
KENTRON KIT TARATURA: ISTRUZIONI D’USO   04/2014 
Complimenti, hai acquistato un Kit per Taratura ottiche Kentron ideale per tarare armi lunghe e corte, ad aria compressa e no dal cal. 4,5 mm (.177) al cal. 12. 
Funzionamento semplice e pratico senza l’uso di batterie o altre fonti di energia: il suo impiego consente di effettuare la taratura in qualsiasi luogo, anche se alla 
fine è indispensabile verificare il risultato in un poligono o campo di tiro. 
AVVERTIMENTO:  
prima di iniziare la taratura, assicurarsi sempre che l’arma sia scarica, l’otturatore aperto e puntare sempre in una direzione sicura.  
Queste precauzione devono sempre essere utilizzate quando si lavora su un’arma. 
 

UTILIZZO: 
il Kit per Taratura ottiche Kentron va posizionato nel foro della canna inserendo l’apposito inserto del calibro giusto con la molletta inserita nella canna e fissando 
l’altra estremità al collimatore stringendo la vite di fissaggio saldamente. 
ATTENZIONE: se il perno non si inserisce facilmente, sostituirlo e verificare l’impiego del corretto calibro. 
 

AZZERAMENTO: 
Il collimatore non ha bisogno di azzeramento, va solo posizionato avendo cura di mettere il reticolo in posizione orizzontale/verticale. Fatto ciò far corrispondere il 
reticolo dell’ottica montata sull’arma con il reticolo del collimatore, agendo sulle viti di regolazione delle torrette. Ogni divisione sulla griglia del collimatore  
corrisponde a 4” a 100 yards. Una volta centrati i due reticoli assicurarsi di rimuovere il Kit per Taratura ottiche Kentron, riporlo nella valigetta e sparare alcuni colpi 
su un bersaglio per verificare l’esatta taratura dell’arma, avendo cura di impiegare in seguito il solito tipo di munizioni della prova. 
AVVERTIMENTO:  
per provare l’arma avvalersi di zone adibite a questo uso (poligoni o altro) ed indossare sempre occhiali e cuffie protettivi. 
Assicurarsi inoltre della totale sicurezza di utilizzo dell’arma verso altre persone e cose. 
 

 
 

 
 
 

ACCESSORI COMPRESI:  
il Kit per Taratura ottiche Kentron comprende:  
1 collimatore con reticolo di taratura  
16 riduttori di calibro da .177/4,5 mm > cal. 12 
1 valigetta per trasporto 
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