
           

GUIDA RAPIDA TECHNO BOMBER        

          

Pag. 1

CODICE DEL PRODOTTO :TBomberS
DESCRIZIONE :Techno  Bomber
VERSIONE :Standard / DMX
DATA :07/11/17
REV :1.04



           ACCESSORI NECESSARI
Le seguenti parti sono necessarie al dispositivo TECHNO BOMBER

01 Art. P16A02M -                     
Powercon 16A Supply cable

01 Art. M250Bar
Co2 Manometer 250 Bar

01 Art. BRCRC34                       
Co2 Raccordo rapido per bombola

01 Art. Co2DWF
Co2 Detector

02 Art. Cclamp
Safety hook model C     

04 Art. Cssafety
Steel safety cable 

Art. Co2HPT3805M
Co2  High Pressure Tube 3/8" 05m

Art. Co2HPT3810M
Co2  High Pressure Tube 3/8" 10m

Art. Co2HPT3815M
Co2  High Pressure Tube 3/8" 15m
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           Le seguenti parti sono OPTIONAL al dispositivo TECHNO BOMBER

Art. PS4WF
WiFi Power Switch 4

 

Art. CAVODMX10m
Cavo DMX 10m

Art. TWIDMX
DMX WiFi – Trasmettitore

Art. SUPEFX
Support Effect StarLights 

7. PARTI
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           PREPARAZIONE PER L'USO

1
Posizionare le bombola di Co2 su una superficie
piana, solida e stabile e legarla ad una struttura 
fissa 
oppure
Mediante l'apposito carrello antiribaltamento 
porta bombole

2
Assicurarsi che il Co2 Detector sia 
correttamente installato (Optional)
Leggi manuale uso e manutenzione Co2 
Detector

3
Posizionare e fissare il prodotto su una 
superficie piana, solida e stabile usando 
anche il nostro Support Effect StarLights   

4
In caso di sospensione collegare due Safety 
Clamp model C 
Art: Cclamp
Nelle boccole predisposte
Collegare il gancio di sicurezza

5
Collegare la tubazione Co2 High Pressure 
Tube 3/8" all’ingresso del dispositivo 
mediante il raccordo rapido.
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           6
Collegare il Co2 Bottle rapid connection alle 
bombole
Art. BRCRC34

7
Collegare la tubazione 3/8” dal TECHNO 
BOMBER alla bombola tramite il Co2 Bottle 
rapid connection 

8
Collegare il Powercon di ingresso 220V al 
TECHNO BOMBER

9
Assicurarsi che l’alimentazione sia idonea e 
sufficiente. Il TECHNO BOMBER funziona con
230V ~ 50 / 60Hz ed ha un consumo 
complessivo di circa 500W

Assicuratevi che l’alimentazione sia lontana 
dalle tubazioni e o contenitori di 
acqua/liquido

10
-! Assicurarsi che le valvole delle bombole 
siano ancora tutte chiuse

Collegare il TECHNO BOMBER ad una 
pulsantiera o ad uno switch DMX.
Consigliamo  
Art. PS4WF - WiFi Power Switch 4
Art. DMX BOX
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           11 FUNZIONE MANUALE/DMX
Una volta collegato e messo in tensione il 
TECHNO BOMBER DMX
Selezionare il metodo di funzionamento 
desiderato
DMX - MANUALE

12
ATTENZIONE:
Solo una volta che tutte connessioni sopra 
descritte sono state effettuate, è possibile 
aprire la valvola della bombola di CO2
Consigliamo comunque (come di seguito 
descritto) di effettuare prima una prova a 
vuoto del macchinario.

13
Prova a vuoto del macchinario.
Collegare il contenitore delle polveri 
TECHNO BOMBER alla base tramite attacco 
rapido.

14
Tramite il pulsante “Shoot 1” On/Off è 
possibile azionare direttamente il 
macchinario per qualsiasi test, o per essere 
utilizzato tramite switch (Non 
raccomandato).

15
Nel caso di messa in funzione tramite switch
Posizionando il pulsante On sul Tuch Screen 
e premendo il tasto il Tasto flash sul nostro 
switch azionerete il macchinario. Un click (in
fase di prova) vi assicurerà il perfetto 
funzionamento.
Un ritardo tra l'azionamento del flash e lo 
sparo del macchinario è una condizione 
naturale scaturita dall'avvio dell'elettronica 
di controllo. Per tanto sconsigliamo tale 
utilizzo. 
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16
Funzione DMX
Collegare il cavo Dmx al Techno bomber

17
Selezionare il canale desiderato sul touch 
screen.
una spia nera/verde lampeggiante segnalerà
la presenza del segnale dmx

18
Alzando il canale desiderato azionerete il 
TECHNO BOMBER 
Attenzione il TECHNO BOMBER utilizza un 
solo canale.

19 - WiFi
Il macchinario è dotato di sistema WiFi DMX 
in caso di acquisto del ricevente seguire le 
istruzioni riportate all'interno dello stesso 
per le procedure di sincronizzazione.
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           Messa in funzione con le polveri

1
ATTENZIONE:
Prima del riempimento, assicurarsi che le 
bombole siano chiuse e le tubazioni scariche
Consigliamo comunque (come 
precedentemente descritto) di effettuare 
prima una prova a vuoto del macchinario.

2
Scollegare il serbatoio lancia polvere dal 
macchinario

3
Estrarre il contenitore delle polveri TECHNO 
BOMBER dalla base
Riempire il contenitore con le polveri
Art. HP2kg
Holi Powder  UV 
Inserire il contenitore delle polveri TECHNO 
BOMBER sulla base

4
Riagganciare il serbatoio al macchinario, 
assicurandosi di non mostrarsi a viso aperto 
in direzione di sparo
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           5
Tramite le apposite boccole, fissare l'angolo 
di inclinazione per il successivo sparo, 
assicurandosi di non sparare in direzione di 
cose o persone e comunque ad una 
distanza minima tale da non indurre 
asfissia (distanze da calcolare in base al 
quantitativo di polvere utilizzata)

6
Procedere con i punti precedenti dal 12 in 
poi.

ATTENZIONE!
Ricordiamo di fare attenzione al gas presente nelle tubazioni (anche quando le bombole sono
chiuse), il quale dovrà essere sempre scarico:
in fase di riempimento e sostituzione serbatoio, 
durante i periodi superiori a 3 min di mancato funzionamento del macchinario
in fase di smontaggio. 

Consigliamo di acquistare
Art. M250Bar Il quale vi permetterà di leggere la pressione 

presente all'interno delle tubazioni e quindi 
lavorare in
assoluta sicurezza.
Ricordiamo altresi, di fissare l'angolo di 
inclinazione per lo sparo, che non sia diretto 
verso cose o persone e comunque ad una 
distanza minima tale da non indurre asfissia 
(distanze da calcolare in base al quantitativo 
di polvere utilizzata). 
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