MARS HD
disponibile in:
2 versioni di sensore termico (384x288 - 640x480)
4 versioni di lente obiettivo (19,25,50,100mm)

(mod. 50mm)

MANUALE D'USO

CONSIGLI UTILI

PRIMA DI MONTARE IL DISPOSITIVO SULLA PROPRIA ARMA SI CONSIGLIA DI LEGGERE
ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE D'USO.
SI CONSIGLIA DI SVILUPPARE LA PROPRIA DIMESTICHEZZA COL PRODOTTO SEGUENDO
FEDELMENTE TUTTI I PASSAGGI E LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE
D'USO.
PER LA MASSIMA RESA IN QUALITA' D'IMMAGINE SI CONSIGLIA LA CALIBRATURA DEL
SENSORE TERMICO AD OGNI ACCENSIONE ED OGNI VOLTA CHE SI MANIFESTA UN CALO
DELLA NITIDEZZA D'IMMAGINE.
IL PRODOTTO E' UN DISPOSITIVO TERMO-OTTICO ED IL SUO CORRETTO UTILIZZO E' DATO
DALLA PROFONDA CONOSCENZA DEL SISTEMA DI FUNZIONAMENTO E DELLA
TECNOLOGIA ATN SMART HD OPTICS.
SI CONSIGLIA SEMPRE L'UTILIZZO DI BATTERIE AA LITHIUM O DI FONTI DI ALMENTAZIONE
ESTERNA "POWER BANK" CORRETTAMENTE COLLEGATE AL DISPOSTIVO.
PER QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE PUO' RIVOLGERSI AL SUO RIVENDITORE DI
FIDUCIA O AL DISTRIBUTORE ESCLUSIVO CANICOM SRL.
CONTATTI: INFO@CANICOMITALIA.COM / WWW.CANICOMITALIA.COM
LA INVITIAMO A SEGUIRE LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK "CANICOM SRL" E AD
ISCRIVERSI AL GRUPPO DEDICATO AGLI UTILIZZATORI "ATN SMART HD OPTICS - NIGHT
AND THERMAL VISION".
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Le immagini e le informazioni contenute nel presente manuale sono puramente indicative allo scopo di far familiarizzare a fondo con il
dispositivo. Le immagini del menu raffigurate nel presente manuale riguardano la versione in lingua inglese. Il dispositivo e’ dotato di
menu ed interfaccia in lingua italiana. Il presente manuale e’ riservato esclusivamente al mercato italiano ed ai soli clienti di CANICOM
SRL. Il presente manuale e’ stato tradotto dal personale di Canicom SRL previa autorizzazione di ATN International. Tutti i diritti sono
riservati.

PREPARAZIONE DEL DISPOSITIVO
1.01. APERTURA DELLA CONFEZIONE
I seguenti passaggi devono essere compiuti prima del primo utilizzo del prodotto dopo
l’acquisto:
1. Aprire la confezione, rimuovere il dispositivo e verificarne il contenuto.
Nella confezione sono compresi: MARS HD, manuale d’uso, tagliando di garanzia, 4xAA stilo +
1x scheda memoria SD (solo per la versione distribuita in Italia), borsa morbida di trasporto,
panno pulizia lenti.
2. Assicurarsi che niente sia mancante dalla confezione.
3. Ispezionare il dispositivo e verificare eventuali anomalie alle lenti, al corpo, all' oculare,
alla tastiera, etc.
4. Assicurarsi che le lenti siano ben pulite prima dell’utilizzo. Non toccare le lenti con le dita!
1.02. INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE
Il dispositivo è alimentato da 4 batterie AA. Si consigli vivamente l'utilizzo di batterie al litio
per una maggiore durata.
1. Rimuovere il coperchio del vano batterie
svitandolo in senso anti-orario.
2. Inserire le batterie rispettando i sensi di polarità
indicati sul dispositivo.
3. Avvitare il coperchio in senso orario. Avvitare
fino a totale scomparsa della guarnizione rossa.
Il dispositivo può essere alimentato anche da
batteria esterna "power bank" (disponibile come
accessorio) collegandola all'apposito ingresso micro USB del dispositivo.
1.03. MICRO SD, USB, HDMI
Il dispositivo è dotato di porte per micro SD card,
micro USB, micro HDMI. Le porte sono situate
nell'apposito vano a fianco del vano batterie.

Prima di inserire una scheda di memoria
MicroSD è necessario che essa sia
formattata. Per registrare video la micro SD
deve essere di classe 10 o superiore
(10mb/sec)
1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento
prima di inserire la micro SD.
2. Inserire la scheda come da immagine a
lato.
3. Rispettare il verso di inserimento e
bloccare la scheda premendola nel
comparto fino al "click" sonoro di avvenuto
bloccaggio.
4. Per rimuovere la scheda, premere fino al "click" sonoro di sblocco e rimuovere
delicatamente.
Assicurarsi di rispettare il verso di inserimento prima di forzare il bloccaggio della scheda.
1.04. AGGIORNAMENTO FIRMWARE
Prima di utilizzare il dispositivo assicurarsi che esso sia aggiornato all'ultima versione
firmware disponibile (http://www.atncorp.com/firmware).
Per eseguire l'aggiornamento firmware sono necessarie una scheda di memoria micro SD e
4 batterie stilo AA cariche. Non utilizzare fonti di alimentazione alternative durante la
procedura di aggiornamento.
NOTA: Nel caso di una perdita di alimentazione durante la procedura di aggiornamento, il
sistema potrebbe corrompersi ed andare in blocco automatico. Al manifestarsi di tale
inconveniente si prega di inviare il prodotto presso il centro assistenza autorizzato per
ripristinarne il funzionamento.
1. Effettuare dal proprio computer il download del
file .bin dalla pagina web sopraindicata. Salvare il file
e copiarlo sulla scheda micro SD.
2. Inserire la scheda micro SD nel dispositivo ed
accendere il dispositivo. Nella finestra di dialogo
"aggiornamento firmware" selezionare "SI". Al
completamento dell'aggiornamento il dispositivo si riavvia automaticamente entrando in
modalità di auto configurazione. Attendere il secondo riavvio automatico del dispositivo alla
fine del quale il dispositivo sarà pronto per l'utilizzo.

1.05. ON/OFF
1. per accendere il dispositivo tenere premuto il
tasto POWER fino alla comparsa del logo ATN sullo
schermo.
2. per spegnere il dispositivo tenere premuto il
tasto POWER fino al comparire della finestra di
dialogo "SPEGNERE IL DISPOSITIVO?" Scegliere "SI"
e confermare premendo il tasto ENTER.
1.06. UTILIZZO DELLA TASTIERA
La tastiera può essere utilizzata in due modi di
pressione differenti:
PRESSIONE RAPIDA - per la maggior parte delle
funzioni e selezioni del menu.
PRESSIONE PROLUNGATA - per le funzioni
specifiche ON/OFF, ZOOM, SCORCIATOIE MENU.
NOTA: i tasti destra e sinistra permettono di
tornare alla schermata precedente di qualsiasi
schermata del menu.
1.07. DIOTTRIA E MESSA A FUOCO
DIOTTRIA - Ruotando l'anello del settaggio diottrico
si adatta la visione del micro display al maggior
grado di nitidezza per il proprio occhio. Concentrarsi
sul reticolo durante il settaggio per ottenere il
risultato ottimale.
MESSA A FUOCO - Rimuovere il tappo dalla lente
obiettivo e ruotare l'anello di messa a fuoco sulla
lente obiettivo
Ruotare fino ad ottenere il grado desiderato di messa a fuoco alle varie distante di
puntamento/osservazione.

1.08. MONTAGGIO
1. allentare l'aggancio dell'attacco quick
release.
2. Posizionare il dispositivo sulla slitta della
propria arma.
3. Fissare l'attacco quick release.

1.09. CALIBRAZIONE DELLA BUSSOLA

Quando la bussola necessita di essere calibrata, la dicitura CAL appare al posto della
bussola. Ruotare il dispositivo sui tre assi nei tre sensi di rotazione come da immagine a lato.
Al posto della bussola possono inoltre comparire le seguenti diciture:
ERR - errore della bussola. Riavviare il dispositivo e calibrare nuovamente la bussola.
SMF - il dispositivo si trova vicino ad un forte campo magnetico Strong Magnetic Field.
Spostarsi di alcuni metri e calibrare la bussola.
UPD - il firmware del dispositivo necessita di essere aggiornato.

INTERFACCIA
2.01. HOME SCREEN
La prima schermata ad apparire in seguito all'accensione del dispositivo è la schermata
"Home Screen". La schermata, oltre a raffigurare l'immagine del bersaglio, contiene tutte li
informazioni ed icone inerenti le varie impostazioni e funzioni del dispositivo.

E-COMPASS - Bussola magnetica
ROLL SCALE - Inclinazione destra/sinistra del dispositivo
PITCH SCALE - Inclinazione alto/basso del dispositivo
STATUS BAR - Barra di stato. Informazioni di sistema riguardanti:
Livello della batteria. L'icona appare quando il livello della batteria è basso.
SD card - icona bianca con scheda inserita, icona rossa con scheda assente
Indicano se sono attive le funzioni Shooting Solution, Bluetooth, Wifi, GPS
PHOTO MODE - Indica se la funzione "scatto fotografie" è attiva
VIDEO RECORDING - Indica lo stato e la durata del video che è in registrazione
ZOOM LEVEL - Livello dello zoom
DISTANCE - Distanza del bersaglio inserita o rilevata dal telemetro "Smart Rangefider"
RETICLE CORRECTIONS - Correzione del reticolo
PHOTO PREVIEW - Anteprima della foto scattata
WIND DIRECTION - Direzione del vento
TIME - Orario inserito
NOTA - Il dispositivo è dotato di interfaccia e menu in lingua italiana. Il numero di icone
raffigurate sulla schermata Home Screen può essere ridotto.

2.02. COMANDI PRINCIPALI
I tasti direzionali della tastiera, oltre ad essere necessari per navigare nel menu e nelle varie
impostazioni del dispositivo, svolgono specifiche funzioni:
LIVELLO DELLO ZOOM - Dalla schermata home screen,
premendo i tasti sulla Su e Giù è possibile aumentare o
diminuire lo zoom. Il livello dello zoom è raffigurato
dall'icona Zoom nella home screen.
NOTA - Al primo settaggio del dispositivo potrebbe essere necessario impostare le opzioni
della lente. Seguire le eventuali istruzioni "pop-up" prima di zoomare.
SCATTO FOTOGRAFIE - Premendo il tasto di sinistra della
tastiera si scatta una fotografia. In base alla modalità
selezionata il dispositivo scatta una o più foto in sequenza.
Le varie modalità sono configurabili dal menu di sistema.
REGISTRAZIONE VIDEO - Premendo il tasto di destra della
tastiera il dispositivo avvia una registrazione video. In base
alla modalità video impostata dal menu di sistema, la
pressione del tasto avvia la registrazione normale o la
registrazione RAV "recoil activated video".
NOTA: la registrazione video si arresta automaticamente se il livello batterie è basso, o se la
scheda micro SD è piena.
ACCESSO AL MENU DELLE ICONE - Dalla schermata home
screen, premendo il tasto centrale della tastiera "enter" si
accede al menu delle icone inerenti le varie impostazioni
del dispositivo.
2.03. MENU DELLE ICONE
Il menu delle icone è caratterizzato da una serie di percorsi brevi per accedere velocemente
alle varie impostazioni del dispositivo. Dalla schermata principale "home screen" premere il
tasto centrale "enter" per accedere al menu delle icone.
I bottoni evidenziati in rosso sullo schermo sono gli unici che attivano/disattivano una
particolare funzione o permettono di accedere ad una determinata impostazione.

Per spostarsi tra le varie icone utilizzare i tasti destra e sinistra della tastiera.
Nel menu ci sono alcune icone on/off (WIFI-GPS,BLUETOOTH,RAV VIDEO, SHOOTING
SOLUTION) la cui attivazione/disattivazione è gestita dal tasto centrale "enter".
USCIRE DAL MENU - premere il tasto enter per uscire dal menu

NUC CALIBRATURA SENSORE TERMICO - Utilizzare la funzione NUC ad
ogni accensione oppure ogni qualvolta il contrasto di immagine risulti
meno evidente del normale. Eseguire l'operazione coprendo la lente
obiettivo con l'apposito coperchio.
FUNZIONE CALIBRAZIONE RAPIDA > dalla schermata home, premere brevemente il tasto
POWER mantenendo coperta la lente obiettivo.

SMART RANGEFINDER - premere il tasto enter per accedere alla funzione
telemetro. Se la funzione Smart Shooting Solution è attiva, la distanza
calcolata dalla funzione smart rangefinder sarà automaticamente utilizzata
per regolare il corretto punto di impatto.

INSERIMENTO DISTANZA - inserire o regolare manualmente la distanza del
bersaglio da utilizzare con la funzione Smart Shooting Solution.

GALLERIA - per accedere alla libreria delle immagini e dei video salvati sulla
scheda di memoria micro SD inserita nel dispositivo.

AMBIENTE - per immettere dati ambientali quali ad esempio direzione e
velocità del vento per migliorare la correzione balistica.

MENU DI SISTEMA - per accedere al menu di sistema e alle varie
impostazioni di tutte le funzioni del dispositivo.

ELENCO DELLE ICONE ON/OFF. premere il tasto enter per attivare/disattivare ognuna delle
funzioni raffigurate sotto.

GPS

BLUETOOTH

SMART
SHOOTING
SOLUTION

RAV - recoil
activated video

WI-FI

2.04. NAVIGAZIONE NEL MENU DI SISTEMA
Dalla schermata home screen premere il tasto enter per accedere al menu delle icone.
Utilizzare i tasti destra o sinistra per fino a raggiungere l'icona "menu di sistema". Una volta
evidenziata l'icona menu di sistema premere enter per accedere al menu di sistema.

Il menu di sistema consiste in una schermata che raffigura:
in alto: una "tab bar" riportante ognuna delle categorie delle funzioni
al centro: la lista delle sottocategorie per ognuna delle categorie
in basso: una serie di informazioni di aiuto nella navigazione

Per uscire dalla schermata del menu di sistema e tornare alla schermata "home screen"
utilizzare i tasti sinistra o destra e posizionarsi sull'icona di uscita "exit button", premere
enter.
Per spostarsi tra le varie categorie
utilizzare i tasti sinistra e destra.
Per accedere alle sottocategorie di
ognuna delle categorie del menu di
sistema, posizionarsi con i tasti sinistra o
destra sulla categoria alla quale si
intende accedere. I tasti su e giù
permettono, una volta posizionatisi sulla
categoria prescelta, di navigare tra le
varie sottocategorie.
Per selezionare una delle sottocategorie
e modificarne l'impostazione premere i
tasti su e giù per evidenziare la
sottocategoria prescelta, premere il
tasto
enter
per
accedere
all'impostazione (il valore da modificare
si evidenzia di colore rosso), variare
l'impostazione con i tasti su e giù.
Premere
enter
per
confermare
l'impostazione modificata.

Sintesi dei passaggi sopra descritti:

2.05. MENU DI SISTEMA
VISIONE TERMICA
INVERSE HOT - inverti la colorazione del
polo caldo.
PALETTES - gestione delle colorazioni
del contrasto termico.
NUC RAPIDO ON/OFF - se posizionato su
ON, effettuare la calibratura del sensore
premendo brevemente il tasto power
dalla schermata Home. effettuare la
calibratura solo se la lente obiettivo è coperta.
FOTO E VIDEO
MODALITA' FOTO - normale (scatto
singolo), sequenza (scatti in sequenza
ad intervalli di tempo), ripetizione (fino
a 10 foto in un secondo).
RIPETIZIONE - numero di foto scattate in
un secondo.
IMPOSTAZIONI SEQUENZA - numero di
foto, intervallo di tempo tra una foto e
l'altra.
MICROFONO - registrazione del suono durante le riprese video (on/off).
QUALITA' VIDEO - 1080p30 / 720p60.
RECOIL ACTIVATED VIDEO - tempo di registrazione prima dello sparo, tempo di registrazione
dopo lo sparo.
FORMATTA SD CARD - cancellare tutti i contenuti della scheda di memoria.
DISPLAY
LUMINOSITA' - da 1 a 5 livelli.
ICONE DISPLAY - ridotto o esteso.
MODALITA' SLEEP - tempo prima di passare
ad ibernazione da 1 a 60 minuti.
STILE RETICOLO - modificare forma e colore
del reticolo.

PROFILI
CORRENTE - indica il profilo in uso.
accedendo al profilo si apre la finestra delle
impostazioni di taratura e dei coefficienti
balistici.
ALTRO - altri profili salvati.
NOTA - E' possibile importare su dispositivo o
esportare su scheda micro SD i propri profili
taratura.

IMPOSTAZIONI
UNITA - metrico o USA standards.
DATA E ORA - per impostare data ed ora che
appariranno sulla schermata "home screen",
sulle foto e sui video.
WI-FI - dati wi-fi non modificabili. Verificare
la password wi-fi del dispositivo.
GEO TAGGING - per registrare i dati geografici su foto e video.
LENS TYPE - selezionare il modello del prodotto.
ZOOM - scelta tra zoom standard e zoom esteso. Lo zoom esteso espande di 10x lo zoom
ottico della lente del dispositivo. NOTA - l'estensione dello zoom al massimo può causare
una perdita di pixel nell'immagine.
RIPRISTINA IMPOSTAZIONI DI FABBRICA - ripristinare le impostazioni di fabbrica del
dispositivo.
VERSIONE FIRMWARE - vedere la versione firmware installata sul dispositivo. Le versioni
firmware del dispositivo sono in continuo rilascio ed evoluzione, si prega di controllare
soventemente o di chiedere informazioni presso il proprio rivenditore.

FUNZIONI
3.01 VISIONE TERMICA
Come da immagine sotto, al verificarsi di tali circostanze eseguire immediatamente la
calibrazione del sensore termico. Gli sbalzi di temperatura degli ambienti di rilevazione
temperatura possono alterare la sensibilità del sensore termico. Trattasi di una normale
conseguenza e non di un difetto.

3.02 MODALITA' FOTOGRAFIE
Per scattare una fotografia: dalla schermata "home screen" premere (pressione breve) il
tasto di sinistra della tastiera. Affinché le foto vengano scattate e salvate è necessario aver
inserito una scheda di memoria micro SD. In base alle impostazioni inserite nel menu di
sistema il dispositivo scatta una o più foto.

Accedere al menu di sistema premendo il tasto "enter" dalla schermata "home screen".
Spostarsi con i tasti destra o sinistra della tastiera sull'icona "menu di sistema" e premere il
tasto enter. Spostarsi con il tasto di destra sulla categoria "foto/video" ed accedere alle
sottocategorie con il tasto giù. Ci sono tre modalità tra le quali poter scegliere.

NORMALE

SEQUENZA

RIPETIZIONE

MODALITA' NORMALE
In modalità normale il dispositivo scatta e salva una foto per ogni
pressione del tasto di sinistra della tastiera.

MODALITA' SEQUENZA
In modalità sequenza, ad ogni pressione del tasto di sinistra della
tastiera, il dispositivo scatta una sequenza di immagini con un intervallo
di tempo tra uno scatto e l'altro. Il numero di scatti e l'intervallo di
tempo sono modificabili a piacimento dal menu di sistema.
MODALITA' RIPETIZIONE
In modalità ripetizione il dispositivo scatta una serie di foto in rapida
sequenza. La funzione è adatta nel caso in cui si voglia studiare la
transizione fotografica di un particolare bersaglio. Il numero di scatti in
rapida sequenza è modificabile a piacimento dal menu di sistema.

L'icona della modalità impostata è sempre visibile sulla schermata "home screen".

3.03 FUNZIONE VIDEO E FUNZIONE "RAV"
Per accedere alle impostazioni video premere il tasto "enter" dalla schermata "home
screen". Spostarsi con i tasti destra o sinistra della tastiera sull'icona "menu di sistema" e
premere il tasto enter. Spostarsi con il tasto di destra sulla categoria "foto/video" ed
accedere alle sottocategorie con il tasto "giù" della tastiera.
Dal menu di sistema, categoria foto/video, oltre alle impostazioni delle modalità foto e
video, è possibile attivare o disattivare il microfono, impostare la qualità di ripresa del video,
formattare la scheda di memoria micro SD.
Le modalità video del dispositivo si distinguono in Normale e RAV "recoil activated video. Da
notare che in assenza della scheda di memoria MicroSd, nessuna delle funzioni foto/video
possono essere attivate.

MODALITA' NORMALE
Per dare inizio alla ripresa di un video premere (pressione breve) il tasto
"destra" della tastiera, premerlo nuovamente per arrestare la ripresa del
video. L'icona di registrazione e la durata della registrazione in corso
appaiono nella schermata "home screen" di colore rosso a seguito della pressione del tasto
"destra" della tastiera. Le stesse icone scompaiono a seguito di una nuova pressione del
tasto di destra della tastiera (arresto registrazione).

MODALITA' RAV "RECOIL ACTIVATED VIDEO"
Il sistema RAV offre un'esperienza unica per agevolare al massimo la
registrazione video con il dispositivo. La funzione RAV permette di
registrare un video che cattura le immagini prima, durante e dopo lo sparo.
Quando la funzione RAV è attiva, l'icona appare sulla schermata "home screen".
Grazie al sistema in continuo"buffering", se la modalità RAV è attiva, sarà sufficiente il
rinculo del colpo per dar vita ad un unico video in risoluzione full HD che sarà
automaticamente salvato sulla scheda di memoria.

Il tempo di registrazione antecedente e seguente lo sparo è modificabile a propria
preferenza dal menu di sistema, categoria foto/video, sottocategoria "RAV". Con la funzione
RAV attiva, si ottimizza la concentrazione dell'utente sul bersaglio e sullo sparo, in quanto
non vi è alcun bisogno di premere sulla tastiera per registrare le proprie esperienze di tiro.
NOTA: la funzione RAV è attivata esclusivamente dal rinculo dello sparo.

3.04 TELEMETRO "SMART RANGEFINDER"
La funzione telemetro permette di
calcolare rapidamente la distanza
tra noi ed il bersaglio. Ai fini del
corretto
funzionamento
della
funzione telemetro è necessario
essere a conoscenza, anche in
maniera
approssimativa,
dell'altezza
del
bersaglio
in
questione.

Per accedere alla funzione telemetro: premere il tasto enter dalla schermata "home
screen", spostarsi con i tasti destra o sinistra sull'icona "telemetro", premere enter.
NOTA: Il menu, e tutte le diciture in qualsiasi schermata del dispositivo sono anche in lingua
Italiana. Modificare la lingua dal menu di sistema.
Per misurare la distanza tra il dispositivo ed il bersaglio seguire i seguenti passaggi:

1. Dalla schermata "telemetro", posizionare la linea con la freccia verso il basso
sull'estremità alta del bersaglio e premere il tasto enter. L'operazione richiede alcuni istanti,
attendere il calcolo cercando di mantenere il dispositivo il più stabile possibile.

2. Posizionare la linea con la freccia verso l'alto sull'estremità bassa del bersaglio e premere
il tasto enter. A questo punto, se soddisfatti del risultato ottenuto c he lampeggerà sullo
schermo, premere il tasto di sinistra per tornare alla schermata "home screen".
NOTA: Durante l'operazione di calcolo della distanza è possibile utilizzare lo zoom del
dispositivo senza compromettere la precisione dell'operazione.
Se l'altezza inserita del bersaglio è errata, è possibile modificarla manualmente oppure
selezionarne una tra le quattro altezze pre caricate.
Per modificare l'altezza del
bersaglio: dalla schermata
"telemetro" premere il tasto
"destra"
della
tastiera,
scegliere uno dei quattro
parametri pre impostati e
confermare premendo il tasto
"enter".
Per inserire manualmente
l'altezza
del
bersaglio
posizionarsi sulla sottocategoria "inserimento manuale" e premere il tasto "destra" della
tastiera. Inserire il valore utilizzando i tasti direzionali, premere "enter" per confermare.

INSERIMENTO MANUALE DELLA DISTANZA
E' possibile inoltre inserire o modificare la
distanza del bersaglio manualmente. Per
modificare la distanza premere il tasto
enter dalla schermata "home screen",
spostarsi con i tasti destra o sinistra sull
icona "inserimento distanza" e premere
"enter".

Modificare il valore utilizzando i tasti su e giù della tastiera. Premere "enter" per confermare
il nuovo valore.
NOTA: Con la funzione Smart Shooting Solution attiva, la modifica del valore della distanza
incide sul calcolo balistico e sul conseguente spostamento del reticolo sul corretto punto di
impatto.

3.05 TARATURA DEL RETICOLO
Per accedere alla schermata di taratura
del reticolo è necessario accedere al
menu di sistema, categoria "profili".
Prima di iniziare la procedura di taratura
è necessario creare un nuovo "profilo"
oppure modificarne uno già esistente.

NOTA: alla prima taratura, si consiglia di seguire la procedura creando un nuovo profilo, sarà
più facile apprenderne il corretto funzionamento. Si possono creare fino a 6 profili diversi.
I profili sono utili nel caso in cui si intenda utilizzare il dispositivo su armi differenti. In
questo modo, muovendo il dispositivo da un'arma all'altra, sarà sufficiente caricare il profilo
precedentemente creato per l'arma su cui si andrà a montare il dispositivo.
Un'altra ancor più importante funzione della gestione profili è la possibilità di effettuare la
taratura del dispositivo sulla stessa arma a distanze differenti. Ad esempio avremo un
profilo denominato "50metri" ed un altro denominato "200metri", in maniera tale da poter

utilizzare il dispositivo per tiri a corta e lunga distanza senza la necessità di eseguire ogni
volta una taratura specifica per la distanza a cui intendiamo mirare.

Per effettuare la taratura è
necessario seguire i seguenti
passaggi:
1. accedere al menu di sistema,
selezionare la categoria "profili",
spostarsi su "creare nuovo
profilo" e premere enter.
2. selezionare la sottocategoria
"taratura" e premere enter.

Una volta aperta la schermata di taratura del reticolo, mirare il centro del bersaglio
cercando di mantenere l'arma il più ferma possibile. A bersaglio acquisito, sparare un colpo.

Utilizzando i tasti direzionali della tastiera spostare il reticolo sul punto di impatto e
premere "enter". Confermare selezionando "salva ed esci" sulla finestra di dialogo che
andrà a comparire in seguito alle suddette operazioni.
Ripetere l'operazione fino a taratura ottimizzata. Non dovrebbero essere necessarì più di
due colpi.
NOTA: prima di procedere con l'operazione di taratura è necessario inserire il tipo di lente
del proprio dispositivo dal menu di sistema (la scelta sarà tra X-SIGHT II 3-14 o 5-20).

3.06 SMART SHOOTING SOLUTION
Il sistema Smart Shooting Solution è un calcolatore balistico integrato che permette al
dispositivo di modificare il punto di impatto. Il primo passaggio fondamentale per utilizzare
la funzione è l'inserimento delle informazioni richieste all'interno del profilo in utilizzo.

Ai fini del corretto funzionamento le informazioni inserite devono essere accurate, si
consiglia pertanto, in caso di informazioni incomplete o poco chiare, di contattare il proprio
fornitore delle munizioni.
Una volta che il profilo è stato impostato con tutte le informazioni richieste sarà possibile
utilizzare la funzione Smart Shooting Solution.
Dalla
schermata
"home
screen" premere il tasto
"enter", spostarsi con i tasti
direzionali fino a trovare
l'icona
Smart
Shooting
Solution, premere il tasto
"enter"
per
attivare
o
disattivare la funzione.

AMBIENTE
Vi sono una serie di
parametri ambientali
che possono incidere
sulla precisione del
tiro. Per inserire i
parametri ambientali
premere il tasto
"enter"
dalla
schermata
"home
screen",
spostarsi
sull'icona ambiente,
premere "enter" per
accedere alla finestra delle impostazioni.

I parametri da poter inserire sono:
TEMPERATURA ED UMIDITA'
VELOCITA' E DIREZIONE DEL VENTO
ALTITUDINE E PRESSIONE BAROMETRICA

DISTANZA DEL BERSAGLIO
L'operazione primaria ai fini dell'accuratezza
del tiro è conoscere la distanza del bersaglio.
Il sistema smart shooting solution provvederà
a spostare il reticolo sul punto corretto di
impatto soltanto se si esegue l'operazione di
calcolo della distanza. La distanza può essere
calcolata utilizzando la funzione "smart
rangefinder" oppure può essere inserita
manualmente
utilizzando
l'impostazione
"inserimento distanza".
NOTA: Se si intende utilizzare la funzione
Smart Shooting Solution, assicurarsi sempre
che essa sia attiva. Se la funzione è stata
attivata, apparirà l'icona inerente la funzione
sulla schermata "home screen".

3.07 SELEZIONE DEL RETICOLO
La forma ed il colore del reticolo del
dispositivo sono modificabili dal menu
di
sistema,
categoria
"display",
sottocategoria "stile reticolo".
Per navigare tra le varie la forme del
reticolo disponibili, utilizzare i tasti
direzionali,
premere enter per
confermare la forma desiderata.
Per selezionare il colore più adatto alle
proprie preferenze utilizzare i tasti
destra e sinistra della tastiera, premere
enter per confermare il colore.

3.08 APPLICAZIONE IOS / ANDROID

Scaricare l'applicazione "ATN OBSIDIAN" da AppStore
o PlayStore per controllare e modificare le
impostazioni del dispositivo e per vedere in live
streaming
ciò
che
il
dispositivo
sta
osservando/puntando.

Con l'applicazione ATN OBSIDIAN è inoltre
possibile rivedere i file video o foto che sono
stati precedentemente salvati, con la possibilità
inoltre di cancellarli o scaricarli direttamente
sul proprio smartphone o tablet.

Per il corretto funzionamento dell'applicazione seguire i seguenti passaggi:
1. Scaricare sul proprio smartphone o tablet Ios o Android l'applicazione ATN OBSIDIAN.
2. Attivare la funzione wi-fi del dispositivo ed attendere alcuni istanti.
3. Verificare sul proprio smartphone o tablet la presenza della rete wi-fi del dispositivo.
4. Una volta verificata la presenza della rete, collegarsi dal proprio smartphone o tablet
inserendo la password della rete (verificare la password sul dispositivo. accedere al menu di
sistema, impostazioni, wi-fi).
5. A collegamento eseguito, aprire l'applicazione dal proprio smarphone o tablet per avviare
il buffering dell'immagine.

AVVERTENZE, PRECAUZIONI E GARANZIA
4.01 AVVERTENZE E PRECAUZIONI
1. Spegnere il dispositivo quando non e’ in uso. Se si prevede il mancato utilizzo per un
periodo di oltre 10 giorni, rimuovere le batterie.
2. Non smontare, aprire, far cadere, piegare, deformare, dipingere, tagliare, bruciare o inserire
oggetti esterni e non previsti nel presente manuale. Tutte le suddette operazioni annullano la
validita’ della garanzia per il periodo previsto.
3. Utilizzare gli appositi tappi per le lenti quando il dispositivo non e’ in uso.
4. Evitare il contatto con polvere, calore, vapore.
5. Il prodotto contiene gomma latex che potrebbe causare reazioni allergiche.
6. Il dispositivo e’ un prodotto termo-ottico e deve essere maneggiato con cura.
7. Non graffiare le lenti del dispositivo ed evitare di toccarle con le dita.
4.02. GARANZIA ED ASSISTENZA
La garanzia di cui gode il dispositivo e’ di 3 anni dal momento dell’acquisto.
Per accedere ai servizi di assistenza in garanzia e’ necessario disporre del tagliando di
garanzia CANICOM SRL debitamente compilato dal proprio rivenditore, e dello scontrino
parlante/fattura di acquisto, assicuratevi di conservare con cura tale documentazione.
Per il servizio di assistenza spedire il prodotto tramite il vostro rivenditore, oppure
direttamente via servizio postale o corriere espresso. Il prodotto dovra’ essere inviato
completo di tutta la documentazione sovraesposta (se il prodotto e’ ancora in garanzia), e
del
modulo
riparazione,
documento
obbligatorio
scaricabile
dal
sito
www.canicomitalia.com, nonché di confezione ed accessori.
Per ricevere il modulo direttamente sulla propria casella di posta elettronica inoltrare la
richiesta all’indirizzo info@canicomitalia.com
Indirizzo di spedizione e contatti:
CANICOM SRL
VIA DI SOTTOPOGGIO, 32
55060 GUAMO – LU
Tel. 0583 462363
Fax. 0583 462411
Email: info@canicomitalia.com

LA GAMMA ATN SMART HD OPTICS
BINO-X 4-16x
Binocolo Digitale Smart HD Giorno/Notte

BINO-X THD 4,5-18x / 2,5-25x
Binocolo Termico Smart HD
X-SPOTTER 20-80x
Spotting Scope Digitale Smart HD Giorno/Notte

OTS-HD
Monocolo termico Smart HD

X-SIGHT
X SIGHT II 3-14x / 5-20x
Ottica da Puntamento Digitale Smart HD Giorno/Notte
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