ATN NVM 14
NIGHT VISION MONOCULAR

MANUALE D'USO

COMANDI

DIOTTRIA

MESSA A FUOCO

COMPARTO BATTERIE
ON/OFF - ACCENSIONE IR

FUNZIONAMENTO
- Inserire la batteria seguendo le istruzioni di polarità indicate sul comparto batterie.
- Ruotare la manopola on/off per accendere e spegnere il dispositivo. Impostare la manopola su
"IR" per accensione illuminatore IR (un led rosso all'interno dell'oculare segnala l'accensione
dell'illuminatore) .
- Settare la diottria e successivamente impostare la messa a fuoco in base alla distanza
dell'oggetto che si sta osservando.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PESO (CON BATTERIA)

340 grammi

LUNGHEZZA

120 mm

LARGHEZZA

49 mm

ALTEZZA

69 mm

INGRANDIMENTI

1X

RANGE CAMPO VISIVO

40°

DIOTTRIA OCULARE

-6 to +2

MESSA A FUOCO

0.25 m - INFINITO

ALIMENTAZIONE

1 CR123A or 1 AA

DURATA BATTERIE

60 hours (Gen. 2+

ACCESSORI DISPONIBILI (NON INCLUSI)
- lente ingrandimento 3x - 5x - 8x
- adattatore per montaggio su slitta picatinny
- goggle kit
- kit montaggio su elmetto

AVVERTENZE
•
•
•
•

Ricordarsi di spegnere il dispositivo ogni volta a termine dell'utilizzo. Se il dispositivo rimarrà
inutilizzato per oltre 10 giorni si consiglia di rimuovere le batterie.
Mantenere sempre i copri lenti protettivi quando il dispositivo non è in uso.
Smontare il dispositivo causa l'annullamento della garanzia.
Non esporre il dispositivo a fonti di luce molto forte.

GARANZIA
Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi dal momento dell'acquisto.
La confezione è dotata di tagliando di garanzia CANICOM srl e deve essere timbrato e firmato dal
rivenditore al momento dell'acquisto.
La garanzia è riconosciuta solo con l'esibizione del tagliando di garanzia e dello scontrino parlante
e/o fattura di acquisto. Il prodotto inviato in assistenza deve essere necessariamente
accompagnato dal "modulo riparazione " debitamente compilato scaricabile dal sito internet
"www.canicomitalia.com".
La garanzia non è riconosciuta in caso di danni provocati da cadute o modifiche del prodotto,
danni irreversibili al sistema elettro-ottico causati da uso eccessivo in condizioni di luce naturale
molto forte.
In caso di malfunzionamento il prodotto deve essere inviato a:
Canicom SRL
Via di Sottopoggio, 32
55060 Guamo ▪ Lucca
Per informazioni telefonare al 0583 462363 o inviare una mail a info@canicomitalia.com

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO

