
4CH CHASER - user’s manual

Welcome to use the controller. It is an advanced unit for its size and function. We recommend that you take time to read this manual fully
before you attempt to use the controller. It has 4 channel outputs, 16 patterns can be selected in AUTO mode or MUSIC mode. Other
functions: Full on and Stand By can be set. The microphone sensibility, input audio and speed of chase can be adjusted.

Control power input
User power input
Output
Fuse
Input music level
Chase speed
Dimension
Weight

230Vac 50Hz, 200mA
230Vac 50Hz, 16A max.
5A per channel, total 16A
F6,3A 250Vac, 5x20mm

100mV--1Vpp, jack mono
0,5--30 times per second

483 x 138 x 44 (1 rack unit)
1,9Kg

1. Power indicator
2. Power switch
3. Full-on /normal selector
4. Music/Chase selector
5. Auto/Manual mode selector
6. Next (pattern selector in manual)
7. Stand By/ Run
8. Stand By indicator

Technical Specifications

front

rear

10. Ch1-4 output indicator
11. Adjuster knob of music
12. Adjuster knob of chase speed
13. Spiles
14. Fuse holder
15. Input audio

9. MIC

Connection diagram

User power input: 230Vac 50/60Hz.
Do not apply power source before completely installation.
Always disconnect from mains before replacing the fuse.
To reduce risk of fire or electrical shock, do not expose to rain
or moisture.
Do not try to repair it when the circuit is out of order. Send it
back to the supplier for repairing.

CAUTION

Code K1255

PSL - ITLAY

Remove this cover for the cabling connection



4CH CHASER - manuale d’uso

Grazie per avere scelto un prodotto della linea PSL. E’ una centralina dalle piccole dimensioni con all’intreno tante funzioni. Prima di
utilizzare l’apparecchio, si prega di leggere quete istruzioni. Essa ha quattro canali in uscita, 16 differenti giochi possono essere
selezionati in modalità AUTO o MUSIC. Altre funzioni: Full on, stand-by possono essere impiegate. La sensibilità del microfono,
dell’ingresso audio e della velocità dei chase possono essere regolate.

Tensione di alimentazione
Requisiti di potenza
Uscita
Fusibile
Tensione livello musicale
Velocità chase
Dimensioni
Peso

230Vac 50Hz, 200mA
230Vac 50Hz, 16A max.
5A per canale, totale 16A
F6,3A 250Vac, 5x20mm

100mV--1Vpp, jack mono
0,5--30 cicli al secondo

483 x 138 x 44 (1 unità rack)
1,9Kg

1. Led di alimentazione
2. Interruttore di alimentazione
3. Full-on /normal selettore
4. Music/Chase selettore
5. Auto/Manual selettore
6. Next (selezione dei pattern in manuale)
7. Stand By/ Run
8. Led di Stand By

Specifiche tecniche

fronte

retro

10. Ch1-4 uscite
11. Regolatore della sensibilità microfonica
12. Regolatore della velocità esecuzione chase
13. Forature per il cablaggio
14. Portafusibile
15. Ingresso audio

9. MIC

Schema dei collegamenti

Alimentazione: 230Vac 50/60Hz.
Non alimentare prima di avere terminato il collegamento.
Prima di sostituire i fusibili, scollegare dalla rete elettrica.
Per ridurre rischi di incendio o di corto circuito, non esporre a
pioggia o umidità.
In caso di guasto, non tentarne la riparazione. Rivolgersi al
fornitore.

ATTENZIONE

Codice K1255

PSL - ITLAY

Rimuovere il coperchietto per accedere ai collegamenti


