup” per confermare. Per impostarlo su master è sufficiente sceglere una delle modalità 
manuale o automatico.

MODALITA’ SONORA
Premete ripetutamente il tasto “mode” fino a visualizzare la scritta “SlAv”. Premete il tasto 
“setup” per confermare. Ora con i tasti up e down scegliete il livello di sensibilità desiderato 
(tra SU01 e SU31).

MODALITA’ STATICA
Premete ripetutamente il tasto “mode” fino a visualizzare la scritta “Colr”. Premete il tasto 
“setup” per confermare. Ora con i tasti up e down scegliete il colore e il livello tra 1 e 255.

PEDALIERA
L’apparecchio può essere gestito a distanza tramite la pedaliera in dotazione agendo sui 
suoi 4 tasti:

BLACKOUT  Premetelo per disattivare qualsiasi funzione e spegnere
  istantaneamente i leds. Premendolo nuovamente riattivarete la   
  modalità precedentemente in funzione

FREEZE  Premetelo per bloccare i fari allo stato attuale. 

SOUND ACTIVE Premetelo per entrare in modalità sonora, 
  premendolo nuovamente varierete il tipo di riproduzione sonora

AUTO RUN  Premetelo per entrare in modalità automatica, 
  premendolo nuovamente varierete il tipo di riproduzione automatica

La pedaliera può operare anche in modalità wireless.



Caratteristiche tecniche

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.

www.karmaitaliana.it
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Alimentazione:    100-240V / 50-60Hz

Consumo:     50W

LED:      28 x 3W TRI

Angolo operativo:   30°

Temperatura operativa:  da -20° a +45°
     
Fusibile :     1A(250V)

DMX :     2,3,4,7,8,14,15 Canali

Funzionamento:   Automatico

     Tramite DMX
    
     Sound active
   
     Master / slave

Dimensioni:    120 x 240 cm

Peso:     13 Kg



Certificato di Garanzia

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento 
del prodotto descritto nel presente certificato per un 
periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato 
di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato 
dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l’unico 
documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e 
dovrà essere esibito al personale autorizzato all’atto 
di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente 
certificato di garanzia esclude ogni altra forma di 
garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla 
riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare 
inidoneo al funzionamento, escludendo altresi ogni 
diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, 
alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; 
è espressamente esclusa inoltre la responsabilità 
della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno 
comunque dipendente o connesso con la vendita del 
prodotto eventualmente difettoso.
Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia 
non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in 
cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, 
usato non conformemente alle istruzioni d’uso e 
manutenzione che lo accompagnano o risulti installato 
o riparato impropriamente. L’esame degli eventuali 
difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre 
effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA 
srl. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio 
autorizzato (e ritorno) per l’accertamento del diritto alla 
garanzia, sono a carico del cliente.

N° DI SERIE

BAR LED28S

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL’ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

NOTE

Da compilare accuratamente in ogni sua parte

www.karmaitaliana.it
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