
KENTRON LASER BORE SIGHTER: ISTRUZIONI D’USO 
Complimenti, hai acquistato un Laser Bore Sighter Kentron realizzato in alluminio anodizzato T6061 ideale per tarare armi lunghe e corte, ad aria compressa e no dal 
cal. 4,5 mm (.177) al cal. 12,7 mm (.50). Funzionamento semplice e pratico grazie al pulsante di accensione e spegnimento. 
BATTERIA:  
il Laser Bore Sighter Kentron funziona con 3 batterie LR44 da 1,5V o equivalenti. Per sostituire le batterie, spegnere il laser, estrarre il serbatoio batterie, togliere le 
batterie vecchie ed inserire le nuove rispettando la polarità, reinserire il contenitore delle batterie nell’alloggiamento e accendere il laser per l’utilizzo. 
TARATURA:  
il Laser Bore Sighter Kentron è azzerato in fabbrica; se possibile non agire sulle viti presenti in testa in quanto la taratura della luce non è facile da eseguire e potrebbe causare 
la cessazione della garanzia. Per tarare l’arma accertarsi che la stessa sia scarica, inserire con cura il Laser con l’adattatore di calibro appropriato nella canna dell’arma, fissarlo 
stabilmente ed accenderlo con l’apposito pulsante. Allineare, agendo sulle regolazioni, i riferimenti degli organi di mira presenti sull’arma con il punto rosso generato dal Laser 
fino a sovrapporli.  
ACCESSORI COMPRESI:  
il Laser Bore Sighter Kentron comprende:  
1 laser  
6 riduttori di calibro da .177/4,5 mm > .50/12,7 mm 
1 chiave a brugola 
3 batterie LR44 da 1,5V  
1 vite 
1 cacciavite 
DATI TECNICI:  
Laser: classe 2 
Innocuo se l’esposizione è momentanea 
Non osservare direttamente il raggio laser; 
non direzionare il laser sul volto  
Potenza: <1mW  
Lunghezza d'onda: 650 nM  
Batterie: 3 x A76/LR44/AG13  
Durata batterie: 1,5 ore circa  
Peso: 50 g  
Portata: 450 metri circa  
Lunghezza totale: 155 mm 
Diametro testa: 16 mm  
Diametro coda: 4.5 mm 
 

Mai puntare il laser su persone e  
soprattutto mai negli occhi o sul viso.  
I raggi del laser danneggiano gli occhi.  
I puntatori laser non sono dei giocattoli e  
vanno tenuti al di fuori della portata dei bambini. 
Mai puntare i laser contro veicoli. 
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