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ISTRUZIONI TRIMIX per convertitori  TRIMIX for electronic convertors INSTRUCTIONS

   
Descrizione e funzionamento

 
Il presente dispositivo consente di mixare i colori e di variare 
la luminosità di tubi neon alimentati tramite convertitori 
elettronici Siet predisposti per ingresso dimmer 0-10V. In 
questo caso, il Kit Trimix è formato da un Trimix e da un 
Trimix Supply, entrambi su coprifrutto per incasso a parete. 

Descriptions and working

 
This unit allows to mix the colours (RGB) and adjust the tubes 
brightness which are supplied by proper models of convertors 
arranged with input socket 0-10V. In this case, the Kit Trimix is 
composed by one unit of Trimix and one Trimix Supply, both 
mounted on a wall mounted box   

Istruzioni di montaggio

 

Collegare i convertitori ai morsetti M3 del Trimix come segue 
(vedi fig. 1): 
- al morsetto 1: il negativo dei convertitori collegati ai tubi 

di colore blu; 
- al morsetto 2: il negativo dei convertitori collegati ai tubi 

di colore verde; 
- al morsetto 3: il negativo dei convertitori collegati ai tubi 

di colore rosso; 
- al morsetto 4: tutti i positivi. 
Cablaggio del connettore jack sui convertitori (vedi fig. 1): le 
estremità dei cavetti a polo negativo vanno collegate (si 
consiglia di stagnare per una più efficace connessione) ai 
rispettivi poli interni dei jack; le estremità dei cavetti a polo 
positivo vanno invece collegate al polo esterno dei jack. Dopo 
avere eseguito il cablaggio, inserire i jack nell apposito 
alloggio sui convertitori. 
IMPORTANTE: per il carico di ogni convertitore, fare 
riferimento al foglio istruzioni dello stesso. 
Infine, collegare l alimentazione ai morsetti di ingresso M1 del 
Trimix Supply (vedi fig. 1).  

Assemby instructions

 

Connect the mains supply to the M3 terminals of the Power Supply 
unit, as follow: (see fig. 1) 
- to terminal 1: the negative of convertors connected to blue 

tubes; 
- to terminal 2: the negative of convertors connected to green 

tubes; 
- to terminal 3: the negative of convertors connected to red 

tubes; 
- to terminal 4; all positive cables. 
Wiring of Jack connector on convertors (see fig. 1): the ends of 
negative pole wires has to be connected (we suggest to tin for one 
more efficacy wiring) to the respectives inner pole of jack; the ends 
of the positive pole wires, instead, has to be connected to the 
external pole of the jack. After to have done the wiring, insert the 
jack in the appropriate lodging on the converters. 
IMPORTANT: for the load of each converter, refer to its instructions 
sheet. 
Finally, connect the supply to the M1 terminal of the Trimix Supply 
(see fig. 1).   

Modalità di funzionamento

 

Il Trimix ha due modalità di funzionamento: 
- manuale: la regolazione della luminosità di un convertitore  

avviene premendo il tastino corrispondente posto sul 
frontale del Trimix. La luminosità di un convertitore 
diminuisce premendo il tasto: al raggiungimento della 
minima luminosità, lasciare il pulsante e ripremerlo 
successivamente per passare alla massima luminosità. 

- Automatica: il Trimix genera una sequenza di colori casuali 
variando la luminosità dei tre canali  in modo automatico. 
Premendo il tasto centrale posto sul frontale del Trimix si 
varia la velocità del gioco luce. 

Per passare da una modalità all altra basta premere 
contemporaneamente i tre pulsanti posti sul frontale del Trimix. 
Il cambiamento di modalità viene segnalato con lo spegnimento 
per un breve istante del carico collegato.   

Working

 

Trimix has two different ways to operate: 
- Manual: the luminosity regulation of any channel happens when 

the operator press the correspondent frontal button of Trimix. 
The light decreases when the button is pressed: when the 
minimum light is catched, release the button and then puch it to 
catch again the maximum light. 

- Automatic: Trimix create a casual sequece of colors modifing   
automatically the channels luminosity. Pressing the central 
button, placed on the front side of Trimix, the speed of light 
effect changes. 

To select or deselects manual function, push the three button on 
the front all together. The changement is signaled by the light off 
for some seconds.  

Avvertenze

 

I cavi del sistema Trimix devono essere separati dai cavi di 
Alta Tensione; per lunghezze superiori ai 50 cm si consiglia 
l utilizzo di un cavetto schermato. 
Per qualsiasi operazione di manutenzione sconnettere 
l alimentazione a monte dell apparecchio. I l pericolo 
potenziale di choc elettrico va considerato presente 
anche se le lampade sono apparentemente spente. 
I l funzionamento dell apparecchio è garantito solo nel rispetto 
dei dati di targa, se il telaio metallico dell insegna è collegato 
all impianto di terra e la sua resistenza è conforme alle norme 
vigenti. I l mancato rispetto delle suddette prescrizioni può 
pregiudicare il funzionamento e causare guasti agli apparecchi 
oltre a far decadere la garanzia. La Siet raccomanda l uso del 
dispositivo esclusivamente con i propri alimentatori. La garanzia 
decade se l apparecchiatura è stata manomessa o danneggiata; 
La responsabilità, per i soli difetti di fabbricazione è, in ogni 
caso, limitata alla sola sostituzione dell apparecchio e non 
include le spese di trasporto e di sostituzione.   

Attention

 

Keep dimming leads away from High Voltage wiring; use a shielded 
cable for distance longer than 50 cm. 
Do not assume the unit is off when tubes are not lite; always 
disconnect mains supply before maintenance operations. 
The device is guaranteed only when properly installed and if the 
metallic frame of sign is earthed and its resistance is compliant to the 
regulations in force. 
Siet recommends use of dimming unit together with its convertors 
only. 
The liability of the Company shall not exceed the cost of supplying a 
replacement. Siet is not liable for damages other devices not 
compatible. Siet is not liable for transportation or installation 
expenses. Failure to observe the above, invalidate the warranty and 
may cause irreparable damages of which the manufacturer is not 
responsible.   
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Dimensioni  Size: Trimix Supply 45x45mm, Trimix 45x45mm 
Grado di protezione  Protection Degree: IP 20  Indoor use 
Alimentazione  Current supply: 220-240V   50/60Hz 
Morsetti  Terminals: Bipolari  Bipolar 
Carico massimo uscita dimmer  Max load: 10 convertitori Bello o Kid per canale - per channel 
Dimmer: 10% - 100% regolabile  adjustable 

  
M1 Connettore di ingresso rete  Mains supply input terminals 
M3 Connettore di ingresso-uscita Trimix  Input-Output Trimix terminals 

                 

Lato componenti - Bottom view 
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