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Grazie per aver acquistato AOFAR GX-2S (sotto). Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere il
"manuale di istruzioni" e utilizzarlo correttamente.
2. SPECIFICHE DI PRODOTTO

1.Modello GX-2S
2.Dimensione 121 x 72 x 43mm
3.Peso 191g
4.Alimentazione Batteria al litio CR2 x 1
5.Campo di misura 5～600 m/Y
6.Errore di misura L'errore misurato tra 5 e 600 m / Y è ± 1 m / Y
7.Ingrandimento 6 volte
8.Diametro obiettivo 25mm
9.Diametro dell'oculare 16mm
10.Uscire dal diametro della pupilla 3.5mm
11.Lunghezza d'onda del laser 905nm
12.Tipo di laser Laser di prima classe
13.Diottria ±3°
14.Temperatura di esercizio -10～50℃
15.Temperatura di conservazione -20～60℃
16.Impermeabile IPX4
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3. ELENCO DI ARTICOLI

Telemetro laser Manuale di istruzioni

Borsetta, cordoncini e panni per la pulizia,
batteria
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4. COME LAVORARE E RAGGLIARE LA PRECISIONE
Il telemetro GX-2S emette impulsi di energia a infrarossi invisibili, sicuri per gli occhi. La tecnologia digitale sofisticata
calcola istantaneamente le distanze misurando il tempo, che impiega ogni impulso per spostarsi dal telemetro
all'obiettivo e viceversa.
Il colore, la levigatezza della superficie, le dimensioni e la nitidezza del bersaglio influenzeranno la sua riflettività e
gamma.
È difficile eseguire il test nelle seguenti condizioni e ambienti:
Pioggia o appannamento / l'obiettivo è troppo piccolo / Bassa riflettività dell'oggetto misurato (colore nero, forma
complessa, superficie curva, superficie dell'acqua, superficie del vetro, superficie dello specchio.ecc.) / Batteria scarica.

5. NOME DELLA PARTE
1 Obiettivo trasmittente laser
2 Obiettivo ricevente laser
3 Interruttore unità distanza/ “M”pulsante( M:metro / Y: iard)
4 Alimentazione o distanza di misurazione
5 Regolazione della lunghezza focale
6 Lente d'osservazione / LCD (display

a cristalli liquidi)
7 Tappo della batteria
8 Foro di collegamento dell'imbracatura
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6. INIZIARE
Rimuovere il coperchio della batteria ruotando il tappo in senso antiorario.
 Inserire una batteria CR2-3V.
 Inserire prima il polo negativo della batteria al litio nel vano batteria.
Rimettere il coperchio della batteria.
Nota: si consiglia di sostituire la batteria una volta ogni 12 mesi.
Indicatore di batteria scarica: se il simbolo " " è visualizzato all'interno della vista, significa "batteria scarica". La
batteria al litio da 3 volt deve essere sostituita.

Monatare/Sostituire la batteria
1. Per favore, apri il coperchio nella direzione antioraria.
2. Batteria al litio CR2 "+" verso l'alto. (Come mostrato).
3. Dopo aver caricato la batteria, serrare il coperchio della batteria in senso orario.
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4. DESCRIZIONE PER LA VISUALIZZAZIONE DELLO SCHERMO
La pendenza indica: l'oggetto è in salita.

La discesa indica che l'oggetto è in discesa.

Ordine di visualizzazione: Distanza parabolica,
angolo e distanza parabolica

Modello di golf

La batteria non è abbastanza. Mostra che se
viene visualizzata l'icona, l'eccesso di batteria è
insufficiente. Si prega di cambiare la batteria il
più presto possibile.
Segno di mira: si prega di sovrapporre il
bersaglio desiderato al cerchio centrale.
La distanza di misurazione indica che viene
misurata la distanza rettilinea misurata.
L'unità di distanza rappresenta l'unità di
distanza che può essere selezionata.
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5. DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO
Modalità di misurazione della distanza
1. Guardate il LCD attraverso l'oculare e premete il pulsante di accensione e rilasciate
rapidamente, vedrete il display come nella Figura 1. Premere nuovamente il pulsante di
accensione per misurare. (Il telemetro laser si spegnerà automaticamente se nessuna
operazione entro 8 secondi.)
2. Posizionare il cerchio di mira (situato nel centro della vista) su un bersaglio a più di 5
metri di distanza, premere il pulsante di accensione e rilasciare rapidamente. L'intervallo e l'angolo, lettura della distanza
parabolica verranno visualizzati sul display LCD.
Quando si ottiene la lettura della distanza in linea retta sul display
LCD. L'ordine di visualizzazione della parte superiore del display
LCD è la distanza parabolica, l'angolo, quindi rimane in una
distanza parabolica fino allo spegnimento automatico.
(La distanza in linea retta è 20,82 iarde, l'angolo è 49 gradi e la
distanza parabolica è 22 yard.)
Per la distanza parabolica per la pendenza ascendente / discendente. fai riferimento a pagina 67"ESEMPIO DI
MODALITÀ GOLF".
3. Puntini: quando lo sfondo del bersaglio è singolo o il bersaglio è grande, basta fare clic sul pulsante "Accensione" per
misurare; Quando lo sfondo di destinazione è complicato o è difficile misurare la distanza facendo clic sul pulsante di
alimentazione, è possibile utilizzare la modalità di scansione.
4.Suggerimenti: si consiglia la modalità di scansione quando si misura la bandiera sui campi da golf.



10

Modalità di blocco / scansione
Durante l'utilizzo della modalità di blocco, scansiona da lontano a vicino. La distanza minima di scansione richiesta oltre
30 metri. Se senti la vibrazione del polso durante la scansione, significa che ti sei bloccato sul bersaglio più vicino a te.
Per utilizzare la modalità di blocco, tieni premuto il pulsante di accensione e tieni l'oggetto nel reticolo all'interno
dell'obiettivo. Una volta bloccato l'oggetto, la lettura verrà visualizzata sul display LCD e vibrerà per indicare l'utente.
Nota: quando viene visualizzato il segnale di batteria scarica , la vibrazione verrà messa in pausa per risparmiare
energia. I dati verranno visualizzati normalmente sul display LCD.
Questa modalità consuma energia, pertanto non è consigliata per un uso frequente.
Disattiva la modalità Golf
Premere il pulsante "M" che corrisponde al pulsante di commutazione delle
unità e tenerlo premuto per circa 10 secondi. La scritta "OFF" apparirà in
alto e lascerà la distanza lineare sul display LCD, progettato per la
competizione di golf. Se si desidera aprire la modalità Golf, è sufficiente
premere nuovamente il pulsante per 10 secondi, fino a quando "OFF"
scompare.
Regolazione della lunghezza focale
Il telemetro GX-2S è costruito con un oculare regolabile (+/- 3 diottrie). Le persone con
differenti visioni non hanno bisogno di indossare gli occhiali, possono osservarle ad occhio
nudo.
Ruotando l'oculare fino a quando il reticolo e l'oggetto non vengono visualizzati chiaramente
negli occhi.
Commutazione M / codice



11

Il telemetro GX-2S può essere utilizzato per misurare le distanze in cantiere o in metro. Gli indicatori dell'unità di misura
si trovano nella parte inferiore destra del display LCD. Per selezionare tra metri e metri, basta premere e rilasciare il
pulsante "M" per cambiare "Y" (iarde) e "M" (metri).
6. ESEMPIO DI MODALITÀ GOLF
Misurazione della distanza in salita: quando la pendenza è in
salita, la distanza di percussione è lontana dalla distanza reale
della misura reale.
Distanza tra i punti AB = La spaziatura dei punti AD è l'effettiva
distanza in linea retta 99.71Y.Con la palla in base alla distanza
misurata con lo strike parabolico 1, l'angolo di inclinazione + 6,2 °,
e la palla arriverà al punto C. To raggiungere il punto B, è
necessario seguire la parabola 2. La distanza parabolica deve
essere quella tra il punto A e il punto E, ovvero 108Y.

Misurazione della distanza in salita: Quando la pendenza è in
discesa, la distanza di percussione è più vicina alla distanza
reale misurata effettiva.
Distanza tra il punto A e il punto B = distanza tra il punto A e il
punto D in una retta 216.01Y. Colpisci la palla in base alla distanza
misurata con lo sciopero parabola 2, l'angolo di inclinazione -
12,1 °, la palla arriverà al punto C. Per raggiungere il punto B, è
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necessario seguire la parabola 1. La distanza parabolica deve essere quello tra il punto A e il punto E, ovvero 170Y.
10. ISTRUZIONI DI USO E DI SICUREZZA
 Evitare che il vostro strumento di cadere o di ottenere danneggiati e non manometterelo.Se lo strumento fa uno strano
rumore, si prega di contattare il personale del servizio clienti della nostra azienda.

 La temperatura operativa di questo prodotto è compresa tra - 10 e 50. Utilizzare o collocare nella gamma della
temperatura operativa ed evitare di utilizzarla in un ambiente in rapida evoluzione.

 Si prega di non posizionare questo prodotto in luce solare diretta, alta temperatura o bassa temperatura per lungo
tempo (come nel bagagliaio di una macchina).

Non utilizzare o conservare i prodotti in forti radiazioni elettromagnetiche / radiazioni o campi magnetici.
 Se non si utilizza questo prodotto per un lungo periodo, si prega di rimuovere la batteria e conservarlo in un luogo
fresco e asciutto Si consiglia di mettere questo prodotto in una scatola asciutta.

Non smontare, trasformare o riparare il prodotto da soli: il danneggiamento dello strumento e l'irradiazione del laser
possono causare lesioni alla vista.

 Si prega di non utilizzare in molte occasioni polverose, in modo da evitare eventuali malfunzionamenti.
 Si prega di non posizionare vicino alla fonte di fuoco o oggetto ad alta temperatura, come il riscaldamento, in modo da
evitare deformazioni o guasti della macchina.

Questo prodotto ha una funzione antipioggia, ma per favore non bagnarlo o immergerlo deliberatamente in acqua.
Pulire il vapore acqueo e fare l'operazione quando c'è il vapore acqueo che circonda il pulsante, e per favore non
usarlo nell'acqua.

Durante l'utilizzo, si prega di confermare che il coperchio della batteria è chiuso.
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AVVERTENZA！
 Si prega di non sbirciare sulla ① Obiettivo trasmittente laser.
Non misurare gli occhi degli altri.
 Se non bisogna fare la misura di distanza , si prega di non operare il tasto ④ Alimentazione/Misurazione della
distanza.

 Si prega di non smontare il prodotto.
 Si prega di tenerlo in un posto dove i bambini non sono in contatto.
Non guardare mai direttamente la luce del sole o una fonte di luce intensa.
ATTENZIONE！
 Lo specchio tagliente della temperatura può apparire acqua nebulizzata, è un fenomeno normale, se questo accade, si
prega di estrarre la batteria, attendere che la nebbia d'acqua venga riutilizzata dopo l'evaporazione.

 Se il prodotto entra in una stanza calda a bassa temperatura, può causare la condensazione della superficie del
prodotto e delle sue parti interne. Per evitare la formazione di condensa, si prega di mettere lo strumento in un
sacchetto di plastica sigillato, quindi attendere che la sua temperatura aumenti gradualmente prima di estrarlo dalla
borsa.

 Per favore non conservare i prodotti nel seguente ambiente in modo da evitare malfunzionamenti.
1. Luogo non ventilato e umido.
2. In uno scompartimento o in un bagagliaio solare diretto.
3. Umidità oltre il 90% dell'ambiente.
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※Si prega di non sparare ai colpi o essere esposti alla luce diretta del sole!
A causa dell'effetto della raccolta dell'obiettivo, alcuni danni potrebbero apparire sul display.

11. USO DELLA BATTERIA AL LITIO E QUESTIONI DI ATTENZIONE
 In caso di perdite, febbre, fuoco e così via.
 Si prega di non smontare e trasformare questo prodotto da soli.
 Si prega di non mettere nel fuoco o la temperatura elevata.
 Si prega di non trasportarlo direttamente a contatto con prodotti in metallo come monete, chiavi e così via.
 Se la pelle viene accidentalmente esposta al liquido fuoriuscito, sciacquarlo immediatamente con acqua pulita. Se
entri negli occhi o nella bocca, non strofinarlo, sciacqualo con acqua e consulta un medico il prima possibile.

 Si prega di tenerlo in un posto dove i bambini non sono in contatto.
Circa i metodi di smaltimento della batteria al litio dei rifiuti, si prega di seguire la via del trattamento nella zona
residenziale.

12. MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO
Se le macchie superficiali lente possono danneggiare la lente, con un panno pulito, morbido per pulire delicatamente,
non toccare l'obiettivo con le dita, in modo da non danneggiare la superficie delle lenti del film.
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13.CONTATTACI
service@aofar.com
Facebook: Aofar Us URL : www.aofar.com

14. FAQ
Q:Lo schermo non viene visualizzato.
A: ・ Si prega di confermare se la batteria è installata.
・ Si prega di confermare che la batteria è stata caricata nella direzione corretta (+ -).
・ Si prega di confermare se il pulsante di alimentazione è premuto.
Q: La misurazione della distanza è anormale.
A: ・ Si prega di confermare se vi è sporcizia nell'obiettivo.
・ Si prega di confermare se il bersaglio è sovrapposto al cerchio del bersaglio.
・ Si prega di confermare se il risultato della misurazione è anormale dopo aver cambiato il bersaglio

mailto:info@aofar.com
mailto:/service@aofar.com
mailto:/service@aofar.com
mailto:/service@aofar.com
http://www.aofar.com
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