LB 16 Laser Barrel
Istruzioni per l'uso

1.Raccomandazioni di sicurezza e avviso importante
Radiazioni laser
Non guardare il laser direttamente!
Classe laser I.

-

L'emettitore laser LB 16 è un laser di classe I, il laser corrisponde alla norma EN 60825
E’ vietato aprire o in qualsiasi modo modificare LB 16, a parte il cambio della batteria
Non puntare mai verso le persone, gli animali o zone non controllate
Quando si maneggia un'arma osservare le regole del trattamento della pistola all'aria
originale
Non fissare direttamente o attraverso qualsiasi dispositivo ottico il raggio laser
Leggere attentamente le Istruzioni per l’uso prima di utilizzare LB 16
Non utilizzare questo dispositivo per scopi diversi da quelli destinati
L’emettitore LB 16 deve essere utilizzato in conformità con le presenti istruzioni
L’emettitore LB 16 deve essere protetto contro forte luce solare e pioggia, in conformità con
le regole UIPM, Sezione 5.9.4 VI

AVVERTIMENTO! La mancata osservanza di queste istruzioni può portare l’utente a contatto con le
radiazioni laser pericolose!

2.Descrizione

1.Emettitore LB 16
2.Ottica
3.Adattatore per il fissaggio a un'arma
4.Viti di rettifica
5.Diodo LED
6.Coperchio vano batteria
7.Viti di fissaggio
8.Mirino (non incluso)
3. Scopo
L'emettitore laser LB 16 viene utilizzato per la formazione e le competizioni in riprese nel pentathlon
moderno. Può essere usato per sparare a bersagli omologati PENTASHOT - S BOX, BOX S II, o Hitt &
MISS bersaglio. Nello sparare a bersagli di altri produttori, assicurarsi che essi ricevano il segnale
laser di 15,6 ms.
4. Laser Set-up
L'utente può solo cambiare la batteria e impostare il laser sulla linea di puntamento. Il segnale laser
può essere modificato solo dal fabbricante o da una persona autorizzata!
Rimuovere la canna originale. Al suo posto installare LB 16. Serrare sufficientemente le viti che
fissano l'emettitore laser al telaio dell'arma.
Controllare la corretta posizione dell’emettitore laser - come mostrato nelle figure seguenti.

Svitare le viti esagonali (A e B) e aprire il vano batterie.

Inserire nel porta batterie una batteria alcalina AAA da 1,5V. Osservare la polarità della batteria
corretta !!!

+

5.l’Accensione / spegnimento dell’emettitore laser.
Appoggiare il chip (A) al corpo LB 16 come mostrato in fig. Il laser si accende.

6.Diodo LED
Diodo LED blu (n.5 nella figura Descrizione) lampeggia. Il numero di lampeggi indica lo stato della
batteria:
-

Cinque lampeggi - 100% carica della batteria
Quattro lampeggi - 75% carica della batteria
Tre lampeggi - 50% carica della batteria
Due lampeggi - 25% carica della batteria
Un lampeggio - sostituire immediatamente la batteria!
Diodo LED blu lampeggia continuamente - la batteria è scarica, l’emettitore laser è bloccato e
la batteria deve essere sostituita immediatamente.

L'emettitore laser si spegne da solo dopo 20 minuti dall'ultimo sparo.

7.Puntamento dell’emettitore laser
Controllare con un colpo sulla superficie bianca dalla distanza di 10 metri se la posizione della traccia
laser concorda con la linea di puntamento. La traccia laser sarà vista come un punto rosso.
Riconciliazione della posizione del laser con la linea di puntamento eseguire prima attraverso il
mirino - la mira sull’arma. Se necessario è possibile effettuare una correzione direttamente
sull’emettitore laser.

8.Principi del funzionamento
-

Il segnale laser è nella classe I. Non guardare direttamente in esso!
Non puntare mai verso le persone, gli animali e zone non controllate - è necessario rispettare
i principi generali del maneggio delle armi!
Se l’emettitore non viene usato per un periodo più lungo, togliere la batteria.
Secondo le norme UIPM (l’articolo 5.9.4. Vi) l'arma deve essere protetta dalle intemperie e
soprattutto in caso di previsioni meteorologiche avverse. Proteggere l’emettitore dal calore
eccessivo.

9.Manutenzione
Mantenere l’emettitore pulito - basta strofinarlo con un panno asciutto. Non utilizzare detergenti,
solventi o preparati chimici. Non spingere mai con nessun oggetto sull’ottica!
10.Possibili malfunzionamenti e loro eliminazione
Il punto laser è visibile con difficoltà o non si vede affatto.

Cambiare la batteria

Bersaglio (il dispositivo di valutazione) non reagisce allo sparo.
Cambiare la batteria.

Verificare l’alimentazione.

L'impatto del punto laser è oltre la linea di puntamento.

Ripetere l’impostazione.
Verificare se il bersaglio funziona

bene.
11.Tutela dell’ambiente
La batteria non deve essere gettata nella spazzatura. Raccogliere le batterie e gettarle negli appositi
spazi.

12. Parametri tecnici
Dimensioni

20 mm x 23 mm x 152 mm (senza l’adattatore)

Peso

120 g (con la batteria, senza l’adattatore)

Classe di sicurezza

I. secondo la ČSN EN 60825

Lunghezza d’onda

650 nm ±5% nm

Diametro traccia laser

4 mm±5% / 10m

Potenza laser

3,4 mW mass.

Segnale laser

15,6 ms UIPM segnale laser 2016

Distanza sparo consigliata

10 m

Numero di spari per 1 batteria 1,5V AAA

min. 40 000/ a 20°C

Alimentazione dell’emettitore laser

1 batteria alcalina 1,5V AAA

Temperature di esercizio

Da +10°C a +50°C, IP 52

