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Complimenti per aver scelto un prodotto Claypaky!
La ringraziamo per la preferenza e La informiamo che anche
questo prodotto, come tutti gli altri della ricca gamma Claypaky,
è stato progettato e realizzato nel segno della qualità, per
garantirLe sempre l’eccellenza delle prestazioni e rispondere
meglio alle Sue aspettative ed esigenze.
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DISIMBALLO E PREDISPOSIZIONE
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Blocco e sblocco movimento TILT (ogni 45°) - Fig. 3
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INFORMAZIONI DI SICUREZZA

IT IMPORTANTE: Claypaky raccomanda di leggere accuratamente e conservare le informazioni di sicurezza relative a questo prodotto,
sempre reperibili in versione digitale al seguente link:
http://www.claypaky.it/en/download
Rif: [FIS00H – Safety Information Mythos - Supersharpy]
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INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE

Collegamento e scollegamento cavo di alimentazione - Fig. 5

Installazione proiettore - Fig. 4
Il proiettore può essere istallato a pavimento in appoggio sugli appositi gommini,su truss, a soffitto o a parete. 
ATTENZIONE: ad eccezione di quando il proiettore è appoggiato a pavimento, il montaggio della fune di sicurezza è obbligatorio. (Cod. 105041/003
disponibile a richiesta). Questa deve essere assicurata alla struttura di sostegno del proiettore e quindi agganciata nel punto di fissaggio presente al
centro della base. 
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Accensione del proiettore - Fig. 8
Premere l’interruttore. Il proiettore inizia la procedura di azzeramento degli effetti. Contemporaneamente sul display scorrono le seguenti informazioni:

                                        Model                                      Firmware                             xxx (Fixture ID)                      System errors
                                                         MYTHOS                                 Version X.X.X                      Dmx Address xxx                 E: .........................
                                                                                                          Date - Hour                                                                        W: .........................

Terminato l'azzeramento in caso di assenza del segnale dmx Pan e Tilt si spostano in posizione di "Home" (Pan 128 bit - Tilt 128 bit). Sul pannello di
controllo (Figura 8) sono presenti il display ed i pulsanti che permettono la completa programmazione e gestione del menu del proiettore. 
Il display può trovarsi in due condizioni: lo stato di riposo e lo stato di impostazione. 
Quando si trova nello stato di riposo, il display mostra l’indirizzo DMX del proiettore ed il "Fixture ID" (se settato).
Durante lo stato di impostazione del menù,quando trascorre un tempo di attesa (circa 30 secondi) senza che venga premuto alcun tasto, la
visualizzazione torna automaticamente allo stato di riposo. Si noti che al verificarsi di questa condizione, un eventuale valore modificato ma non ancora
confermato con il tastoF verrà annullato.

PANNELLO DI CONTROLLO

12
Dmx Address

Warning Message

Fixture ID

18m
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Collegamento alla linea del segnale di controllo (DMX) - Fig. 7
Utilizzare un cavo conforme alle specifiche EIA RS-485: bipolare intrecciato, schermato, 120Ohm di impedenza caratteristica, 22-24 AWG, bassa
capacità. Non utilizzare cavo microfonico o altro cavo con caratteristiche diverse da quelle specificate. Le terminazioni devono essere effettuate con
connettori maschio/femmina tipo XLR a 5 pin. È necessario inserire sull’ultimo apparecchio uno spinotto terminale con una resistenza da 120Ohm
(minimo 1/4 W) tra i terminali 2 e 3. IMPORTANTE: I fili non devono fare contatto tra di loro o con l’involucro metallico dei connettori. L’involucro stesso
deve essere collegato alla calza di schermo ed al piedino 1 dei connettori.

Collegamento alla linea di alimentazione - Fig. 6
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Inversione del display - Fig. 9
Per attivare questa funzione, premere contemporaneamente UP B e DOWN C mentre il display si trova nello stato di riposo. La condizione viene
memorizzata e viene mantenuta anche alle successive accensioni. Per tornare allo stato iniziale, ripetere nuovamente l’operazione.
Impostazione dell’indirizzo di partenza del proiettore
Su ogni singolo proiettore  deve essere impostato l’indirizzo iniziale per il segnale di controllo (indirizzi validi da 1 a 512). 
Questa operazione può essere effettuata anche a proiettore spento.
Impostazione dell'identificativo "Fixture ID". 
Ad ogni singolo proiettore può essere impostato un "Fixture ID" per una più facile identificazione del proiettore stesso all'interno di un'installazione (ID
da 1 a 255). Il "Fixture ID" può essere impostato anche a proiettore spento.

9

Funzione dei tasti - Utilizzo del menu

Impostazioni indirizzi e opzioni con proiettore non collegato
È possibile impostare l’indirizzo DMX del proiettore, nonché eventuali altre opzioni di funzionamento, anche quando l’apparecchio è sconnesso dalla
rete elettrica. Per attivare momentaneamente il display ed accedere quindi alle impostazioni basta premere F. Una volta effettuate le operazioni
desiderate, il display si spegnerà nuovamente dopo un tempo di attesa di 30 secondi.

UTILIZZO DEL MENU: 

1)Premere una volta il tasto F - sul display appare “Main Menu”.
2)Con i tasti UP B e DOWN Cselezionare il menu su cui si desidera operare:
• Setup (Setup Menu): Settaggio modalità canali ed indirizzamento proiettore.
• Option (Option Menu): Impostazione delle opzioni di funzionamento
• Information (Informations Menu): Lettura dei contatori, versione software ed altre informazioni.
• Manual control: (Manual control Menu): Attivazione delle funzioni di test e di controllo manuale.
• Test (Test Menu): Attivazione delle funzioni di test
• Advanced (Advanced Menu): L’accesso al Menu ADVANCED è consigliato a personale tecnico qualificato.

3) Premere il tasto F per visualizzare la prima voce del menu selezionato.
4)Con i tasti UP B e DOWN Cselezionare le voci del menu.

Conferma il valore visualizzato, oppure attiva la funzione visualizzata, oppure entra nel menu
successivo.

Decrementa il valore visualizzato (con auto-ripetizione), oppure passa alla voce seguente di
un menu. 

Incrementa il valore visualizzato (con auto-ripetizione), oppure passa alla voce precedente di
un menu. 

Ritorna al menù precedente.

Passa da centinaia, decine, unità nei menù “Address”, “Fixture ID” e “Calibration”. 

F

C
DOWN

B
UP

D
LEFT

E
RIGHT
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Blocco e sblocco movimenti Pan e Tilt - Consultare le istruzioni al paragrafo DISIMBALLO E PREDISPOSIZIONE.
Apertura coperchi effetti - Fig. 10.

Chiusura coperchi effetti - Fig. 11.
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Pulizia periodica - Fig. 12
Per mantenere funzionalità e rendimento ottimali per lungo tempo è indispensabile effettuare una pulizia periodica delle parti soggette all’accumulo di
polveri e grassi. La frequenza con la quale effettuare le operazioni sotto indicate dipende da diversi fattori, quali la quantità di movimenti degli effetti e
la qualità dell’ambiente di lavoro (umidità dell’aria, presenza di polvere, salsedine, ecc.). Per rimuovere lo sporco dal riflettore, dalle lenti e dai filtri usare
un panno morbido inumidito di un qualsiasi liquido detergente per la pulizia del vetro. Annualmente si consiglia di sottoporre il proiettore a personale
tecnico qualificato per una manutenzione straordinaria consistente almeno nelle seguenti operazioni:
• Pulizia generale delle parti interne.
• Ripristino della lubrificazione di tutte le parti soggette ad attrito tramite l’utilizzo di lubrificanti appositamente forniti da Claypaky.
• Controllo visivo generale di componenti interni, cablaggio, parti meccaniche, ecc.
• Controlli elettrici, fotometrici e funzionali; eventuali riparazioni.

NOTE: Si consiglia di
manutenere/ pulire
frequentemente, la parte
relativa alle ruote colori per
prevenire rapidi
deterioramenti.

Continua ➔
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Pulizia filtri - Fig. 13.
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Sostituzione lampada - Fig. 14.
Togliere la lampada nuova dalla confezione ed inserirla nell’apposita attacco.
ATTENZIONE: il bulbo della lampada non deve essere toccato a mani nude. Se ciò tuttavia dovesse verificarsi, pulire il bulbo stesso con un
panno imbevuto di alcool ed asciugarlo con un panno pulito ed asciutto.

Centratura lampada - Fig. 15.
Per centrare la lampada agire sulle viti di regolazione come indicato in figura.
ATTENZIONE: La lampada deve essere centrata a proiettore spento. Una volta centrata, chiudere i coperchi effetti, accendere il proiettore e verificare che
la centratura sia stata eseguita in modo corretto. Se necessario, spegnere il proiettore, togliere i coperchi effetti e ripetere la centratura della lampada.
NOTA:
- La durata della lampada sarà condizionata dal ciclo di accensione / spegnimento.
- Dopo l'avviamento, tentare di mantenere accesa la lampada per almeno 15 minuti per completare il ciclo chimico della lampada al fine di garantir-
ne la durata.
- Prima di spegnere il proiettore, è necessario tenere chiuso il canale Dimmer per almeno 5 secondi per assicurare un migliore funzionamento / affi-
dabilità della lampada stessa (si consiglia di spegnere la lampada quando è dimmerata).

ATTENZIONE:
• Il proiettore deve essere posizionato in modo tale che gli oggetti colpiti dal fascio luminoso siano distanti almeno 18 metri (59'1") dall’obiettivo del
proiettore stesso.E’ disponibile un “Soft filter” (Canale 4 - Colore 1 - DMX bit=50); quando il ''Soft Filter'' è nel fascio luminoso, il proiettore può
essere usato a una distanza minima di 12 metri dagli oggetti illuminati.

Continua ➔
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Gobo rotanti - Fig. 15
ATTENZIONE:
- Prima di utilizzare gobos personalizzati contattare Claypaky
- I gobos originali hanno un coating speciale ideato appositamente per la resistenza alle alte temperature
- Sulla ruota gobo rotante utilizzare solo gobos in vetro dicroico (non è possibile utilizzare gobo metallici)
- Per maggiori informazioni contattare Claypaky

Gobo fissi cod. 298510/801 - Fig. 16.
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Rimozione batteria - Fig. 17
Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile Litio Ferro Tetrafosfato. A tutela dell'ambiente si prega di smaltire la batteria a fine vita in
conformità alla normativa vigente.
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DATI TECNICI

380
(14.96")

420
(16.53")

396
(15.59")

Lens IN
611 (24.05")

Lens OUT
628 (24.72")

570
(22.44")

Lens OUT
427 (16.81")

Lens IN
408 (16.06")

Lens IN&OUT
455 (17.91")

Alimentazioni disponibili
• 115/230V 50/60 Hz 
• Alimentazione commutabile in automatico

Potenza assorbita
700VA a 230V 50Hz

Flusso luminoso totale
Max. 24.000 lumen

Sorgente luminosa Mythos:
Lampada a scarica da 470W 
- Tipo: Philips MSD Platinum 20RB - LAM00K
- Durata: 1500hrs
- Flusso luminoso: 23.000 lumen
- Attacco tramite faston TM 250 (6,35 mm)

Sorgente luminosa Mythos2:
Lampada a scarica da 440W 
- Tipo: Osram SIRIUS HRI® 440W - LAM00J
- Durata: 1500hrs
- Flusso luminoso: 23.000 lumen
- Attacco tramite faston Tyco 187 (4,8 mm)

Motori
20 motori passo-passo, funzionanti a micro-
passi, totalmente controllati da microprocessore.

Canali
30/34 canali di controllo.

Ingressi
• DMX 512
• Art-Net

Corpo mobile
Riposizionamento automatico del pan e del tilt
dopo movimenti accidentali non controllati.

PAN
• Escursione: 540° 
• Velocità rapida: 3.517 sec 
• Velocità normale: 4.038 sec 
• Risoluzione PAN: 2.11° 
• Risoluzione PAN FINE: 0.008° 
• Precisione: Risoluzione ± 0,3° (Range 0,6°)

TILT
• Escursione: 244° 
• Velocità rapida: 2.180 sec 

• Velocità normale: 2.274 sec 
• Risoluzione TILT: 0.96° 
• Risoluzione TILT FINE: 0.004° 
• Precisione: Risoluzione ± 0,3° (Range 0,6°)

Rumorosità
50 dBA

Peso
32 Kg (70.54 lbs)

Grado di protezione IP
• IP20 
• L’apparecchio è protetto contro la penetrazione
di corpi solidi di dimensione superiore a 12mm
(0,47"). Non è protetto contro la penetrazione
di liquidi.

Dispositivi di sicurezza
• Interruttore automatico bipolare a protezione
termica. 

• Interruzione automatica dell'alimentazione in
caso di surriscaldamento o guasto dell'impianto
di raffreddamento.

Raffreddamento
Ventilazione forzata con ventole.

Corpo
• Struttura in alluminio con coperture in plastica. 
• Due maniglie laterali per il trasporto. 
• Meccanismo blocco PAN e TILT per il trasporto
e la manutenzione.

Posizione di lavoro
• Qualsiasi posizione
• Sistema di ancoraggio con omega a fissaggio
rapido (1/4 di giro) sulla base

Ottica
• Lente frontale diam. 157mm
• Messa a fuoco elettronica per un fascio di luce
perfettamente definito lungo la sua intera
lunghezza

• Zoom 4,5°-30,8° per la messa a fuoco 
dei gobo fissi

• Zoom 6,6°-47,3° per la messa a fuoco 
dei gobo rotanti

• BEAM mode con apertura 2,5° e "pipe" effect

Sistema colori
• Sistema colori CMY basato su 3 ruote colore a
evanescenza graduale

• 11 filtri colore su 3 ruote
• 2 filtri CTO (3200K e 2500K) + 1 filtro CTB

Sezione effetti
• 2 ruote gobo:
• Ruota con 6 gobo rotanti dicroici HQ,
indicizzabili e intercambiabili.

• Ruota intercambiabile e a rotazione variabile con
18+1 gobo fissi (inclusi 6 bolli riduttori del fascio).

• Funzione Gobo-Shake selezionabile.
• Disco di effetti grafici (disco animazione)
• 2 prismi indicizzabili e intercambiabili (prisma 8
facce e prisma lineare)

• Sistema di frost per simulare l'effetto washlight
• Dimmer meccanico 0-100%
• Shutter meccanico e effetto strobo regolabile

Controllo e programmazione
• 30/34 canali di controllo DMX 512
• Protocollo di segnale DMX: USITT DMX 512
• Display: LCD grafico nero-bianco
retroilluminato

• Risoluzione Pan/Tilt: 16 bit
• Risoluzione indicizzazione gobo: 16 bit
• Risoluzione focus: 16 bit
• Risoluzione dimmer: 16 bit
• Controllo del movimento: vettoriale
• Connessione di segnale DMX: ingresso e
uscita XLR a 5 poli

• Installazione del software tramite ingresso DMX

Elettronica
• Batteria tampone autoricaricabile a lunga durata.
• Macro preimpostate.
• Reset delle funzioni da centralina.
• Controllo ON/OFF della lampada da centralina.
• Reset delle funzioni comandabile da centralina.
• Funzione “AUTOTEST" da menu
• Check-up elettronico con allarme di errore
• Monitoring del sistema di raffreddamento
• Monitoring del livello DMX su ogni singolo canale
• Diagnosi automatica errori trasmissione dati
interni

• Aggiornamento firmware senza necessità di
alimentare il proiettore

• Trasferimento firmware da un proiettore all’altro
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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
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