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AVVERTENZE INIZIALI

Il presente manuale contiene dati e istruzioni generali per l’utilizzo e la manutenzione del
prodotto. Per svolgere la sua funzione deve essere sempre a disposizione delle persone
incaricate  di  mettere  in  pratica  quanto  in  esso  contenuto.  Il  presente  manuale
costituisce  parte  integrante  del  prodotto  e  deve  perciò  seguire  il  ciclo  di  vita  del
prodotto,  anche nel  caso di  trasferimento dello stesso ad altro utilizzatore.  Per ogni
qualsivoglia comunicazione inerente il prodotto Vi preghiamo di citare sempre il numero
di serie e modello riportato sull’etichetta del prodotto. Tutti i prodotti vengono sottoposti
a collaudo prima della spedizione . TIMM srl si riserva il diritto di modificare il prodotto
per  qualunque  esigenza  di  carattere  costruttivo  e/o  commerciale  senza  l’obbligo  di
aggiornare il presente manuale. E’ vietato qualsiasi utilizzo del prodotto in oggetto in
modo difforme da quanto espressamente previsto da questo manuale. TIMM srl  declina
ogni responsabilità per l’uso improprio del prodotto. 

Il  simbolo  del  punto  esclamativo  racchiuso  in  un  triangolo
equilatero, è utilizzato nella documentazione a corredo del prodotto,
per informare l’utente della presenza di istruzioni importanti il suo
corretto utilizzo e la sua manutenzione (assistenza). 

Il simbolo del lampo racchiuso all'interno di un triangolo equilatero
serve ad avvisare della presenza all'interno del dispositivo di una
tensione pericolosa non isolata elettricamente che può essere di
intensità  sufficiente  per  costituire  un  serio  pericolo  alla  salute
(scossa elettrica) delle persone. 

Il dispositivo risulta conforme alla Direttiva dell'Unione Europea sulla
compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE).

  
    La Direttiva europea nota come Waste Electrical and Electronic Equipment  

(WEEE) è  volta  a  ridurre  al  minimo l'impatto  sull'ambiente  e  sulla  salute  
umana provocato  dallo  smaltimento  di  apparecchiature  elettriche  ed  
elettroniche. Ai fini  dello smaltimento,  del  recupero o del  riciclaggio  
adeguati, le apparecchiature  contrassegnate  da  questo  simbolo  devono  
essere restituite al fornitore  locale  a  seguito  dell'acquisto  di  
un'attrezzatura nuova analoga oppure consegnate presso gli appositi  
punti di raccolta. Per ulteriori informazioni,  visitare  il  sito  
www.recyclethis.com.
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1.0 Precauzioni di carattere generale
• All’interno dell’apparecchiatura non ci sono parti che possono essere soggette a 

manutenzione da parte dell'Utente. 

• L’installazione deve essere effettuata in modo e luogo appropriato, al fine di 
garantire il corretto funzionamento del dispositivo e la migliore qualità 
dell’immagine. 

• Attenersi scrupolosamente ai criteri di installazione dettati dalla regola del buon 
senso e grado di protezione dell’apparecchiatura IP66/IP67 (CEI 60 529)  ed in 
ogni caso lontano dalla possibilità di risultare immerso in acqua. 

• Mantenere il vetro anteriore sempre pulito per garantire la migliore qualità delle 
immagini. Prestare particolare attenzione a non lasciare impronte digitali o aloni sul
vetro. Pulire se necessario il vetro con un panno morbido ed umido per evitare 
graffiature. Non utilizzare detergenti o panni abrasivi. 

• Non posizionare il prodotto in luoghi soggetti a temperature al limite del 
funzionamento del dispositivo.

• Non posizionare il prodotto in luoghi in cui vi sia presenza di vapori di gas o di 
petrolio. 

• Non esporre il Falco Target Cam a fonti radioattive perché si provocano danni gravi
al sensore. 

• Prestare particolare attenzione a NON utilizzare fonti di alimentazione per la 
ricarica delle batterie  diverse da quelle specificate e fornite nella confezione. 

2.0 Limitazioni e decadimento della garanzia
In nessun caso il rivenditore sarà responsabile verso nessun’altra parte o persona per 
quanto segue: 

• Danni personali o qualsiasi danno provocato da un uso inappropriato o da 
negligenza da parte dell’Utente.

• Smontaggio non autorizzato, riparazione o modifica del prodotto da parte 
dell’Utente. Inconvenienti o perdite derivanti dai casi in cui le immagini non 
vengono visualizzate, per qualsiasi ragione o motivazione compreso ogni tipo di 
guasto o problema del prodotto. 

• Qualsiasi problema, con conseguenti inconvenienti, perdite o danni, derivanti dal 
sistema in combinazione con i dispositivi di terzi. 
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• Qualsiasi richiesta di danni o qualsiasi azione intrapresa da qualsiasi persona od 
organizzazione che costituisca un soggetto fotogenico, a causa di una violazione 
della privacy che abbia come risultato il fatto che un’immagine ripresa dal Falco 
Target Cam, compresi i dati con essa memorizzati, per qualche ragione diventi 
pubblica o venga utilizzata per scopi diversi dal monitoraggio del bersaglio. 

3.0 Contenuto della Confezione
La confezione contiene:

N.1 Valigia stagna IP67 contenente:

• N.1   Falco Target Cam  (corpo telecamera trasmittente)

• N.1  Tettino Parasole

• N.1  Treppiede 

• N.1  Scatola Ricevitore Falco RX

• N.2  Caricabatterie 12VDC 

• N.2   Antenne alto guadagno

       ATTENZIONE: La confezione non contene il dispositio di iisualizzazione quale tablet 
      o smartphone. Si ricorda che ogni dispositio tablet o smartphone compatbile con 
      Android 4.0 e iOS 9 o successiii è utlizzabile con il Falco Target Cam installando         
     opportunamente la app Falco Target Cam.
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3.1 Unità Falco Target Cam

FIG.1 

La unità (FIG.1) contiene al suo interno il trasmettitore e la telecamera HD con zoom 
manuale 5-50mm che può essere posizionata  fino a 10 metri di distanza dal bersaglio. 

Nella configurazione di defaut lo zoom e il fuoco sono regolati per avere la miglior 
risoluzione a 5 metri di distanza dal bersaglio. Tuttavia è possibile settare a piacimento lo 
zoom e il fuoco agendo sulle manopole in FIG.2. In questo modo si possono scegliere 
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distanze differenti dai 5 metri raccomandati per soddisfare ogni necessità  del tiratore. Lo 
zoom e il fuoco sono regolabili per fornire immagini al dettaglio fino a 10 metri di distanza 
dal bersaglio.

FIG.2

FIG.3
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FIG.4

3.1 Unità Riceiitore

FIG.5

L’unità ricevitore è composta da una scatola IP65 in materiale plastico (FIG.5). 
Presenta un interruttore ON/OFF un led di stato e una porta DC 12V per la 
ricarica delle batterie.
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4.0 Primo utilizzo
  Prima di iniziare il setaggio assicurarsi di aiere installato sul proprio dispositio  tablet  
 o smartphone) la APP Falco Target Cam. Assicurarsi che le baterie del Falco Target Cam e
 del riceiitore siano sufcientemente cariche.

4.1 Posizionamento dell’unità Falco Target Cam 
• Recarsi in prossimità del bersaglio portando con sé l’equipaggiamento completo.

• Estrarre il corpo telecamera Falco Target Cam dalla valigia. 

• Estrarre le antenne in dotazione.

• Avvitare con cautela le antenne in dotazione ai connettori BNC disposti nel retro 
dell’unità Falco.

• Avvitare il treppiede in dotazione alla base dell’unità Falco.

• Posizionare l’unità Falco Target Cam come mostrato in FIG.6. Si consiglia di porsi 
a una distanza di circa 5 metri dal bersaglio (configurazione di default). 

FIG.6

• Accendere il ricevitore senza estrarlo dalla valigia. La corretta accensione viene 
confermata da un suono singolo.
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• Accendere il Falco Target Cam. La corretta accensione viene confermata da un 
suono singolo.

• Attendere per un paio di minuti che la connessione tra trasmettitore e ricevitore sia 
stabilita correttamente. Il messaggio di dispositivo pronto è confermato da un 
suono doppio proveniente dal ricevitore.

• Accendere il proprio dispositivo tablet o smartphone.

• Lanciare la APP Falco Target Cam

• Attendere che lo streaming video venga visualizzato sul dispositivo. La 
connessione avviene in maniera totalmente automatica.

• Posizionare il tablet/smartphone nei pressi del Falco Target Cam in modo da poter 
osservare quello che accade sul video mentre si effettuano le operazioni di 
puntamento (FIG.7).

FIG.7

• Una volta centrato il bersaglio in maniera ottimale, agire se necessario sullo zoom 
e sul fuoco per ottenere la migliore risoluzione ottica, servendosi del video sul 
dispositivo per fare i piccoli aggiustamenti.
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• Lasciare il Falco Target Cam acceso e in posizione. Spegnere il ricevitore e recarsi 
alla postazione di tiro con il resto dell’equipaggiamento.

4.2 Posizionamento del riceiitore
 Assicurarsi che non ci siano ostacoli tra il Falco Target Cam e il riceiitore. Per funzionare  
corretamente, infat i due compnent deiono agire in campo aperto in modo tale da  
operare nelle migliori condizioni ambientali. 

• Una volta arrivati alla postazione di tiro accendere il ricevitore, orientando le 
antenne di quest’ultimo in direzione del Falco Target Cam (FIG.8). 

FIG.8

ATTENZIONE La distanza massima ammissibile tra il Falco e il riceiitore è di 2 km in 
perfeto campo aperto e nelle migliori condizioni operatie.
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• Accendere il dispositivo smart personale. 

• Lanciare la APP Falco Target Cam

• Attendere la connessione allo streming video.

• Iniziare la sessione di allenamento.

5.0 App Falco Target Cam

5.1 Come scaricare l’applicazione
E’ possibile scaricare l’applicazione tramite il QR code applicato su questo manuale e sul 
corpo telecamera Falco Target Cam. 

6.0 Ricarica delle batterie
Le batterie forniscono un’autonomia massima di 6 ore in condizioni di operatività 
continuata. Utilizzare solo il caricabatterie originale fornito nella confezione. Per caricare 

FIG.9

le batterie collegare il jack del caricabatterie alla porta DC12V presente sia sul Falco 
Target Cam, sia sul ricevitore (FIG.9).

Lo stato di carica è segnalato tramite il led presente sul caricabatterie. Il segnale led rosso
indica che la batteria sta caricando correttamente. I lsegnale led verde indica che la carica

è stata completata correttamente e il dispositivo è pronto per essere utilizzato.
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7.0 Risoluzione dei problemi
Sintomo Soluzione

Il Falco Target Cam è corretamente acceso ma 
il iideo non iiene iisualizzato sul dispositio.

Assicurarsi che entrambi i dispositivi (Falco 
Target Cam e ricevitore) abbiano i led  
accesi e siano in contatto visivo. Controllare
attentamente che non ci siano ostacoli tra 
loro. Le radiofrequenze sono altamente 
influenzate da corpi estranei e il loro 
cammino viene modificato in maniera 
drastica se ostacolato.  Controllare sulla 
app che il segnale tra tx e rx sia accettabile.
Valori troppo bassi del segnale possono 
avere influenze sulla qualità del video o sul 
suo funzionamento.

Il Falco Target Cam o il riceiitore non si 
accendono.

Assicurarsi che entrambi i dispositivi (Falco 
Target Cam e ricevitore) siano carichi. Per 
verificare questo collegare i caricabatterie 
in dotazione alla presa di corrente. Se il led 
del caricabatterie è rosso attendere fino a 
quando entrambi raggiungano uno stato di 
carica sufficiente. Questo accade quando il 
led del caricabatterie cambia colore da 
rosso a verde.

Il iideo è disponibile sul dispositio ma 
l’immagine risulta sfocata.

Agire sulla manopola del fuoco del Falco 
Target Cam fino a quando non si ottiene 
l’immagine nitida. Se il problema persiste 
contattare l’assistenza.

Il bersaglio è troppo piccolo per essere 
iisualizzato in detaglio.

Agire sulla manopola dello zoom per 
avvicinare il bersaglio e ottenere una 
risoluzione desiderata. Agire poi sul fuoco 
per ottenere la nitidezza dell’immagine. 
Attenzione. Il range massimo dello zoom è 
di 10 metri dal bersaglio. Si consiglia 
comunque di posizionare il Falco tra i 3 e i 
5 metri di distanza.
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Per info e assistenza: 

info  @timmsr..oom  

© TIMM SRL 1994-2018
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