MACCHINA FUMO MULTIDIREZIONALE

Mod. LSMM-1500W (15-1106)

MANUALE DI UTILIZZO
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La macchina del fumo IBIZA LIGHT LSMM-1500W può essere posta su una superficie piana o
installata su di un muro o su di un supporto. Può emettere fumo in orizzontale o in verticale.
Proiettando il fumo in verticale, lo stesso può raggiungere un'altezza massima di 8 metri.
Il controllo elettrico della temperatura permette di risparmiare energia elettrica per oltre il 15%
aumentandone le prestazioni.
La serpentina interna riscaldante è rivestita da tubi in lega di titanio. Si consiglia l'utilizzo di un buon
liquido per evitare la formazione di residui. I connettori XLR a 3 poli sul retro della macchina
consentono il controllo tramite un segnale DMX512 e la connessione seriale di più macchine. La
macchina del fumo è controllata da DMX o da telecomando.

Incluso nel Noleggio
Macchina del fumo
Telecomando
Cavo di alimentazione
1 litro di liquido

Consigli di sicurezza
1. Mantenere asciutta la macchina, in caso di utilizzo all'esterno proteggere da umidità e pioggia.
2. Installazione piatta o sospesa su un supporto. L'angolo di inclinazione non deve mai superare i 15°.
3. Installare la macchina in un'area ben ventilata. La distanza tra la macchina e altri oggetti o luoghi di
passaggio deve essere di almeno 1 m.
4. Tenere lontano da oggetti o sostanze infiammabili.
5. Non puntare la macchina verso le persone. La distanza tra la macchina e una persona deve essere
di almeno 1 metro.
6. Assicurarsi che ci sia sempre abbastanza liquido per il fumo nel serbatoio. La pompa e l'elemento
riscaldante non devono mai funzionare a vuoto, altrimenti si possono verificare seri danni.
7. Per evitare che il liquido del fumo si riversi sulla macchina, rimuovere il serbatoio per riempirlo.
8. Non aggiungere liquidi infiammabili al serbatoio come i profumi.
9. Utilizzare sempre liquido per fumo di buona qualità per evitare l'intasamento delle cavità.
10. In caso di problemi, contattare il rivenditore. Non cercare di riparare la macchina da soli. Tutte le
riparazioni devono essere eseguite da un tecnico qualificato.

Funzionamento

Non è necessario configurare il codice di indirizzamento se si
utilizza il telecomando. Premere il pulsante per iniziare a
emettere il massimo fumo. Se si utilizza la funzione DMX512,
impostare il canale richiesto utilizzando il codice di
indirizzamento DMX512 come segue:

Caratteristiche tecniche
N° modello:.............................................................................................LSMM1500W
Alimentazione:..........................................AC220V-240V/50Hz AC110-120V/60Hz
Potenza:........................................................................................................... 1500W
Tempo di riscaldamento:.................................................................................... 9 min
Gettata massima del fumo:....................................................................................8m
Volume di fumo:......................................................................................... 425m3/mn.
Contenuto serbatoio:............................................................................................2.5L
Dimensioni:...........................................................................36.8cmx29.5cmx13.7cm
Peso:................................................................................................................... 5.9kg
NOTE IMPORTANTI : I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclarli nei
centri di raccolta appositi. Consultare le autorità locali o il proprio rivenditore su come riciclarli.
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