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2.ISTRUZIONI PER L'USO
Campo di misura
Gamma riflettente: 5～500 Y
Tree range: 5～400 Y
Flag range: 5～200 Y

Regolazione della messa a fuoco
Ruotare l'oculare fino a quando il reticolo e l'oggetto non vengono
visualizzati chiaramente all'occhio.
Il telemetro HX-700N è costruito con un oculare regolabile (+/-5
diottrie). Le persone con visioni diverse non hanno bisogno di
indossare gli occhiali, possono osservare lo schermo LCD ad occhio
nudo.
Commutazione unità
Per selezionare l'iarda o il metro, basta fare clic rapidamente sul pulsante "MODE" per modificare "Y" (iarda) e "m"
(metro).
Può misurare la distanza in iarda o metro. L'indicatore dell'unità si trova nella parte inferiore destra dell'LCD.
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Istruzioni per l'uso
1. Guarda l'LCD attraverso l'oculare e posiziona il cerchio di mira (situato al centro dell'inquadratura) su un bersaglio a
più di 5 iarde di distanza. Fare clic sul pulsante di accensione per accendere, vedrai il display come l'immagine a destra.
Premere il pulsante di accensione per eseguire la scansione o bloccare la bandiera, la lettura verrà visualizzata sul
display LCD. (Il telemetro laser si spegnerà automaticamente se nessuna operazione entro 8 secondi.)
2. Tute di design anti-inclinazione per il torneo di golf.
3. Display dati LCD: distanza in linea d'aria prima dello spegnimento automatico.
4. Suggerimenti: quando lo sfondo del target è complicato o difficile da
misurare in modalità di scansione, è possibile utilizzare la modalità di blocco
bandiera.

SCAN MODE (SENZA IMPULSO VIBRAZIONE ACCADERE)
Premendo il pulsante "POWER" allinea la bandiera per scansionare, l'icona
"Scan" lampeggerà, otterrai la distanza senza sentire il polso.
FLAG LOCK MODE (CON LE VIBRAZIONI A IMPULSI ACCADONO)

Segno della modalità di blocco : Dopo aver agganciato con successo la bandiera, verrà mostrato il cerchio sul
segno della bandiera. (Come mostra l'immagine)
Metodo: Dopo aver bloccato con successo la bandiera, verrà visualizzato il cerchio sul logo della bandiera. (come
mostra l'immagine ,otterrai distanza e sentirai vibrazioni.
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3.SPECIFICHE DEL PRODOTTO
Modello GX-6F
Dimensione 93 x 38 x 73 mm
Peso 123g
Batteria CR2-3V
Gamma riflettente 5～500 Y
Tree range 5～400 Y
Flag range 5～200 Y
Deviazione di misura ± 1 Y
Ingrandimento 6 Times
Diametro obiettivo 20mm
Diametro oculare 13mm
Uscita diametro pupilla 3.5mm
Lunghezza d'onda del laser 905nm
Tipo di laser Class I
Diottria ±3°
Temperature di esercizio -10～50℃
Temperatura di conservazione -20～60℃
IP Rating IPX4 waterproof
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4.DESCRIZIONE DEL DISPLAY A SCHERMO

Scan mode

Segno della modalità di blocco ： Confronto
cambio icona

Indicatore della batteria

Indicatore target: sovrapporre il cerchio centrale
con l'oggetto target da misurare

Distanza di misurazione: distanza in linea retta

Visualizzazione dell'unità di distanza



8

5..NOME COMPONENTI
1 Obiettivo di trasmissione laser
2 Obiettivo di ricezione laser

Pulsante di commutazione unità/pulsante
“MODE”(m: metro/a: iarda)

3 Tasto di alimentazione/trasmissione
4 Messa a fuoco rotante
5 Occhio di osservazione/LCD

(Schermo a cristalli liquidi)
6 Scomparti batteria
7 Foro di collegamento dell'imbracatura

6.COME LAVORARE E PRECISIONE DI
RANGE
Il telemetro GX-6F emette impulsi di energia a infrarossi invisibili, sicuri per gli occhi. La sofisticata tecnologia digitale
calcola istantaneamente le distanze misurando il tempo impiegato da ogni impulso per viaggiare dal telemetro al
bersaglio e di nuovo al telemetro.
Il colore, la levigatezza della superficie, le dimensioni e la nitidezza del bersaglio influenzeranno la sua riflettività e
portata.
È difficile da misurare nelle seguenti condizioni e ambienti:
Pioggia o appannamento / il target è troppo piccolo / Bassa riflettività dell'oggetto misurato (colore nero, forma
complessa, superficie curva, superficie dell'acqua, superficie di vetro, superficie dello specchio, ecc.) / Batteria scarica.
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7.COME INIZIARE
Rimuovere il coperchio della batteria ruotando
il coperchio in senso antiorario..

 Inserire una batteria CR2-3V..
 Inserire prima il polo negativo della batteria al
litio nel vano batteria.

Riposizionare il coperchio della batteria.

Nota: si consiglia di sostituire la batteria una
volta ogni 12 mes.

Avviso: sostituire la batteria quando viene visualizzato l'indicatore di batteria scarica.

Se " " viene visualizzato e lampeggia sul LCD schermo, significa "batteria scarica". A causa della batteria scarica,
i dati possono essere visualizzati, ma potrebbero non essere precis.

Installare/Sostituire la batteria
1. Aprire il tappo in senso antiorario
2. Il polo positivo "+" della batteria al litio CR2 deve essere posizionato verso
l'esterno. (guarda l'immagine)
3. Serrare il coperchio della batteria in senso orario dopo aver installato la
batteria.

Display Description

Sufficient power available

60%power left.

Low battery indicator flash: Replace the battery now!

*It can be turned on, but it can’t shows any data.
Meanwhile, vibration will be paused.
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8.ELENCO ARTICOLI

telemetro laser Manuale di istruzioni

Borsa, Cordino, panno per la pulizia, Batteria
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9.USARE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA
 Prevenire che il tuo strumento cada o si danneggi e non manometterlo mai. In caso di rumore anomalo, contattare il
servizio clienti della nostra azienda.

 La temperatura di esercizio per questo prodotto è -10 ℃~50 ℃. Si prega di utilizzare o mantenere lo strumento entro
l'intervallo di temperatura operativa ed evitare di utilizzarlo in un ambiente con forti variazioni di temperatura.

 Si prega di non tenere il prodotto sotto la luce diretta del sole, ad alta temperatura o in un ambiente a bassa
temperatura per lungo tempo. (ad esempio nel bagagliaio dell'auto).

Non esporre e puntare alla luce del sole.
Non utilizzare o conservare il prodotto in un ambiente con forti radiazioni elettromagnetiche o campi magnetici.
 Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere la batteria e conservarla in un luogo fresco e
asciutto. Si consiglia inoltre di mettere questo prodotto in una scatola asciutta.

Non smontare, modificare o riparare il prodotto da soli, il danno dello strumento e l'irradiazione del laser possono
causare danni visivi e altri danni.

 Si prega di non utilizzarlo in aree polverose per evitare guasti.
 Anche se il prodotto ha una funzione impermeabile, non bagnarlo o immergerlo intenzionalmente nell'acqua. Quando
c'è umidità intorno al pulsante, azionarlo dopo averlo pulito e non usarlo in acqua.

 Si prega di confermare che il coperchio della batteria sia ben chiuso quando viene utilizzato.
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Avvertimento!
Non guardare la lente dell'obiettivo di trasmissione del laser④.
Non misurare gli occhi degli altri.
 È vietato staccare questo prodotto da soli.
Dovrebbe essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.


Attenzione!
 È normale che la lente si bagni quando la temperatura cambia improvvisamente. In questa situazione, rimuovere la
batteria e non utilizzare il dispositivo finché non si è asciugato.

 Il passaggio da un luogo freddo a un ambiente caldo del prodotto può
causare la formazione di rugiada sull'aspetto e sulle parti interne. Per
evitare questo fenomeno, riporre il dispositivo in un sacchetto di
plastica impermeabile ed estrarlo dopo che la sua temperatura è
aumentata gradualmente.

 Per evitare guasti, non conservare il prodotto in :
1. Luoghi non ventilati e umidi
2. L'auto o il bagagliaio esposti al sole
3. Ambiente con umidità superiore al 90%
※Si prega di non conservare o posizionare l'obiettivo sotto il sole!
La sua funzione di convergenza delle radiazioni può danneggiare l'LCD
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10.PRECAUZIONI DELLA BATTERIA AL LITIO
 Per prevenire perdite, calore e incendi, ecc.

Non smontare e modificare il prodotto da soli.
Non gettarlo nel fuoco o conservarlo ad alta temperatura.
Evitare il contatto diretto con oggetti metallici come monete o chiavi (in tasca o in borsa).

 Se la pelle tocca accidentalmente il liquido fuoriuscito, sciacquare immediatamente sotto l'acqua fredda. Se gli occhi o
la bocca toccano il liquido che perde, non strofinare. Sciacquare sotto l'acqua fredda e consultare un medico.

Deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
Osservare i metodi di trattamento nella propria politica nativa quando si lascia cadere una batteria al litio usata.

11.MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO
Pulisci delicatamente la superficie dell'obiettivo con un panno morbido e pulito per rimuovere le macchie che potrebbero
danneggiarlo.
Se sono presenti macchie sulla superficie dell'obiettivo, che possono danneggiare l'obiettivo. Non toccare l'obiettivo con
le dita per proteggere il rivestimento dall'aspetto.

12.CONTATTACI
Email: service@aofar.com
Facebook: Aofar Us Website: www.aofar.com

Register your VIP warranty: www.aofar.com/account/register
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13.TABELLA DI RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Se non è possibile accendere il display LCD:.
 Premere di nuovo il pulsante di accensione.
Controllare la batteria o sostituirla se necessario (determinare se è presente un isolante che blocca l'alimentazione
della batteria)

Se la misurazione della distanza è anormale:
 Si prega di confermare se l'obiettivo è sporco.
 Assicurati che il cerchio del segno si sovrapponga al tuo obiettivo.
Può essere attivato, ma i dati non verranno visualizzati:
 Bassa tensione della batteria, sostituire la batteria.
 Fuori dal campo di misurazione o inferiore a 5 iarde.
Cambiare il target di misurazione
Errore di misurazione:
M/Y non è commutato.
 Anche la pioggia, la nebbia e i bersagli piccoli influenzeranno i risultati della misurazione.
La carica della batteria si esaurisce rapidamente:
 Bassa temperatura ambiente farà sì che la carica della batteria si esaurisca rapidamente.
 Se la batteria non è stata utilizzata per molto tempo dopo averla disimballata, la carica della batteria si esaurirà
rapidamente.
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