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INTRODUZIONE

            

Grazie per aver scelto questo prodotto della serie DMXPEN. 
Un uso appropriato ne garantirà il corretto funzionamento, ne allungherà la
durata ed eviterà allo stesso tempo eventuali incidenti.

Leggere attentamente il presente manuale. Utilizzare e trattare il prodotto con
la massima cura al fine di garantirne un uso sicuro ed appropriato. Si consiglia
inoltre di acquisire una conoscenza adeguata e rispettare le precauzioni
necessarie prima dell'utilizzo del prodotto stesso.
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AVVERTENZE

1. Questo manuale descrive le funzioni della DMXPEN Live. È necessario
utilizzare il prodotto in accordo con quanto specificato nel presente
manuale.

2. Questo manuale è stato redatto con la massima cura; vi preghiamo tuttavia
di segnalarne eventuali miglioramenti.

3. Non tentare di aprire il prodotto per nessun motivo, in quanto potrebbero
verificarsi incidenti o danni al prodotto stesso. Non tentare mai di riparare o
smontare il prodotto.

4. Al fine di poter apportare costantemente migliorie al prodotto, le specifiche
e le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a
modifiche senza preavviso.

5. Al ricevimento del prodotto, verificare che:

• Il prodotto consegnato corrisponda a quanto ordinato.
• Il prodotto sia completo in tutte le sue parti.
• Il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto.
• Eventuali anomalie dovranno essere immediatamente segnalate alla

ditta fornitrice.
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INSTALLAZIONE/CONNESSIONI

La DMXPEN Live è un prodotto portatile e viene fornito completo di adattatore XLR, di
adattatore USB per MicroSD,  scheda MicroSD da 2 GB e l'alimentatore.

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni ( L x P x H ) 138 x 30 x 52,5 mm

peso 75 gr.

Materiale / finitura Plastica Nera / satinato

Interfaccia Ethernet IEEE 802.3 10Base-T

Interfaccia USITT DMX512

Interfaccia General MIDI

Selettore a 25 posizioni per il controllo della registrazione e della riproduzione

Registrazione / Riproduzione di un intero universo DMX512

Registrazione / Riproduzione di un intero universo ArtNet

Conversione  ArtNet to DMX / DMX to ArtNet

Controllo Remoto della Riproduzione attraverso la porta MIDI

Gestione automatica del Loop

2GB microSD card

 Adattatori XLR M/M e microSd Card inclusi

Grado di protezione IP 30

Umidità relativa: da 30 a 85% senza condensazione 

Temperatura di utilizzo -5°C + 50°C

Alimentatore (incluso) 9 VDC – 500 mA

Assorbimento 250 mA @ 9 VDC
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La connessione di DMXPen Live al computer o alla console, avviene attraverso la porta
ethernet e può essere eseguita in 2 modi:

1. Connessione diretta con cavo cross
2. Connessione attraverso HUB con cavo patch

Una volta alimentato e connesso il dispositivo, assicurarsi che il led rosso di link sia
acceso a conferma dell'operazione.
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Figura 1: Connessione diretta al PC con cavo cross

Figura 2: Connessione al PC tramite HUB



DESCRIZIONE

DMXPen Live è un apparecchio portatile che racchiude le seguenti funzionalità:

– Registrazione e Riproduzione di segnali DMX
– Registrazione e Riproduzione di segnali ArtNet
– Conversione ArtNet →  DMX
– Conversione DMX →  ArtNet
– Controllo Remoto della Registrazione e della Riproduzione attraverso la porta

Ethernet
– Controllo Remoto della Riproduzione attraverso la porta MIDI
– Controllo diretto dell'apparecchio attraverso un selettore multifunzione

In sostanza la missione dei prodotti DMXPen è di registrare e trasportare con facilità:
“Design your show, record and bring with you”.

Perché registrare? Un professionista che voglia programmare un sistema di controllo
luci, tra i primi obiettivi che si dà è quello di scegliere un banco luci ed impararlo ad
utilizzare nel modo migliore, perché questo significa libertà di espressione e
produttività. 

La gamma dei prodotti di DMXPen valorizza nel modo più assoluto questo concetto,
occupandosi di registrare quello che l'operatore crea nel modo che ritiene più
opportuno. 

Perchè trasportare? In numerose occasioni, non è necessario che l'operatore sia
presente durante il live o qualunque sia l'evento per cui è prevista la riproduzione, ma
lo realizza preventivamente e lascia il compito all'utilizzatore di mandarlo in
esecuzione.

Spesso però significa trasportare e lasciare al cliente ingombranti e/o costose
apparecchiature il cui approccio può risultare familiare ad un professionista del
settore, ma non all'utilizzatore finale (pensiamo quindi ad un utilizzo in un negozio
piuttosto che in uno stand fieristico, un luogo pubblico, etc).

Questo è un altro aspetto valorizzato dai prodotti DMXPen, in quanto contengono il
solo engine dello show ad un costo contenuto con un'interfaccia estremamente
semplice.
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FUNZIONAMENTO

Conversione

Numerosi sistemi di controllo luci, sono basati su una piattaforma PC che assolvono il
compito di editing e calcolo dello stato delle luci in ogni istante e devono comunicare
queste informazioni ai relativi dispositivi nella maggior parte dei casi attraverso il
segnale DMX. I PC a loro volta però non sono dotati di porta DMX, ma ad esempio di
porta ethernet, per cui se vogliamo mettere in comunicazione i 2 mondi, dobbiamo
realizzare una conversione tra i 2 formati.

Questa considerazione è estendibile anche alle console, sempre più frequentemente
dotati di porta ethernet.

Uno dei protocolli più diffusi ed in grado di assolvere questo compito è l'ArtNet
(sviluppato da Artistic Licence ltd) ed è implementato anche in DMXPen Live che può
essere catalogato a tutti gli effetti come Nodo ArtNet.

La presenza di una porta ethernet ci mette a disposizione le seguenti funzioni:

– vedere in tempo reale gli effetti della programmazione in corso
– distribuire la connessione con un'estrema semplicità (l'utilizzo degli HUB/Switch ed

Access Point presenti sul mercato ci permette un'ampia gamma di possibilità:
trasmissione ArtNet in WiFi, distribuzione geografica dei nodi, etc.)

– dotare una console che non ne sia provvista, di un'interfaccia ArtNet (la
conversione è bidirezionale, per cui impostando il verso di conversione in
DMX→ ArtNet, possiamo connetterci all'uscita DMX di una console e trasmetterla in
rete con il protocollo ArtNet)

– utilizzare un PC come analizzatore DMX

E' importante precisare che la conversione DMX→ ArtNet avviene in modo sincrono:
ogni qualvolta DMXPen Live riceve un frame DMX, lo converte in ArtNet  e lo
ritrasmette istantaneamente sulla porta ethernet.

La conversione ArtNet→ DMX, può essere configurata come sincrona o asincrona. Nel
primo caso avviene il processo inverso a quello descritto: ogni qualvolta DMXPen Live
riceve un pacchetto ArtNet, lo converte e lo trasmette istantaneamente sulla porta
DMX. 

Può accadere però che alcune console o software di controllo luci trasmettano
pacchetti ArtNet solo in corrispondenza di variazioni dei dati ed in questo caso,
DMXPen si comporta in modo analogo silla linea DMX. 

Questa caratteristica ha il vantaggio di ottimizzare le risorse di sistema, e mantenere
un sincronismo tra i vari dispositivi (molto utile nel caso siano dispositivi a led), ma
può essere identificata dal faro come assenza di segnale DMX ed in alcuni casi (questo
può accadere con le teste mobili) provocare ad esempio il posizionamento sulla
posizione di parcheggio. 

Per questa ragione è stata implementata la funzione di trasmissione asincrona del
DMX, che permette di trasmettere il segnale DMX al frame rate desiderato in modo
continuo, indipendentemente dal fatto che si siano ricevuti o no pacchetti ArtNet.
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Registrazione

Nei dispositivi DMXPen la registrazione è eseguita frame per frame, ciò significa che
viene memorizzato e compresso ogni frame ricevuto sia nel caso si stia registrando
uno stream DMX piuttosto che uno stream ArtNet. Oltre al contenuto del frame, viene
campionato e memorizzato il periodo che intercorre tra un frame e l'altro. Questa
tecnica ci permette di riprodurre nel modo più fedele possibile la registrazione
eseguita.

Riproduzione

La riproduzione delle varie sessioni di registrazione può essere avviata in 3 differenti
modi:

1. Attraverso il selettore multifunzione a bordo, posizionandolo sul numero dello show
desiderato e premendo il selettore stesso per avviare o stoppare la riproduzione.

2. Attraverso la porta MIDI, richiamando lo show come se fosse un preset.

3. Da un computer interfacciato con la porta ethernet utilizzando PenSuite o un
qualunque software in grado di generare i comandi di controllo remoto di DMXPen.

Una volta avviata, la riproduzione viene eseguita automaticamente in loop. Questo
significa che quando la riproduzione arriva all'ultimo frame, riparte da campo.

La richiesta di riproduzione viene inoltre memorizzata all'interno del dispositivo, per cui
in caso di rimozione e successivo ripristino dell'alimentazione, la riproduzione viene
appunto avviata dall'inizio.
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Figura 3: Configurazione trasmissione DMX da PenSuite



CONFIGURAZIONE

Nel caso non sia ancora presente sul computer, scaricare PenSuite dal sito
dall'indirizzo www.dmxpen.com accendendo alla sezione software, oppure, in caso di
connessione internet assente, copiarlo dalla microSD Card fornita con DMXPen
utilizzando l'adattatore fornito con la stessa e lanciarlo.

Il software è disponibile in 3 versioni diverse: una versione per Microsoft Windows ® e
due per Apple Macintosh MAC OS 10.4 e MAC OS 10.5 ® .

Abbiamo sempre ritenuto importante rispettare le scelte tecniche degli operatori
evitando di costringerli ad adeguarsi al sistema operativo scelto da noi per connettersi
a DMXPen. Per questo motivo abbiamo scelto in passato di sviluppare un applicativo
Java, ed ora abbiamo pensato di andare oltre sviluppando un applicativo che non
necessitasse di un grosso file di SetUp o una connessione ad internet per
l'installazione, ma che potesse comunque girare su diverse piattaforme.

PenSuite infatti è un semplice eseguibile che è sufficiente copiare e lanciare. Per
velocizzare il download, sul sito è fornito in formato compresso (.ZIP nel caso della
versione Windows e .DMG per MAC). Le versioni contenute nella microSD della
DMXPen sono eseguibili direttamente.
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Figura 4: Inserimento della microSD
nell'adattatore

Figura 6: Accesso alla microSD

Figura 5: Connessione della microSD al
PC

http://www.dmxpen.com/


Una volta avviato, PenSuite si presenta come nella figura qui sopra e permette
all'operatore di Configurare, Testare o Analizzare il dispositivo. Quello che mostriamo
in questa sezione è l'operazione di configurazione. Per una conoscenza più
approfondita di PenSuite, fare comunque riferimento al PenSuite User Manual.

Prima di eseguire qualunque operazione, è necessario mettere a conoscenza PenSuite
di tutti i dispositivi presenti in rete.

Premendo quindi il pulsante di “Find Node”, avviamo la procedura di scansione della
rete ed identificazione dei dispositivi connessi, che verranno successivamente elencati
nella lista presente sotto il pulsante stesso indicandone MAC ed IP Address.

A questo punto sarà sufficiente selezionare uno di questi dispositivi dalla lista (lista dei
nodi) per poterne visualizzare la configurazione o metterlo in connessione con
PenSuite. Questo significa che ogni operazione di edit della configurazione, controllo o
di diagnostica eseguita successivamente sarà riferita al dispositivo selezionato.

I dati che definiscono la configurazione del dispositivo sono i seguenti:
– Name: E' il nome o la descrizione che l'utente può assegnare a quel dispositivo
– IP Address: E' l'indirizzo IP associato al dispositivo
– Subnet Mask: E' il numero che indica quale porzione dell'indirizzo IP identifica la

sottorete a cui appartiene il dispositivo
– Broadcast Address: Indirizzo a cui vengono inviati i pacchetti indirizzati a tutti i

dispositivi della sottorete
– ArtNet Port: Porta UDP utilizzata dal protocollo ArtNet
– ArtNet Subnet: Il protocollo ArtNet prevede la trasmissione in rete fino a 256

Universi. Questi Universi sono divisi in 16 gruppi da sedici Universi: l'ArtNet Subnet
è il numero del gruppo ed è compreso tra 0 e 15.

– ArtNet Universe: Il protocollo ArtNet prevede la trasmissione in rete fino a 256
Universi. Questi Universi sono divisi in 16 gruppi da sedici Universi: l'ArtNet
Universe è il numero dell'Universo all'interno del  gruppo selezionato ed è
compreso tra 0 e 15.
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– DMX TX: Permette di selezionare la modalità di trasmissione del DMX da parte di
DMXPen. Le modalità previste sono 2

• ”DMX TX on ArtNet RX”: In questa modalità, DMXPen trasmetterà sulla linea DMX
un Frame solo in corrispondenza della ricezione dello stesso dall'ArtNet. In questo
caso la trasmissione dei Frame sulla linea DMX è perfettamente sincronizzata con
quella dell'ArtNet (modalità consigliata per la gestione di sistemi molto veloci come
ad esempio i dispositivi a LED).

• ”DMX TX on Fixed Rate”: In questa modalità, DMXPen trasmetterà in modo
continuo sulla linea DMX l'ultimo pacchetto ricevuto dall'ArtNet al rate selezionato
(modalità suggerita per la gestione dei dispositivi DMX che assumono l'assenza del
segnale DMX come condizione di standby. In seguito a questa condizione, ad
esempio, alcunii fari a testa mobile si dirigono ad esempio verso la posizione di
home).

– Data Direction: Come evidenziato dalla grafica a centro pagina, DMXPen funge
anche da convertitore di protocollo ArtNet→ DMX e viceversa e la direzione delle
frecce ne indica la configurazione corrente. Cliccando sull'immagine della DMXPen
potremmo cambiare la direzione della conversione e del flusso dei dati. La
conferma di questa selezione ci viene data dal led multifunzione a bordo del
dispositivo che assume il colore BLU nel caso di conversione ArtNet→ DMX e
AZZURRO nel caso di conversione DMX→ ArtNet.
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Figura 7: Selezione Conversione  DMX -> ArtNet



Ogni volta che alteriamo uno dei dati di configurazione (eccetto il cambio di
direzione), comparirà un asterisco a lato del campo di edit e si attiverà il tasto di
“Store” a ricordarci che il dato è stato variato e se vogliamo che venga trasferito e
reso effettivo nel dispositivo, sarà necessario memorizzarlo sullo stesso appunto
premendo il tasto di “Store”.

Infine ricordiamo che per tutti quelli che non sono profondi conoscitori del mondo
ArtNet e che l'unica cosa che desiderano è mettersi in connessione con una DMXPen,
esiste il tasto di “Autoset” che analizza le caratteristiche della macchina su cui stiamo
lavorando e propone una configurazione adatta al dispositivo selezionato che verrà
proposta nei campi di edit e sarà necessario successivamente attivare  con la
pressione del tasto “Store”.
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Figura 9: Esempio Modifica Parametri

Figura 8: Selezione Conversione ArtNet -> DMX



Per quanto riguarda la configurazione dell'indirizzo IP del dispositivo, vorrei fare un
esempio: ipotizziamo di avere una rete composta da 3 dispositivi: 1 server composto
da un PC con un software di show lighting che genera ArtNet e 2 DMXPen Live che
hanno il compito di ricevere l'ArtNet e convertirlo in DMX512 per inviarlo a 2 gruppi di
fari intelligenti. Consideriamo inoltre di indicare i 4 numeri che compongono l'indirizzo
come A.B.C.D.

Se vogliamo realizzare una rete con indirizzo primario e di Classe A così come indicato
nella specifica ArtNet (il numero A dell'indirizzo IP deve essere in comune a tutti e 3 i
dispositivi), potremmo iniziare scegliendo l'indirizzo IP del PC, ad esempio 2.0.0.100 e
SubNet Mask 255.0.0.0. Fatto ciò sappiamo che gli indirizzi delle 2 DMXPen Live
dovranno avere il primo numero uguale a 2, SubNet Mask 255.0.0.0 e BroadCast
Address 2.255.255.255. Non abbiamo bisogno di altre configurazioni particolari, per
cui lasceremo invariato l'ArtNet port.

Per quanto riguarda gli universe, supponiamo di voler usare i primi 2 universe
DMX512 ed otterremo la seguente configurazione

PC Prima DMXPen Live Seconda DMXPen Live

IP Address 2.0.0.100 IP Address 2.0.0.101 IP Address 2.0.0.102

Subnet 
Mask

255.0.0.0 Subnet Mask 255.0.0.0 Subnet Mask 255.0.0.0

ArtNet Port 6454 ArtNet Port 6454

Broadcast 
Address

2.255.255.255 Broadcast Address 2.255.255.255

Subnet Switch 0 Subnet Switch 0

Universe 
Address Switch

0 Universe Address 
Switch

1
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Terminata la configurazione, il dispositivo è pronto all'uso.

Consultare il sito www.esta.org per maggiori informazioni in merito al DMX512 ed il
sito www.artisticlicence.com per il protocollo ArtNet.
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Figura 10: Esempio distribuzione indirizzi IP

http://www.artisticlicence.comI/
http://www.esta.org/


MODALITA': Controllo Registrazione DMX da Selettore

DMXPen Live è in grado di registrare un stream proveniente da una linea DMX, ma il
connettore a bordo è un XLR femmina a 5 poli, ovvero un connettore considerato
d'uscita per una linea DMX. In realtà su DMXPen Live la porta DMX è bidirezionale e
può essere configurato sia come ingresso che come uscita ed in questo caso va
configurato come ingresso e reso un connettore  XLR maschio 5 poli per poter essere
connesso ad un dispositivo che eroga DMX. Per fare ciò viene fornito in dotazione a
DMXPen Live un adattatore XLR maschio-maschio.

Dopo aver poi alimentato la DMXPen Live, è necessario assicurarsi che la porta DMX
sia configurata in ingresso. Questa modalità è visualizzata con il colore AZZURRO sul
led multifunzione e nel caso non lo sia, ci accertiamo che non ci sia alcuna
riproduzione o registrazione in corso (led multifunzione VERDE o ROSSO) che
arrestiamo premendo il selettore multifunzione una volta. Se a questo punto il led è di
colore BLU e non AZZURRO, posizioniamo il selettore nella posizione di cambio verso
dati e lo premiamo.
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Figura 11: Predisposizione alla registrazione da DMX

Figura 12: Selezione porta DMX in ingresso



Ora posizioniamo il selettore sul numero dello show che vogliamo registrare e lo
teniamo premuto per 3sec. Il led multifunzione diventerà ROSSO e se c'è presenza di
segnale DMX lampeggia ed avvia la registrazione. Un'ulteriore pressione del selettore,
conclude la registrazione. E' importante ricordare che se lo show è già presente sulla
microSD card, viene sovrascritto.

MODALITA': Controllo Registrazione ArtNet da Selettore

La procedura di registrazione di un segnale ArtNet è simile a quella di registrazione da
DMX, con unica eccezione che dobbiamo selezionare l'ArtNet come sorgente dei dati.
Questa modalità è visualizzata con il colore BLU sul led multifunzione e nel caso non lo
sia, ci accertiamo che non ci sia alcuna riproduzione o registrazione in corso (led
multifunzione VERDE o ROSSO) che arrestiamo premendo il selettore multifunzione
una volta. Se a questo punto il led è di colore AZZURRO e non BLU, posizioniamo il
selettore nella posizione di cambio verso dati e lo premiamo.

Inserendo ora il cavo ethernet nel connettore RJ45, dovremmo prima di tutto vedere il
led ROSSO di LINK accendersi e poi vedere lampeggiare il led VERDE ACT ogni
qualvolta riceviamo dati dalla rete.

Il led multifunzione, lampeggerà solo in caso di ricezione di un frame ArtNet indirizzato
al nostro dispositivo, e questo accade nel caso la nostra sorgente che può essere una
console piuttosto che un PC o altro, trasmetta nelle seguenti condizioni:

1. L'indirizzo IP a cui trasmette la sorgente è l'indirizzo IP della nostra DMXPen Live o
l'indirizzo di broadcast impostato sulla nostra DMXPen Live e che entrambe i
netmask corrispondano.

2. Il subnet switch e lo universe a cui trasmette la sorgente, corrispondano a quelli
impostati sulla DMXPen Live.

Nel caso in cui queste condizioni non sono presenti, il led multifunzione rimane acceso
stabilmente ed è quindi necessario connettere DMXPen Live ad un computer con
PenSuite e verificare la configurazione.

In caso configurazione corretta, posizioniamo il selettore sul numero dello show che
vogliamo registrare e lo teniamo premuto per 3sec. Il led multifunzione diventerà
ROSSO e se c'è presenza di segnale ArtNet lampeggia ed avvia la registrazione.

Un'ulteriore pressione del selettore, conclude la registrazione. E' importante ricordare
che se lo show è già presente sulla microSD card, viene sovrascritto.

MODALITA': Controllo Remoto Registrazione da PenSuite

Il controllo della registrazione eseguita da selettore, può essere eseguita anche da
remoto attraverso la porta ethernet con un protocollo proprietario DMXPen,
implementato innanzitutto nel software PenSuite, ma che può essere fornito a
richiesta.

Dopo aver lanciato PenSuite ed eseguito un find node  impostiamo la direzione dei
dati che significa di fatto selezionare la porta da cui ci si aspetta di ricevere i dati. E'
necessario ricordare che se la direzione dei dati è ArtNet→ DMX, il dispositivo si pone
in ascolto sulla porta ethernet, configura la porta DMX in output e ogni frame ricevuto,
verrà ritrasmesso in DMX.
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Nel caso invece di direzione dati DMX→ ArtNet, la porta DMX è configurata in ingresso
ed ogni frame ricevuto verrà ritrasmesso in ArtNet.

Selezionata la sorgente, attraverso il pannello dedicato al controllo remoto, possiamo
selezionare il numero dello show ed avviare o arrestare la registrazione.

MODALITA': Controllo Riproduzione da Selettore

L'avvio della riproduzione di uno show, è
veramente semplice: è sufficiente ruotare il
selettore multifunzione sul numero dello show che
si vuole riprodurre e premerlo. E' necessario
ricordare che, indipendentemente dalla direzione
dei dati, la riproduzione di uno show avviene
sempre e contemporaneamente su entrambe le
porte: DMX (che per l'occasione viene comunque
commutata in uscita) ed ethernet (usando il
protocollo ArtNet). Una successiva pressione del
selettore, arresta la riproduzione.

Nel caso lo show sia presente nella microSD card, il
led multifunzione assumerà il colore VERDE. Al
contrario, nel caso in cui lo show non sia presente
sulla card, il led multifunzione assumerà il colore
ROSSO per qualche secondo per poi tornare allo
stato di stand by.
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Figura 13: Sezione di controllo
Registrazione/Riproduzione

Figura 14: Selezione dello
show

Figura 16: Avvio riproduzione show Figura 15: Arresto riproduzione show



MODALITA': Controllo Remoto Riproduzione da porta MIDI

La riproduzione di uno show memorizzato nella MicroSD card può essere avviata
anche attraverso la porta MIDI utilizzando un comune dispositivo MIDI come un
controllo a pedale per chitarra piuttosto che una tastiera o altro dispositivo che abbia
un'uscita MIDI.

I dispositivi DMXPen sono
abilitati a ricevere i comandi
MIDI di Program Change che
sono generalmente inviati ad
esempio dai controlli a pedali
per chitarra per richiamare un
preset.

La selezione del canale MIDI
assoc iata a l comando d i
Program Change viene ignorata
e questo permette ai dispositivi
DMXPen d i r i c ono s ce r l o
qualunque sia il canale MIDI
selezionato.

Questo significa che possiamo
selezionare fino a 127 show
differenti, che è il numero
massimo di preset possibili per
canale. 

Per avviare quindi lo show N.1 è sufficiente richiamare il preset 1, così come il preset
2 per lo show N.2, etc.

MODALITA': Controllo Remoto Riproduzione da PenSuite

Il controllo della riproduzione, può essere eseguita anche da remoto attraverso la
porta ethernet con un protocollo proprietario DMXPen, implementato innanzitutto nel
software PenSuite, ma che può essere fornito a richiesta.

Utilizzando il pannello dedicato al controllo remoto, possiamo selezionare il numero
dello show ed avviare o arrestare la riproduzione. Anche in questo caso la
riproduzione di uno show avviene sempre e contemporaneamente su entrambe le
porte: DMX (che per l'occasione viene comunque commutata in uscita) ed ethernet
(usando il protocollo ArtNet). 

Analogamente al controllo da selettore, nel caso in cui lo show sia presente nella
microSD card, il led multifunzione assumerà il colore VERDE. Al contrario, nel caso in
cui lo show non sia presente sulla card, il led multifunzione assumerà il colore ROSSO
per qualche secondo per poi tornare allo stato di stand by.
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Figura 17: Sezione di controllo
Registrazione/Riproduzione



MODALITA': Controllo Remoto Registrazione da canali 510, 511 e 512

Per avviare la registrazione di uno show attraverso i canali 510, 511 e 512
provenienti da linea DMX piuttosto che via ArtNet, è sufficiente:

1. Impostare il numero dello show (0-999) sui canali 511 e 512. Il
numero dello show è un parametro a 16bit dove il canale 511 è l'high
byte ed il canale 512 il low byte.

2. Portare il canale 510 al 100% per avviare la registrazione ed al 0% per
arrestarlo. In questo modo la registrazione può essere sincrona con lo
show.

MANUTENZIONE SESSIONI DI REGISTRAZIONE

Le sessioni di registrazione vengono memorizzate nella microSD card sotto forma di
file dal nome SHOWxx.BIN. Utilizzando quindi il lettore per microSD card USB fornito
in dotazione, è possibile copiare, archiviare e cancellare i file come se fossero comuni
file di archivio.

QUICK MANUAL

Sono a disposizione sul sito www.dmxpen.com, diverse documentazioni sintetiche che
mostrano l'utilizzo di DMXPen Live e che si consiglia di consultarle. Inoltre in questo
documento sono stati mostrati solo alcune delle funzioni di PenSuite ed è necessario
consultare il relativo manuale d'uso per completare l'apprendimento all'uso del tool.
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Figura 18: Estrazione microSD Card Figura 19: Lettore microSD Card USB
forniti a corredo

CANALI RISERVATI AL CONTROLLO REMOTO

Ch Descrizione

510 0%=Stop Recording, 100%=Start Recording

511 Show Number (High Byte)

512 Show Number (Low Byte)

http://www.dmxpen.com/


GARANZIA

12 mesi 

(in conformità al D.L. n.24 del 2 febbraio 2002, attuazione della Direttiva 
1999/44/CE del Parlamento Europeo)

MANUTENZIONE / PULIZIA

Non occorrono particolari operazioni di manutenzione per la DMXPEN Live. 

E' necessario tuttavia scollegare il prodotto dall'alimentazone elettrica durante le
operazioni di pulizia e/o manutenzione, o per periodi lunghi di inutilizzo.

Inoltre si consiglia il backup degli show memorizzati sulla microSD, con le 
normali procedure PC.

Per la pulizia, utilizzare un panno morbido e umido. Non usare solventi e/o 
detersivi.
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