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Main Menu Level 1 Level 2 Choices / Values 

SET UP 

Basic Engine 

Mode 
Standard 

Shape 

Source 
DMX 

Art-net 

Universe 000 - 255 

DMX Address 001 - 491 

Pixels Engine 

Mode 

Disabled 

RGB 

RGBW 

Source 
DMX 

Art-net 

Universe 0 - 255 

DMX Address 001 - 495 

Repeat on DMX 
Enablement 

Disabled 

Enabled on Primary 

Universe 000 – 255 

Ethernet Interface 

Control Protocol 

Disabled 

Art-net on IP 2.x.x.x. 

Art-net on IP 10.x.x.x. 

DHCP 

Network Safety 
Disabled 

Enabled 

Fixture ID  000 - 255 

  

 

SHAR-BAR Menu Utente 
11/2016 



 

 SHAR-BAR – Menu Utente   

2 

Main Menu Level 1 Level 2 Choices / Values 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPTIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilt 
Invert Tilt On / Off 

Encoder Tilt On / Off 

Invert Pan  On / Off 

Led Swap  On / Off 

Dimmer Curve  
Curve 1 

Curve 2 

Silent Mode  
Standard 

Quiet 

Display  On / Off 

Setting 

Default preset 
Reset to default … 

Go back … 

User preset 1 
Load preset 1 … 

Save to preset 1 … 

User preset 2 
Load preset 1 … 

Save to preset 1 … 

User preset 3 
Load preset 1 … 

Save to preset 1 … 

INFORMATION 

Fixture Hours 
Total Hours 

Partial Hours | Reset No/Yes 

LED Hours 
Total Hours 

Partial Hours | Reset No/Yes 

System version 

Shar-Bar firmware x.x.xxx 

Boot firmware x.x.xx 

Driver firmware x.x.xx 

CPU SN xxx 

Driver diagnostic 

LED 1 xx 

LED 2 xx 

LED 3 xx 

LED 4 xx 

LED 5 xx 

LED 6 xx 

DMX Monitor 

Basic Monitor Channels | bit / % 

Pixel Monitor Channels | bit / % 

Network parameters 

IP Address xxx.xxx.xxx.xxx 

Network Mask xxx.xxx.xxx.xxx 

MAC Address xxxxxxx 
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Main Menu Level 1 Level 2 Choices / Values 

MANUAL 
CONTROL 

Reset  Yes / No 

Channel Channel Bit | Percentage 

TEST   n.a 

ADVANCED Access Code 1234 

Firmware upload 
Yes 

No 

Calibration 

Mirror 1 (0-255) 

Mirror 2 (0-255) 

Mirror 3 (0-255) 

Mirror 4 (0-255) 

Mirror 5 (0-255) 

Mirror 6 (0-255) 

Tilt (0-255) 

Reset calibration 
Yes/No 

 
 
 
 

 

SET UP MENU 

 
 
Per una maggiore comodità in fase di programmazione tramite centraline di controllo DMX e Media-server Art-net la 
mappatura canali è divisa in BASIC ENGINE e PIXEL ENGINE (vedi dettagli in Channel Function). 
 

BASIC ENGINE - MODE 
Permette di scegliere la modalità di utilizzo del proiettore relativa al “Basic Engine”, selezionando tra le due disponibili: 

 Standard (vedi mappatura canali in Channel Function) 

 Shape (vedi mappatura canali in Channel Function) 
 

BASIC ENGINE - SOURCE 
Permette di assegnare da quale sorgente in ingresso il proiettore deve ricevere i segnali dedicati al BASIC ENGINE. 
E’ possibile selezionare una tra le due sorgenti disponibili: 

 DMX 

 Art-net 

 

BASIC ENGINE – UNIVERSE 
Permette di impostare il “DMX Universe” per la modalità BASIC ENGINE da assegnare ad una serie di proiettori, valori 

compresi tra 000 e 255. (Questa opzione è valida solo in caso di Source= Art-net) 

 

BASIC ENGINE – DMX ADDRESS 
Permette di selezionare l'indirizzo (DMX Address) per il segnale di controllo della parte relativa al BASIC ENGINE, è 
possibile selezionare un indirizzo DMX compreso tra 001 e 512. 

NOTA: Senza il segnale DMX in ingresso, l'indirizzo (DMX Address) visualizzato sul display lampeggia. 
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PIXELS ENGINE - MODE 
Permette di scegliere la modalità di utilizzo del proiettore relativa al PIXELS ENGINE, selezionando tra le tre disponibili: 

 Disabled 

 RGB (vedi mappatura canali in Channel Function) 

 RGBW (vedi mappatura canali in Channel Function) 
 

PIXELS ENGINE - SOURCE 
Permette di assegnare da quale sorgente in ingresso il proiettore deve ricevere i segnali dedicati al PIXELS ENGINE. E’ 
possibile selezionare una tra le due sorgenti disponibili: 

 DMX 

 Art-net 

 

PIXELS ENGINE – UNIVERSE 
Permette di impostare il “DMX Universe” per la modalità PIXELS ENGINE da assegnare ad una serie di proiettori, valori 

compresi tra 000 e 255 (Questa opzione è valida solo in caso di Source= Art-net). 

 

PIXELS ENGINE – DMX ADDRESS 
Permette di selezionare l'indirizzo (DMX Address) per il segnale di controllo della parte relativa al PIXELS ENGINE, è 
possibile selezionare un indirizzo DMX compreso tra 001 e 512. 

 

REPEAT ON DMX – ENABLEMENT 
Permette di abilitare/disabilitare la trasmissione del protocollo Ethernet tramite segnale DMX a tutti i proiettori connessi. 

 Disabled: Trasmissione DMX disabilitata. 

 Enabled on primary: Trasmissione DMX abilitata. 
 

REPEAT ON DMX – UNIVERSE 
Permette di impostare il “DMX Universe” da assegnare ad una serie di proiettori, valori compresi tra 0 e 255. In questo 
caso si fi riferimento ad un ingresso Art-net non recepito dal proiettore e ritrasmesso ad altri proiettori. 
 

ETHERNET INTERFACE – CONTROL PROTOCOL 
Permette di selezionare il “Control Protocol” Art-net da assegnare in base alla centralina di controllo utilizzata, le opzioni 
disponibili sono le seguenti: 

 Disabled 

 Art-Net on IP 2.x.x.x 

 Art-Net on IP 10.x.x.x 

 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 
 
Se l’opzione Control Protocol è settata su Disabled, alla selezione di un indirizzo IP (IP2, IP10 o DHCP), il proiettore 
inizializza immediatamente sull’indirizzo IP appena selezionato. 
Se l’opzione Control Protocol è abilitata (IP2, IP10 o DHCP) e se ne seleziona una nuova diversa da quella precedente, è 
indispensabile riavviare il proiettore per far sì che venga inizializzato correttamente. 
 

ETHERNET INTERFACE – NETWORK SAFETY 

Permette di attivare (Enabled) o disattivare (Disabled) la funzione Network Safety. 

Con la funzione Network Safety attiva, nel caso i proiettori siano collegati tramite cavo Ethernet in “daisy chain”, se un 
proiettore risultasse spento, la scheda CPU viene tenuta alimentata dalla batteria e il segnale Artnet non si interrompe ma 
viene comunque propagato. 
 

FIXTURE ID 
Permette di impostare il “Fixture ID” da attribuire al proiettore, è possibile assegnare un “ID” compreso tra 000 e 255. 
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OPTIONS MENU 

 
 

TILT – INVERT TILT 
Permette di attivare (ON) o disattivare (OFF) l’inversione del movimento Tilt. 
 

TILT – ENCODER TILT 
Permette di abilitare(ON) o disabilitare(OFF) il ripristino della posizione di Tilt tramite encoder, in caso di accidentale 
perdita passi. 
 

INVERT PAN 
Permette di attivare (ON) o disattivare (OFF) l’inversione del movimento Pan di tutti e 6 gli specchi. 
 

LED SWAP 
Permette di attivare (ON) o disattivare (OFF) l’inversione del senso di accensione dei LED. 
 

DIMMER CURVE 
Permette di selezionare una tra le due seguenti curve Dimmer: 

• Curve 1 
• Curve 2 

 

SILENT MODE 
Permette di impostare la modalità preferita tra le 2 disponibili:  

• Standard: Massima velocità e quindi massima rumorosità degli effetti.  

• Quiet: Gestisce la velocità degli effetti (Tilt, Zoom) riducendone la rumorosità. 
 

DISPLAY 
L’opzione attiva (On) consente di ridurre la retroilluminazione del display trascorso un tempo di 60 secondi nello stato di 
riposo, per la riaccensione è sufficiente premere un tasto qualsiasi. Selezionare (Off) per disattivare tale opzione. 
 

SETTING 
Permette di salvare 3 diversi settaggi delle voci del menu opzioni e dei relativi sottomenu.  

 Default preset (*)  

 User preset 1  

 User preset 2  

 User preset 3  
  
-  Load preset ‘X’ serve per richiamare una configurazione precedentemente memorizzata.  
-  Save to preset ‘X’ serve per memorizzare la configurazione corrente.  
  
(*) DEFAULT PRESET  
Permette di ripristinare i valori di default su tutte le voci del menu opzioni e dei relativi sottomenu.  
Premendo contemporaneamente il tasto/freccia DX e il tasto/freccia SX una volta entrati nel ''menu principale'' è  
possibile ripristinare i valori di default (DEFAULT PRESET) in modo rapido. 
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INFORMATION MENU 

 
 

FIXTURE HOURS 

Permette di visualizzare le ore di funzionamento totali del proiettore dalla costruzione ad oggi (Total Hours) o le ore di 

funzionamento dall’ultimo azzeramento fatto dall’ utilizzatore (Partial Hours). 
 

Per azzerare le Partial Hours, premere Enter fino alla comparsa della scritta “Are you sure ?”; selezionare 

successivamente “Yes” per azzerare. 
 

LED HOURS 

Permette di visualizzare le ore di funzionamento totali dei LED dalla costruzione ad oggi (Total Hours) o le ore di 

funzionamento dall’ultimo azzeramento fatto dall’ utilizzatore (Partial Hours). 
 

Per azzerare le Partial Hours, premere Enter fino alla comparsa della scritta “Are you sure ?”; selezionare 

successivamente “Yes” per azzerare. 
 

SYSTEM VERSION 
Permette di visualizzare le versioni firmware caricate sulla Shar-Bar così suddivise: 

• Shar-Bar firmware (firmware applicativo) 

• Boot firmware (software di sicurezza) 

• Driver Firmware (firmware scheda Driver) 

• CPU SN (serial number della CPU) 
 

DRIVER DIAGNOSTIC 
Permette di visualizzare la temperatura di esercizio rilevata sui 6 LED della Shar-Bar. 

 

DMX MONITOR 
Permette di visualizzare il livello di ingresso DMX in bit di ogni canale del proiettore (valore compreso tra 0 e 255 bit). 
 

NETWORK PARAMETERS 

Permette di visualizzare i parametri “Network” del proiettore ossia: 

 IP Address: Indirizzo di Protocollo Internet (2 proiettori non devono avere lo stesso indirizzo IP). 

 Network Mask: 255.0.0.0. 

 MAC address: Meda Access Control (Indirizzo Ethernet del proiettore). 
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MANUAL CONTROL MENU 

 
 

RESET 
Permette di resettare il proiettore in caso di anomalie. 
 

CHANNEL 
Permette di impostare un livello ai canali dal pannello comandi del proiettore per un controllo manuale di ciascun effetto 
senza la necessità di un segnale DMX in ingresso (valori compresi tra 0 e 255 bit). 
 
 

 

ADVANCED MENU 

 
 
Per accedere al menu Advanced (consigliato solo per utenti esperti) impostare il codice di accesso 1234. 
 

FIRMWARE UPLOADER 
Permette di trasferire il software da un proiettore a tutti gli altri ad esso connessi. 

 

CALIBRATION 
Permette di eseguire tramite pannello comandi delle piccole regolazioni meccaniche di alcuni effetti per ottenere una 
perfetta uniformità tra i proiettori.  
 

Reset calibration 
Permette di ripristinare i valori “Calibration” di default (128 bit) di tutti i canali. 


