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Benvenuti nel Manuale per l’Utente di HANDS-ON. Il presente manuale vi guiderà all’interno del software HANDS-ON, 
illustrandone le funzioni. Il seguente schema mostra il flusso di lavoro del software:

Flusso di lavoro HANDS-ON

Globals Page 1310

iPhone Remote Page 14A

Installare il Driver Page 21

Creare i Gruppi Page 74

Assegnazione Playback Page 118

Impostare le Opzioni Page 42

Programmare una Cuelist Page85

Caricamento e salvataggio di Show Page 129

Creare il Patch Page 63

Modificare una Cue Page 107

Modificare una Cuelist Page 96



2

HANDS-ON Guida per l’Utente

Install CueCable drivers

Usando HANDS-ON su Mac OS: Collegate semplicemente il driver/connettore ad una porta 
USB libera del vostro computer Apple e andate al capitolo “Impostare le Opzioni” a pagina 4. 
Per il sistema Mac OS non è necessario usare un driver USB speciale.

Usando HANDS-ON su Windows: Per l’installazione del driver seguite la seguente procedura:

1 Installare il Driver

Passo 1

Passo 3

Passo 5

Passo 4

Passo 6

Passo 2
Collegate il driver/connettore ad una porta USB libera del 
vostro computer.

Cliccate su “Locate and install driver software 
(recommended)” [“Individua e installa il software del driver 
(scelta consigliata)”]

Cliccate su “Don’t search online” [“Non eseguire la ricerca 
on-line”]

Cliccate su “Browse my computer for driver software” 
[“Cerca nel computer il software del driver”]

Selezionate “I don’t have the disc. Show me other options.” 
[“Non ho il disco. Mostra altre opzioni”]

Cliccate su “Browse” [“cerca”] e selezionate la cartella dei 
“drivers” nella cartella in cui avete installato HANDS-ON 
(per esempio “c:\program files\Clay Paky\Handson10116\
drivers”). 

CueCable
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3Install CueCable drivers

Passo 7

Passo 9 Passo 10

Passo 8
Cliccate su OK e premere “Next” [“prossimo”]. Quando appare questo avviso, cliccate su “Install this driver 

software anyway” [“Installare comunque questo software 
del driver”].

Windows installerà il software del driver del dispositivo. Il software del driver/connettore è stato installato con 
successo!
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Set Options

Prima di iniziare ad usare HANDS-ON, potete personalizzare alcune impostazioni e configurare il sistema. Aprite la finestra 
OPTIONS [OPZIONI]:

2 Impostare le Opzioni

HANDS-ON è costantemente aggiornato; 
potete ricevere nuove funzioni, eliminare difetti, 
aggiungere profili di nuovi apparecchi oppure 
perfezionarli. Per controllare gli aggiornamenti, 
cliccare su CHECK NOW [CONTROLLA ORA].

Potete scegliere una lingua 
per i menù del software

Su HANDS-ON potete ottimizzare l’interfaccia utente 
a seconda della risoluzione dello schermo.  Ad 
esempio, la versione 1280 x 1024 offre 10 pulsanti di 
riproduzione in più in 8 gruppi. Per il migliore uso del 
software, selezionate la dimensione del vostro schermo 
o selezionate Full Screen [schermo pieno].

Nel capitolo precedente avete imparato come installare 
il driver/connettore. Sulla pagina dell’Hardware potete 
controllare se HANDS-ON è stato riconosciuto dal software.

CONSIGLIO: Per usare HANDS-ON con un visualizzatore esterno o per inviare dati DMX tramite un nodo esterno 
Art-Net, collegate il driver/connettore al computer e cliccate su ENABLE ART-NET [ABILITA ART-NET] sulla pagina 
dell’Hardware, dove potete cambiare l’universo Art-Net su cui HANDS-ON invia i dati.
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5Set Options

Per configurare HANDS-ON per l’uso con 
un controller MIDI, andate alla pagina MIDI 
e selezionate l’INPUT DEVICE [DISPOSITIVO 
D’INGRESSO].

Scegliete quale MAP 
utilizzare per il vostro 
MIDI controller.

Selezionate l’OUTPUT DEVICE 
[DISPOSITIVO D’USCITA] per il 
feedback MIDI al controller
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Create the Patch

La finestra PATCH vi consente di configurare gli apparecchi DMX collegati a HANDS-ON. Cliccate su ADD [AGGIUNGI] per aprite 
la finestra di dialogo “Add Fixture” [AGGIUNGI APPARECCHIO]. 

3 Creare il Patch 

Sfogliate l’elenco delle marche 
e scegliete il MANUFACTURER 
[FABBRICANTE] della prima 
apparecchiatura che volete 
aggiungere. 

Sfogliate i MODELS 
[MODELLI] del 
MANUFACTURER e 
sceglietene uno. 
 

Se l’apparecchiatura è 
dotata di diverse modalità di 
controllo, dovete scegliere 
un MODE [MODALITÀ].

Utilizzate il numero COUNT 
[CONTEGGIO] per aggiungere 

apparecchi multiple

Aggiungete 
l’apparecchiatura 

CONSIGLIO: Premete REMOVE [ELIMINA] nella finestra Patch per rimuovere gli apparecchi selezionati; tenete 
premuto per più di 1 secondo per rimuovere TUTTI gli apparecchi.

CONSIGLIO: Se una testa mobile è orientata in modo diverso rispetto agli altri apparecchi, potete compensare tale 
differenza invertendo i movimenti Pan e Tilt o scambiando fra loro il Pan e Tilt; selezionate il proiettore e cliccate su 
PROPERTIES [ATTRIBUTI].

CONSIGLIO: Se l’apparecchio da controllare non è elencato nella libreria potete richiederlo gratuitamente attraverso 
il Forum Clay Paky (www.claypaky.it), includendo un link al suo manuale d’uso o tabelle DMX o inviando una e-mail 
a service@claypaky.it, con allegato il manuale o le tabelle DMX.

cliccando su ADD [AGGIUNGI]
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7Make Groups

Il menu GROUP [GRUPPI] vi consente di creare gruppi di apparecchi e/o sotto-apparecchi (subfixtures). Questo semplifica la 
selezione dei gruppi o dei (sotto) apparecchi e consente l’utilizzo di submaster per gruppo (capitolo 8).

CONSIGLIO: Avete eliminato per sbaglio un gruppo? Cliccate sul pulsante UNDO [ANNULLA] sulla sinistra del 
display. Per sbaglio avete cliccato UNDO due volte? Cliccate su REDO [RIPETI] per recuperare il dato perso. Questo 
funziona per tutte le operazioni nel software!

CONSIGLIO: Il software può creare automaticamente per voi dei gruppi. Cliccate su AUTO CLASS nel menù GROUP e 
il software creerà automaticamente dei gruppi secondo il tipo di apparecchio. Cliccate su AUTO MODEL e il software 
creerà dei gruppi secondo il modello.

SUB-APPARECCHI
HANDS-ON utilizza il concetto delle sub-apparecchi. Cioè alcuni apparecchi possono essere composti da molteplici 
sub-apparecchi. Ad esempio un rack dimmer a 10 canali può essere trasformato in un’apparecchiatura composta da 
10 sub-apparecchi. Questo funziona anche per apparecchi a LED con segmenti/pixel multipli. Così facendo si può 
evitare anche di raggiungere rapidamente il massimo di 24 (è possibile aggiungere 24 x 10 = 240 canali dimmer). 
Utilizzando i sub-apparecchi si agevola il Patch perché si possono aggiungere semplicemente gli apparecchi fisici al 
patch senza preoccuparsi degli indirizzi iniziali per il singolo canale dimmer o, peggio, per il segmento LED.

Aggiungete un gruppo 
con il pulsante ADD 
[AGGIUNGI]

Selezionate gli apparecchi 
nell’elenco FIXTURES

Cliccate per aggiungere al gruppo tutti gli apparecchi del tipo 
selezionato 

Selezionate il nuovo Gruppo ed 
inserite gli apparecchi cliccando su 
ADD a destra del display

4 Creare i Gruppi

Cliccate “>>” per aggiungere gli apparecchi selezionati al 
gruppo

cliccando su ADD [AGGIUNGI]
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Program a Cuelist

In HANDS-ON un light-show è composto da Cuelist, cioè da sequenze di una o più scene chiamate Cue. Per creare una Cuelist, 
seguite i seguenti passi.

Assicuratevi di trovarvi nella finestra GRID [GRIGLIA] principale. Per chiudere un menù aperto, cliccate nuovamente il pulsante 
del menù illuminato. 

5 Programmare una Cuelist

Selezionate gli apparecchi cliccando nella GRIGLIA, o 
utilizzate i pulsanti SELECTION [SELEZIONE] in fondo a 
sinistra sul vostro schermo.

Cambiate gli attributi per gli apparecchi 
selezionati nella finestra Programmer 
[Programmatore], per esempio modificate il 
Colore sulla pagina Colour.

Cambiate gli attributi 
nel Programmer per la 
seconda Cue

Cliccate su RECORD e su GO come 
per la Cue precedente. HANDS-
ON ora crea una seconda Cue 
nella stessa Cuelist.

1

5

6

2

Cliccate su RECORD [REGISTRA] e su GO del Playback da voi selezionato 
per creare la nuova Cuelist. HANDS-ON crea una Cuelist con una Cue 
all’interno del Playback assegnato.

3

4

CONSIGLIO: Per eliminare un attributo dalla memoria del Programmer, affinché non venga registrato in una Cue, 
premete DELETE [CANCELLA] e cliccate sull’Attributo o sulla pagina dell’Attributo del Programmer per eliminarlo.

CONSIGLIO: Per creare una sequenza semplice (Chase), non dovete registrare tutti i passi singolarmente. Aprite la 
finestra CUE e premete su GENERATOR [GENERATORE]: inizierà la procedura guidata di Chase Generator, lo strumento 
incorporato che genera rapidamente un Chase!

Ripulite ora la memoria del 
Programmer premendo il 
pulsante CLEAR per più di 1 
secondo.

8

7
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9Modify a Cuelist

6 Modificare una Cuelist

SPEED controlla la 
velocità di riproduzione 
della cuelist

Per modificare una cuelist esistente, aprite il menu CUE. Selezionate una Cuelist e, cliccando su EDIT, aprite l’editor dove 
potrete modificare gli attributi della CUELIST.

Selezionate una Cue e 
cliccate su PROPERTIES 
per cambiare gli 
ATTRIBUITI della Cue 
selezionata.

PHASE–SHIFT [SPOSTAMENTO DI FASE] 
controlla lo sfasamento tra proiettori 
durante un movimento o effetto.

Premere BREAK [PAUSA] per mettere in pausa 
tutte le sequenze

Premere TEMPO al tempo della musica per cambiare il ritmo (BPM)

CONSIGLIO: Una Cue può trovarsi in uno dei tre seguenti stati:

Halt [fermo] :  la cue seguente non verrà avviata (cuelist in pausa)
Wait [in attesa] :  la cue seguente viene avviata quando inizia il fading di questa cue.
Follow [continua] : la cue seguente si avvia quando questa cue è terminata (quando finisce il fading)

CONSIGLIO: Per cambiare la velocità di una cuelist in una esecuzione dal vivo, utilizzate il corrispondente comando 
fader o rotativo del controllo MIDI o la rotella del mouse mentre seguite l’andamento dei dati di riproduzione sullo 
schermo, direttamente sopra i tasti del playback.

CONSIGLIO: Per trasformare una Cuelist in un chase, premete semplicemente CHASE 
[SEQUENZA] nell’editor della Cuelist. In tal modo la temporizzazione viene disabilitata e il fader 
ATTACK controlla il crossfade tra le Cue. Il tempo del chase è collegato al tempo principale, che 
può essere cambiato con i comandi “Tempo” nell’angolo in basso a sinistra di HANDS-ON:
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Edit a Cue

Per modificare una cue:

Aprite il menù CUE

Selezionate una Cuelist e cliccate su EDIT [MODIFICA] per aprire l’editor della Cuelist.

Selezionate una Cue e cliccate su EDIT [MODIFICA] per aprire l’editor della Cue.

Esistono tre modi per cambiare i valori:
 
Metodo 1 – Modifica in loco
Doppio click sul valore da modificare: questo fa comparire la finestra di dialogo per la modifica

Metodo 2 – Copia/Incolla
Selezionate un valore e premete COPY [COPIA], selezionate poi un altro valore e premete PASTE [INCOLLA]

Metodo 3 – Attraverso il Programmer
Premete LOAD [CARICA] e caricate tutti i valori della cue sul programmer.
Modificate i valori utilizzando il Programmer e il Fixture Selection, proprio come quando avete creato la cue.
Nell’editor della CUE, premere STORE [MEMORIZZA] per rimemorizzare i valori dal programmer nella cue.

7 Modificare una Cue

1

2

3
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11Playback assignment

Per assegnare cuelist e gruppi a fader a pulsanti di playback, utilizzate il menu di PLAYBACK [RIPRODUZIONE]. Aprite il menu di 
Playback premendo il PLAY del menu

8 Assegnazione del Playback

Commutate tra la gestione dei 
fader o dei pulsanti di playback

Per assegnare una Cuelist ad un playback, selezionate il playback nella griglia e 
cliccate su SET CLUELIST [IMPOSTA CLUELIST]. Scegliete la cuelist da collegare e 
premete OK.

CONSIGLIO: Avete bisogno di modificare alcune cuelist o submaster così frequentemente da preferire accedervi da 
ogni fila? Ciò è possibile selezionando il playback nella tabella e cliccando su BANKSAFE.

CONSIGLIO: Per iniziare una cuelist, premete il pulsante PLAY del playback corrispondente. Per concludere una 
cuelist, tenete premuto il pulsante PLAY del playback corrispondente per più di 1 secondo.

CONSIGLIO: Quando un Gruppo è assegnato ad un pulsante di playback, gli apparecchi del gruppo possono 
essere rapidamente selezionari. Attribuendo un Gruppo ad un cursore del Playback, il pulsante PLAY (del playback) 
permette la selezione e il fader diventa un submaster. Quando il submaster si trova allo 0%, gli apparecchi in quel 
gruppo avranno un valore Dimmer a 0

Per ripulire un Playback, selezionatelo cliccando sulla cella 
corrispondente nella tabella banks / playback. Poi cliccate CLEAR 
[CANCELLA]
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Loading and saving Shows

Il menu DISK consente il salvataggio dello show corrente in un nuovo file o il caricamento di uno show esistente.

9 Caricamento e salvataggio degli Show

Cliccate su NEW per creare un 
nuovo show vuoto

Aprite il file di uno show esistente 
cliccando su OPEN e selezionando 
uno show all’interno del Browser.

Per salvare lo show corrente 
in un nuovo file, cliccate su 
SAVE AS [SALVA CON NOME] e 
digitate un nuovo nome.

CONSIGLIO: HANDS-ON salva automaticamente le modifiche ad intervalli di pochi secondi. Pertanto non è 
necessario il salvataggio manuale dello show.
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13Globals

Sulla schermata principale di HANDS-ON troverete 3 pulsanti GLOBALS, denominati FOG, STROBE e BLINDER, che possono 
essere usati direttamente, senza programmare nessuna Cuelist. 

10 Globals

CONSIGLIO: Se desiderate usare il global FOG solo per una parte delle macchine del fumo, create con queste 
macchine un gruppo che nominerete “fog”, in modo che rispondano al global FOG.

CONSIGLIO: Avete bisogno di maggiore potenza strobo? Create un gruppo che nominerete “strobe” e aggiungere 
gli apparecchi a quel gruppo. Ricordatevi di aggiungere manualmente gli strobo anche al gruppo strobo!

FOG: Tutte le macchine del fumo/
nebbia nella vostra configurazione 

saranno attivate finché si tiene premuto 
il pulsante.

STROBE: Tutti gli strobo nella vostra 
configurazione saranno azionati finché 
si tiene premuto il pulsante.

BLINDER: Tutte gli apparecchi del 
gruppo “blinder” lampeggeranno con 
un’intensità del 100% finché si tiene 
premuto il pulsante. Poiché HANDS-
ON non sa a quali canali dimmer 
sono stati collegati i blinder, dovrete 
creare un gruppo con il nome “blinder” 
e includere i canali dimmer o gli 
apparecchi che desiderate utilizzare.
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iPhone Remote

L’applicazione HANDS-ON Remote consente di visualizzare il patch, compresi gli indirizzi e le impostazioni DIP switch, per ogni 
apparecchio in tempo reale dal vostro iPhone, e permette addirittura di azionare i pulsanti di playback a distanza!

Per utilizzare il HANDS-ON Remote sul vostro iPhone, seguite i passi successivi:

Assicuratevi che il computer su cui viene usato HANDS-ON 
e il vostro iPhone siano collegati tramite WIFI (per esempio, 
tramite un router WIFI come si mostra in figura).

Sul vostro iPhone, andate all’indirizzo visualizzato in 
HANDS-ON.

Fine!

In HANDS-ON, andate su Options-> Remote, e premete 
“’Enable Remote Control”.

A iPhone Remote


