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1.0 CONTENUTO DELL’IMBALLAGGIO
Controllate attentamente il contenuto del cartone e, in caso di danni al prodotto, contattate il Vs.
trasportatore. Nell’imballaggio sono contenuti i seguenti prodotti:
n° 1 accessorio 6x7 Film Scroller module;
n° 1 dispositivo di raffreddamento con ventole;
n° 1 lente Ø113 con supporto;
n° 35 etichette;
n° 1 Foglio di Istruzioni.
2.0 SICUREZZA
L’ accessorio 6x7 Film Scroller module è stato progettato per essere utilizzato esclusivamente con
un proiettore PRO-MOTION 1200. Prima di effettuare qualsiasi operazione sul proiettore, sconnet-
tere fisicamente la linea di alimentazione staccando la spina (ad esempio durante l’installazione
degli accessori). Attenzione: lampada molto calda.
3.0 INSTALLAZIONE
3.1 Installazione della pellicola
Si consiglia di utilizzare KODAK DURACLEAR. Per evitare il surriscaldamento della pellicola:
1)Limitare allo stretto necessario il tempo d’esposizione dei singoli fotogrammi alla luce della lam-
pada; 2) non ostruire le prese d’aria; 3) non ostruire le feritoie d’areazione nel posizionamento del
proiettore; 4) assicurare un’adeguata ventilazione al proiettore.
Attenzione: 50 è il numero massimo di immagini (6 x 7 cm) che possono essere proiettate. la

lunghezza del film (coda non compresa) non può essere superiore ai 3,5 m.
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Contrassegnare l’inizio del filmato con
la targhetta adesiva (altezza 13mm)

Installare la pellicola in questa posizione
(capovolta)

1

4
3

Contrassegno
grande iniziale

PRIMA
DIAPOSITIVA

Dimensione utile 66x55 mm

2
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Contrassegnare l’inizio di ogni diapositiva con la targhetta adesiva piccola. La targhetta adesiva
permette al sensore di posizione di riconoscere la posizione.

Contrassegnare la fine del filmato con la tar-
ghetta adesiva (altezza 13mm)

10

11

12

Lunghezza della
tacchetta

7

9

8

ULTIMA
DIAPOSITIVA

Contrassegno gran-
de finale

5 6

Inserire la tacca obbligato-
ria come indicato, per evita-
re che compaia sul display:
ERRORE POSIZIONAMEN-
TO FILM.
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Togliere la piastra svitando i 4 pomolini

NOTA: lubrificare entrambi gli alberi ogni
250 ore (circa) di funzionamento.

Riposizionare il rullo con la pellicola
Stendere la pellicola come mostrato in figura.
NOTA: la pellicola deve passare attraverso le
estremità del sensore di posizione

Togliere il rullo svitando il pomolino e avvol-
gere la pellicola come mostrato in figura le
scritte sono rovesciate.
NOTA: prima di montare la pellicola nello
scroller, arrotolarla nel verso di montaggio
(vedi foto 14). Tenerla in questa posizione
per 24 ore. In questo modo prenderà la giu-
sta curvatura.

14

15 16

17 18

Unire più pellicole con la targhetta adesiva
su entrambe le parti (altezza 13mm)

13
Max 13mm

Lubrificare Lubrificare
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Se la pellicola è stata avvolta sul rullo di sini-
stra, la tacca iniziale deve rimanere a destra
del sensore di posizione

Se la pellicola è stata avvolta sul rullo di
destra, la tacca iniziale deve rimanere a sini-
stra del sensore di posizione

Unire la pellicola all’altro rullo utilizzando
una targhetta adesiva altezza 26mm

22

23

21

Riposizionare la piastra

19

24

20
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3.2 Montaggio della lente Ø113

3.3 Montaggio del dispositivo di raffreddamento
In corrispondenza dei punti di fissaggio del dispositivo di raffreddamento sono presenti dei riferi-
menti colorati di bianco.
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fig.4
fig.5

Per collegare l’alimentazione del
dispositivo di raffreddamento aprire
lo sportellino svitando il pomolo e
inserire il terminale nel morsetto

fig.2

Lente Ø89
Lente Ø113

fig.3

fig.1

Apertura del
proiettore

ORDER DIRECTLY TODAY AT: www.BulbAmerica.com or CALL TOLL FREE 888-505-2111 



3.4 Montaggio dell’accessorio 6x7 Film Scroller module
Sganciare le clip di chiusura delle aste

Nota: Verificate il funzionamento delle ventole.

4.0 USO DEL DISPOSITIVO 6x7 film scroller module
4.1 Creazione di un programma (MASTER)
Premere il pulsante MENU e scorrere il menu con i pulsanti UP e DOWN fin-
chè il display non mostra la scritta “-3 Master/Manuale”; premere il pulsante
ENTER per entrare nel menu;

Selezionare, tramite i pulsanti UP e DOWN, il programma (da 1 a 4) da creare; confermare pre-
mendo ENTER;
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Menu  Principale
3.Master/Manuale

3.Master/Manuale
Programma  1
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Premendo i pulsanti UP e DOWN sono mostrate in sequenza le scritte ESECUZIONE e PRO-
GRAMMAZIONE, selezionare PROGRAMMAZIONE:

Premere ENTER, il display mostra la scritta Programmazione Scena.

Premere il pulsante ENTER e tramite i pulsanti UP e DOWN selezionare la scena (massimo 50 per
programma) da creare, o modificare; confermare premendo ENTER.

Ad ogni pressione del pulsante ENTER, il display visualizza in sequenza il valore relativo ai canali:
- 1. Seleziona la diapositiva da proiettare e assume i seguenti valori:
- a) Black-Out
- b) Tutte le diapositive con pausa (3, 6, 12, 18, 24, 35, 50 sec; 1, 2, 4, 6,
10, 20, 30 e 40 min);
- c) Movimento continuo avanti (La pellicola avanza alla velocità indicata dal canale 2);
- d) Movimento continuo avanti/indietro (La pellicola avanza alla velocità indicata dal canale 2);
- e) Scelta diapositiva (da 1 a 80).
- 2. Velocità film: indica la velocità di scorrimento della pellicola.
- 3. Velocità posizionamento: indica la velocità per posizionarsi su una
diapositiva. Attenzione: se il valore è superiore a 3 il Black-out rim-
marrà aperto durante il posizionamento della pellicola.
- 4. Canale Vuoto (Accessorio Black-Out opzionale).
- 5. Canale Vuoto (Accessorio Autofocus opzionale).
- 6. Canale Vuoto.
- 7. Tempo di pausa: Definisce la durata della scena; selezionare, tramite i
pulsanti UP e DOWN, i tempi di pausa preimpostati (3, 6, 12, 18, 24, 35,
50 sec; 1, 2, 4, 6, 10, 20, 30 e 40 min); confermare premendo ENTER.

Ripetere i passaggi precedenti per tutte le scene che si desidera inserire nel programma.

Uscire dalla programmazione premendo il pulsante MENU/ESC nell’ultima scena da esegui-
re.

4.2 Esecuzione di un programma
Dopo aver programmato tutte le scene desiderate di un programma, premere il pulsante ESC (2
volte) e selezionare ESECUZIONE per eseguire un programma.

Premendo il pulsante ENTER il proiettore inizia ad eseguire il programma selezionato. Il display,
oltre ad indicare il numero del programma e della scena in esecuzione, indica un valore che rappre-
senta, in percentuale, il tempo trascorso dall’inizio della scena. All’accensione, il proiettore inizia
ad eseguire il programma che era in esecuzione nel momento in cui è stato spento.
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Programma  1
Esecuzione

Prog  1            Scena1
Esc          P  36%

7.Tempo  di  Pausa
12  Sec.

4    Canale  Vuoto
001

2      Veloc  film
001

3  Vel.  Posizion.
001

11  TTuuttttee  ccoonn  ppaauussaa
3  Sec

Programma  1
Scena  001

Programmazione
Scena

Programma  1
Programmazione
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4.3 Funzionamento con DMX

5.0 MANUTENZIONE
Prima di iniziare qualsiasi operazione di pulizia, si raccomanda di scollegare fisicamente il proiet-
tore dalla linea di alimentazione staccando la spina.

Per assicurare la massima funzionalità e la massima resa ottica si consiglia di pulire regolarmente
le lenti, il filtro anticalore e il sensore di posizione.

Lubrificare periodicamente(ogni 250ore circa) i due alberi (figura 16). Usare lubrificante al PTFE)

6.0 PARTI DI RICAMBIO
Tutti i componenti del proiettore PRO-MOTION e degli accessori sono disponibili come parti di
ricambio su richiesta.

La responsabilità di Griven S.r.l. cessa all’atto della consegna del materiale al vettore: reclami per
eventuali danni dovuti al trasporto dovranno essere indirizzati direttamente al corriere.

Si accettano reclami entro e non oltre i 7 giorni dal ricevimento merce.

Eventuali resi di materiale dovranno essere autorizzati da Griven S.r.l. ed inviati completi della
documentazione fiscale necessaria.

La garanzia non copre i materiali di consumo.

Le viste esplose, lo schema elettrico, il diagramma elettronico e la brochure promozionale del pro-
dotto sono disponibili su richiesta.
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          CANALE 1
DMX Level Slide

0-3 Black-out
4-5 Tutte Diapo 3 sec.
6-7 6 sec
8-9 12 sec

10-11 18 sec
12-13 24 sec
14-15 30 sec
16-17 40 sec
18-19 1 min
20-21 2 min
22-23 4 min
24-25 6 min
26-27 10 min
28-29 20 min
30-31 40 min
32-33 60 min
34-49 Scorrimento avanti
50-65 Scorrim. avanti/indietro
66-80 1° gruppo diapo. 1-16
81-96 2° gruppo diapo. 17-32
97-112 3° gruppo diapo. 33-48
113-128 4° gruppo diapo. 49-64
129-255 5° gruppo diapo. 65-80

DMX Level Slide
0-3 Stop

4-255
Velocità variabile     
(4 lenta/255 veloce)

CANALE 2 (Velocità film)

DMX Level Slide
0-15 1° Diapositiva
16-31 2° Diapositiva
32-47 3° Diapositiva
48-63 4° Diapositiva
64-79 5° Diapositiva
80-95 6° Diapositiva
96-111 7° Diapositiva
112-127 8° Diapositiva
128-143 9° Diapositiva
144-159 10° Diapositiva
160-175 11° Diapositiva
176-191 12° Diapositiva
192-207 13° Diapositiva
208-223 14° Diapositiva
224-239 15° Diapositiva
240-255 16° Diapositiva

CANALE 6 (Selez. Diapo 
all'interno del gruppo 

canale1)

DMX Level Slide

0-3
Velocità Max       
Black-out on

4-255

Velocità variabile     
(4 lenta/255 veloce) 
Black out off

CANALE 3 (Velocità di pos.)

DMX Level Slide
Canale vuoto
Canale vuoto

CANALE 4 VUOTO
(Riservato all'accessorio 

opzionale GR0635 Black-Out)

DMX LevelSlide
Canale vuoto
Canale vuoto

CANALE 5 VUOTO
(Riservato all'accessorio 

opzionale GR0650 Autofocus)
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1.0 PACKING
Check carefully the content of the box and in case of damage contact immediately your forwarder.
The following items are included in the box:
n° 1 6x7 cm Film Scroller module;
n° 1 cooling device with fans;
n° 1 Ø113 lens with holder;
n° 35 labels;
n° 1 instructions leaflet.

2.0 SAFETY
The 6x7 cm Film Scroller module has been designed to be used exclusively with the PRO-
MOTION 1200 unit. Before proceeding with any operation (e.g., before installing accessories) on
the unit, disconnect the unit from mains supply, by unplugging it. Caution: hot lamp

3.0 INSTALLATION
3.1 Fitting the film
It is suggested to use KODAK DURACLEAR.
To avoid film overheating:
a) keep to the minimum the frames exposure to the lamp light; 
b) do not obstruct the air passages; 
c) make sure there is enough ventilation for the projector.
Please note: The maximum number of image (6 x7 cm) that can be projected is of 50 (fifty),

the film’s lenght (extremes not included) cannot exceed 3,5 m.
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Mark the beginning of the film by
using the sticky label

Install the film in this position (upside down)

FIRST
FRAME

1

4
3

Initial big label

Image usable size

2
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Mark the beginning of the each frame with a small sticky label.
The sticky label allows the sensor to recognize the position.

Mark the end of the film by using the
big end mark

LAST
FRAME

11

12

Big end mark

Label lenght

8

9 10

7

5 6

Please insert the compulsory
notch as shown , in order to
avoid the display of the follo-
wing warning : ERROR FILM
POSITION
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Remove the plate by unscrewing the 4 knobs

NOTE: lubricate both shafts every 250
approx. working hours.

Reposition the roll along with the film Spread the film as shown on the picture.
NOTE: the film must pass through the sensor’s ends.

Remove the roll by unscrewing the knob and
roll up the film as shown in the picture wri-
tings are upside down.
NOTE: prior to the installation of the film on
the scroller, roll it up following the revolving
direction as indicated by the arrows. Maintain
the film in this shape for 24 hours in order to
obtain the required bending.

17 18

Put together more films by using the big
sticky label on both ends (height 13mm)

13 14

1615

Max 13mm

Lubricate
Lubricate
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If the film has been rolled up on the left roll,
then the initial label will be positioned on the
right side of the sensor.

If the film has been rolled up on the right
roll, then the initial label will be positioned
on the left side of the sensor.

United the film to the other roll

22

23 24

21

Reposition the plate

19 20
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3.2 Fitting the Ø 113 lens

3.3 Fitting the cooling device
White coloured references are placed near the cooling device's fixing points.

15

pict.4
pict.5

Open the small lid, unscrew the
knob and input the terminal inside
the clamp to connect the power
supply of the cooling device.

pict. 2

Ø89 Lens
Ø113 Lens

pict.3

pict.1

Opening the
unit
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3.4 Installing the 6x7 Film Scroller module
Unlock the rods' locking clips

NOTE: Verify the fan’s correct functioning.

4.0 Use of the 6x7 Film Scroller module
4.1 Creating a program (use without controller)
Push the MENU key and go through the menu by using the UP and DOWN
keys until the writing "-3 Master/manual" appears on display; push ENTER to
confirm.

Through UP and DOWN keys, select the program (from 1 to 4) to be created, push ENTER to con-
firm;

16

Main  Menu
3.Manual/Master

3.Manual/Master
Program  1

ORDER DIRECTLY TODAY AT: www.BulbAmerica.com or CALL TOLL FREE 888-505-2111 



Push the UP and DOWN keys: the writings EXECUTION and PROGRAMMING are shown in
sequence; select PROGRAMMING:

Push ENTER: the writing Programming Scene appears on display.

Push again the ENTER key and, through the UP and DOWN keys, select the scene (max 50 per
program) to be created, or to be modified; push ENTER to confirm.

Each time the ENTER key is pushed, the display reads sequentially the value relevant to the chan-
nels:
- 1. It selects the frame to be projected and it can acquire the following
values:
- a. Black Out;
- b. All the frames with pause (3, 6, 12, 18, 24, 35, 50 sec; 1, 2, 4, 6, 10, 20, 30 and 40 min);
-c .Continuous forward movement (the film goes according to the speed indicated by the chan-
nel2);
- d. Continuous forward/backward movement (the film goes according to
the speed indicated by the channel 2)
- e. choose frame (1 to 80);
- 2. Film speed: it indicates the film moving speed;
- 3. Positioning speed: it indicates the speed used to position on a frame;
Note carefully : if the value is set to more than 3 (three), the black-out
will remain open during the film positioning.
- 4. Empty channel (optional Black-out accessory);
- 5. Empty channel (optional Autofocus accessory);
- 6. Empty Channel;
- 7. Pause time: it adjusts the duration of a scene; through the UP and DOWN keys, select the pre-
set pause times (3, 6, 12, 18, 24, 35, 50 seconds; 1, 2, 4, 6, 10, 15, 20, 30 and 40 minutes); push
ENTER key to confirm.
Repeat the previous passages for all the scenes that you intend to include in the program.
Push the MENU/ESC key to exit the programming. When the program is operating, all the
scenes, from scene number 1 to the scene in which the ESC key was pushed, are played.
4.2 Executing a program
After programming all the desired scenes of a program, push the ESC key (twice) and select EXE-
CUTION to execute a program.

Push the ENTER button: the projector starts to execute the selected program. The display, besides
indicating the program number and the scene being executed, indicates a value that represents, in
percentage, the time elapsed from the beginning of the scene. When is switched on, the unit starts
to execute the program that was operating when the unit was switched off.
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Program  1
Play

Prog  1          Scene1
Esc            P  36%

1        Slides  Pause
3  sec

2            Film  Speed
001

3          Posit.  Speed
001

Program  1
Scene  001

7.          Pause  Time
12  sec.

4.          Empty
001

Program  1
Programming  

Programming
Scene
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4.3 DMX Mode

5.0 MAINTENANCE
It is suggested to clean regurarly the lenses, the heat-proofed filter and the positioning sensor to
ensure maximum functionality and maximum optic output.

Before starting any cleaning procedure, it is recommended to disconnect the unit from the power
supply line by unplugging it. 

Please lubricate both shafts every 250 approx. working hours (Picture 16). (Please use PTFE oil).

6.0 SPARE PARTS
All components for the PRO-MOTION unit and for the accessories are available on request.

Griven S.r.l. is liable for the product until the unit is delivered to the shipping company: any claim
for damage occurred during transport must be addressed directly to the forwarding company.

Complaints will be accepted within 7 days from reception and no later.

Before returning any unit, authorization by Griven s.r.l. is necessary and the unit must be returned
back with the needed fiscal documents.

Warranty does not include consumables.

Exploded views, the electrical wire diagram, the electronic layout and the advertising brochure are
available on request.
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          CHANNEL 1
DMX Level Slide

0-3 Black-out
4-5 All frame 3 sec.
6-7 6 sec
8-9 12 sec

10-11 18 sec
12-13 24 sec
14-15 30 sec
16-17 40 sec
18-19 1 min
20-21 2 min
22-23 4 min
24-25 6 min
26-27 10 min
28-29 20 min
30-31 40 min
32-33 60 min
34-49 Forward movement
50-65 Forward/back movem.
66-80 1° frame group 1-16
81-96 2° frame group 17-32
97-112 3° frame group 33-48
113-128 4° frame group 49-64
129-255 5° frame group 65-80

DMX Level Slide
0-3 Stop

4-255
Variable speed     
(4 slow/255fast)

CHANNEL 2 (Film speed)

DMX Level Slide
0-15 1° Frame
16-31 2° Frame
32-47 3° Frame
48-63 4° Frame
64-79 5° Frame
80-95 6° Frame
96-111 7° Frame
112-127 8° Frame
128-143 9° Frame
144-159 10° Frame
160-175 11° Frame
176-191 12° Frame
192-207 13° Frame
208-223 14° Frame
224-239 15° Frame
240-255 16° Frame

CHANNEL 6 (Select the 
frame from the frame 

group as per channel 1)

DMX Level Slide

0-3
Maximum speed   
Black-out on

4-255

Variable speed     
(4 slow/255fast) 
Black out off

CHANNEL 3 (Posit. Speed)

DMX Level Slide
Empty channel
Empty channel

CHANNEL 4 EMPTY
(Only for the optional 

accessory GR0635 Black-Out)

DMX Level Slide
Empty channel
Empty channel

CHANNEL 5 EMPTY
(Only for the optional 

accessory GR0650 Autofocus)
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Importanti informazioni per il corretto
riciclaggio/ smaltimento di questa appa-

recchiatura

La direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di
apparecchiature elettroniche (RAEE), prevede
che gli apparecchi illuminanti non debbano
essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti soli-
di urbani. Gli apparecchi dismessi debbono
essere raccolti separatamente per ottimizzare il
tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che
li compongono ed impedire potenziali danni per
la salute e l’ambiente.
Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i
prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta
separata.
Per ulteriori informazioni sulla corretta dismis-
sione delle apparecchiature, i detentori potran-
no rivolgersi al servizio pubblico preposto o ai
rivenditori.

Important information for the correct
recycle/treatment procedures of this

equipment

The European Directive 2002/96/EC on Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE),
requires that old lighting fixtures must not be dis-
posed of the normal unsorted municipal waste
stream. Old appliances must be collected separa-
tely in order to optimise the recovery and recy-
cling of the materials they contain and reduce the
impact on human health and the environment.
The crossed out “wheeled bin” symbol on the pro-
duct reminds you of your obligation, that when
you dispose of the appliance it the must be sepa-
rately collected.
Consumer should contact their local authority or
retailer for information conceming the correct dis-
posal of their old appliance.
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WORLD LIGHTING CHALLENGE
Professional Lighting Manufacturer

Via Bulgaria, 16 - 46042 CASTEL GOFFREDO (MN)
Telefono 0376/779483 - Fax 0376/779682 - 0376/779552

http://www.griven.com/   e-mail griven@griven.com
http://www.griven.it/   e-mail griven@griven.it
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