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MANUALE OPERATIVO
Grazie per aver acquistato questo prodotto Briteq®. Per sfruttare appieno tutte le possibilità e per la propria
sicurezza, leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare a utilizzare questa unità.
CARATTERISTICHE
• Ultrasuoni 1500W Nebbia bassa.
• Due potenti elementi ad ultrasuoni convertono la combinazione di liquido per fumo e acqua distillata in una
grande quantità di nebbia bassa.
• Niente più problemi con il ghiaccio secco CO2 costoso e difficile da trovare!
• Funzionamento silenzioso: perfetto per l'uso in teatri, studi TV, ...
• Il tubo nero è dotato di un sistema di “click-on rapido” per ridurre significativamente i tempi di installazione!
• Uscita nebbia e velocità della ventola regolabili:
• Tramite 2 canali DMX
• Tramite il pannello di controllo di bordo con display LCD e timer
• Serbatoio di acqua "304" in acciaio inossidabile (invece del normale ferro trattato) per evitare la ruggine!
• Predisposto per DMX wireless: basta collegare un DONGLE WTR-DMX opzionale! (Codice Briteq®: 4645)
• Neutrik® PowerCON originale e connettori DMX a 3 pin per input e output
• Robusta valigia per il trasporto, dotata di maniglie a scomparsa e 4 ruote in gomma morbida con freno.
PRIMA DELL'USO
• Prima di iniziare a utilizzare questa unità, si prega di verificare se non ci sono danni da trasporto. In caso
contrario, non utilizzare il dispositivo e consultare prima il rivenditore.
• Importante: questo dispositivo ha lasciato la nostra fabbrica in perfette condizioni e ben confezionato. È assolutamente necessario che l'utente segua rigorosamente le istruzioni di sicurezza e le avvertenze contenute
in questo manuale dell'utente. Eventuali danni causati da una cattiva gestione non sono soggetti a garanzia.
Il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difetti o problemi risultanti causati dall'inosservanza di questo manuale dell'utente.
• Conservare questo opuscolo in un luogo sicuro per future consultazioni. Se vendi l'apparecchiatura, assicurati di aggiungere questo manuale utente.
Controlla i contenuti:
Verificare che la confezione contenga i seguenti articoli:
• Istruzioni per l'uso
• Cavo di alimentazione
• BT-H2FOG
• Tubo di uscita flessibile

