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HANDS ON
Trasforma un semplice computer in una sofisticata centralina 
di comando DMX
 
Clay Paky presenta HandsOn, un software per PC realizzato per programmare e attivare sistemi 
luci di medie dimensioni. HandsOn trasforma il vostro schermo in una intuitiva interfaccia di con-
trollo diretto per qualsiasi apparecchio DMX 512, sia esso un proiettore con lampade convenzi-
onali o a LED, un dimmer, un laser, una macchina del fumo o un qualsiasi altro effetto. HandsOn è 
composto da un sofisticato software e da una rivoluzionaria interfaccia che si presenta in tutto e 
per tutto come un minuscolo connettore. 

codice: C24102
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Compatibile con tutti i sistemi operativi
 
Il software è compatibile con tutti i principali sistemi operativi per PC: 
Mac Os® X - Microsoft® Windows® - Ubuntu Linux.

Un’interfaccia grafica semplicissima e parlante   

Lo schermo del PC diventa l’interfaccia di controllo su cui sono emulati graficamente cursori, 
pulsanti, display di una vera e propria consolle hardware, che funzionano esattamente come te 
l’aspetti. Ci sono ben 64 cursori e 64 pulsanti di playback. Per svolgere un’operazione non servono 
menù a tendina o finestre multiple aperte contemporaneamente. Tutte le informazioni sono lì, 
davanti a voi sul vostro schermo, che assume tutta la semplicità di una centralina hardware, una 
semplicità che sfrutterete al massimo se il vostro PC è dotato di touch-panel.

In un’unica schermata tutto sotto controllo 

La videata che l’utente si trova davanti è la sola interfaccia attraverso la quale egli può accedere 
a tutte le fasi della programmazione e playback. Tutti i controlli virtuali sono a portata di mano, 
tutti gli elementi da controllare sono evidenziati, tutti gli indicatori da sorvegliare sono presenti. 
Immediatezza di lettura, rapidità di accesso e semplicità di processo sono le parole d’ordine.
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Un semplice cavo come interfaccia DMX
Per trasmettere agli apparecchi i segnali di controllo è necessaria un’interfaccia DMX che in al-
tri sistemi di controllo per PC è normalmente un ingombrante componente esterno. Quella di 
HandsOn è invece un gioiello di miniaturizzazione elettronica ed è inserita nel semplice con-
nettore XLR alla seconda estremità del cavo USB che preleva i segnali di controllo dall’uscita del 
computer. Questa inusuale interfaccia è dunque dispositivo rivoluzionario sia per le dimensioni 
minuscole che per l’affidabilità di funzionamento. Basta scaricare il software ed il sistema di con-
trollo è completo: null’altro è necessario!
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Touch Screen

Se disponete di un normale computer potrete comandare l’interfaccia video di HandsOn tramite 
il vostro mouse. Potete però trasformare lo schermo in una interfaccia interattiva se se utilizzerete 
un touch-screen. In questo caso gli elementi grafici che sullo schermo emulano cursori o pulsanti 
inizieranno a rispondere al tocco delle vostre dita; potrete fare scorrere dolcemente i fader, pre-
mere i pulsanti, in modo assolutamente realistico. Il vostro computer diventa così una sofisticata 
centralina di comando DMX, con una logica di funzionamento del tutto simile a quella delle con-
solle usate nei grandi concerti o eventi. Non solo, per un uso più diretto ed una programmazione 
più semplice, potrete perfino collegare al PC dei moduli esterni (wings) dotati di cursori, semplici 
e motorizzati, proprio come si fa con le consolle professionali.
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Controllo remoto da iPhone 

Una volta programmato il vostro impianto luci potete abilitare la funzione di telecomando. Usan-
do il vostro iPhone ed il collegamento WIFI potrete controllare o modificare indirizzi e attivare la 
riproduzione degli show.

Metodo di programmazione identico a quello delle consolle professiona-
li più famose, con una memoria illimitata

HandsOn utilizza la stessa logica di Cuelist e di Playback usata dalla maggior parte dei sistemi 
di controllo, ad esempio come quella di una consolle luci grandMA o Wholehog. HandsOn può 
quindi essere un utile strumento di lavoro “portatile” per programmatori professionisti, oppure 
un’anticamera di apprendimento per programmatori occasionali.
La memoria può contenere un numero illimitato di cuelist, gruppi e submaster.

Supporto multilingua

HandsOn parla la lingua che voi preferite: durante la fase di installazione del software il sistema 
offre infatti la scelta fra: Inglese, Spagnolo, Tedesco, Francese, Italiano e Olandese.

Un Universo DMX e 48 apparecchi

HandsOn può controllare 48 apparecchi o un massimo di 512 canali DMX. Il segnale DMX 512 
risponde agli standard internazionali ed è quindi compatibile con tutti gli apparecchi esistenti e 
futuri.

Protocolli DMX 512 + Art-net

Il cavo/driver di interfaccia USB/DMX permette il controllo sia con segnale DMX (con connettori a 3 o 
5 poli) e DMX attraverso Ethernet. Attivando il protocollo Art-net potrete interfacciarvi ai programmi 
di visualizzazione più diffusi.
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Usa la tua tastiera MIDI 
per controllare le luci

Non vi piace usare il mouse perché preferite l’immediatezza di 
un vero controllo manuale? Non vi accontentate della simulazione 

di un touch-screen? Nessun problema perché HandsOn vi consente di 
collegare direttamente al vostro computer (in modo Plug&Play) una qual-

siasi economica interfaccia MIDI o un dispositivo con cursori (Control Wings) 
di qualsiasi marca, perfino quelli motorizzati e dotati di feedback elettronico. Essi 

infatti comunicano con HandsOn attraverso una mappatura MIDI interna. Inoltre è 
possibile collegare ad HandsOn perfino un joystick USB.

Una libreria con più di 2100 apparecchi di ogni marca 

Il software di HandsOn conosce già oltre 2100 modelli di apparecchi DMX; di tutti conosce le 
funzioni e tutti i canali con le loro specialità; ciò rende immediata la configurazione dell’impian-
to e la sua programmazione. Aggiornamenti continui e regolari di questa libreria sono garantiti 
collegandosi al sito www.claypaky.it da cui è sempre possibile scaricare la versione più recente 
del software. 

Tutte le funzioni a cui il computer vi ha abituati

Capire HandsOn è semplice per qualsiasi operatore di PC. Funzioni come Copia e Incolla rendono 
la manualità più semplice. Altre come Annulla/Ripristina proteggono dai danni di errori casuali. 
Se in più avete già nozioni di programmazione, sapete già come usare il generatore di effetti op-
pure quello delle figure per Pan/Tilt;  è immediato creare gruppi, chase, cuelist, show; riconoscete 
subito cursori, master, pulsanti. Tutto è intuitivo: programmare, registrare, riprodurre… nessun 
bisogno di training! 
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Un controllo DMX universale 

Qualsiasi apparecchio può essere controllato: moving-head, scanner, dispositivi a LED, effetti 
strobo, dimmer-pack, macchine del fumo; tutti insomma, purchè compatibili col protocollo DMX 
512.

L’ideale interfaccia 
per i vostri apparecchi Clay Paky

HandsOn mette a disposizione una gamma completa di sequen-
ze pre-programmate che consentono di controllare le funzioni 
dei proiettori Clay Paky, sia sotto forma di un suggestivo show 
dimostrativo, sia in modo analitico, canale per canale. HandsOn 
è quindi uno strumento ideale per ogni rental-company per 
il collaudo tecnico completo e sistematico dei proiettori in 
laboratorio. Oppure è il sistema già pronto per effettuare una 
dimostrazione ottimizzata a un lighting designer o a un cliente 
potenziale.

Caratteristiche tecniche

DMX512 + Art-Net
512 canali / 48 apparecchi
Cuelist illimitate, gruppi e Sub-Master
64 fader playback + 64 bottoni
Generatore di forme

Effect wizard
Controllo remoto iPhone
Supporto Joystick USB
Multi-lingua
Mappatura dei controller MIDI
Più di 2100 personality files
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schermata con funzioni Fan

Schermata con generatore effetti PAN e TILT
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Schermata generatore effetti

Funzione Keyboard
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CLAY PAKY S.p.A.
I - 24068 Seriate (BG) - via Pastrengo, 3/b

phone +39 035 654311 - fax +39 035 301876
cp.info@claypaky.it

www.claypaky.it
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