ATN NIGHT SCOUT
NIGHT VISION BINOCULAR

MANUALE D'USO

COMANDI

IR ON/OFF
IR

ON/OFF

DIOTTRIA

IR LED

AGGANCIO TRIPOD

INDICATORE ON/OFF
LENTI 90mm
TAPPO BATTERIA

COPRI-LENTI

SPECIFICHE TECNICHE
Ingrandimento...................................................................................... 5x
Lenti ..................................................................................................... F1. 2, 90 mm
Campo visivo ........................................................................................ 20°
Messa a fuoco...................................................................................... 20 m to ∞
Autospegnimento luce eccessiva......................................................... Yes
Alimentazione...................................................................................... 1x 3V CR123 A
Durata batterie .................................................................................... 30 hours
Dimensioni........................................................................................... 225 mm x 150 mm x 75 mm
Peso...................................................................................................... 1.5 kg / 3.3 lbs

CARATTERISTICHE
• Ideale

per caccia, campeggio, navigazione
• Tecnologia total darkness
• Illuminatore integrato
• Messa a fuoco manuale
• Restitente all'acqua e alla nebbia
• Borsa per trasporto
• Garanzia due anni

APPLICAZIONE
Il Binocolo Night Scout gen. WPTI ad ingrandimento 5x racchiude tutte le caratteristiche di un
ottimo visore notturno che, grazie al doppio tubo di intensificazione, permette anche di avere la
percezione della profondità dell'immagine. Il trattamento delle lenti WPTI "White Phosphor
Technologytm" offre l'immagine in bianco e nero, con risultati di luminosità e nitidezza
assolutamente invidiabili. In condizioni di luce assente, il Night Scout permette di usufruire
dell'illuminatore incorporato.

UTILIZZO DEL BINOCOLO
•
•
•
•
•
•

Installare le batterie svitando il tappo batteria e rispettando la polarità indicata sul dispositivo.
Premere il tasto ON senza rimuovere i copri lenti protettivi. Non accendere il dispositivo di
giorno senza i copri lenti di protezione.
Osservare i dintorni e settare la diottria.
Accedere ad un ambiente oscuro.
Rimuovere i copri lenti di protezione ed osservare i dintorni settando nuovamente la diottria.
Utilizzare l'illuminatore IR incorporato se le condizioni sono di buio totale (stanze chiuse/cielo
molto coperto)

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

