PS 28
NIGHT VISION CLIP ON

MANUALE D'USO

DOTAZIONE E COMANDI
VANO BATTERIA

MANOPOLA MESSA A FUOCO

CONTROLLO A DISTANZA

ON/OFF/STAND BY

MANOPOLA MESSA A FUOCO

SLITTA PER ACCESSORI
CONNETTORE

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni
Peso
Alimentazione
Autonomia batterie
Range messa a fuoco
Campo visivo
Impermeabilità
Garanzia

195x89x76 mm
0,84 kg
1xCR123A (3V)
36 ore
10m - infinito
15°
10 mt per 30 minuti
2 anni

NOTE:
Si consiglia l'utilizzo del dispositivo PS28 con ingrandimenti del cannocchiale diurno tra 1x e 12x
(2,5x - 8x range ottimale).
Il montaggio/smontaggio del dispositivo PS28 non comporta alterazioni alla taratura del
cannocchiale montato sull'arma.

FUNZIONAMENTO
NOTA: Il dispositivo PS28 deve essere utilizzato e messo in funzione soltanto in condizioni di luce
scarsa o assente. L'esposizione a fonti luminose quali fuoco, lampadine, luci a led, potrebbero
danneggiare il dispositivo.
- Inserire la batteria nel vano batteria rispettando la polarità indicata sul dispositivo
- Assicurarsi che il livello di luce sia inferiore ad 1 lux (tramonto inoltrato)
- Rimuovere il copri - lente di protezione e posizionare la manopola On/Off su "On". Un led verde
comparirà all'interno dell'oculare.
- Settare la messa a fuoco del cannocchiale diurno, accendere il reticolo del cannocchiale diurno
(se ne è dotato).
- Osservare i dintorni e settare la messa a fuoco per un risultato d'immagine nitido e definito.
- Utilizzare l'illuminatore IR in dotazione se in condizioni di luce naturale (cielo limpido) molto
scarsa o assente e/o condizioni ambientali sfavorevoli (nuvole, fitta vegetazione, nebbia...)
Utilizzo del controllo a distanza:
- Posizionare la manopola di funzionamento su posizione "Stand By", tenere premuto il controllo a
distanza per ri-attivare il dispositivo.
Spegnimento:
- Posizionare la manopola di funzionamento su "OFF". Posizionare il copri lente protettivo sulla
lente di entrata. Se necessario rimuovere il dispositivo dal sistema di montaggio/slitta.
- Si consiglia di rimuovere le batterie al termine di ogni indirizzo.

INSTALLAZIONE SU OTTICA DIURNA CON "SCOPE MOUNTING SYSTEM"
(necessita dell'apposito sistema di montaggio da ordinare separatamente in base al diametro
del proprio cannocchiale diurno)

I sistemi di montaggio su ottica "scope mounting system" possono essere utilizzati con
cannocchiali che non dispongano della messa a fuoco direttamente sulla lente obiettivo.

Per il montaggio seguire le apposite istruzioni fornite con l'accessorio selezionato. (Se del caso, si
consiglia di richiedere assistenza tecnica al proprio rivenditore).

Accessori di montaggio disponibili:

SCOPE MOUNTING SYSTEM #1 - per ottiche con diametro lente obiettivo 42-50mm
SCOPE MOUNTING SYSTEM #2 - per ottiche con diametro lente obiettivo 56-58,7mm

UTILIZZO DELL'ILLUMINATORE IR AD INFRAROSSI
Gli illuminatori ad infrarossi sono dispositivi molto comuni per la tecnologia Night Vision. La luce
a infrarossi amplifica enormemente le prestazioni del dispositivo rimanendo comunque invisibile
all'occhio umano. Nell'utilizzo dell'illuminatore è bene notare che aumentando il campo di
illuminazione desiderato, la distanza di illuminazione sarà minore.
L'illuminatore ATN IR850 è alimentato da due pile al litio CR123. Per installare le pile svitare il
tappo "battery housing cap" e inserire seguendo la polarità indicata sul "battery housing".
L'illuminatore ha un pannello di controllo composto da due tasti. Per accendere/spegnere
l'illuminatore premere contemporaneamente i tasti + e -

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

