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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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2K-EYE K10 & K20 HCR

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: [FIS016 - Safety Information A.leda K-EYE series]

DISIMBALLO E PREDISPOSIZIONE

Blocco e sblocco movimento PAN (ogni 90°) - Fig. 2

Blocco e sblocco movimento TILT (ogni 45°) - Fig. 3

Contenuto dell’imballo - Fig. 1
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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. 



4K-EYE K10 & K20 HCR

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
                                                         K-EYE HCR                            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
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Dmx Address

Warning Message

Fixture ID
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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 3/5 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.
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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

Continua  ➔
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ATTENZIONE: 
• Per evitare di arrecare danni alle parti interne del proiettore, quando il proiettore non è in funzione, si consiglia di rivolgere la testa dello stesso
verso il basso prima di spegnerlo, in modo che le lenti frontali siano investite il meno possibile dai raggi solari.

• Settare il canale Zoom a 255 bit prima di spegnere il proiettore per facilitare l'imballo del proiettore stesso.
• Per evitare di danneggiare componenti elettronici, si raccomanda di non utilizzare aria compressa con più di 4 atmosfere per la pulizia delle parti
interne del proiettore, zona schede led. 

• 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.). 
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.
Pulizia lenti
Pulire le lenti utilizzando esclusivamente acqua e sapone neutro, asciugando poi con un panno morbido non abrasivo. (ATTENZIONE: l’utilizzo di
alcool o di altri detergenti potrebbe arrecare danni alla lenti stesse).
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WARNING:
no alcohol

Sistema di collimazione di luce
Questo prodotto contiene un
sistema interno di collimazione di
luce. Evitare l’ingresso di luce
intensa da qualsiasi angolazione.
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Rimozione batteria - Fig. 11
Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile. A tutela dell'ambiente si prega di smaltire la batteria a fine vita in conformità alla normativa
vigente.
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Apertura coperchi - Fig. 12
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Smontaggio / Montaggio gruppo lenti - Fig. 13

MANUTENZIONE
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Sostituzione attuatore lineare - Fig. 14

14



10K-EYE K10 & K20 HCR

ACCESSORIES

Sono disponibili due accessori per un ulteriore controllo del fascio luminoso:

TOP HAT
Top-hat applicabile al gruppo lenti anteriroi che si estrae
automaticamente insieme allo zoom. Funziona anche come
supporto per frost o gelatine:
C21096 Kit Opzionale Top Hat K-EYE K10 HCR  

SUPPORTI FROST/GEL
Supporti opzionali per applicare frost o gelatine

C21094 Kit telaio per filtro K-EYE K10 HCR 

C21097 Kit Opzionale Top Hat K-EYE K20 HCR C21095 Kit telaio per filtro K-EYE K20 HCR 

IL PROIETTORE NON SI ACCENDE

ANOMALIE
L’ELETTRONICA NON FUNZIONA

PROIEZIONE DIFETTOSA

LUMINOSITÀ RIDOTTA

POSSIBILI CAUSE CONTROLLI E RIMEDI

Mancanza di alimentazione di rete.
LED esaurito o difettoso.
Cavo di trasmissione dei segnali guasto o scollegato.
Indirizzamento errato.
Difetto nei circuiti elettronici.
Rottura lenti.
Deposito di polveri o grasso.

Verificare la presenza della tensione alimentazione. 
Interpellare tecnico autorizzato.
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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DATI TECNICI
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K-EYE K10 HCR

ALIMENTAZIONI DISPONIBILI
100/240V 50/60 Hz

POTENZA ASSORBITA
450 VA 

SORGENTE LUMINOSA
Light sources: 6-color LED modules
LED module: R+G+B+Amber+Cyan+Lime
Number of LEDS: 19
LED life expectancy: min. 50,000h
Total lumen output: 5,500 lumen
Typical lumen manteinance: 70%@50,000 hours
Typical CRI value > 97 up to 99

OTTICA
Optics featuring 6-color LED module system + rod-
bar mixing system + front lens
6°- 50° linear electronic Zoom

SISTEMA COLORI
Color system: R+G+B+Cyan+Amber+Lime LED
module
Color Temperature control: Linear from 2500K to
8000K (CTO controlled mode plus RAGCB correction)
Control of the colors: RAW mode, HSL mode, RGB
mode, CMY mode
- RAW mode Enable specific control of each color
- HSL mode function is based on algorithm. HSL
parameters: HUE, HUE fine, Saturation,
Crossfade, Path, Tint

- RGB mode The projectors works in the same
way as a classical RGB fixture

- CMY mode The projectors works in the same
way as a classical CMY fixture

Halo Emulation 750W, 1000W, 1200W, 2000W,
2500W lamp emulation
Gamma Wave: Different chromatic curves for
each color
Macro: Dedicated color macro channel with 80
preselected colors

SEZIONE EFFETTI
Electronic and linear dimmer, 16 bit
Strobe 24 flash/sec. Electronic, instant open and
blackout. Variable speed pulsation

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
27/31 DMX 512 control channels
Control signal: USITT DMX 512
Protocols: RDM, WebServer and Art-Net
Display: Graphic LCD backlit b/w display
Display battery: Long life self-charging buffer
battery
Pan/Tilt Resolution 16 bit
Dimmer Resolution 16 bit
Movement control: vectorial
DMX signal connection: 3 and 5 pole XLR input
and output
Firmware update: Software upload through DMX input

CORPO
Structure in aluminium with die-cast plastic cover
Handles Two side handles for transportation
Device locking PAN and TILT mechanisms for
transportation
Optional frame for external gels and frost filters
Optional top hat (adjustable with the Zoom movement)

CORPO MOBILE
PAN range: 540°
TILT range: 210°

ELETTRONICA
Long-life auto-charging buffer battery
Preset color and graphic effect macros
Function reset controllable from a central control unit
Menu-driven internal self-test function
Electronic check-up of every single parameter with
error alarm
DMX level monitoring on each channel
Automatic internal data transmission error diagnostics
Firmware upgrade with no power
Firmware transfer from one light to another

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Minimum distance of il luminated objects: 0.2
meters (8”)
Minimum distance from flammable materials: 0.2
meters (8”)
Max ambient temperature: 40°C (104°F)
Max temperature of the external surface: 90°C
(194°F)
Bipolar circuit breaker with thermal protection
Automatic break in power supply in case of
overheating
Forced ventilation withaxial fans

POSIZIONE DI LAVORO
Working position: Any
Hanging system: 2xfast-lock omega clamps (1/4
turn) on the base
Optional 48-51mm, max300Kg clamps; Ø 4mm,
lenght 680mm safety cable

MARCATURA CE
In conformity with the European Directives:
• 2014/35/EU - Safety of electrical equipment
supplied at low voltage (LVD)

• 2014/30/EU - Electromagnetic Compatibility
(EMC)

• 2011/65/EU - Restriction of the use of certain
hazardous substances (RoHS)

• 2009/125/EC - EcoDesign requirements for
Energy-related Products (ErP)

PESO
16.5 Kg
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K-EYE K20 HCR

ALIMENTAZIONI DISPONIBILI
100/240V 50/60 Hz

POTENZA ASSORBITA
750 VA

SORGENTE LUMINOSA
Light sources: 6-color LED modules
LED module: R+G+B+Amber+Cyan+Lime
Number of LEDS: 37
LED life expectancy: min. 50,000h
Total lumen output: 11,000 lumen
Typical lumen manteinance: 70%@50,000 hours
Typical CRI value > 97 up to 99

OTTICA
Optics featuring 6-color LED module system + rod-
bar mixing system + front lens
6°- 50° linear electronic Zoom

SISTEMA COLORI
Color system: R+G+B+Cyan+Amber+Lime LED
module
Color Temperature control: Linear from 2500K to
8000K (CTO controlled mode plus RAGCB
correction)
Control of the colors: RAW mode, HSL mode, RGB
mode, CMY mode
- RAW mode Enable specific control of each color
- HSL mode function is based on algorithm. HSL
parameters: HUE, HUE fine, Saturation,
Crossfade, Path, Tint

- RGB mode The projectors works in the same way
as a classical RGB fixture

- CMY mode The projectors works in the same way
as a classical CMY fixture

Halo Emulation 750W, 1000W, 1200W, 2000W,
2500W lamp emulation
Gamma Wave: Different chromatic curves for each
color
Macro: Dedicated color macro channel with 80
preselected colors

SEZIONE EFFETTI
Electronic and linear dimmer, 16 bit
Strobe 24 flash/sec. Electronic, instant open and
blackout. Variable speed pulsation

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
27/31 DMX 512 control channels
Control signal: USITT DMX 512
Protocols: RDM, WebServer and Art-Net
Display: Graphic LCD backlit b/w display
Display battery: Long life self-charging buffer battery
Pan/Tilt Resolution 16 bit
Dimmer Resolution 16 bit
Movement control: vectorial
DMX signal connection: 3 and 5 pole XLR input
and output
Firmware update: Software upload through DMX input

CORPO
Structure in aluminium with die-cast plastic cover
Handles Two side handles for transportation
Device locking PAN and TILT mechanisms for
transportation
Optional frame for external gels and frost filters
Optional top hat (adjustable with the Zoom movement)

CORPO MOBILE
PAN range: 540°
Resolution: PAN = 2.11° - PAN FINE = 0.008°
TILT range: 210°
Resolution: TILT = 0.960° - TILT FINE = 0.004°

ELETTRONICA
Long-life auto-charging buffer battery
Preset color and graphic effect macros
Function reset controllable from a central control unit
Menu-driven internal self-test function
Electronic check-up of every single parameter with
error alarm
DMX level monitoring on each channel
Automatic internal data transmission error diagnostics
Firmware upgrade with no power
Firmware transfer from one light to another

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Minimum distance of il luminated objects: 0.2
meters (8”)
Minimum distance from flammable materials: 0.2
meters (8”)
Max ambient temperature: 40°C (104°F)
Max temperature of the external surface: 90°C
(194°F)
Bipolar circuit breaker with thermal protection
Automatic break in power supply in case of
overheating
Forced ventilation withaxial fans

POSIZIONE DI LAVORO
Working position: Any
Hanging system: 2xfast-lock omega clamps (1/4 turn)
on the base
Optional 48-51mm, max300Kg clamps; Ø 4mm,
lenght680mm safety cable

MARCATURA CE
In conformity with the European Directives:
• 2014/35/EU - Safety of electrical equipment
supplied at low voltage (LVD)

• 2014/30/EU - Electromagnetic Compatibility
(EMC)

• 2011/65/EU - Restriction of the use of certain
hazardous substances (RoHS)

• 2009/125/EC - EcoDesign requirements for
Energy-related Products (ErP)

PESO
22.5 Kg


