Aggiornamento firmware Tk3 FIGT
In questo documento saranno indicate le sole differenze dalla versione
precedente inserite per le partite in modo FIGT. Sarà quindi necessario fare
riferimento al manuale per la Tk3 , per tutte le altre funzioni. Le Tk3 non
saranno impostate di default nella modalità FIGT quindi bisognerà impostare
in On ModoFIGT entrando nel menù principale Config asnwg. Se impostata in
modo FIGT alla accensione visualizzeremo la seguente schermata e
successuvamente la tk3 si imposterà nella modalità desiderata.

FIGT = On
Torn = Off

Nuova Struttura dei menù e sottomenù di configurazione
Menù principale 1°Sottomenù

2° Sottomenù

Campo regolaz.

Config Tempo
Ore h:

Da 0 a 24

Minuti m:

Da 0 a 60

Tastiera

On-Off

Config Bomba
Codice:
filo

5 cifre da 0 a 9
On-Off

Filo dis N.

Da 1 a 3

Geniere

On-Off

Chiave

On-Off

Esplosivo

Plastico-Gas

modalità

Da 1 a 8

car/med n:

Da 0 a 9

granate

Da 0 a 9

Config Esplosivo
Config Modo
Config Casse

Config Target

Menù principale 1°Sottomenù

2° Sottomenù

Campo regolaz.

danni

Da 0 a 254

ResBlind V:

Da 1 a 30

Fat Scala V:

Da 1 a 30

Blindatura V:

Da 0 a 254

Ripara

On-Off

Bandiera Tipo:

Da 1 a 3

32 giocat

On-Off

Modo FIGT

On-Off

Respawn

7 colori
selezionabili

Config Bandier

Config asnwg
Config Respawn

Esci Config.?

Configura target 10 .7
E' stato aggiunto il menù di selezione se si vuole che il
veicolo/buncker sia riparabile da un Geniere

Configura Asnwg
Da questo menù sarà possibile impostare la modalità FIGT in on o off

Configura Respawn
Il nuovo sistema di respawn consente di rimettere in gioco i soli
giocatori che hanno lo stesso colore del punto di respawn.
Varrà quanto indicato nel manuale della Tk3 per le abilitazini e le disabilitazioni
dei punti di respawn da parte del geniere la differenza e che quando viene
riattivato un respawn prenderà il colore del geniere che lo ha abilitato. Per
saper il colore del respawn basta guardare il display principale.
TMR col
00.00.00
dove col indica il colore del respawn

Config Modo – modalità 8Nuova modalità con respawn, casse kit medici e Casse caricatori/granate
funzionanti in contemporanea. Per le configurazioni del respawn casse mediche
e casse caricatori rifarsi a quanto detto precedentemente con l'unica differenza
che saranno selezionabili le sole casse dal numero 4 in poi. I primi 3 tasti della
Tk3 saranno necessari per la selezione delle tre funzioni.
Tasto 1 modo Respawn
Tasto 2 Ammo Box
Tasto 3 Medical Box
Una volta avviata la TK3 impostata in modalità 8 partira come Respawn se si
vorranno caricatori o kit medici sarà necessario premere il tasto
corrispondente. Per la selezione degli oggetti da prelevare dalle casse rifarsi ai
manuali precedenti tk3 considerando che le uniche selezioni saranno dal
numero 4 in poi.
Una volta ricevuti gli oggetti per consentire alla tk3 di continuare il conteggio
del tempo per la modalità respawn ritornare al modo respawn tramite la
pressione del tasto 1

