
LC 14 Laser Container

Istruzioni operative

1. Istruzioni di sicurezza e avviso importante

RADIAZIONE LASER

NON GUARDARE DIRETTAMENTE NEL RAGGIO LASER

CLASSE 1. DISPOSITIVO LASER

- Il laser container LC14 è un dispositivo di emissione laser di classe 1, il laser segue lo standard EN
60825-1 ed.2:2008

- È vietato aprire o modificare il laser container LC14, a parte il cambio della batteria o della maniglia
- Non puntarlo mai contro le persone, animali o in aree non controllate
- Mentre si maneggia l’arma, osservare le regole generali per la manipolazione di una vera arma
- Non guardare nel raggio laser direttamente né attraverso dispositivi ottici.
- Leggere attentamente le istruzioni operative prima di usare il laser container LC14.
- Non usare la strumentazione per scopi diversi da quelli per cui è predisposta
- La pistola deve essere usata esclusivamente in accordo con queste istruzioni
- La pistola deve essere protetta contro il sole diretto e la pioggia in accordo con le regole UIPM,

parte 5.9.4 vi)

ATTENZIONE! Il mancato rispetto di queste istruzioni può esporre l’utilizzatore a pericolose
radiazioni laser

2. Descrizione

1. Coperchio
batteria

2. Vite per la
regolazione
della posizione
del laser

3. Viti per il
settaggio della
posizione del
laser



3.  Destinazione d’uso

Il laser container LC14 serve all’addestramento, all’allenamento e alle competizioni nel Pentathlon
moderno. Il tiro contro bersagli di precisione PLT o bersagli Hit, HIT&MISS avviene mediante il segnale laser
UIPM 15,6 ms interno. E’ predisposto per emettere un raggio laser mediante pressione di un grilletto.

4. Settaggio del laser

L’utilizzatore può soltanto cambiare la batteria ed azzerare il laser. Il segnale laser può essere cambiato
soltanto dal produttore o dal personale autorizzato!

Rimuovere il cilindro ad aria originale . Al suo posto inserire il laser container LC14.

Controllare la posizione corretta del cilindro laser – vedi figura.



Se è necessario un cambio di posizione, bisogna svitare leggermente le quattro viti esagonali //. Dopo tale
settaggio correggere la posizione del laser container ruotando il container in senso orario. Quando il laser
container è nella posizione corretta, avvitare bene le quattro viti esagonali

5. Accensione e spegnimento del laser

Attaccare il chip /4/ sul corpo del laser container LC14 come indicato nella figura e ACCENDERE il laser
container.

Il diodo a LED rosso /9/ lampeggerà e potete udire anche alcuni beep. Il numero di flash/beep indica lo
stato della batteria:

- cinque flash/beep -100% di carica batteria

- quattro flash/beep -75% di carica batteria

- tre flash/beep -50% di carica batteria

- due flash/beep -25% di carica batteria

- un flash/beep -cambiare la batteria al più presto!

- I diodi a led rosso/blu lampeggiano insieme/allarme sonoro: la batteria è scarica, il laser container è
bloccato e la batteria deve essere cambiata immediatamente.

- Il laser container si spegnerà automaticamente 20 minuti dopo l’ultimo tiro.



6. Azzeramento del laser container

Controllare l’azzeramento del laser tirando contro un’area bianca a dieci metri di distanza. Il tiro sarà
mostrato da un punto rosso. Settare la posizione del punto rosso con l’aiuto delle tacche di mira sulla
vostra pistola.

Piccoli cambiamenti del settaggio laser possono essere realizzati con l’aiuto delle viti di azzeramento del
laser container LC14:

Con l’aiuto del chip con chiave esagonale integrata settare la posizione sinistra-destra. Inserire la chiave
nella vite di azzeramento dello zero /3/

- Girando la chiave in senso orario – il punto laser si muove a sinistra

- Girando la chiave in senso antiorario – il punto laser si muove a destra



Settare la posizione Su-Giù con l’aiuto della chiave esagonale integrata sul chip. Inserire la chiave esagonale
nella vite di azzeramento /3/.

- Girando la chiave in senso orario il punto laser si muove in basso

- Girando la chiave in senso antiorario il punto laser si muove in alto

7. Cambio della batteria

La batteria deve essere cambiata, quando UN SOLO FLASH/BEEP viene emesso quando si accende.

Rimuovere le viti A e B e aprire il vano batteria.



Rimuovere la batteria AA dal vano batteria. Inserire una nuova batteria 1,5 V AA nel vano batteria.
Mantenere la corretta polarità della batteria!!!

8. Principi operativi

- Il raggio laser emesso dal dispositivo è di classe 1. Non rivolgere lo sguardo al raggio laser!

- Non puntare mai su persone, animali o aree incontrollate, è richiesta l’osservazione delle regole
generali per la manipolazione di un’arma.

- Se non si usa il dispositivo di emissione per un lungo tempo, rimuovere la batteria.

- In accordo con le regole UIPM, 5.9.4vi) se le previsioni del tempo sono cattive, la pistola deve
essere protetta da una custodia impermeabile o da soluzione equivalente situata sotto il tavolo di
tiro.

9. Manutenzione

Mantenere pulito il dispositivo eliminando la polvere mediante un panno asciutto. Non usare detersivi,
solventi e preparati chimici. Non spingere l’ottica del foro di emissione con alcun oggetto.

10. Possibili difetti e loro soluzione

Il raggio laser è visibile con difficoltà o non è visibile affatto cambiare la batteria

Il rilevatore (un dispositivo di scansione) non reagisce al tiro controllare l’erogazione di corrente al
bersaglio o cambiare le batterie

L’impatto del raggio laser è segnalato da qualunque parte rifare il settaggio
ma non dove l’arma è puntata Controllare il funzionamento corretto del

bersaglio

11 . Protezione ambientale
Le batterie non devono essere gettate con i rifiuti indifferenziati. Raccogliere le batterie e smaltirle
nei punti di raccolta

12 . Parametri tecnici
Nome del parametro Valore

- Dimensioni Φ 30 mm x157 mm (versione standard)
Φ 30 mm x 187 mm (versione lunga)

- Peso 210 gr (versione standard), 235 gr (versione lunga)
- Classe laser 1. In accordo con la EN 60825/IEC 60825
- Lunghezza d’onda 650 nm ±5% nm
- Diametro del raggio laser 4 mm ±5% /10 m
- Distanza di tiro raccomandata fino a 10 m



- Numero di colpi fatti con 1 batteria AA min. 50.000 / a 20°C
- Alimentazione elettrica dell’emettitore 1,5V AA batteria alcalina
- Condizioni operative +10°C fino a +50°C IP 52*

* se rispetta le norme UIPM, parte 5.9.4 vi)

13 . Certificato di classe laser del laser container LC14


