Manuale Operativo “LTC Gun”
SISTEMA LASER TAG COMBAT
edizione 2021 -Parte2 -
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Per informazioni rivolgersi a:

Informazioni generali: info@redray.it
Sito Internet : http://www.redray.it/
app LTC player:

videotutorial:
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1 Getione delle Statistiche partite sul server – LTCplayer app Tramite l'app LTCplayer sarà possibile controllare l'avanzamento di livello , Le
statistiche totali, gestire l'acquisto delle migliorie, configurare l'attrezzatura LTCgun con i
propri acquisti e selezione di armi (necessita di configuratore da richiedere al
proprietario del campo di gioco).
1.1

Registrazione al Server http://www.lasertag.it/rrr/wp-login.php
La registrazione al server fatta tramite “il gestore del campo di gioco” o facendo una
richiesta a info@redray.it . Una volta aver creato il nostro avatar sul server
lasertag.it ,si potranno controllare dalla nostra area privata del server :
▪ le statistiche totali
▪ statistiche di ogni partita giocata
▪ punti esperienza guadagnati
▪ Area personale di registrazione

1.2

inserire la propria userid e password nell'app

Per consentire la sicnronizzazione continua fra la LTCplayer app ed il server sarà
necessario inserie la propria userID e Password. Le operazioni da eseguire sono le
seguenti:
▪ Cliccare sull'icona 1

▪ Inserire la propria user ID nella finestra di popup e cliccare su “OK”
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▪ Inserire la propria password nella finestra di popup e cliccare su “Ok”

▪ Se tutte le operazioni sono state effetuate correttamente apparirà una
scritta che ci dirà che abbiamo appena registrato l'app con la nostra
userid e la nostra password.
Attenzione nel caso si consente l'accesso sul proprio telefono ad un altro utente
si perderanno tutti gli acquisti in migliorie effettuati.

1.3

come farsi assegnare i punteggi di una partita

Per far si che i punteggi che otterremo dalla partita vengano registrati nella nostra
area personale , dobbiamo eseguire le seguenti operazioni:
▪ cliccare su 1 in modo da accedere alla pagina di registrazione della partita
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▪ cliccare su 2 per indicare il numero giocatore della replica LTCgun che ci
hanno assegnato.
▪ Cliccare su 3 in modo da indicare il colore della squadra nella quale
siamo stati inseriti.
▪ Cliccare su 4 per inserire il codice univodo della partita che sta per
iniciare (da chiedere al gestore del campo di gioco).
▪ Cliccare su 5 per inviare i dati al servere www.lasertag.it/rrr. Se tutto è

stato inserito correttamente ec avremo una connessione attiva ad internet,
l'applicazione ci indicherà che abbiamo appena registrato alla partita xxxxx
il nostro avatar che sta uitilizzando la replica n.giocatore X, con il colore
Y.

1.4

Verifica delle statistiche personali, lo stato di avanzamento ed i punti

esperienza
Per accedere alla schermata delle statistiche eseguire le seguenti operazioni:
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▪ premere su 1 per accedere alla pagina delle statistiche
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1.5

Acquisto delle migliorie

Quando avremo a disposizione un numero sufficiente di punti esperienza potremmo
effettuare gli acquisti di alcune “migliorie” da poter utilizzare prima di una partita.
Per poter effettuare gli acquisti efftuiamo le seguenti oparazioni:
▪ clicchiamo su 1

▪ e se abbiamo sufficienti punti ci apparira la lista delle migliorie
“Acquistabili”

▪ Se clicchiamo su una delle voci ci apparirà la scritta di conferma dell'acquisto
▪ Rispondendo “Si” la miglioria acquistata verra inserita nel nostro “zaino” e
verrà applicata. Quando effettuiamo gli acquisti delle migliorie se abbiamo
già una miglioria per lo stesso oggetto ad un valore più basso, vendere prima
la vecchia miglioria perchè solo una miglioria dello stesso tipo può essere
applicata.
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▪ Potremmo controllare nello “ zaino” le migliorie a disposizione cliccando su
2. Ci apparirà la lista delle migliorie acquistate.

▪ Le migliorie vengono inoltre applicate immediatamente e possono essere
inviate ai sistemi LTCgun prima di una partita. Ad esempio, avendo nel
nostro “zaino”, “+5 al danno ” e “+2 Caricatori” ,se andiamo nel menù arma
vedremo le migliorie applicate alle arma che vogliamo utilizzare.
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1.6

invio dei parametri arma

Per poter inviare i parametri arma ad una Replica LTCgun eseguire le seguenti
operazioni :
▪ connettere il configuratore alla porta sensori (chiedere al gestore del
campo)

▪ accedere alla pagina di scelta arma premendo il tasto 1
▪ Connettere il telefonino al bluetooth del configuratore premendo il tasto 2
e selezionare il bluetooth desiderato. Una volta connesso il configuratore
smetterà di lampeggiare velocemente ed il simbolo “bluetooth” diventerà di
colore verde
▪ Cliccare su 3 per selezionare il tipo di arma che vogliamo utilizzare fra:
• Sniper
• Assalto
• Migtragliatrice
▪ Cliccaare sul tasto 4 invio. L'arma emetterà il suono di configurazione e
sul display apparirà la scritta “Clone Iregun ok” e la LTCgun si imposterà
con i parametri dell'arma selezionata completa di migliorie.
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1.7

invio delle piastre balistiche
Per poter inviare i parametri protezioni acquistate ad una Replica LTCgun eseguire
le seguenti operazioni :
▪ Connettere il configuratore alla porta sensori (chiedere al gestore del
campo)

▪ Accedere alla pagina di scelta piastre balistiche indossate premendo il
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tasto 1
▪ Connettere il telefonino al bluetooth del configuratore premendo il tasto 2
e selezionare il bluetooth desiderato. Una volta connesso il configuratore
smetterà di lampeggiare velocemente ed il simbolo “bluetooth” diventerà di
colore verde
▪ Cliccare sul tasto 3 invio. Le piastre “acquistate” verranno caricate nella
LTCgun e sul display nella schermata principale delle LTC, alla voce “G =
giubbotti “ vedremo l'aggiornamento delle piastre con il valore da noi
inviato.
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