ISTRUZIONI PER L 'USO
Regolazione del campo Visivo
La distanza fra gli occhi varia da persona a persona. Per ottenere
un perfetto allineamento fra
occhi e lenti, tenere il binocolo davanti agli occhi e modificare la
distanza fra i due oculari,
allontanandoli o avvicinandoli fra loro fino ad avere una visione
chiara.
Messa a fuoco
1. Mettere l'oculare destro (A) su ‘‘0" ed osservare un oggetto
lontano.
2. Coprire la lente frontale destra con una mano. Girare ora la manopola di regolazione centrale
(B) fino a vedere nell'oculare sinistro I'oggetto precedente nitido. Con questa regolazione
impostata aprite ora entrambi gli occhi.
3. Coprite ora la lente frontale sinistra con una mano e girate I'oculare destro finche I'oggetto
osservato risulti nitido.
4. Ora il binocolo e regolato per i Vostri occhi. Leggete sull'oculare destro il numero di diottrie
che in futuro dovrete sempre impostare.
Utilizzo delle conchiglie
Per osservazioni con gli occhiali bisogna ribaltare le conchiglie in gomma (C); con cio si riduce la
distanza fra le lenti dell'oculare e I'occhio e, anche portando gli occhiali, si puo sfruttare completamente il campo visivo dei binocolo.
Trepplede
A seconda dei modello, e possibile d'usare un treppiede. Togliere il coperchio (D) e montare il
binocolo sul treppiede.
Pulizia deI binocolo
1. Pulite il binocolo con un pennello per la polvere o con un panno che non lasci peluzzi.
2. Pulendo il binocolo con un detergente, fare attenzione a non spruzzarlo mai direttamente sulla
lente ne sull'oculare, bensi prima sul panno utilizzato per la pulizia.
3. Evitare di posizionare gli apparecchi in zone soggette a temperatura estrema, a vibrazioni e a
urti. Preservare dall' umidita!
4. Nel caso di reclamo per favore riportarli al punto vendita originale. Nel caso di uso scorretto o
di apertura dell'apparecchio non assumiamo alcuna garanzia.
Attenzione: Non fissare direttamente iI sole con iI binocolo o anche solo ad occhio nudo!

