ZZFMLOW

MANUALE D’USO
MACCHINA PER EFFETTO FUMO BASSO

Grazie per aver acquistato questa macchina Zzipp.
Leggere attentamente questo manuale e seguire le istruzioni per
evitare di causare pericoli o danni all’apparecchio, conservare il
manuale per future referenze.
Attenzione!
Prima dell’uso, ispezionate attentamente il prodotto
per assicurarvi che non abbia subito danni durante il trasporto.
Se pensate che l’unità sia danneggiata,
non utilizzatela e rivolgetevi al vostro fornitore.
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
•
•

•

•
•
•

•

Trasportare il prodotto unicamente servendosi
delle maniglie. Non scuoterlo.
Utilizzare il prodotto unicamente da interni.
Per evitare il rischio di incendio o scossa
elettrica, non esporre il prodotto alla pioggia o
all’umidità diretta ed eccessiva.
Se l’ambiente è molto più freddo della temperatura
di questo prodotto, attendere che si adatti
alla temperatura ambiente prima di accenderlo.
Non utilizzare il prodotto per impianti permanenti.
Collegare il prodotto unicamente a circuiti
messi a terra e protetti.
Scollegarlo sempre dall’alimentazione elettrica
prima di pulirlo o di sostituire il fusibile
Sostituire il fusibile con un altro dello stesso tipo
e della stessa tensione nominale.
Non pulire il prodotto con solventi o detergenti
aggressivi. Servirsi di un panno morbido e pulito.
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•

•

•
•

•
•
•

•
•

Prima di collegare il prodotto a una fonte
di alimentazione, assicurarsi che il cavo di
alimentazione non sia schiacciato o danneggiato.
Assicurarsi che la tensione della presa elettrica
rientri nell’intervallo indicato sul prodotto
(sull’alloggiamento o su un adesivo).
Mai scollegare il prodotto dal cavo di alimentazione
tirando o strattonando il cavo stesso.
Assicurarsi sempre che il prodotto sia utilizzato in una
sede con adeguata ventilazione con almeno 50 cm
di spazio dalle superfici adiacenti.
Assicurarsi che nessuna delle aperture di
ventilazione sia ostruita.
Non utilizzare il prodotto a temperature ambiente
superiori a 104°F / 40°C.
Non avvicinare materiali infiammabili al prodotto
durante l’uso.
Non toccare il prodotto quando è acceso o subito dopo
lo spegnimento. Il prodotto e il suo alloggiamento possono
raggiungere temperature elevate.
Se si verificano gravi problemi durante l’uso del prodotto,
interromperne l’uso immediatamente.
Non aprire l’alloggiamento del prodotto. Contiene parti non
riparabili dall’utente e tale apertura annullerebbe
la garanzia.
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CONTENUTO
1 x Mcchina ZZFMLOW
1 x Cavo di alimentazione
1 x Tanica per liquido fumogeno
1 x Manuale di istruzione
1)

MESSA IN FUNZIONE
Posizionare la macchina su una superficie piana e in
un’area adatta di grandi dimensioni con almeno 50 cm di
spazio libero attorno alla macchina.

2)

Riempire il serbatoio dell’acqua, si prega di notare che il
livello dell’acqua non può superare i 90 mm.

3)

Riempire il serbatoio del fluido con fluido di alta qualità.

4)

Collegare la macchina alla rete elettrica.
Collegare sempre la macchina a un circuito protetto e 		
assicurarsi che sia correttamente messa a terra per
evitare il rischio di shock elettrici.

5)

Accendere la macchina e lasciarla scaldare per circa 2
minuti. Una volta che la macchina ha raggiunto la
temperatura di funzionamento, il display mostrerà
Ready to Fog.

6)

Per iniziare a produrre Nebbia, premere il pulsante
Volume sul pannello di controllo.

7)

Dopo l’uso, si prega di rripristinare il livello dell’acqua nel
serbatoio.
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OPERAZIONI DA PANNELLO DI CONTROLLO

TASTO

FUNZIONE

NOTE

Impostazione
dell’intervallo
da 5 a 200 sec
Impostazione
della durata
da 1 a 200 sec

Settaggi per
timer mode

Timer
da 1 a 100%
MENU

Volume di uscita
da 1 a 100%
Velocità ventola
da 1 a 100%

Settaggi per
funzionamento
manuale

Indirizzo DMX
Protezione riserva
liquido
TIMER

Attiva la funzione
timer

VOLUME

Attiva la funzione
volume

STOP

Interrompe le funzioni
esce dai menu
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Attiva o disattiva
il sensore che rileva
quando il liquido è finito

CONTROLLO DMX
L’apparecchio dispone di 2 canali DMX:
1)

Velocità della ventola
Ventola spenta, valori 000-005
Velocità di rotazione della ventola, valori 006-255

2)

Quantità di fumo
Erogazione spenta, valori 000-005
Volume di uscita del fumo, valori 006-255

Per impostare l’indirizzo DMX, premere Menu sul pannello
per scorrere lungo le opzioni del menu fino a DMX 512 add.
Servirsi dei tasti Up/Down (su/giù) per impostare l’indirizzo,
premere STOP quando si è impostato l’indirizzo desiderato.

PULIZIA
Si raccomanda di pulire la macchina dopo ciascun utilizzo
per evitare depositi o intasamenti che possono causare scarse
prestazioni, surriscaldamento e danni.
Ricordarsi di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa,
per prima cosa.
Importante: non pulire l’apparecchio con solventi o detergenti
aggressivi.
Per rimuovere la polvere dalle ventole esterne o dalle parti interne
è anche possibile servirsi di aria compressa e una spazzola
morbida o un aspiratore.
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SPECIFICHE TECNICHE
Potenza: 1700W
Tempo di riscaldamento: 3.5 min
Consumo fluido: 1-40ml/min
Capacità serbatoio: 2.5l
Canali DMX: 2
Blocco pompa per fine liquido
Autopulitura ugello

Attenzione! Le informazioni contenute in questo manuale
possono essere soggette a modifiche senza preavviso.
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