Laser tag Red Ray
Medico “cura delle ferite”
1) Premere il tasto di navigazione menù “rosso” fino a raggiungere il menù “cura ferite”
2) Premere il grilletto in modo da selezionare se le cure sono rivolte a “se stesso” o ad “un
compagno”. Ogni volta che viene premuto il grilletto si commuta fra le due selezioni. NOTA
se si deve curare un compagno assicurarsi che sia stato selezionato “un compagno”!!!
3) Premere il tasto di ricarica per prendere realmente i kit trasportati “N.kit xx cura Pvxx”. Il
numero di kit trasportati ed il numero di ferite curate dipende dalle “abilità mediche”(nel
menù di “configurazione gioco” su manuale ANPEQ)
4) Nel caso in cui le cure sono rivolte ad un compagno puntare la replica ad uno dei sensori del
compagno e premere il grilletto. Sul display del medico comparirà “medico” su quello del
paziente “cure”. Una volta trascorsa la pausa di 10 secondi la replica del medico
automaticamente ritornerà nel menù “N.kit xx cura Pvxx”. Se si devono fornire altri kit
medici premere nuovamente il grilletto per effettuare un'altra cura. NOTA nel caso le cure
siano “se stesso” basterà semplicemente premere il grilletto.
5) Per uscire dal menù di “cura ferite” basterà preme il tasto menù “rosso”
Geniere “Aggiungere caricatori”
1) Premere il tasto di navigazione menù “rosso” fino a raggiungere il menù “aggiungi
caricatori
2) Premere il grilletto in modo da selezionare se i caricatori devono essere consegnati a
“se stesso” o ad “un compagno”. Ogni volta che viene premuto il grilletto si
commuta fra le due selezioni. NOTA se si devono fornire caricatori ad un compagno
assicurarsi che sia stato selezionato “un compagno”!!!
3) Premere il tasto di ricarica per prendere realmente i kit trasportati . Le scelte possibili
sono caricatori o rpg. Ogni volta che si premerà il tasto di ricarica si commuterà fra
queste due selezioni: “N.caricatori trasportati” e “n.Proiett RPG”. Nota il geniere
trasporterà con se 10 oggetti totali che possono essere o caricatori o rpg. Se consegna
un oggetto sarà scalato dal numero di oggetti trasportabili indifferentemente dalla
scelta effettuata.
4) Nel caso si devono consegnare degli oggetti ad un compagno puntare la replica ad
uno dei sensori del compagno e premere il grilletto. Sul display del Geniere
comparirà “consegno” . Una volta trascorsa la pausa di circa due secondi la replica
del geniere ritornerà al menù precedente di selezione caricatori o rpg. NOTA nel caso
gli oggetti siano da consegnare a “se stesso” basterà semplicemente premere il
grilletto.
5) Per uscire dal menù di “Aggiungere caricatori” basterà preme il tasto menù “rosso”
Geniere “Azione del geniere”
1) Premere il tasto di navigazione menù “rosso” fino a raggiungere il menù “azione
geniere”. Le azioni del geniere sono : disattivazione di “Mine antiuomo”, ottenere il
“numero del filo da tagliare” per le bombe TK3 o “riparare i veicoli” TK3 impostata
come veicolo
2) Per compiere una di queste azioni basterà puntare la replica in direzione del sensore
dell'oggetto sul quale si vuole compiere l'azione e premere il tasto di ricarica
3) Per uscire dal menù di “Azione del geniere” basterà preme il tasto menù “rosso”

