Manuale Rapido funzionamento Multiarma ed Entry level
Per le operazioni standare sistema Multiarma e sistema Entry level rifarsi ai
rispettivi manuali

Modo di funzionamento come arma secondaria -Entry levelAssicurarsi per il sistema Entry level abbia il wireless impostato in modalità arma secondaria.
All'accensione, la modalità “arma secondaria” sarà segnalata da 4 lampeggi del led “modo
funzionamento wireless”. Nel caso il sistema emetta solo due lampeggi (modo 200 giocatori) o 1
lampeggio (modo 32/64 gocatori), rifarsi al manuale funzionamento dei sistemi wireless per
modificare il funzionamento dei wireless in modo “arma secondaria”

Aggancio armi secondarie -Multiarma/entry level Premere il tasto “menù” ed accedere al menù squadra, numero giocatore temperatura dell'arma
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ed attendere che l'operazione di ricerca ed aggancio armi secondarie sia terminata. Nel caso il
sistema non riesca ad agganciare le armi secondarie, ripetere l'operazione di ricerca.
Se l'operazione è andata a buon fine, il sistema Entry level risponderà alla richiesta di connessione e
si riavvierà.
NOTA: nel caso sia stato impostato tasto accensione OFF nel menù di configurazione gioco del sistema
Entry level, sarà necessario prima spegnere il led di segnalazione “Colpi a segno” e poi effettuare
l'operazione di aggancio

Sgancio Armi Secondarie
Per sganciare il sistema entry level dal multiarma premere il tasto di “reset “ dell'entry level.
L'avvenuto sgancio sarà segnalato da un lampeggio del led “modo di funzionamento wireless”

Controllo numero di proiettili ancora a disposizione armi secondarie - Multiarma/Entry level
Premere il tasto “menù” del sistema multiarma fino ad accedere al menù colpi totali a
disposzione,tempo di gioco
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Premere il tasto di “ricarica”
Le armi secondarie agganciate al multiarma risponderanno alla richiesta indicando il numero di
proiettili ancora a disposizione. Il lampeggio dei “led Caricatori” indicherà:

Entrambe lampeggianti : Centinaia
Led Rosso
: Decine
Led Verde
:unità
esempio: 265 colpi ancora a disposizione si traduce in due lampeggi di entrambi i led, 6 lampeggi led rosso e 5
lampeggi led verde

Numero colpi totali sparati armi secondarie per le statistiche partita – Entry level Quando le armi secondarie sono in modalità di “fine gioco” è possibile sapere il numero di colpi
totali sparati con quell'arma.
Alla pressione del grilletto, il sistema entry level risponderà con un numero di lampeggi pari al
numero di colpi esplosi durante tutta la partita:
Entrambi lampeggianti : Centinaia
Led Rosso
: Decine
Led Verde
:unità
esempio: 645 colpi ancora a disposizione si traduce in sei lampeggi di entrambe i led, 4 lampeggi led rosso e 5
lampeggi led verde

NOTA: La funziona “azzera valori” inviata tramite numero 1 al multiarma azzererà anche il numero dei
colpi sparati dalle armi secondarie

Clonazione configurazione Arma tramite multiarma – Multiarma/entry level
Per clonare le “configurazione arma” dal multiarma ad un'arma secondaria sarà necessario accedere
al menù di configurazione > clona IREGUN del sistema Multiarma. Alla pressione del tasto di
“ricarica” saranno clonate le configurazioni IREGUN alle armi secondarie. L'avvenuto passaggio
dei dati sarà segnalato dal sistema Entry level agganciato.
Nota: i parametri verranno inviati a tutti i sistemi Entry level in funzione, agganciati al multiarma

Clonazione Configurazioni gioco armi secondarie – Entry level.
Operazione da fare tramite la numero1. Connettere il sensore in cavo al sistema Entry level ed
effettuare le operazioni di clonazioni standard tramite Numero1

Passaggio 200 giocatori/32-64 sulle armi secondarie
Per poter passare i sistemi entry level dalla modalità 200 a 32/64 giocatori tramite multiarma,
andare nel menù di configurazione >Configurazione avanzate>Figt ON/OFF. Selezionare Figt On
se si vuole inviare la modalità 200 giocatori ed Off se si vuole inviare la modalità 32/64 giocatori.
Premere e tenere premuto il tasto di “ricarica” sul sistema Entry level e premere il tasto “ricarica”
del sistema Multiarma per inviare il segnale di commutazione protocollo. L'avvenuta ricezione del
segnale sarà segnalato dal sistema entry level.

