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Grazie per aver acquistato AOFAR HX-1200T (di seguito, il prodotto). Si prega di leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il 
telemetro laser per garantirne il corretto utilizzo.  

2. SPECIFICHE DEL PRODOTTO 
1. Modello HX-1200T 

2. Taglia 121 x 72 x 43mm  

2.  Peso 191g 

3.  Fonte di potere Batteria al litio CR2 x1 

4.  Campo di misura 5 ~ 1000 m / Y 

5.  Errore di misurazione Entro 5 ~ 600m / Y l'errore misurato è ± 1m / Y 

6.  Ingrandimento 6 volte 

7.  Diametro obiettivo 25 millimetri 

8.  Diametro dell'oculare 16 millimetri 

9.  Uscire dal diametro della pupilla 3,5 millimetri 

10.  Lunghezza d'onda del laser 905nm 

11.  Tipo di laser Class I 

12.  Diottria  ± 3 ° 

13.  Temperatura di esercizio -10 ~ 50 ℃ 

14.  Temperatura di conservazione -20 ~ 60 ℃ 

15.  Impermeabile IPX4 waterproof 
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3.  ELENCO DEGLI ARTICOLI 

 

 

Telemetro laser                    Manuale di istruzioni 

 
Borsa a mano, fune e panno per la pulizia  
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4.  NOME COMPONENTI  

① Laser 

② Ricezione laser 

③ Distance UnitSwitch 
  (m Meter / Y Yard Code) 

④ Pulsante di accensione / lettura 

⑤ Focalizzazione rotante 

⑥ (display a cristalli liquidi) 

⑦ Tappo della batteria 
  Foro di collegamento dell'imbracatura  
 

5.CONSIGLI PER L'USO 
Il principio: calcola la distanza in base al tempo di riflessione in cui il laser viene riflesso da un oggetto irradiato dopo il 
laser che irradia l'oggetto. A causa di condizioni diverse (colore, forma, materiale, condizioni meteorologiche, ecc.) 
Dell'oggetto, si può verificare un errore di misura o un risultato di misurazione di imprecisione Il prodotto può perdere la 
precisione nelle seguenti condizioni e ambienti:  
Nebbia o annebbiamento 
Difficile mirare all'oggetto tramite il laser (l'oggetto target è troppo piccolo)  
Riflessione bassa dell'oggetto (l'oggetto target è nero, forma complessa, superficie curva, superficie dell'acqua, 
superficie del vetro, superficie dello specchio, ecc.) Bassa potenza della batteria  
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6. ISTRUZIONI PER L'USO 

1.Accedere a ⑥ e premere il tasto di accensione / ④, come indicato nella figura a destra. 

La misurazione può iniziare dopo 2 secondi. Il telemetro laser si spegnerà se nessuna 

operazione entro 8 secondi. 

2.Doppio del cerchio al centro di ⑥ e dell'oggetto quindi premere Power / ④ per vedere il 

risultato. 

La parte superiore mostra l'angolo della pendenza ascendente / 
discendente, quindi la distanza per compensare la pendenza 
ascendente / discendente, i. e. la distanza effettiva delle palle da 
colpire. 

Per la distanza di compensazione per la pendenza ascendente / 
discendente. si prega di fare riferimento a pagina 8 "Istruzioni a 

distanza in modalità caccia". 

Messa a fuoco 

Si prega di regolare la manopola F ⑤ fino a quando il bersaglio è chiaramente. 

Commutazione codice M / Y 

Premere il tasto di commutazione unità distanza (codice m / Y) ③ per passare.DESCRIPTION OF THE SCREEN 

DISPLAY 
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7. INDICACIÓN DE EXHIBICIÓN DE INTERFAZ  

 

 

Display degli aggiornamenti: l'obiettivo è in 

salita 

 

Esposizione in discesa: l'obiettivo è in 

discesa 

 
Angolo e distanza da compensare 

 

Modalità di caccia 

 

Batteria scarica: il segnale rappresenta una 

batteria scarica. Si prega di cambiarne uno 

nuovo. 

 

Target marker: sovrapponi il cerchio 

centrale con l'oggetto target da misurare  

 
Distanza di misurazione: distanza rettilinea 

 

Display unità distanza: l'unità distanza a tua 

scelta 
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8. Istruzioni per la suoneria in modalità Caccia 

La linea di vista è di 32 iarde, l'angolo è -44 gradi e la distanza compensata del campo dell'angolo è di 23 iarde. 

Quindi, invece di sparare come 32 yard, sparando a 23 yard. Se 
dovessi sparare come 32 yard, spareresti sopra la cima del cervo a 
causa dell'angolazione 
severa. 

I cacciatori di prua 
vogliono sapere la vera 
distanza orizzontale 

perché è così che si esercitano a sparare e, una volta che lo sanno con 
sicurezza, possono fare gli aggiustamenti necessari. Dare al cacciatore di arco 
altro che la distanza orizzontale crea ulteriore confusione e incertezza. 

Molte persone credono erroneamente che le riprese in salita si comportino 
diversamente dalle riprese in discesa a causa della gravità. Tuttavia, non è 
dovuto alla gravità, ma piuttosto a un'aberrazione del sistema di mira utilizzato 
sugli archi. 

Il perno di puntamento su un arco risiede in pollici sopra l'asse meccanico della freccia. Ad esempio,  quando si punta a 
23 gradi su una inclinazione, la freccia è ad un angolo diverso. 

9. MODALITÀ DI BLOCCO 
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Se dietro l'obiettivo c'è un albero, la distanza tra i due non sarà inclusa. La distanza ottenuta sarà quella tra il punto di 
misurazione e l'obiettivo davanti. 

In modalità di blocco, si prega di armare l'oggetto che si sovrappone al cerchio dell'obiettivo mentre si preme 

Alimentazione / ④, Una volta che l'oggetto è mirato, i numeri appariranno e vibranti per avvisare l'utente  (segno di 

sottotensione visualizzazione normale dei dati, pausa di vibrazione) . 
Notare che questa modalità è avida di elettricità e pertanto non è consigliabile utilizzarla frequentemente. 

10. USARE ISTRUZIONI DI SICUREZZA  

⚫ 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 operativa per questo prodotto è-10 ℃ ~ 50 ℃. Si prega di utilizzare o mantenere lo strumento entro la 

gamma di temperature di esercizio ed evitare l'uso in un ambiente a forte variazione di temperatura. 
⚫ Si prega di non tenere il prodotto sotto la luce diretta, a temperature elevate oa basse temperature per un lungo periodo. 

(ad esempio nel bagagliaio di un'auto). 

⚫ Non esporre questo prodotto alla luce solare oa temperature elevate o basse (ad esempio il bagagliaio dell'auto). 

⚫ Non utilizzare o conservare il prodotto nell'ambiente con forti radiazioni elettromagnetiche / radiazioni o campi 
magnetici. 

⚫ Se il prodotto non verrà utilizzato entro un determinato 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 alla vista e altri danni. 
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⚫ Si prega di non usarlo in aree polverose per evitare guasti. 

⚫ Non tenere vicino a fiamme o oggetti a temperatura elevata (ad esempio un riscaldatore) per evitare deformazioni o  
guasti. 

⚫  Sebbene il prodotto abbia una funzione anti-pioggia, non bagnarlo o immergerlo in acqua intenzionalmente. Quando 
c'è umidità intorno al pulsante, si prega di riattivarlo dopo averlo tolto e non usarlo in acqua. 

⚫ Si prega di confermare che il coperchio della batteria è chiuso quando è in uso. 

Avvertimento! 

Non puntare il laser ①. 
 Non misurare per gli occhi degli altri.  

Non premere Power / ④ se non è necessaria alcuna azione. È vietato staccare questo prodotto da soli. 
 Dovrebbe essere tenuto fuori dalla portata dei bambini. 
 Non guardare mai costantemente la luce del sole o una fonte di luce intensa. 

Attenzione! 
 È normale che uno specchio si bagni quando la temperatura cambia bruscamente. In questo caso, rimuovere la batteria 

e non utilizzare il dispositivo finché non si asciuga. 
Il passaggio da un luogo freddo a una stanza calda del prodotto può provocare la formazione di condensa sull'aspetto e 

sulle parti interne. Per evitare questo fenomeno, posizionare il dispositivo in un sacchetto di plastica impermeabile ed 
estrarlo dopo che la temperatura è aumentata gradualmente. 
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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 il display 
LCD 

11.USO E PRECAUZIONI DELLA BATTERIA AL LITIO 

⚫ Per prevenire perdite, calore e fuoco, ecc. 

⚫ Non smontare e modificare il prodotto da soli. 

⚫ Non gettarlo nel fuoco o conservarlo a temperatura elevata. 

⚫ Evitare il contatto diretto con oggetti metallici come monete o chiavi (in una tasca o in una borsa).  

⚫ Se la pelle contatta accidentalmente il liquido fuoriuscito, sciacquare immediatamente con acqua fredda. Se gli occhi 
o la bocca sono a contatto con perdite di liquido, non strofinare. Risciacquare sotto acqua fredda e consultare un medico.  

⚫ Deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini. 

⚫ Osservare i metodi di trattamento nelle vicinanze quando si getta una batteria al litio 
usata. 

Installa / cambia batteria 

1. Aprire il tappo in senso antiorario. 

2. Posizionare il polo positivo "+" della batteria verso l'alto (vedere il disegno a sinistra). 
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3. Stringere il cappuccio della batteria in senso orario dopo aver installato la batteria. 

12. MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO 
Pulire delicatamente la superficie dell'obiettivo con un panno pulito e morbido per rimuovere le macchie che potrebbero 
danneggiarlo. 
Se ci sono macchie sulla superficie dell'obiettivo, si potrebbe danneggiare l'obiettivo. Utilizzare un panno pulito e 
morbido per pulire delicatamente. Non toccare l'obiettivo con le dita per proteggere il rivestimento dall'aspetto. 

13. CONTATTACI 

info@aofar.com                  engineer@aofar.com  
service@aofar.com              URL : www.aofar.com  

14. FAQ 

Q: Impossibile visualizzare l'LCD. 
A: · Confermare se la batteria è montata. 
· Assicurarsi di posizionare la batteria nella direzione corretta (polo positivo "+", polo negativo " -"). 

· Si prega di confermare se è stato premuto il pulsante Power Source ④. 
D: La misurazione della distanza è anormale. 
A: · Si prega di confermare se la lente ha sporcizia. 
· Assicurati di sovrapporre l'obiettivo e il cerchio del segno. 
• Modificare un obiettivo per vedere se il risultato è anormale. 

mailto:info@aofar.com
mailto:/service@aofar.com
mailto:/service@aofar.com
http://www.aofar.com/
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