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Manuale d'uso 
Sparkular mini 

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. 
Il presente manuale contiene la scheda di garanzia, da conservare.

Considerazioni sulla sicurezza

》Le riparazioni non autorizzate sono vietate e possono causare gravi incidenti.
》Mantenere il SPARKULAR mini all'asciutto e NON utilizzarlo sotto la pioggia o la neve.
》Assicurarsi che il coperchio della tramoggia di alimentazione sia ben coperto quando si 
utilizza Sparkular mini. In caso di combustione accidentale del Composite Ti, si possono 
usare solo sabbie per spegnere. Il composito Ti deve essere tenuto lontano dall'umidità e 
conservato in un ambiente asciutto e sigillato.
》Tenere il pubblico e i materiali infiammabili a una distanza minima di 3 m da SPARKULAR 
mini. Assicurarsi che le scintille sprigionate da Sparkular mini NON tocchino alcun oggetto.
》Il materiale di pulizia per Sparkular mini è necessario sia prima che dopo lo spettacolo, per 
eliminare i resti di Ti composito nel tubo. Controllare se ci sono aggregati di Ti composito 
nell'ugello dopo ogni spettacolo; se ce ne sono, si prega di pulirli, altrimenti influiranno 
sull'effetto di tiro o addirittura danneggeranno Sparkular mini.
》Il cavo di alimentazione di Sparkular mini (cavo EX di alimentazione di Sparkular mini) è 
consentito al massimo in cascata per Sparkular mini, se si eccede nel collegamento si 
possono verificare danni o addirittura incendi.
》Per una migliore dissipazione del calore, è vietato bloccare la presa d'aria e l'uscita 
dell'aria. 
》È vietato coprire l'ugello di Sparkular mini.



Pannello operativo:
Area di visualizzazione delle informazioni LCD, 
che mostra il menu operativo e lo stato di 
funzionamento della macchina.

Area di identificazione a radiofrequenza：

》Composite Ti con scheda RFID, schede striscianti utilizzate 
per identificare i parametri e i tipi di granuli.
》Si prega di notare che la carta RFID dei granuli può 
aumentare il tempo di lavoro specifico della singola macchina. 
La scheda è monouso e può essere utilizzata una sola volta.

Area di visualizzazione del diodo a emissione luminosa：
READY：Dopo l'accensione, la macchina si preriscalda automaticamente per circa 5 minuti; 
quando la luce verde "READY" passa da lampeggiante a accesa a lungo, indica che la macchina è 
pronta a funzionare.
DMX    ：Il lampeggiamento indica che il segnale DMX è collegato, altrimenti è privo di segnale. 
FAULT ：In caso di malfunzionamento, la spia si accende.
HEAT  ：Quando la macchina è in fase di riscaldamento, la luce di segnalazione si accende.

Area pulsanti di controllo：
MENU ：Premere brevemente per cambiare interfaccia, premere per 3 secondi per 
passare all'interfaccia di configurazione avanzata. 
﹣：Parametri giù.
+：Parametri su.
ENTER：Confermare e salvare i parametri.



La situazione sottostante NON è inclusa nel servizio di garanzia:

Istruzioni di garanzia
▲Grazie per aver scelto i nostri prodotti, riceverete un servizio di qualità da noi.

▲Il periodo di garanzia del prodotto è di un anno. In caso di problemi di qualità, possiamo sostituirvi

una macchina nuova di zecca dello stesso modello entro sette giorni dalla ricezione del prodotto.

▲Offriamo un servizio di manutenzione gratuito per le macchine che presentano malfunzionamenti

hardware (ad eccezione dei danni allo strumento causati da fattori umani) durante il periodo di

garanzia. Si prega di non riparare la macchina senza l'autorizzazione della fabbrica.

1.Danni causati da trasporto, utilizzo, gestione e manutenzione non corretti o danni causati da

fattori umani;

2.Smontare, modificare o manutenere i prodotti senza l'autorizzazione di Showven;

3.Danni causati da cause esterne (fulmini, alimentazione, ecc.);

4.Danni causati da installazione o uso improprio;

Per i danni al prodotto non inclusi nella gamma di garanzia, possiamo fornire un servizio a

pagamento.

La fattura e il certificato di garanzia sono necessari quando si richiede l'assistenza a SHOWVEN.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

Scheda di garanzia
Nome prodotto: N° seriale：

Data di manutenzione:

Data acquisto:

Numero di contatto:

Indirizzo:

Informazioni 

feedback cliente:

Malfunzionamento:

Dettagli manutenzione:

Addetto manutenzione:



Liuyang Xiaowen Electronic Technologies Co., Ltd
Add：Building B1, Changsha E-center No.18, Xiangtai Road, Economic & Technology 

Development Zone, Hunan, China

Tel：+86-731-83833068

Fax：+86-731-83833069

Web：www.showven.com

E-mail：info@showven.com




