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•  Per garantire l'illuminazione di tutti i pannelli, assicurarsi che tutti i 
    connettori puntino sempre il lato VERDE LATO VERDE Lontano 
    dal controllore.

 •  Solo un lato VERDE deve essere collegato ad un pannello alla 
    volta (ma può essere collegato a qualsiasi porta).

• Puntando i marcatori direzionali sul retro di ogni pannello verso o 
   lontano l'uno dall'altro si creano diversi e�etti di luce quando i 
   pannelli sono combinati (colori usati come riferimento).

• Grazie alla geometria della sta�a di montaggio, è possibile 
   rimuovere, ruotare e sostituire un pannello in qualsiasi momento 
   durante o dopo l'installazione .

PER INIZIARE

Grazie per aver scelto i Prism 3D LED Art Panels di Monster Smart 
Illuminess. Questa Guida alla progettazione vi aiuterà a creare il 
design del vostro Prism.

Si prega di consultare la Guida rapida per tutte le istruzioni di 
configurazione e installazione.

Il VERDE punta
sempre LONTANO

dal controllore

ROSSO punta
sempre il controllore

TOWARDS

•  Per ottenere i migliori risultati, posizionare il controllore da 
   qualche parte a sinistra o in fondo al vostro schema.

SUGGERIMENTI DI DESIGN

•  Pianificate di installare il vostro Prism abbastanza vicino ad una 
   presa di corrente da poter raggiungere il cavo dell'adattatore - 
   assicuratevi che non sia un pericolo di inciampo.

•  Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.
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KIT DI AVVIAMENTO PRISM
Il kit di avviamento comprende un controller/kit di potenza, 
quattro pannelli e quattro connettori. Ci sono molte opzioni di 
progettazione; ecco solo alcuni esempi per iniziare:

UTILIZZARE I MARCATORI
DIREZIONALI
La freccia sul retro di ogni pannello indica la direzione del flusso 
luminoso dei LED. L'uso creativo di queste frecce può modificare lo 
stesso schema in diversi disegni visivi.

ESEMPI DI MODELLI
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STARTER KIT + PACCHETTO
AGGIUNTIVO
Pensa in grande e crea schemi geometrici. Ogni pacchetto 
aggiuntivo comprende due pannelli aggiuntivi e due connettori che 
possono essere facilmente aggiunti al vostro progetto di 
avviamento.

FARE ESAGONI
Una volta aggiunto un pacchetto aggiuntivo, si può fare un 
esagono completo! Quando si realizza un esagono ci sarà una 
coppia di pannelli che non saranno collegati da un connettore, 
questo assicura che la potenza fluisca uniformemente in tutto il 
progetto.

nessun connettore nessun connettore

Ricorda: Solo un lato VERDE deve essere collegato ad un 
pannello alla volta.
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STARTER KIT + 2x PACCHETTI 
SUPPLEMENTARE
(max con un kit di alimentazione)

NON DIMENTICARE:

Avete grandi progetti di design? Continua ad espandere il tuo 
schema di Prism! Assicuratevi solo di raggruppare in un kit di 
alimentazione aggiuntivo e controller dopo ogni 8 pannelli Prism 
per mantenere il normale funzionamento. 

Connettori direzionali -  Se il vostro controllore è posizionato al 
centro del vostro progetto, fate molta attenzione a mantenere la 
potenza che scorre nella giusta direzione - tutti i connettori devono 
sempre puntare il lato VERDE LONTANO dal controllore. 

nessun
connettore

nessun connettore

Il VERDE punta
sempre LONTANO

dal controllore

ROSSO punta
sempre il controllore

TOWARDS
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KIT MULTIPLI DI AVVIAMENTO + 
PACCHETTI SUPPLEMENTARE 
(raggruppati nell'app)

nessun 
onnettore

nessun
connettore

nessun
connettore

2x STARTER KIT +
2x PACCHETTI
SUPPLEMENTARE

2x STARTER KIT +
3x PACCHETTI

SUPPLEMENTARE

Utilizzando l'applicazione                                                     è possibile 
raggruppare più kit di Prism in modo che operino tutti all'unisono, 
indipendentemente dal numero di controllori e segmenti collegati.

CONSIGLIO: Assicurarsi che ogni controllore sia collegato 
solo a un massimo di 8 paelli alla volta.

2x STARTER KIT +
3x PACCHETTI SUPPLEMENTARE

DIVENTA 
CREATIVO!

nessun
connettore
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