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CTRL® XC • MANUALE DEL PROPRIETARIO
È possibile scaricare versioni tradotte del presente manuale dal sito www.e-tintproducts.com
Seguire attentamente le istruzioni per l’uso e per la manutenzione contenute nel manuale per ottenere prestazioni ottimali dagli occhiali CTRL®.

SENSORE OTTICO

*vista dall’interno, stanghetta sinistra

PULSANTE DI ATTIVAZIONE
COPERCHIO E PORTA MICRO-USB
ISTRUZIONI PER L’USO

GLOSSARIO
ATTIVARE: attivazione; tinta | DISATTIVARE: disattivazione; trasparente
Gli occhiali CTRL® EYEWEAR sono dotati di un circuito elettronico che seleziona istantaneamente uno di due possibili livelli di tinta (attivata o disattivata) sia quando si preme velocemente il pulsante o in automatico tramite il sensore ottico incorporato. I livelli di tinta sono preimpostati e non possono essere regolati dall’utente. Gli occhiali vengono forniti già programmati con una soglia di luminosità standard per l’uso nella modalità automatica.
È possibile riprogrammare la soglia di luminosità se si ritiene che la tinta non si attivi o disattivi automaticamente come si preferisce (vedi il seguente
paragrafo: “Regolazione della soglia di luminosità”).
FUNZIONAMENTO NELLA MODALITÀ MANUALE
Premere e rilasciare velocemente il pulsante per attivare o disattivare la tinta degli occhiali.
FUNZIONAMENTO NELLA MODALITÀ AUTOMATICA
Gli occhiali CTRL® sono progettati in modo da attivare automaticamente la tinta in presenza di luce di intensità appropriata. Per selezionare la modalità automatica, tenere premuto il pulsante per circa tre (3) secondi. La lente lampeggerà due (2) volte per indicare che è stata selezionata la modalità
automatica. Rilasciare il pulsante. Gli occhiali sono ora regolati per la selezione automatica della tinta.
USCITA DALLA MODALITÀ AUTOMATICA (E SELEZIONE DELLA MODALITÀ MANUALE)
Premere e rilasciare velocemente il pulsante per ripristinare la modalità manuale. Nota: la lente si disattiva quando si esce dalla modalità automatica.
REGOLAZIONE DELLA SOGLIA DI LUMINOSITÀ
Anzitutto, selezionare la modalità automatica. Sostare in un ambiente in cui l’illuminazione sarà simile a quella in corrispondenza della quale si desidera che la tinta si attivi. Indossare gli occhiali e posizionarsi nelle condizioni di illuminazione desiderate. Tenere premuto il pulsante per circa quattro (4)
secondi. Dopo quattro secondi la lente lampeggerà tre (3) volte per indicare che il sistema ha ricalibrato il sensore sulla soglia di luminosità prescelta.
Il sensore sarà attivato da luce di intensità uguale o superiore a quella dell’ambiente scelto. Il circuito elettronico memorizzerà questa soglia personalizzata finché non viene riprogrammato o ripristinato alle impostazioni di fabbrica. NOTA. Accertarsi di mantenere l’area intorno al sensore dell’immagine sia sgombra ed esposta alla sorgente luminosa. Se si copre con un dito il sensore ottico mentre si imposta la soglia di luminosità, la tinta rimarrà
attivata per la maggior parte del tempo e le lenti degli occhiali diventeranno trasparenti solo in presenza di buio profondo. NON cercare di modificare
la soglia di luminosità mentre si è in movimento.
RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA:
Il ripristino delle impostazioni di fabbrica può essere eseguito nella modalità manuale o automatica. Tenere premuto il pulsante per circa sei (6) secondi. La lente esegue un ciclo di due (2) serie di lampeggi. Al termine della seconda serie di lampeggi gli occhiali saranno ripristinati alle impostazioni
originali di fabbrica.
CARICA

Staccare delicatamente il coperchio della porta Micro-USB per collegare il cavo Micro-USB alla porta. Mettere in carica collegando il cavo a un
adattatore della corrente di rete o a un computer. La lente rimane attivata durante la carica e il pulsante non sarà funzionante. Quando la batteria è
completamente carica la lente si disattiva. Si raccomanda di eseguire una carica completa prima di ciascun uso. Una batteria scarica può richiedere
fino a due (2) ore per la ricarica completa. *Non riporre gli occhiali mentre sono collegati a una fonte per la ricarica.
AVVERTENZA. È RESPONSABILITÀ DELL’UTENTE DETERMINARE L’ADEGUATEZZA DI QUESTO PRODOTTO PER LO SCOPO PREVISTO E L’USO DI QUESTO PRODOTTO È A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO. SE IN QUALSIASI MOMENTO SI RITIENE CHE GLI OCCHIALI CTRL® NON FUNZIONINO CORRETTAMENTE, INTERROMPERNE SUBITO L’USO. NON SI RACCOMANDA L’USO DI QUESTO PRODOTTO
DURANTE LE ORE NOTTURNE O A TEMPERATURE INFERIORI A -10 °C O SUPERIORI A 45 °C. USARE IL PRODOTTO A PROPRIA DISCREZIONE.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire con acqua tiepida, un detergente delicato e un panno morbido. Ripulire le lenti dai residui più resistenti con un detergente per vetri per uso domestico. Non utilizzare detergenti che contengono idratanti, abrasivi, acidi forti o caustici. Non immergere gli occhiali in un liquido poiché si possono causare
danni al circuito elettronico. Non lasciare questo prodotto esposto alla luce solare diretta quando non è in uso, poiché se ne ridurrebbe la durata.
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