GUIDA RAPIDA Co2 LIGHT GUN

CODICE PRODOTTO
DESCRIZIONE
VERSIONE
DATA
REV

:Co2LightGun
:Co2 Bazooka
:2.0
:07/10/17
:1.00
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ACCESSORI NECESSARI
Le seguenti parti sono necessarie al dispositivo CO2 Light Gun

01 Art. Co2ETrip
Co2 Energy Trip/BackPack

01 Art. M250Bar
Co2 Manometer 250 Bar

01 Art. BRCRC34
Co2 Raccordo rapido per bombola

01 Art. Co2DWF
Co2 Detector

Art. Co2HPT3805M
Art. Co2HPT3810M
Art. Co2HPT3815M
Co2 High Pressure Tube 3/8" 05m Co2 High Pressure Tube 3/8" 10m Co2 High Pressure Tube 3/8" 15m
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PREPARAZIONE PER L'USO
1
Posizionare le bombola di CO2 pescante su una
superficie piana, solida e stabile e legarla ad
una struttura fissa
oppure
Mediante l'apposito carrello antiribaltamento
porta bombole
2
Assicurarsi che il CO2 Detector sia
correttamente installato (Optional)
Leggi manuale uso e manutenzione CO2
Detector

3
Collegare la tubazione CO2 High Pressure
Tube 3/8" all’ingresso del dispositivo
mediante il raccordo rapido.
4
Collegare il CO2 Bottle rapid connection alle
bombole
Art. BRCRC34

5
Collegare la tubazione 3/8” dal CO2 Light
Gun alla bombola tramite il CO2 Bottle rapid
connection
(OPTIONAL)
Art.M250Bar
CO2 Manometer 250 Bar
Tale OPTIONAL è
FORTEMENTE CONSIGLIATO per un utilizzo
corretto del macchinario
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6
Impugnare saldamente il CO2 Light Gun

7
ATTENZIONE:
Solo una volta che tutte connessioni sopra
descritte sono state effettuate, è possibile
aprire le valvole delle bombole di CO2
8
Accendere l'illuminazione girando la chiave
in Posizione ON (Verde)

9
E' possibile selezionare il colore o effetto
colore, utilizzando l'apposito telecomando

10
Puntare e sparare azionando la leva
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Messa in carica
11
Il Light Gun è alimentato da batterie
ricaricabili a 9V. E' possibile ricaricarlo
utilizzando l'apposito alimentatore in
dotazione e collegandolo al Jack del
Macchinario.
Il tempo di ricarica è circa 8H per un utilizzo
da 30 a 120 min (a seconda del colore
impostato)
12
Assicurarsi che l’alimentazione sia idonea e
sufficiente. Il CO2 Light Gun funziona con
230V ~ 50 / 60Hz ed ha un consumo
complessivo di circa 50W.

Assicuratevi che l’alimentazione sia lontana
dalle tubazioni e o contenitori di
acqua/liquido
ATTENZIONE!
Ricordiamo di fare attenzione al gas presente nelle tubazioni (anche quando le bombole sono
chiuse), il quale dovrà essere sempre scarico:
- in fase di riempimento e sostituzione serbatoio,
- durante i periodi superiori a 3 min di mancato funzionamento del macchinario
- in fase di smontaggio.
Consigliamo di acquistare
Art. M250Bar

Il quale vi permetterà di leggere la pressione
presente all'interno delle tubazioni e quindi
lavorare in
assoluta sicurezza.
Ricordiamo altresi, di fissare l'angolo di
inclinazione per lo sparo, che non sia diretto
verso cose o persone e comunque ad una
distanza minima tale da non indurre asfissia.
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