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Simulatore Vip/Ostaggi
1. Accensione del circuito

connettere un filare sensori testa e/o corpo al connettore (1) e portare in
posizione On il tasto (2). I led sensori ed il led segnalazione (2) sulla scatola
emetteranno un numero di lampeggi che indicheranno il modo di
funzionamento.

2. Punti vita

il valore è preimpostato ed è di 100 PV [led spento (2)]

3. Protezioni balistiche

E' possibile aumentare il valore delle protezioni balistiche tramite la numero
1(settaggi iniziali>kevlar) ed inviare il numero di kevlar che si vuol far
indossare al Vip/ostaggio così come si farebbe con un sistema Laser tag Red
Ray.

4. Danni e cura delle ferite

se il led di segnalazione sulla parte superiore (2) del contenitore comincia a
lampeggiare significa che il Vip/ostaggio è ferito ed ha necessità di assistenza
medica.
Un giocatore con l'arma impostata come medico può curare il Vip/ostaggio
applicando le stesse procedure indicate nel manuale Anpeq.

5. Carica delle batterie

Il circucito è alimentato da batterie ricaricabili 8,4V 250mah. Per la ricarica
,impostare il caricabatteria a 50/80 mAh e ricaricare . Il tempo di ricarica sarà
=250mAh/ impostazione scelta.
Il risultato va aumentato del 20%.

6. Commutare il funzionamento da 32/64 a 200 giocatori

All'accensione del circuito il led di segnalazione (2) emetterà una seria di
lampeggi ad indicare la modalità di funzionamento:
• un lampeggio il circuito funziona con protocollo 32/64.
• due lampeggi il circuito funziona con protocollo 200 giocatori.
• Tre lampeggi il ciruito funziona con protocollo 200 giocatori Torneo.
La commutazione fra un sistema di funzionamento ed un altro può essere fatto
tramite la Numero 1. Inviando un “config arma” (menù' arbitra partita >invia
set arma) si commuta da una modalità di funzionamento all'altra

7. Modalità Torneo FIGT

Per impostare il circuito in modalità torneo, bisogna inviare tramite una
numero 1 con la modalità torneo abilitata un segnale di “abilita torneo”. Il
circuito uscirà automaticamente dalla modalità torneo dopo 9 riaccensioni. La
modalità torneo attiva sarà indicata tramite 3 lampeggi del led disegnalazione
(2)
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