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NITEVIZOR OWL-XTR

Grazie per aver acquistato il NITEVIZOR OWL-XTR. Si prega di leggere attenta-
mente il manuale dell’utente prima di utilizzare il nuovo apparecchio.

Informazioni Importanti Sulla Sicurezza

1. Non guardare mai direttamente la luce IR quando è accesa.

2. Non lasciare il prodotto incustodito da persone di età inferiore a16 anni.

3. Non dirigere la luce di IR su oggetti combustibili a distanza ravvicinata.

4. Spegnere la luce di IR o impostarla in modalità standby se non viene utilizzata 
per un po’.

5. Non lasciare mai il dispositivo di ricarica incustodito

Contenuto

•	 Ottica digitale OWL-XTR

•	 Illuminatore IR 850nm

•	 Supporto per giunto universale

•	 Supporto per illuminatore IR

•	 Oculare in gomma 

•	 Parasole

•	 Cavo di ricarica

•	 Telecomando Bluetooth

•	 Carta SD

•	 Lettore di schede

•	 Custodia per il trasporto

•	 Pezza per pulire

•	 Chiave a brugola

•	 3x Batterie 18650
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Pulsante P.Off

Pulsante On/Off

Pulsante Foto/Video

Rotella di Scorrimento

Rail Accessoria

Pulsante	Uscita/Rangefinder

Regolatore di Messa a Fuoco

Regolatore di Dioptria
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Impostazioni Iniziali

Caricare il Mirino

Il cannocchiale è dotato di una porta USB di tipo C che si trova sotto la copertura 
in gomma sul lato destro del cannocchiale. Collega il cavo USB Type-C in dotazi-
one a un caricatore da muro USB da 2 amp.

Il cannocchiale da puntamento può essere caricato quando è acceso o spento, 
ma

Si ricarica più velocemente quando è spento. In modalità Registrazione, il can-
nocchiale da puntamento è alimentato, ma non caricato.

Nota: L’utilizzo di un caricatore a muro con un amperaggio inferiore richiederà 
più tempo per caricare.

1. Il caricabatterie consigliato è un caricabatterie USB 2.0A.

2. Il tempo di ricarica della batteria (0-100%) è di 2 ore con un caricatore USB 
2.0A con il cannocchiale spento.

Porte MicroSD e USB C

Il cannocchiale è dotato di una scheda microSD e 
porte USB (tipo C). Li puoi trovare sotto i cappucci 
di gomma sul lato destro del cannocchiale.

Per aprire il tappo di gomma della porta, sollevare 
delicatamente il tappo di gomma e spostarlo da 
parte.

Nota: assicurati che il dispositivo non sia sotto.

1. Formattare sempre una nuova scheda MicroSD 
prima di utilizzarla

2. Inserire la scheda MicroSD come mostrato

3. Utilizzare un oggetto sottile (monetina, graffetta) per inserire e bloccare 
completamente la scheda MicroSD nello slot.

4. Chiudere il coperchio di gomma 

Nota: C’è solo una direzione corretta per inserire la scheda MicroSD. Non 
forzare la scheda MicroSD nello slot, poiché ciò potrebbe danneggiare il cannoc-
chiale e la scheda MicroSD.
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...Porte MicroSD e USB C

Per rimuovere la scheda MicroSD dalla porta, spingere leggermente la scheda 
verso l’interno utilizzando lo stesso oggetto sottile utilizzato per inserirla. 
Quando la scheda MicroSD si alza di qualche millimetro, puoi rimuoverla con la 
punta delle dita o con una pinzetta.

Nota: Il cannocchiale da puntamento richiede una scheda TF di alta qualità per 
la	registrazione	di	video	4K	HD.	Si	consiglia	di	utilizzare	una	specifica	minima	di	
U3-V30	con	64	GB	o	più.	Il	cannocchiale	supporta	schede	fino	a	256	GB

Controlli 

Spegnimento

Il cannocchiale può essere spento tenendo premuto il pulsante P.OFF per 3 
secondi. Il cannocchiale sarà completamente scollegato dall’alimentazione. Uti-
lizzare il punto fermo quando si ripone il cannocchiale per lunghi periodi senza 
utilizzarlo.

Microfono

Il microfono dell’oscilloscopio si trova a destra del pulsante P.OFF. Il microfono 
deve essere pulito e non ostruito per prestazioni ottimali.

Acceso Spento

Il cannocchiale da puntamento può essere acceso e spento utilizzando il pul-
sante On/Off. Tieni premuto il pulsante On/Off per 3 secondi per accenderlo o 
spegnerlo.

Registrazione Di Foto E Video

Premere il pulsante Foto/Video per 1 secondo per passare dalla modalità Foto 
alla modalità Video. Premere brevemente il pulsante Foto/Video per fare una 
foto o iniziare/spegnere la registrazione di un video.
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... Controlli 

Uscita/Telemetro (Rangefinder)

Il pulsante Esci / Telemetro ha diverse funzioni.

Nell’interfaccia Menu / Impostazioni, premere brevemente il pulsante Esci / 
Telemetro per navigare su/giù nel menu e tornare alla modalità cannocchiale.

In modalità cannocchiale, premere il pulsante Esci / Telemetro per attivare o 
disattivare il telemetro e il calcolatore balistico. Quando abilitato, utilizzare la 
rotella di scorrimento per misurare la distanza utilizzando il righello della dis-
tanza del telemetro.

Rotella di Scorrimento

In modalità cannocchiale, la rotella di scorrimento aziona lo zoom ruotando a 
sinistra o a destra. Premere brevemente la rotella di scorrimento per accedere 
all’interfaccia Menu/Impostazioni. Nell’interfaccia Menu / Impostazioni, utiliz-
zare la rotella di scorrimento per selezionare e confermare le impostazioni.

Regolazione Ottica

Regolazione Diottrica

Ruotare l’anello di regolazione diottrica per mettere a fuoco l’oculare. Guarda 
attraverso l’oculare mentre metti a fuoco il reticolo e i widget sullo schermo 
finché	lo	schermo	non	è	a	fuoco.

Distanza di Messa a Fuoco

Ruotare l’anello di messa a fuoco della distanza per ottenere la messa a fuoco 
corretta rispetto alla distanza dal bersaglio.

Assemblaggio

Il cannocchiale da puntamento può essere mon-
tato utilizzando anelli da 30 mm. Applicare una 
coppia uguale a tutte le viti utilizzando la chiave a 
brugola fornita.

Assicurarsi che gli anelli di montaggio siano ser-
rati alla coppia corretta.

Per montare il cannocchiale da puntamento su una guida Picatinny:

1. Allentare	le	viti	di	fissaggio	ai	lati	dei	morsetti
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2. Posizionare il cannocchiale sul binario Picatinny in modo che la parte spor-
gente del binario, che si trova alla base dell’anello, entri nella parte cava del 
binario

3. Serrare le viti del collare di montaggio

Avvertenza: prima del montaggio assicurarsi che l’arma non sia carica. Utilizzare 
sempre procedure sicure per l’uso della pistola.

Nota: non serrare eccessivamente le viti del collare di montaggio in quanto ciò 
potrebbe danneggiare il cannocchiale. Si consiglia una coppia di serraggio di 3,4 
NM.

Illuminatore a Infrarossi IR850

Nota: tenere il tubo della batteria (e non la testa o il collo della lampada) quando 
si stringe /allentare il tappo posteriore.

L’illuminatore a infrarossi IR850 è alimentato da una batteria 18650 ricaricabile.

1. Rimuovere	il	tappo	posteriore	svitandolo	fino	a	liberarlo	dal	corpo

2. Installare la batteria, osservando la polarità della batteria

3. Riposizionare il tappo posteriore sul corpo

Modalita 

L’illuminatore IR850 può essere utilizzato a piena potenza ininterrottamente per 
2 ore.

Funzionamento

Premi il pulsante all’estremità della coda per accenderlo. Premere di nuovo il 
pulsante per spegnerlo.

Regolazione Spot

Accendi e illumina una parete da una distanza di 8-10 metri. Per focalizzare il 
raggio, tenere la testa con una mano e ruotare il collare in senso orario o anti 
orario con l’altra mano per focalizzare il raggio.

...Assemblaggio
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...Illuminatore a Infrarossi IR850

Installazione

Installare l’illuminatore IR sulla base regolabile come segue:

4. Svitare le quattro viti

5. Posizionare l’illuminatore IR nello slot di installazione

6. Riposizionare le viti e serrarle

Per abbinare l’area spot dell’illuminatore IR con il campo di visione del cannoc-
chiale, è assemblato nell’alloggiamento di montaggio. Posizionalo sulla guida 
laterale del cannocchiale da puntamento. Dopo averlo installato in modo sicuro, 
allentare leggermente le due viti nella parte superiore del collare di montaggio. 
Accendi l’illuminatore IR e il cannocchiale da puntamento e imposta il cannoc-
chiale in modalità notte per vedere il raggio IR. Spostare la lampada di compen-
sazione	a	infrarossi	nello	slot	di	installazione	fino	a	quando	tutto	il	punto	del	
raggio IR è visibile sullo schermo del cannocchiale, 
quindi regolare, in modo che il punto e lo schermo 
del display siano sincronizzati. Utilizzare la chiave a 
brugola per serrare delicatamente le due viti nella 
parte	superiore	del	collare	di	montaggio	per	fissare	
l’illuminatore a infrarossi.

Nota: per prevenire l’usura e mantenere una tenuta, 
lubrificare	regolarmente-le	filettature	e	gli	O-ring.

Calibrazione della bussola

In diverse regioni, la bussola deve essere calibrata. La calibrazione della bus-
sola può essere divisa in due parti: la calibrazione dell’azimut e la calibrazione 
dell’inclinazione.

Nell’interfaccia Menu / Impostazioni, seleziona

Inoltre, poi Compass Line, quindi Compass. Segui le istruzioni come mostrato 
nell’immagine visualizzata. Girare 3-4 volte in ogni direzione e posizionare 
l’attrezzatura	a	livello	di	riposo	con	il	suolo	o	un’altra	superficie	orizzontale.	
Quindi attendi circa 30 secondi e viene visualizzata una schermata di successo. 
Se la calibrazione fallisce, ripetere la procedura di calibrazione.

Per calibrare l’inclinazione, selezionare MORE in , quindi Bussola, passare a Incli-
nazione e selezionare. L’inclinazione viene quindi calibrata.

Se una qualsiasi delle procedure di calibrazione fallisce, ripetere i passaggi prec-
edenti. 
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Telecomando Bluetooth

La registrazione di foto e video, così come il livello di ZOOM, può essere control-
lata dal telecomando Bluetooth.

7. Accendi il cannocchiale, accedi all’interfaccia Menu / Impostazioni e scegli la 
funzione BT. Premere la rotella di scorrimento e viene visualizzato Bluetooth 
Pairing ... ‘.

8. Premere un pulsante qualsiasi sul telecomando. L’indicatore viene visualizza-
to in verde se l’associazione ha esito positivo. Se l’associazione non è riuscita 
e l’indicatore è rosso, ripetere il passaggio 1

Attendere	circa	10	secondi	affinché	il	telecomando	sia	operativo.

Premere il pulsante FOTO/VIDEO per scattare una foto in modalità Foto o per 
registrare video in modalità Video. Usa il pulsante Foto/Video direttamente sul 
cannocchiale per passare dalla modalità Foto alla modalità Video.

Per regolare lo ZOOM, premere i pulsanti Più o Meno per ingrandire o ridurre

Applicazione per Android e iOS

L’app Mirino è disponibile per dispositivi Android e iOS. Visitare www.nitevizor.
com per gli ultimi collegamenti per il download.

Una volta installato, sul tuo dispositivo apparirà la seguente icona:

Connessione all’APP

Attiva l’impostazione WIFI del tuo dispositivo Android o iOS e seleziona 
l’opzione	WIFI	riflescope-xxxxx	‘.	La	password	iniziale	è:	88888888.	Una	volta	
effettuato	l’accesso,	è	possibile	modificare	la	password	tramite	il	dispositivo.	
Se si dimentica la password, reimpostarla su 88888888 nelle impostazioni 
dell’oscilloscopio.

Una volta connesso con successo tramite WIFI, fai clic sull’icona APP sul tuo 
dispositivo. L’APP si avvia, quindi seleziona “Connetti”.

Se “Connetti” non viene visualizzato o l’APP non riesce a connettersi, riavviare il 
cannocchiale e ripetere i passaggi precedenti.

Nota: se l’oscilloscopio stava registrando prima di accedere all’APP, il video in 
diretta non verrà visualizzato. Interrompi la registrazione sul cannocchiale da 
puntamento e verrà visualizzato il video in diretta.
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Utilizzo Del Cannocchiale Da Puntamento Owl-Xtr 

Homepage

Quando il cannocchiale è acceso, viene visualizzata la schermata Home, inclusa 
l’immagine video in diretta, una barra di stato in basso e informazioni aggiuntive 
nella parte superiore dello schermo.

Interfaccia Menu / Impostazioni

Utilizzare la rotella di scorrimento per accedere all’interfaccia Menu/Impostazi-
oni per regolare le impostazioni e le opzioni.

COR (calibrazione Mirino)

Passaggio 1: puntare il reticolo sul bersaglio e sparare

Passaggio 2: mira di nuovo al bersaglio con il reticolo, entra nel menu e seleziona 
l’opzione COR

Passaggio 3: fare clic e ruotare la rotella di scorrimento, scegliendo l’opzione 
COR.	Il	mirino	bianco	fisso	appare	al	centro	dello	schermo.	Se	è	la	prima	volta	
che entri in questa selezione, sarà visibile anche un mirino rosso al centro dello 
schermo, che si sovrappone al mirino bianco. Viene visualizzato 8X = O 8Y = 0, 
che corrisponde ai valori delle coordinate correnti

Passaggio 4: ruotare la rotella di scorrimento per regolare la posizione del 
reticolo bianco. Spostare il punto centrale del reticolo bianco sul punto balistico. 
Premere la rotella di scorrimento per passare dall’asse X all’asse Y.

1. Angolo di inclinazione

2. Bussola elettronica

3. Stato della scheda di memoria

4. Stato Wi-Fi

5. Stato Bluetooth

6.  Informazioni sulla batteria

7. Valore dello zoom elettronico

8. Stato foto/video/vibrazione

9. Modalità risoluzione
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...Interfaccia Menu / Impostazioni

... COR (calibrazione Mirino)

Passaggio 5: dopo aver impostato il centro del reticolo bianco sul punto balis-
tico, premere il pulsante Esci / Telemetro per salvare l’impostazione del reticolo, 
quindi ruotare la rotella di scorrimento e selezionare il numero preimpostato 
da utilizzare. Premere nuovamente il pulsante Esci / Telemetro per confermare 
l’impostazione. Selezionare il numero di preselezione X per annullare le im-
postazioni correnti.

COO (Coordinamento)

È	possibile	salvare	fino	a	4	diverse	posizioni	di	calibrazione	del	reticolo	per	
l’utilizzo in ambienti diversi.

Selezionare l’opzione COO utilizzando la rotella di scorrimento, quindi premere 
la	rotella	di	scorrimento	per	selezionare	la	configurazione	desiderata.

TYPE (Impostazione Stile Reticolo)

Il cannocchiale da puntamento supporta qualsiasi combinazione di quattro 
colori e otto reticoli. Selezionare le opzioni utilizzando la rotella di scorrimento e 
ruotare per selezionare il reticolo desiderato.

Premere la rotella di scorrimento per accedere alla selezione della tavolozza dei 
colori. Ruotare la rotella di scorrimento per selezionare il colore, quindi premere 
il pulsante Esci / Telemetro per salvare.

BA (Calcolatore balistico)

Utilizzando la rotella di scorrimento, accedere a Menu / Impostazioni e selezion-
are	BA.	Per	selezionare	un’opzione	da	modificare,	premere	la	rotella	di	scor-
rimento, ruotarla per selezionare il valore, quindi premere la rotella di scorri-
mento per salvare.

Nota: il valore della distanza viene calcolato automaticamente dal sistema. Gli 
altri	valori,	eccetto	i	valori	di	default,	possono	essere	modificati.

REF (Parametri di Riferimento della Telemetria)

Selezionare l’opzione REF utilizzando la rotella di scorrimento. Scorri verso il 
basso e selezionare il tipo di obiettivo.

Per	modificare	l’altezza	di	un	bersaglio,	premere	la	rotella	di	scorrimento	per	3	
secondi. Viene visualizzata una linea rossa sotto il valore. Ruotare la rotella di 
scorrimento per regolare l’altezza, quindi premere il pulsante.

Esci / Telemetro per salvare l’impostazione.
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...Interfaccia Menu / Impostazioni

A-REC (Registrazione Automatica)

ALa modalità A-REC consente di avviare la registrazione video quando si preme 
il grilletto dell’arma.

Ruotare il jog dial e selezionare A-REC.

Premere la rotella di scorrimento per 3 secondi per accedere alla modalità.

revisione, quindi ruotare per selezionare il valore desiderato.

“Before Fire” è il battito prima che venga premuto il grilletto, “After Fire” è il bat-
tito dopo la pressione del grilletto.

Nota:	il	tempo	prima	di	premere	il	grilletto	è	limitato	e	non	può	essere	infinito.	
Il tempo preciso è correlato alla risoluzione: si otterrà una risoluzione maggiore 
con un intervallo A-REC inferiore.

WIFI (Senza Fili)

Selezionare l’opzione WIFI utilizzando la rotella di scorrimento e premere per 
attivare/disattivare il Wi-Fi.

BT (Bluetooth)

Ruota la rotella di scorrimento e seleziona l’opzione BT, quindi premi sopra per 
attivare o disattivare il Bluetooth.

DAY & NIGHT (Interruttori Modalità Giorno e Notte)

Selezionare la modalità Giorno o Notte premendo la rotella di scorrimento.

La modalità Giorno offre un’immagine a colori e una registrazione. 
L’impostazione della modalità Notte cambia in un’immagine monocromatica da 
utilizzare con un illuminatore IR (infrarossi).

LUM (Luminanza)

Ruotare la rotella di scorrimento per selezionare l’opzione LUM, quindi premere 
e	ruotare	la	manopola	per	modificare	il	valore	di	luminanza	(luminosità).

CON (contrasto immagine)

Ruota la rotella di scorrimento e seleziona l’opzione CON per impostare il con-
trasto dell’immagine. 
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...Interfaccia Menu / Impostazioni

ZOOM (livello di zoom)

Seleziona l’opzione ZOOM usando la rotella di scorrimento, quindi ruotala per 
regolare il livello di zoom.

RESO (risoluzione video)

La risoluzione video può essere impostata utilizzando la rotella di scorrimento 
per selezionare l’opzione RES, quindi ruotandola per selezionare la risoluzione 
video desiderata.

PB (Riproduzione)

Ruotare la rotella di scorrimento per selezionare l’opzione PB, quindi ruotare 
per selezionare la riproduzione di video o foto, quindi premere la rotella di scor-
rimento per selezionare.

Utilizzare la rotella di scorrimento per selezionare Video o Foto e premere per 
visualizzare.

In modalità di riproduzione video, utilizzare la rotella di scorrimento per rego-
lare la velocità del video.

T -SET (Impostazione Dell’ora)

Selezionare l’opzione T-SET e utilizzare la rotella di scorrimento per impostare 
l’ora e la data del cannocchiale.

FORMAT (formato carta TF)

Ruotare la rotella di scorrimento per selezionare l’opzione FORMATO.

Apparirà un messaggio per confermare la formattazione della scheda TF. Ruo-
tare per selezionare Sì, quindi premere di nuovo. Apparirà una seconda confer-
ma prima dell’inizio della formattazione.

Nota: la formattazione della scheda TF cancellerà tutti i dati, le foto e i video.

MORE (Di più)

Ruota la rotella di scorrimento e seleziona ALTRO. Scorri il para-metri e regolarli 
di conseguenza utilizzando la rotella di scorrimento.
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Specifiche Tecniche

•	 Campo visivo: @ 1000 yds: 250 piedi (4,8 °)

•	 Sensore: sensore Sony 4K I 3840 (H) X 2160 (V)

•	 CPU: processore quad-core da 14 nm

•	 Risoluzione dello schermo: schermo HD 1280x720

•	 Distanza oculare: 60 mm

•	 Risoluzione video: 4k a 30/60 fps, 1080p a 30/60/120/200 fps, 720p a 200 
fps

•	 Dimensione reticolo: 1.0-13.0MOA

•	 Durata	della	batteria:	fino	a	6	ore

•	 Tipo di batteria: interna agli ioni di litio

•	 Dimensioni: 325x126x49mm

•	 Peso: 884 g

•	 2 anni di garanzia

•	 Standard: CE, FCC, RoHs
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Avvertenze

•	 Installare le batterie secondo la polarità indicata.

•	 Utilizzare batterie di buona qualità e rimuoverle quando il dispositivo non 
verrà utilizzato per diverse settimane.

•	 Si consiglia di formattare la scheda Micro SD che verrà utilizzata per il dis-
positivo quando lo si utilizza per la prima volta.

•	 Tenere il dispositivo lontano da radiatori, condizionatori o altri dispositivi di 
riscaldamento, nonché dalla luce solare diretta e dall’umidità.

•	 Conservare sempre il dispositivo nella sua custodia per il trasporto in un 
luogo asciutto e ben ventilato a una temperatura superiore a + 15 ° C (60 ° 
F). Non conservare in prossimità di apparecchi di riscaldamento. Non con-
servare alla luce diretta del sole o in condizioni di elevata umidità (superiore 
al 70%).

NOTA: OWL-XTR è un dispositivo elettronico di precisione. Non tentare di 
ripararlo da soli, poiché l’apertura o la rimozione dei coperchi può esporre a 
punti di stress pericolosi o altri rischi.
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NOTA FCC

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un 
dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi 
limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interfer-
enze dannose in un’installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, 
utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata 
secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni 
radio.	Tuttavia,	non	vi	è	alcuna	garanzia	che	non	si	verifichino	interferenze	in	una	
particolare installazione. Se questa apparecchiatura sta causando interferenze 
dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate 
accendendo e spegnendo l’apparecchiatura, l’utente è incoraggiato a tentare di 
correggere l’interferenza con una o più delle seguenti misure:

•	 Riorientare o spostare l’antenna.

•	 Aumentare lo spazio tra l’apparecchiatura e il ricevitore.

•	 Collegare l’apparecchiatura a una presa diversa da quella a cui è collegato il 
ricevitore.

•	 Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

È necessario utilizzare un cavo di interfaccia schermato con l’apparecchiatura 
per rispettare i limiti per un dispositivo digitale ai sensi della Sottoparte B della 
Parte 15 delle Norme FCC.

Specifiche	e	design	sono	soggetti	a	modifiche	senzaavviso	o	obbligo	da	parte	del	
produttore.
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Evacuazione delle Apparecchiature 
Elettriche e Elettronico

(Applicabile nell’UE e in altri paesi europei con sistemi di 
raccolta differenziata)

Questa apparecchiatura contiene parti elettriche e/o 
elettroniche e pertanto non deve essere smaltita come 
normale	rifiuto	domestico.	Piuttosto,	deve	essere	evacuato	
nei punti

raccolta da riciclare dalle comunità. Per te è gratis.

Se il dispositivo contiene batterie sostituibili (ricaricabili), 
anche queste devono essere preventivamente rimosse e, 
se necessario, smaltite a loro volta secondo le normative 
vigenti (vedi anche i rispettivi commenti nelle istruzioni di 
questo manuale. dispositivo). Puoi trovare maggiori in-
formazioni su questo argomento su

l’amministrazione del tuo comune, la tua azienda locale di 
raccolta	dei	rifiuti	o	il	negozio	in	cui	hai	acquistato	questa	
attrezzatura.



email support@nitevizor.com


