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manual system 6
0/+10V-DMX 512

Complimenti per aver acquistato un prodotto coemar. Acquistando un prodotto coemar Vi siete assicurati un controller della
massima qualità, nei componenti e nella tecnologia.
Per qualsiasi richiesta di informazione o di servizi riguardanti manual system 6, Vi preghiamo di specificare il modello acqui-
stato. Inoltre Vi consigliamo di registrare la data d’acquisto della vostra apparecchiatura, qualora necessitiate del servizio assi-
stenza in futuro.

numero di serie

data di acquisto

fornitore

indirizzo

cap/città

provincia

stato

tel./fax

Prendete nota, nello spazio apposito, dei dati relativi al modello e al rivenditore del vostro manual system 6: in
caso di richiesta di informazioni, pezzi di ricambio, servizi di riparazione o altro ci permetteranno di assistervi con la
massima rapidità e precisione.

ATTENZIONE: la sicurezza dell’apparecchio è garantita solo con l’uso appropriato delle presenti istruzioni, per-
tanto è necessario conservarle.
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1. Caratteristiche generali

Il manual system 6 è un centralino elettronico che genera 6 canali 0/+10 v DC e DMX 512.
Può essere utilizzato per qualsiasi apparecchio attivato da segnali di questo tipo.
L’alimentazione richiesta è +20 V DC, 
Uno speciale dispositivo interno protegge l’apparecchio da sovratensioni di alimentazione.
L’uscita DMX 512 è controllata da microprocessore.

Grazie ai supporti in gomma posti nella parte posteriore, il manual system 6 può essere facilmente collocato su qualsiasi
banco di regia.

Nella parte posteriore troverete anche 2 asole di forma particolare per facilitare l’installazione di manual system 6 a sostegni
verticali, ad esempio un muro; nel caso la vostra installazione lo richieda.
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2. Connessione di segnale 0/+10 v DC

manual system 6 genera, sulla presa Locking-din, 6 tensioni variabili da 0 a +10V in corrente continua, come prevede lo
standard internazionale in materia di segnale analogico; tutti i dispositivi compatibili con questo segnale sono controllabili da
manual system 6, in modo particolare le unità di potenza.
Il collegamento risulta particolarmente semplice se l’apparecchio che voi desiderate controllare, segue lo standard coemar per
filatura analogica di cui seguono i parametri:

Presa tipo Locking din a 8 poli su manual system 6

Pin 1= 0/+ 10 V DC canale 1
Pin 2= 0/+ 10 V DC canale 2
Pin 3= 0/+ 10 V DC canale 3
Pin 4= 0/+ 10 V DC canale 4
Pin 5= 0/+ 10 V DC canale 5
Pin 6= 0/+ 10 V DC canale 6

Pin 7=ingresso + 20 V DC
Pin 8= 0V DC di riferimento

Se l’apparecchio che dovete controllare accetta lo standard coemar potete usare i cavi con spine locking-din, pre-saldate abitual-
mente disponibili in tutti i centri vendita e assistenza coemar:

Codice: 247 ( lunghezza metri 5)
Codice: 248 ( lunghezza metri 10)
Codice: 249 ( lunghezza metri 25)
Codice: 250 ( lunghezza metri 50)

Nel caso vi fosse utile ordinare i componenti per il cablaggio di segnale, potete farlo con i seguenti codici coemar:

ME 261 (Spina volante Locking-din)
CV 924 (un metro di cavo schermato a 8 poli Ø 0,25)
CV 4158 (un metro di cavo a 8 poli Ø 0,25)

Vi consigliamo di utilizzare per il collegamento cavo di segnale schermato; soprattutto in locali a forte rischio di disturbi elettro-
magnetici, per ridurre al minimo la possibilità di funzionamento anomalo dell’apparecchiatura.
La schermatura deve sempre essere collegata al polo numero 8 dalla spina locking-din.
Vi riportiamo in figura un tipico collegamento di segnale 0/+10v DC tra manual system 6 e unità di potenza.

8 pin locking DIN/M

8 pin locking DIN/M

in

2
3

4
5

6
7

1

8

control output:      0/+10vsegnale di uscita:
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3. Connessione di segnale DMX 512

manual system 6 genera, sulla presa XLR 5, 6 canali DMX 512 con numerazione digitale da 1 a 6; agendo sui cursori e
sui comandi otterrete la variazione del livello di uscita sui 6 canali da 0 a 255, come prevede lo standard internazionale in
materia di segnale digitale DMX 512, regolamentato da USITT (U.S Intitute of Theatre Technology)
Tutti i dispositivi compatibili con questo segnale sono controllabili da manual system 6, in modo particolare le unità di
potenza e i fari motorizzati con un numero di canali di azionamento uguale o inferiore a 6.
Il collegamento tra manual system 6 e qualsiasi ricevitore DMX 512 è molto semplice:

Segnale di uscita su presa tipo XLR5 su manual system 6:
Pin 1= Ground (GND)
Pin 2= DATA -
Pin 3= DATA +
Pin 4= Optional -
Pin 5= Optional +

Nel caso vi fosse utile ordinare i componenti per il cablaggio di segnale, potete farlo con i seguenti codici coemar:
ME 1344 (Spina volante XLR 3)
ME 1230 (Presa volante XLR 3)
ME 4966 (Spina volante XLR 5)
ME 4965 (Presa volante XLR 5)
CV 4158 (un metro di cavo a 2 poli schermato Ø 0,5)

Per il collegamento dovete utilizzare cavo di segnale a 2 poli schermato e attenervi a tutte le prescrizioni del protocollo stan-
dard del segnale di trasmissione.
La schermatura deve sempre essere collegata al polo numero 1 dei connettori XLR e deve essere perfettamente isolata dalla
custodia metallica del connettore, rispettate le polarità.
Vi riportiamo in figura un tipico collegamento di segnale DMX 512 tra manual system 6 e unità di potenza.

5 pin XLR 5/F

5 pin XLR 5/M

3

2

1

dmx 512
standard

out

in

out

in

out

to other power unit
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Se il ricevitore DMX 512 che dovete controllare con manual system 6 ha come spina di ingresso di segnale un XLR3, sem-
plicemente non collegate i poli 4 e 5 che sono internazionalmente riconosciuti come non collegati in un sistema DMX 512.

Vi riportiamo in figura un tipico collegamento di segnale DMX 512 tra manual system 6 e  coemar comet.

Tutti i ricevitori DMX 512 siano essi unità di potenza o proiettori motorizzati, devono essere settati con indirizzo DMX corretto
per funzionare con manual system 6.
Al paragrafo 5 troverete le diverse operazioni da effettuare sui proiettori per permettere a manual system 6 di controllare
correttamente gli apparecchi.

in

in

out

out

5 pin XLR 5/M

3 pin XLR 3/F

3

2

1

to other comet

dmx 512
standard

out

www.audiovias.com



4. Settaggio del ricevitore DMX (riservato agli installatori)

Con manual system 6 vengono solitamente controllate in DMX unità di potenza o proiettori motorizzati.
Per vostra comodità indichiamo di seguito come dovete provvedere ad effettuare i settaggi di 2 apparecchi differenti, unità di
potenza con indirizzamento a display numerico e coemar comet.

Tutti i ricevitori DMX collegati devono essere settati sull’indirizzo DMX 1 per rispondere correttamente ai 6 canali generati da
manual system 6, le procedure di settaggio sono differenti fra i diversi ricevitori, riferitevi al tipo di proiettore o unità di
potenza che avete acquistato per una configurazione corretta.

4.1. coemar DIGIfactor 6 canali
1- L’unità di potenza al momento dell'accensione mostra sul display la scritta A001 che indica l'indirizzo DMX 1.

Dovete mantenere questo indirizzo per il perfetto scambio di dati digitali.
Nel caso che il display mostrasse cifre differenti, procedete come segue:

Premete il tasto + o - fino a visualizzare il numero DMX A001 , le cifre del pannello display lampeggiano ad indicare la varia-
zione dell'indirizzo non registrata.

2- Premete il tasto enter per confermare la selezione; la cifre del pannello display smettono di lampeggiare, l’unità di potenza
risponde ora al numero DMX 1.

Mantenendo premuti i tasti + o - il conteggio dei canali viene eseguito ad alta velocità per una più rapida selezione.

4.2. coemar comet
E’ indispensabile effettuare un corretto settaggio dei Dip-switches per la trasmissione dati sul proiettore comet.
Dovete infatti posizionare il comet , come qualsiasi altro ricevitore DMX 512 collegato a manual system 6, sull’indirizzo 1
La rappresentazione grafica che segue indica che solo il dip-switch numero 1 deve essere portato in posizione 0N.
Potete controllare altri comet con lo stesso indirizzo in parallelo; se desiderate ottenere la sincronizzazione tra di loro, dovete
collegare anche il cavo Jack stereo (di sincronizzazione), tra i comet; per maggiori informazioni, riferitevi al manuale comet.

4
2
1

8
16
32

128
256

64

optional 1
optional 2
optional 3

on

dip-switch

function display

menu+ - enter
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5. Alimentazione

manual system 6 deve essere alimentato con una tensione di + 20V in corrente continua; è costruito elettricamente per rice-
vere tensione da una unità di potenza coemar predisposta o per alimentazione esterna tramite apposito alimentatore.

5.1. alimentazione esterna +20V DC
Dovete collegare alla presa sul pannello posteriore un alimentatore con tensione di uscita +20V DC e in grado di erogare una
corrente di 200 mA.
La presa di uscita deve essere compatibile con manual system 6:
Presa coassiale di alimentazione con guidacavo, Ø interno 2,1mm, Ø esterno 5,5mm.

Per alimentazione a 230V 50/60 Hz, consigliamo l’uso dell’alimentatore coemar che potete trovare in tutti i centri vendita e
assistenza con il codice:

FO644/2 (alimentazione 230V 50/60Hz)

La presenza di alimentazione viene visualizzata dal led dmx out che per 5 secondi resta acceso in modo fisso, poi inizia a lam-
peggiare monitorizzando l’uscita del segnale dmx 512.

5.2. alimentazione da unità di potenza 
Molte unità di potenza prodotte da coemar a partire dal 1982, hanno la possibilità di alimentare direttamente il manual
system 6 tramite il collegamento analogico.
Accertatevi che l’unità di potenza generi una tensione di alimentazione +20V DC sul pin numero 7 del collegamento
locking-din e che il suo riferimento 0V sia il pin numero 8.
Per alimentare manual system 6 collegatelo come descritto al paragrafo 3 connessione di segnale 0/+10V Dc e in figura.

8 pin locking DIN/M

8 pin locking DIN/M

in

2
3

4
5

6
7

1

8

control output:      0/+10vsegnale di uscita:

Power supply requirements:
Tensione di alimentazione:
+20v DC only 200 mA max

+20v DC
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6. Funzionamento

manual system 6.è un controller che vi dà il completo controllo di 6 canali sia DMX 512 che 0/+10V DC.
Controllate che il led dmx out lampeggi ad indicare che manual system 6 è correttamente alimentato e genera segnale in uscita.

Se il led DMX out non lampeggia alimentate il controller come descritto al paragrafo 6 del presente manuale di istruzione.

6.1. Regolazione del livello di uscita 
Con questa funzione è possibile regolare la percentuale di segnale analogico o digitale in uscita:

6.2. Temporizzazione delle uscite
Con questa funzione è possibile ritardare l’azione del cursore master:

Regolate il livello del potenziometro delay time sul valore 16 secon-
di.

delay time (sec.)
0 16

0,5

2

3,5

5,5
7 8,5

9,5

11,5

13,5

15

1-

Regolate il livello del cursore master da 0 al 100%.
I led di presenza di segnale (da 1 a 6) si accendono con un livello di
luminosità pari al livello di uscita.
Nello stesso momento manual system 6 genera il segnale di usci-
ta 0/+10 V DC e DMX 512.

0/+10V-DMX 512

master

manual system 6

0
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40
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60

70

80

90

100

dmx out

2-

Regolate il livello dei cursori da 1 a 6 nella posizione corrispondente
alla percentuale di livello di segnale che desiderate ottenere in uscita.

I led di presenza di segnale (da 1 a 6) restano spenti indicando che
non avete segnale in uscita.

4321 65
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1-
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Regolate il livello del cursore master al 100%.
I led di presenza di segnale e l’uscita, sia analogica che digitale,sal-
gono di intensità fino a raggiungere il livello 100% nel tempo impo-
stato di 16 secondi.
Questa funzione è regolabile da un minimo di 0 secondi (effetto
immediato del cursore master) a un massimo di 16 secondi.

Il potenziometro delay time ritarda l’effetto del cursore master sia
in azione da 0 a 100 che da 100 a 0.

0/+10V-DMX 512

master

manual system 6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

dmx out

3-

Regolate il livello dei cursori da 1 a 6 nella posizione corrispondente
alla percentuale di livello di segnale che desiderate ottenere in uscita.

I led di presenza di segnale (da 1 a 6) restano spenti indicando che
non avete segnale in uscita.

4321 65
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6.3. Tasti flash

Con questa funzione è possibile generare il livello massimo del canale selezionato istantaneamente.

Nota: è possibile una variazione a questo tipo di funzione/azione del tasto flash master, troverete la descrizione dettagiata al
capitolo 8 opzioni funzionali. 

Premete i tasti flash dei singoli canali; ottenete il livello massimo di
segnale di uscita, sempre regolato dal cursore master; quindi solo
se settate il cursore master al livello 100% avrete il canale che alla
pressione del tasto flash genera la massima uscita.

I tasti flash generano sempre un segnale che si sovrappone al livel-
lo del cursore, e lo forza al livello massimo 100%.

4321

flash

654-

Regolate ora il livello del cursore master al livello desiderato.master

0

10

20

30

40
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60

70

80

90

100

dmx out

3-

Premete il tasto flash master; i 6 canali generano l’uscita al livello percen-
tuale che avete selezionato fino a che mantenete il tasto premuto.
I led di presenza di segnale (da 1 a 6) si accendono con un livello di
luminosità pari al livello di uscita e restano accesi fino a che il tasto
resta premuto.
Il potenziometro delay time non ha effetto in questa funzione.flash master

2-

Regolate il livello dei cursori da 1 a 6 nella posizione corrispondente
alla percentuale di livello di segnale che desiderate ottenere in uscita.
I led di presenza di segnale (da 1 a 6) restano spenti indicando che
non avete segnale in uscita.

4321 65
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6.4. Area per l’assegnazione delle funzioni

Per facilitare l’installazione di manual system 6, coemar ha previsto delle zone sulla parte anteriore che servono all’installatore
e all’utilizzatore per segnare a che funzione del ricevitore che avete collegato è associato un canale; ad esempio:

se il vostro manual system 6 è collegato ad una unità di potenza potete utilizzare la zona dedicata alla assegnazione
delle funzioni per scrivere su che proiettore agisce quel canale:

se il vostro manual system 6 è collegato ad un coemar comet potete utilizzare la zona dedicata alla assegnazione delle
funzioni per scrivere le funzioni di ogni canale:

se il vostro manual system 6 è collegato ad un coemar micro scan 1 o 2, potete utilizzare la zona dedicata alla assegna-
zione delle funzioni per scrivere le funzioni di ogni canale:

Il canale 1 controlla lo spostamento del fascio di luce sull’asse X
Il canale 2 controlla lo spostamento del fascio di luce sull’asse Y
Il canale 3 controlla la selezione del gobo
Il canale 4 controlla la selezione del colore
Il canale 5 il black-out e la funzione strobo
Il canale 6 l’intensità di luce (versione con lampada alogena) o
l’accensione e spegnimento della lampada (versione con lampada
scarica)

4321 65
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X Y gobo colour strobo lamp1-

Il canale 1 controlla il black-out e la funzione strobo
Il canale 2 controlla il tipo di gioco di luce (10 livelli)
Il canale 3 controlla la velocità degli specchi
Il canale 4 controlla il modo di avanzamento dei passi di programma
Il canale 5 permette il reset di tutte le funzioni del comet
Il canale 6 non ha effetto

4321 65
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black-out
strobo game mirror

speed trigger reset1-

Il canale 1 è associato ai par 64 con gelatina rossa
Il canale 2 è associato ai diffusori del fondale
Il canale 3 è associato ai par 64 laterali di sinistra
Il canale 4 è associato ai par 64 laterali di destra
Il canale 5 è associato ai diffusori del fronte
Il canale 6 è associato al seguipersona

4321 65
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7. Opzioni funzionali

L’azione del tasto flash master può essere variata agendo su di un ponticello (P2) sul circuito stampato, all’interno di
manual system 6.
Il tasto può generare il flash dei 6 canali al livello impostato dai 6 cursori di canale o sempre al massimo livello 100%.

Per accedere al ponticello agite come segue:

1- Togliete gli indici in plastica montati sui 7 cursori frontali (6 di canale e 1 master).
2- Svitate il pomolino sul potenziometro delay time.
3- Svitate le 4 viti che fissano il pannello superiore serigrafato alla scatola portante.
4- Individuate Il ponticello P2 nella parte interna del manual system 6 (vedi figura).
5- Selezionate la posizione del ponticello P2 in base alla funzione che desiderate avere dal tasto flash master (descritta di
seguito).

6- Dopo la selezione della posizione del ponticello P2, ripristinate la condizione meccanica originale dell’apparecchio.

coemar considera come funzionamento standard del tasto flash master quello descritto al paragrafo 7.3 del presente
manuale di istruzioni; il ponticello P2 in questo caso è chiuso sui contatti 2 e 3.
L’azione del tasto flash master può essere differente se il ponticello P2 interno viene spostato sui contatti 1 e 2.
In questo caso la sua funzione cambia come segue:
Con questa funzione è possibile generare il livello massimo di tutti i canali in modo istantaneo.

Premete il tasto flash master; i 6 canali generano l’uscita al loro livello
massimo.
I led di presenza di segnale (da 1 a 6) si accendono e restano accesi
fino a che il tasto resta premuto.
Il potenziometro delay time non ha effetto in questa funzione.

flash master

2-

La regolazione dei livelli dei cursori da 1 a 6 non influenza la pressio-
ne del tasto flash master.
Regolateli in qualsiasi posizione per aprezzare la differenza rispetto al
funzionamento normale.
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8. Caratteristiche tecniche

• Alimentazione: +20 V DC V via spina coassiale, (caratteristiche della presa: Ø interno 2,1mm, Ø esterno 5,5mm).
• Assorbimento (escluse le uscite 0/+10 V DC): 100 mA
• Massima corrente di uscita analogca : 5 mA per canale
• Precisione campionamento: +/-1 bit
• DMX 512 rate: 15 mS
• Tempo di evanescenza (fade time): da 0,1 a 15 secondi
• Uscita dati digitale controllata da microprocessore, in formato DMX 512 su presa 5 pin XLR5
• Uscita dati analogica in formato 0/+10 V DC su presa Locking-din 8 poli
• Buffer su singolo canale per il collegamento di più unità di potenza in cascata
• 6 canali analogici di uscita con livello variabile da 0 a +10V DC
• 6 canali digitali di uscita in formato DMX 512 con numerazione da 1 a 6
• Cursori con protezione antipolvere
• Protezione su sovratensioni di alimentazione
• 4 piedini in gomma nella parte posteriore
• Asole posteriori per fissaggio a muro
• Peso: 2,2 Kg
• Dimensioni:

0/+10V-DMX 512

manual system 6

1
8

9

234 76
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