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MANUALE DI ISTRUZIONI

Complimenti per aver scelto un prodotto Clay Paky!

La ringraziamo per la preferenza e La informiamo che anche

questo prodotto, come tutti gli altri della ricca gamma Clay Paky,

è stato progettato e realizzato nel segno della qualità, per

garantirLe sempre l’eccellenza delle prestazioni e rispondere

meglio alle Sue aspettative ed esigenze.

Leggere attentamente in tutte le sue parti il presente manuale

d’istruzioni e conservarlo accuratamente per riferimenti futuri. La

conoscenza delle informazioni ed il rispetto delle prescrizioni

contenute in questa pubblicazione sono essenziali per garantire

la correttezza e la sicurezza delle operazioni di installazione, uso

e manutenzione dell’apparecchio.

CLAY PAKY S.p.A. declina ogni responsabilità per danni

all’apparecchio o ad altre cose o persone, derivanti da

installazione, uso e manutenzione effettuate non in conformità

con quanto riportato sul presente manuale di istruzioni, che deve

sempre accompagnare l’apparecchio. 

CLAY PAKY S.p.A. si riserva la facoltà di modificare, in

qualunque momento e senza preavviso, le caratteristiche

menzionate nel presente manuale di istruzioni.
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Gruppo di rischio 2
Secondo la norma

EN 62471

5330W

tc 100°C

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

IP20

• Installazione

Assicurarsi che tutte le parti per il fissaggio del proiettore siano in buona condizione. Assicurarsi della stabilità del
punto di ancoraggio prima di posizionare il proiettore. La fune di sicurezza, debitamente agganciata all’apparec-
chio e fissata alla struttura di sostegno, deve essere installata in modo che, in caso di cedimento del sistema di
supporto primario, si abbia la minor caduta possibile dell’apparecchio. Dopo un eventuale intervento la fune di
sicurezza deve essere sostituita con il ricambio originale.

• Distanza minima degli oggetti illuminati

Il proiettore deve essere posizionato in modo tale che gli oggetti colpiti dal fascio luminoso siano distanti almeno
5 metri dall’obiettivo del proiettore stesso.

• Distanza minima dei materiali infiammabili

Il proiettore deve essere posizionato in modo tale che i materiali infiammabili siano distanti almeno 0,20 metri da
ogni punto della superficie dell’apparecchio.

• Massima temperatura ambiente

Non utilizzare il proiettiore se la temperatura ambiente (Ta) supera i 40°C.

• Grado di protezione IP20

L’apparecchio è protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensione superiore a 12mm (prima cifra 2),
mentre teme lo stillicidio, la pioggia, gli spruzzi e i getti d’acqua (seconda cifra 0).

• Protezione contro la scossa elettrica

È obbligatorio effettuare il collegamento ad un impianto di alimentazione dotato di un’efficiente messa a terra
(apparecchio di Classe I secondo la norma EN 60598-1).
Si raccomanda, inoltre, di proteggere le linee di alimentazione dei proiettori dai contatti indiretti e/o cortocircuiti
verso massa tramite l’uso di interruttori differenziali opportunamente dimensionati.

• Collegamento alla rete di alimentazione

Le operazioni di collegamento alla rete di distribuzione dell’energia elettrica devono essere effettuate da un instal-
latore elettrico qualificato. Verificare che frequenza e tensione della rete corrispondano alla frequenza ed alla ten-
sione per cui il proiettore è predisposto ed indicate sulla targhetta dei dati elettrici. Sulla medesima targhetta è pure
indicata la potenza assorbita. Fare riferimento a quest’ultima per valutare il numero massimo di apparecchi da col-
legare alla linea elettrica, al fine di evitare sovraccarichi. 

• Temperatura della superficie esterna

La temperatura massima raggiungibile sulla superficie esterna dell’apparecchio, in condizioni di regime termico, è
di 100°C.

• Manutenzione

Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia sul proiettore togliere la tensione dalla rete di ali-
mentazione. Dopo lo spegnimento non rimuovere alcuna parte dell’apparecchio per 10 minuti. Trascorso tale
tempo la probabilità di esplosione della lampada è praticamente nulla. Se è necessario sostituire la lampada,
aspettare ulteriori 20 minuti per evitare scottature. L’apparecchio è progettato in modo da trattenere le schegge
prodotte dall’eventuale scoppio della lampada. Le lenti devono essere obbligatoriamente montate; devono inoltre,
se visibilmente danneggiate, essere sostituite con ricambi originali.

• Lampada

L’apparecchio monta una lampada ad alta pressione che richiede un accenditore esterno. 
Tale accenditore è incorporato nell’apparecchio.
- Leggere attentamente le “istruzioni d’uso” fornite dal costruttore della lampada.
- Sostituire immediatamente la lampada  se danneggiata o deformata dal calore.

• Sicurezza fotobiologica

ATTENZIONE: Possibile radiazione ottica rischiosa emessa da questo prodotto.
Non fissare la lampada in funzione. Può essere pericoloso per gli occhi.
Il proiettore deve essere posizionato in modo tale che la minima distanza della lente del proiettore dall’occhio
umano sia di almeno 2 metri per prevenire rischi fotobiologici alla persona.

Il prodotto è concepito per essere utilizzato nei seguenti ambiti:
studi, palchi, teatri, esposizioni, fiere, eventi, parchi a tema, locali di intrattenimento, illuminazione architetturale e
simili
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LiFePO4 
Pb

Non adatto all'illuminazione domestica

Non per uso residenziale

• Batteria

Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile piombo-acido o Litio Ferro Tetrafosfato. A tutela dell'ambiente si

prega di smaltire la batteria a fine vita in conformità alla normativa vigente.

Smaltimento

Questo dispositivo è conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroni-

che (RAEE). Nel rispetto dell'ambiente, smaltire/riciclare il prodotto al termine del suo ciclo di vita secondo le

disposizioni di legge locali.

I prodotti a cui questo manuale si riferisce sono conformi alle Direttive Europee di cui sono oggetto:

• 2014/35/UE - Sicurezza delle apparecchiature alimentate in Bassa Tensione (LVD)

• 2014/30/UE - Compatibilità Elettromagnetica (EMC)

• 2011/65/UE - Restrizione d’uso di determinate sostanze pericolose (RoHS)

• 2009/125/CE - Specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (ErP)
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Alimentazioni disponibili

115/230V 50/60Hz

Potenza assorbita

520VA a 230V 50Hz.

Flusso Luminoso totale

Sharpy Wash 330 - Max 17300 lumens

Sharpy Wash 330 PC - Max 18200 lumens

Lampada

Lampada con sistema ad arco corto in un riflettore

• Tipo Philips MSD Platinum 16R (LAM00E)

- Potenza nominale lampada: 330W

- Temperatura colore 8000 K

- Vita media 1500 h

- Posizione di lavoro qualsiasi 

- Flusso luminoso nominale: 16000 lumens

Motori

N. 14 motori passo-passo, funzionanti a micropas-

si, totalmente controllati da microprocessore.

Canali

Max 22 canali di controllo.

Ingressi 

DMX 512

Ethernet

Corpo mobile

• Movimento tramite due motori a micropassi,

controllati da microprocessore.

• Riposizionamento automatico di PAN e TILT in

seguito a spostamenti accidentali non comandati

da centralina.

• Escursione:

- PAN = 540°
- TILT = 240°

• Risoluzione:
- PAN = 2.11°
- PAN FINE = 0.008°
- TILT = 0.98°
- TILT FINE = 0.004°

Grado di protezione IP20

• Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di
dimensione superiore a 12mm

• Nessuna protezione contro la penetrazione di
liquidi.

Dispositivi di sicurezza

• Interruttore automatico bipolare a protezione
termica.

• Interruzione automatica dell’alimentazione in caso
di surriscaldamento o di mancato fun zionamento
del sistema di raffreddamento.

Raffreddamento

A ventilazione forzata tramite ventole assiali.

Corpo 

• Struttura in alluminio con coperture in plastica
pressofusa. 

• Due maniglie laterali per il trasporto.
• Dispositivo di bloccaggio dei movimenti PAN e TILT

per trasporto e manutenzione.

Posizione di lavoro

Funzionamento in qualsiasi posizione.

Peso 

Sharpy Wash 330: 18.5Kg (40lbs 11ozs)
Sharpy Wash 330 PC: 20.5Kg (45lbs 2ozs)

DATI TECNICI

IL PROIETTORE NON SI ACCENDE

ANOMALIEL’ELETTRONICA NON FUNZIONA

PROIEZIONE DIFETTOSA

LUMINOSITÀ RIDOTTA

POSSIBILI CAUSE CONTROLLI E RIMEDI
Mancanza di alimentazione di rete.
Lampada esaurita o difettosa.
Cavo di trasmissione dei segnali guasto o scollegato.
Indirizzamento errato.
Difetto nei circuiti elettronici.
Rottura lenti o riflettore.
Deposito di polveri o grasso.

Verificare la presenza della tensione alimentazione. 
Sostituire lampada (vedi istruzioni).
Sostituire cavi.
Verificare indirizzi (vedi istruzioni).
Interpellare tecnico autorizzato.
Interpellare tecnico autorizzato.
Procedere alla pulizia (vedi istruzioni).

CAUSA E SOLUZIONE DEI PROBLEMI


