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PREMESSA

Congratulazioni 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 me-
glio alle Sue aspettative ed esigenze.

Leggere attentamente in tutte le sue parti il presente manuale d’istruzioni e conser-
varlo 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 ope-
razioni 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.

preavviso, le caratteristiche menzionate nel presente manuale di istruzioni inclusa 
la lista canali
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1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA

SHAR-BAR
C71087

IMPORTANTE: Clay Paky 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: [FIS015 – Safety Information Shar-Bar]
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2. DISIMBALLO E PREPARAZIONE

DISIMBALLO
E PREPARAZIONE

Fig. 1 - Contenuto dell’imballaggio
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3.INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE

INSTALLAZIONE 
E MESSA IN FUNZIONE

Fig. 2 - Installazione del proiettore
ATTENZIONE: la cate-

na di sicurezza deve essere installata in tutti i casi eccetto quando il proiettore è posizionato a terra. (Codice 

Continua
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3. INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE

INSTALLAZIONE 
E MESSA IN FUNZIONE

Fig. 3, 4 - Collegamento e scollegamento del cavo di alimentazione

3
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4. PANNELLO DI CONTROLLO

PANNELLO DI CONTROLLO

5

Fig. 5 - Connessione alla rete elettrica

Fig. 6 - Collegamento alla linea del segnale di controllo (DMX)

impedenza caratteristica, 22-24 AWG, bassa capacità. Non utilizzare cavo microfonico o altro cavo 
-

nettori maschio/femmina tipo XLR a 5 pin. È necessario inserire sull’ultimo apparecchio uno spinot-
to terminale con una resistenza da 120Ohm (minimo 1/4 W) tra i terminali 2 e 3.
IMPORTANTE
L’involucro stesso deve essere collegato alla calza di schermo ed al piedino 1 dei connettori.

Continua
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4. PANNELLO DI CONTROLLO

PANNELLO DI CONTROLLO

Stato delle impostazioni del menu

Se nessun tasto viene premuto dopo un periodo di attesa (circa 60 secondi)               il display torna automaticamente 

Inversione del display
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Fig. 7 - Accensione del proiettore
Il proiettore si accende immediatamente quando il cavo di alimentazione è collegato.

Le funzioni dei pulsanti - Menu SET

• Se premuto in stato di riposo: passa ciclicamente tra lo stato e le impostazioni 
del menu.
• Se premuto durante le impostazioni del menu: Passa a un livello superiore sen-
za cambiare nulla (esce dalla funzione). 

Diminuisce il valore visualizzato (con auto-ripetizione), oppure passa alla voce 
successiva del menu. Per accedere rapidamente al valore minimo del parametro, 
premere il tasto UP mentre si tiene premuto il tasto DOWN.

Aumenta il valore visualizzato (con auto-ripetizione), oppure passa alla voce pre-
cedente del menu. Per accedere rapidamente al valore massimo del parametro, 
premere il tasto DOWN mentre si tiene premuto il tasto UP. 

Conferma il valore visualizzato oppure attiva la funzione visualizzata o apre il 
menu successivo.

SELECT

DOWN

UP

ENTER

S

E
Per attivare questa funzione, premere 
contemporaneamente UP e DOWN 
mentre il display si trova nello stato 
di riposo.
La condizione viene memorizzata e 
viene mantenuta anche nelle succes-
sive accensioni.
Per tornare  allo stato iniziale ripetere 
nuovamente l'operazione.

SHAR-BAR
C71087
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5. MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

2 Fusibili 
6.3 x 32 mm 5AT 
(p/n FUS008)

8

Fig. 8 - Sostituzione dei fusibili  
Ogni prodotto ha 2 fusibili associati alla connessione del cavo di alimentazione principale.

Continua
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5. MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

9

Fig. 9 - Pulizia periodica
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 ef-
fettuare le operazioni sotto indicate dipende dalla qualità dell’ambiente di lavoro (umidità dell’aria, 
presenza di polvere, salsedine, ecc.).
Per rimuovere lo sporco dalle parti esterne, utilizzare un panno morbido inumidito di un qualsiasi li-
quido detergente usato per pulizia del vetro.
 

una manutenzione straordinaria consistente almeno nelle seguenti operazioni:

• Pulizia generale delle parti interne.
• Controllo visivo generale di componenti interni, cablaggio, parti meccaniche, ecc.
• Controlli elettrici, fotometrici e funzionali; eventuali riparazioni.

IMPORTANTE: Pulizia coperchio trasparente 
Utilizzare solo acqua e sapone neutro per pulire il coperchio trasparente, poi asciugarlo accurata-
mente con un panno morbido non abrasivo. (ATTENZIONE: l'uso di alcool o qualsiasi altro deter-
gente potrebbe danneggiare il coperchio trasparente).

Parti che necessitano una pulizia frequente. 

SHAR-BAR
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6. DATI TECNICI _ SHAR BAR

DATI TECNICI
SHAR-BAR
C71087

POWER SUPPLIES 100/240V 50/60 Hz
 Automatic power supply

LIGHT SOURCE 6x30W LED RGBW
 - Type: OSRAM OSTAR - Stage II LE RTDUW S2WN
 - Color Temperature: 6.000 K
 - Life: 50.000 hrs

MOTORS 7 stepper motors, operating with micro steps, totally microprocessor controlled
 2 linear actuator

CONTROL INPUTS DMX 512
TEN-TRA 

MOVING BODY PAN   TILT
Automatic repositioning  Angle rotation: ± 30° Angle rotation: 240°
of TILT after accidental 
movement not controlled 
by control unit. 

WEIGHT 15 Kg
IP RATING IP20
 Protected against the entry of solid bodies larger than 12mm (0,47”)
 No protection against the entry of liquids

SAFETY DEVICES Automatic shut-down in case of power supply overcurrent or overheating
 Automatic derating, in case of LED overheating or failed operation of cooling system

COOLING Forced ventilation with fans and heat sink
BODY Body extruded in black anodized aluminum
 Aluminum and steel structure with plastic covers

WORKING POSITION Any working position
 Hanging system with fast-lock omega clamps (1/4 turn) on the base

COLOR SYSTEM Individual color RGBW control for each LED 
AND EFFECTS SECTION Global dimmer
 Color temperature control from 2.500 K to 8.000 K
 Strobe from 1 to 20 flashes/sec
 Random and macro strobe
 Macro color

CONTROL AND DMX protocol signal: USITT DMX 512 
PROGRAMMING Tilt Resolution 16 bit 
 Dimmer Resolution: 16 bit 
 Strobe 20Hz 
 DMX signal connection: 5 pole XLR input and output 
 Software upload through DMX input

ELECTRONICS Long life self-charging buffer battery
 Electronic monitoring with status error
 Cooling system monitoring
 DMX level monitoring on all channels
 Internal data transmission diagnostics
 Firmware upgrade with no power
 Firmware upload from another fixture
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IST010/002 Rev. PRELIMINARY

1000
(39'37'')

15 Kg 
(15.13 Ibs)

100
(3'94'')

263
(10'35'')

170
(6'69'')




