FastFire™ 4

Mirino reflex multireticolo
Congratulazioni per aver acquistato il Burris® FastFire 4! Questo versatile
mirino multireticolo sarà la soluzione perfetta per pistole, carabine o fucili. Il
mirino FastFire 4 offre le seguenti caratteristiche:
• Compatto e leggero. Con un peso inferiore ai 28 grammi, il FastFire 4
non influisce sul bilanciamento o sulla gestione dell’arma. Il telaio è costruito
in alluminio anodizzato per la massima affidabilità e resistenza al rinculo.
• Ingrandimento 1x. Il FastFire 4 1x, senza parallasse, permette di sparare
con entrambi gli occhi aperti, per una maggiore visibilità e una precisione
più elevata.
• Scelta tra 4 reticoli. Passa da un reticolo all’altro per una precisione
ottimale da vicino a lontano.
• 4 impostazioni di luminosità. La luminosità del reticolo viene regolata
automaticamente per adattarsi alle condizioni ambientali, mentre 3 impostazioni manuali della luminosità permettono di controllare l’intensità del reticolo.
• Regolazione della deriva e dell’elevazione. Ottimizza il tuo punto
di mira.
Manopola di elevazione
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reticolo
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Istruzioni operative
Per ottenere prestazioni ottimali e prevenire i danni a questo strumento di
precisione, attenersi completamente a tutte le istruzioni.

Contenuto della confezione:
•2
 #6x48 viti di svasatura con brugola Torx® per l’installazione del
mirino sulla piastra di montaggio
• 1 chiave Torx®
• 1 cover
• 1 batteria al litio 3V (CR1632)
• Manuale
• Sistema di montaggio Weaver/Picatinny
• 1 chiave esagonale
• 1 cacciavite

Specifiche tecniche:
• Ingrandimento: 1.07x
• Finestra del mirino: 29mm x 18.75mm, 1.14” x 0.73”
• Gamma di regolazione dell’elevazione: 90 MOA
• Gamma di regolazione della deriva: 90 MOA
• Resistenza al rinculo: 1000 G’s
• Gamma della temperatura d’esercizio: -10°F to +130°F (-25°C to +55°C)
• Gamma della temperatura di conservazione: -40°F to +160°F (-40°C to
+70°C)
• Alimentazione: 3V con una batteria al litio CR1632
• Dimensioni: (LxPxA) 1.9” x 1.23” x 1.0” (48.2mm x 25.4mm x
25.4mm)
• Peso (in condizioni operative senza materiali di montaggio): 1.06 oz.
(45.3 grams)
Torx® è un marchio di fabbrica registrato di Camcar/Textron
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Precauzioni e avvertenze

Assicurarsi che l’arma sia scarica prima di montare il mirino. Non
guardare con il mirino direttamente verso sole, archi di luce o altre
sorgenti di luce intensa. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Installazione della batteria

l FastFire III funziona con una batteria al litio da 3V che può essere
acquistata (CR 1632). Non tentare di sostituire le due batterie CR 2016.
Per inserire o sostituire la batteria, svitare il coperchio delle batterie sopra
al mirino utilizzando il
cacciavite in dotazione.
Assicurarsi che il polo
positivo della batteria
sia rivolto verso l’alto.
Rimettere a posto il
coperchio della batteria
ma fare attenzione a
non serrare con troppa
forza. Mantenere Pulite
le superfici di contatto
della batteria garantisce un funzionamento affidabile.

Installazione

L’installazione sulla maggior parte di fucili, carabine e alcune
pistole richiede la piastra di montaggio Picatinny/
Weaver fornita a corredo. La maggior parte
di pistole, fucili da caccia e fucili richiede una
piastra di montaggio diversa. Per determinare
quale sia la piastra di montaggio corretta per
la tua arma, vai su:
https://www.burrisoptics.com/mounting-systems/
mounts-and-bases/fastfire-mounts.
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Sistema di montaggio Picatinny / Weaver

Per installare il FastFire 4 su una base di tipo Picatinny o Weaver, svitare
il dado a morsetto sul lato destro dell’attacco. Posizionare l’attacco sul
binario con la vite a croce nello slot desiderato.Verificare che tutti i bordi
di morsettatura siano agganciati. Esercitare Una leggera pressione sul
mirino nella direzione della bocca mentre si serra il dado a morsetto a
circa 20 libbre-pollice.

Procedura operativa

Regolazione della deriva e
dell’elevazione
Sono presenti manopole di
regolazione separate per
l’elevazione e la deriva. La
manopola di regolazione
dell’elevazione si trova sulla parte
superiore del mirino, mentre la
manopola della deriva si trova sul lato
destro. Il meccanismo di regolazione della deriva
presenta uno stop su entrambe le estremità. Girando una delle manopole
su uno stop si blocca il regolamento dell’altra manopola.
4

Definizione dello zero del punto d’impatto
Regolare il punto d’impatto utilizzando il cacciavite in dotazione. La
direzione dello spostamento del punto d’impatto è indicata sulle manopole
della deriva e dell’elevazione. I contrassegni sono soltanto per riferimento
e non corrispondono a una regolazione specifica del reticolo.
Modalità di alimentazione
Il mirino si accende premendo i pulsanti di controllo destro o sinistro. Per
una maggiore versatilità e per adattarsi a qualsiasi condizione di luce, ci
sono quattro impostazioni che possono essere utilizzate per regolare la
luminosità del reticolo ogni volta che si preme l’apposito pulsante. Queste
includono:
#1 – Regolazione automatica. Un sensore di luce rileva automaticamente
le condizioni di luce circostanti e regola la luminosità in modo che
non sia troppa in una condizione di luce scarsa, ma che sia ancora
visibile alla luce chiara del giorno.
#2 – Impostazione di luminosità bassa
#3 – Impostazione di luminosità media
#4 – Impostazione di luminosità alta
Per spegnere il mirino, tieni premuto il pulsante di luminosità del reticolo
per 2 secondi.
Se la durata della batteria scende al di sotto del limite di 4 ore, il reticolo
inizierà a lampeggiare due volte ogni 5 secondi.
Selezione del reticolo
Il FastFire 4 offre 4 reticoli diversi. Utilizza il pulsante di selezione del reticolo
per scegliere quello più adatto a te. Le scelte includono:
• 3 MOA Punto rosso
• 11 MOA Punto rosso
• 11 MOA Punto rosso con cerchio
• 3 MOA Punto rosso con cerchio e linee
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Elettronica di controllo integrata
Il circuito di controllo integrato regola la luminosità del punto in base ai
livelli di luce circostanti. Il sensore di luminosità davanti al mirino misura il
livello di luce nella direzione dell’obiettivo e modifica l’intensità del punto
di conseguenza,affinché non vi sia troppo potenza con luce bassa ma
rimanendo sempre altamente visibile alla luce del giorno.Fare attenzione a
non ostruire il sensore. Pulire se necessario.Coprendo il sensore con il dito
si influisce solo minimamente sull’elettronica.
Installazione della protezione dalle intemperie
Il FastFire 4 è resistente all’acqua e può resistere
a pioggia e neve. Tuttavia, la protezione dalle
intemperie protegge il mirino dall’umidità e
fornisce un’immagine più chiara in condizioni
avverse. Per installare la protezione, far scorrere
la copertura sulla parte superiore del mirino.
Usare la chiave esagonale in dotazione per
fissare le due viti sul retro del mirino. Non stringere troppo. Una volta installata,
la protezione proteggerà dalla pioggia o dalla neve e rimarrà attaccata anche in
caso di montaggio su una pistola.
NOTA: Il mirino è utilizzabile anche dopo essere stato accidentalmente immerso.
Dopo l’esposizione all’acqua salata o sporca, si consiglia di sciacquare con
acqua distillata e asciugare il mirino, come per qualsiasi attrezzatura ottica di
qualità. Rimuovere lo sporco soffiando o usando un pennello per lenti molto
morbido. Utilizzare panni per la pulizia delle superfici ottiche.
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Garanzia
Il FastFire 4 è coperto dalla garanzia
‘Burris Forever Warranty™’

Grazie per aver scelto Burris. Potete essere sicuri che il dispositivo
ottico che avete acquistato è costruito secondo gli standard più
rigorosi. Potete contare sui prodotti Burris ad ogni utilizzo. Siamo
così fiduciosi della qualità dei nostri prodotti che offriamo una
garanzia senza limiti di tempo, senza domande.
In caso di danni o difetti, Burris riparerà o sostituirà il vostro
dispositivo ottico. La garanzia viene trasferita automaticamente ai
futuri proprietari.
• Nessun costo di riparazione o sostituzione
• Non è necessaria alcuna certificazione di garanzia
• Non è necessario alcuno scontrino
• Niente domande
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