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2.ISTRUZIONI PER L'USO
Regolazione della messa a fuoco
Il telemetro HX-1100V è dotato di un oculare regolabile (+/-3 diottrie).
Le persone con visioni diverse non hanno bisogno di indossare occhiali,
ma possono osservare l'LCD a occhi nudi.
Ruotando l'oculare, il reticolo e l'oggetto vengono visualizzati
chiaramente.

Modalità Funzione di memoria:
La modalità di avvio iniziale è la modalità RANGE. Ma tutte le operazioni effettuate dureranno fino alla
successiva accensione dopo lo spegnimento.
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Funzioni del pulsante "MODE
【1】Commutatore di unità
Il telemetro HX-1100V può essere utilizzato per misurare le distanze in metri e metri. Gli indicatori delle unità
di misura si trovano nella parte inferiore destra del display LCD.
Per selezionare iarda e metro, è sufficiente tenere premuto il pulsante "MODE" per 3 secondi per cambiare
"Y" (iarda) e "M" (metro).

【2】Interruttore di modalità
Per cambiare modalità, è sufficiente premere un solo punto del pulsante "MODE" per passare alla modalità
Range, Speed e Scan.



6

Modalità gamma
【1】 Guardando l'LCD attraverso l'oculare, si vedrà il display come nell'immagine
sottostante.
Suggerimenti: assicurarsi che la modalità sia impostata sulla modalità Range, come mostrato
a destra.

【2】Metodo di funzionamento
Dopo aver impostato la modalità Intervallo, premere nuovamente il
pulsante di accensione per eseguire la misurazione. (Il telemetro laser si
spegne automaticamente se non viene utilizzato entro 8 secondi).
Posizionando il cerchio di puntamento (situato al centro della visuale) su un
bersaglio distante più di 5 metri, premere il pulsante di accensione e rilasciarlo rapidamente. La portata e l'angolo, la
lettura della distanza orizzontale saranno visualizzati sul display LCD.
La parte superiore dell'LCD mostra l'angolo di salita/discesa, quindi passa alla distanza orizzontale che è la
distanza reale.
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SModalità velocità
Guardare l'LCD attraverso l'oculare, quindi fare clic sul pulsante "Modalità" per passare alla
modalità Velocità.
Suggerimenti: Assicurarsi che il logo "Spd" sia visualizzato sul lato sinistro dello schermo,
come mostrato a destra.

【2】 Metodo di funzionamento
Fare un solo clic sul pulsante "POWER" per mirare al bersaglio B e
spostarsi leggermente; la velocità del movimento può essere
misurata di conseguenza, "spd" è sempre visualizzato durante la
misurazione.
Avviso: il cerchio di puntamento deve essere allineato al bersaglio B.
Il cerchio di puntamento deve essere allineato al bersaglio fino a quando il cerchio di puntamento non smette di
lampeggiare, ottenendo così la velocità del bersaglio.
"α" deve essere inferiore a 10°, più piccolo è l'angolo, maggiore è la precisione della velocità.
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Modalità di scansione (scansione continua)
【1】 Guardare il display LCD attraverso l'oculare, quindi fare clic sul pulsante "Modalità" per passare alla modalità di
scansione.
Suggerimento: assicurarsi che il logo "Scan" sia visualizzato sul lato sinistro dello schermo, come mostrato a destra.

【2】Metodo di funzionamento
Scansione continua: Tenere premuto il pulsante "POWER" per continuare a muoversi e misurare la distanza. Durante la
misurazione viene sempre visualizzato "scan".
Il cerchio centrale lampeggia durante il movimento e l'angolo e la distanza in linea retta cambiano in base all'obiettivo; in
questo momento non viene visualizzata la distanza di compensazione.
Al termine della scansione continua, vengono visualizzati l'angolo, la distanza orizzontale e la distanza in linea retta
dell'ultimo target.
Suggerimenti: Quando si misurano i bersagli in condizioni atmosferiche avverse, si consiglia di utilizzare la modalità di
scansione.
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Istruzioni per la modalità caccia
La distanza in linea retta tra il cacciatore e la preda è di 32 metri, l'angolo è di -44 gradi, la distanza orizzontale è di 23
metri.
Si dovrebbe sparare a 23 metri invece che a 32 metri. A causa dell'angolo, si sparerà sopra il cervo se si spara a 32
metri.

I cacciatori con l'arco vogliono conoscere la vera distanza orizzontale perché
è così che si esercitano nel tiro e, una volta che la conoscono con sicurezza,
possono apportare tutte le modifiche necessarie. Dare al cacciatore con l'arco
una distanza diversa da quella orizzontale crea ulteriore confusione e
incertezza.
Molti credono erroneamente che i tiri in salita siano diversi da quelli in discesa
a causa della gravità. Tuttavia, non è a causa della gravità, ma piuttosto di
un'aberrazione del sistema di mira utilizzato sugli archi.

Il perno di mira di un arco si trova pochi centimetri sopra l'asse meccanico della freccia. Ad esempio, quando si mira a
23 gradi in salita, la freccia si trova ad un angolo diverso
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3.SPECIFICHE DEL PRODOTTO
1. Modello HX-1100V
2. Dimensioni 9,6*7,5*3,8 cm
2. Peso 160g
3. Batteria CR2-V
4. Campo di misura 5～ 1100 Y
5. Errore di misurazione ± 1 Y
6. Campo di misura della velocità 0,5-100m/s
7. Ingrandimento 6 volte
8. Diametro dell'obiettivo 25 mm
9. Diametro dell'oculare 16 mm
10. Diametro della pupilla d'uscita 3,5 mm
11. Lunghezza d'onda del laser 905nm
12. Tipo di laser Classe I
13. Diottria ±3°
14. Temperatura di funzionamento -10～50℃
15. Temperatura di stoccaggio -20～60℃
16. Grado di protezione IP Impermeabile IPX4
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4.DESCRIZIONE DELLA VISUALIZZAZIONE DELLO SCHERMO

Visualizzazione in salita: L'obiettivo è in
salita
Visualizzazione in discesa: L'obiettivo è in
discesa
Scansione continua

Velocità del bersaglio

Angolo e distanza orizzontale

Indicatore della batteria

Marcatore del bersaglio: sovrapporre il
cerchio centrale con l'oggetto da misurare

Distanza di misurazione: Distanza rettilinea

Visualizzazione dell'unità di misura della
distanza: L'unità di misura della distanza a
scelta
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5.ELENCO DEGLI ARTICOLI

Manuale di istruzioni del telemetro laser Manuale di istruzioni del telemetro laser

Borsa, cordino, panno per la pulizia, batteria e moschettone
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6.FUNZIONAMENTO E PRECISIONE DEL RAGGIO D'AZIONE
Il telemetro HX-1100V emette impulsi di energia a infrarossi invisibili e sicuri per gli occhi. Una sofisticata tecnologia
digitale calcola istantaneamente le distanze misurando il tempo che ogni impulso impiega a passare dal telemetro al
bersaglio e di nuovo al telemetro.
Il colore, la levigatezza della superficie, le dimensioni e la nitidezza del bersaglio influiscono sulla sua riflettività e sulla
portata.
È difficile eseguire il test nelle seguenti condizioni e ambienti:
pioggia o appannamento / bersaglio troppo piccolo / scarsa riflettività dell'oggetto misurato (colore nero, forma
complessa, superficie curva, superficie d'acqua, superficie di vetro, superficie a specchio, ecc.) / Batteria scarica.
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7.NOME DEI COMPONENTI
① Obiettivo di trasmissione laser
② Obiettivo laser ricevente
③ Pulsante di commutazione delle unità/ pulsante "M" (m: metro/Y: iarda)
④ Pulsante di alimentazione/lettura
⑤ Messa a fuoco rotante
⑥ Tappo della batteria
⑦ Lente di osservazione/LCD (display a cristalli liquidi)
⑧ Foro di collegamento dell'imbracatura
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8.AVVIAMENTO (Inserimento della batteria)
Rimuovere il coperchio della batteria
ruotandolo 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 ogni
12 mesi

Indicatore di batteria scarica: Se sul display LCD compare il simbolo " ", significa che la batteria è scarica. La batteria al
litio da 3 volt deve essere sostituita.

Descrizio
ne del

Descrizione del display

Potenza sufficiente disponibile

60% di potenza residua.

L'alimentazione si sta esaurendo.
Sostituire la batteria.
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Installazione/Cambio della batteria
1. Aprire il tappo in senso antiorario
2. Il polo positivo "+" della batteria al litio CR2 deve essere rivolto verso l'esterno. (vedere l'immagine)
3. Serrare il tappo in senso orario dopo aver installato la batteria.

9. ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'USO
 Evitare che lo strumento cada o si danneggi e non manometterlo mai. In caso di rumori anomali, contattare il
servizio clienti della nostra azienda.

 La temperatura di funzionamento di questo prodotto è di 10 ℃~50 ℃. Si prega di utilizzare o conservare lo
strumento entro l'intervallo di temperatura di esercizio e di evitare l'uso in ambienti con forti sbalzi di
temperatura.

Non tenere il prodotto sotto la luce diretta del sole, né in ambienti ad alta o bassa temperatura per lungo
tempo. (ad esempio, nel bagagliaio dell'auto).

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

Non smontare, modificare o riparare il prodotto da soli; il danneggiamento dello strumento e l'irradiazione del
laser potrebbero causare danni alla vista e altri danni.

 Per evitare guasti, non utilizzare il prodotto in aree polverose.
 Sebbene il prodotto abbia una funzione impermeabile, si prega di non bagnarlo o immergerlo in acqua
intenzionalmente. In caso di umidità intorno al pulsante, si prega di utilizzarlo dopo averlo asciugato e di non
utilizzarlo in acqua.

Quando si utilizza il prodotto, accertarsi che il coperchio della batteria sia ben chiuso.
Attenzione!
Non guardare l'obiettivo di trasmissione laser ①.
Non misurare gli occhi di altre persone.
È vietato staccare questo prodotto da soli.
Deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
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Attenzione!
È normale che l'obiettivo si bagni quando la temperatura cambia improvvisamente. In questo caso,
rimuovere la batteria e non utilizzare il dispositivo finché non si asciuga.
Il passaggio del prodotto da un luogo freddo a una stanza calda può provocare la formazione di rugiada
sull'aspetto e sulle parti interne. Per evitare questo fenomeno, riporre il dispositivo in un sacchetto di plastica
impermeabile e tirarlo fuori dopo che la temperatura è aumentata gradualmente.
Per evitare guasti, non conservare il prodotto in:
1. Luoghi non ventilati e umidi
2. In auto o nel bagagliaio esposto al sole
3. Ambiente con umidità superiore al 90%
※Si prega di non conservare o posizionare l'obiettivo sotto il sole!
La funzione di convergenza delle radiazioni può danneggiare il display LCD.

10. PRECAUZIONI PER LA BATTERIA AL LITIO
Per evitare perdite, calore e incendi, ecc.
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Non smontare o modificare il prodotto da soli.
Non gettarlo nel fuoco e non conservarlo a temperature elevate.
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 con acqua fresca. Se gli
occhi o la bocca toccano il liquido fuoriuscito, non strofinare. Sciacquare con acqua fresca e consultare un
medico.
Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
Osservare i metodi di trattamento previsti dalla normativa nazionale quando si getta una batteria al litio usata.

11.MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO
Pulire delicatamente la superficie della lente con un panno morbido e pulito per rimuovere le macchie che
potrebbero danneggiarla.
In caso di macchie sulla superficie dell'obiettivo, queste potrebbero danneggiarlo. Non toccare la lente con le
dita per proteggere il rivestimento dall'aspetto.
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12. TABELLA DI RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Se non è possibile accendere il display LCD:
Premere nuovamente il pulsante di accensione.
Controllare la batteria o sostituirla se necessario (verificare se un isolante blocca l'alimentazione della
batteria).
Se la misurazione della distanza è anormale:
Verificare se l'obiettivo è sporco.
Assicurarsi che il cerchio del contrassegno si sovrapponga all'obiettivo.
Può essere acceso, ma i dati non vengono visualizzati:
Tensione della batteria bassa, sostituire la batteria.
Fuori dal campo di misurazione o meno di 5 metri.
Cambiare il bersaglio di misurazione.
Errore di misurazione: M/Y non è commutato.
M/Y non è acceso.
Anche la pioggia, la nebbia e un bersaglio di piccole dimensioni influiscono sui risultati della misurazione.
La batteria si esaurisce rapidamente:
La bassa temperatura ambientale provoca un rapido esaurimento della batteria.
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Se la batteria non è stata utilizzata per molto tempo dopo il disimballaggio, si esaurirà rapidamente.

13.SERVIZIO CLIENTI/GARANZIA
Servizio clienti:
Sito web: www.aofar.com
Servizio clienti: service@aofar.com
Facebook: Aofar Noi

AOFAR si concentra sulla ricerca e lo sviluppo di prodotti per l'outdoor, in particolare di telemetri e bussole.
AOFAR dispone di una tecnologia di produzione di prima classe e di esperti di R&S. Oggi i nostri prodotti
sono venduti in tutto il mondo e sono molto popolari. Ci dedichiamo a migliorare la vita all'aria aperta dei
clienti grazie alla nostra ricca esperienza e competenza.

Garanzia
Il periodo di garanzia del prodotto è di due anni dalla data di acquisto.
Si prega di dedicare qualche minuto alla registrazione del prodotto sul sito www.aofar.com/account/register.
In caso di necessità di assistenza o riparazione, contattare il Servizio Prodotti AOFAR all'indirizzo:
service@aofar.com.



22

Per domande sui prodotti, consultare il sito web AOFAR all'indirizzo: www.aofar.com o contattare il servizio
clienti service:service@aofar.com.
Il nostro servizio clienti vi risponderà entro 24 ore dalla ricezione del vostro messaggio.
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• Change targets to see whether the result is abnormal.
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