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COMPACT PISTOL LIGHT TRUSTFIRE GM23 
 MANUALE DI ISTRUZIONI 

Vi ringraziamo di aver acquistato la nostra torcia compatta da pistola TRUSTFIRE GM23 e vi preghiamo di leggere attentamente  
il presente foglio di istruzioni prima dell’uso così da poter sfruttare al meglio le capacità del prodotto e per un suo corretto utilizzo.  

 
AVVERTENZE 
 

 Non puntare mai la torcia negli occhi 
 Non lasciare la torcia esposta al sole 
 Conservare la torcia al riparo da polvere, sporco fuoco, vapore e 

umidità in luogo asciutto e pulito 
 Vibrazioni o vicinanza con apparecchiature elettroniche, possono 

causare effetti indesiderati 
 Maneggiare sempre con cura evitando colpi, cadute o scuotimenti 
 Evitare il contatto con liquidi ed agenti chimici  
 Pulire la lampada con tessuto morbido e lubrificare viti e filettature  

 con grasso al silicone ogni 6 mesi 
 La batteria è incorporata, non smontare in nessun caso 
 Lo smontaggio della parte sigillata annullerà la garanzia 
 Pulire periodicamente PCB, molla o altri contatti sporchi  

con un batuffolo di cotone imbevuto di alcool per mantenere  
le prestazioni ottimali della torcia, poiché i contatti sporchi,  
possono causare sfarfallio, intermittenza o addirittura impedire il corretto funzionamento 

 Se la torcia non funziona, si prega di inviarlo a un riparatore professionale.  
E’ proibita la riparazione da parte di personale non qualificato in quanto potrebbero aumentare i pericoli e causare danni personali gravi 

 
MODALITA’ D’USO 

 Per montare la torcia sull’arma, sbloccare con la levetta lo sgancio del rail (A) e posizionare la torcia sull’arma 
 Fissare il rail bloccando la levetta sulla posizione iniziale 
 Per accendere la torcia premere uno dei due tasti laterali: 
1 Accensione: fare clic con uno dei due pulsanti per l’accensione costante 
2 Spegnimento: fare click con uno dei due pulsanti 
3 Accensione momentanea: tenere premuto uno dei due pulsanti 
4 Spegnimento: la luce rimarrà accesa fino al rilascio del pulsante 
 
 Questa torcia tattica può essere utilizzata sulla maggior parte di armi da fuoco tipo Glock o con Picatinny (mil-std-1913) 

- GLOCK: 17, 19, 20, 22, 23, 25, 32 
- SMITH & WESSON: M&P M2.0 3.6/4.0/4.25 25” – M&P M2.0 FULL SIZE VERSION 

- SIG SAUER: P226, P229, P320v 
- ALTRE: HK VP9 SK – CZ P10C – RUGER SR9 
 

 L’adattatore Glock  (B) è già installato (compatibile con la maggior parte delle pistole Glock)  
 L’adattatore Picatinny (mil-std-1913) è incluso nel confezione 
 Per usare la Picatinny bisogna sostituire l’adattatore Glock usando le viti e le chiavi a brugola fornite nel pacchetto 
 Per caricare la torcia togliere la protezione in gomma sul retro e inserire la presa micro-USB del cavo (C) 
 Tempo di ricarica circa 1 ora: (D) led rosso in carica, led verde carica completata 
 Terminata la carica togliere la presa e rimettere la protezione in gomma 

 
NELLA CONFEZIONE 

 TrustFire GM23 
 Cavo USB  
 Adattatore per Picatinny standard 
 Adattatore per Glock 
 Chiave a bussola T6 / T8 
 Manuale istruzioni 

 
DATI TECNICI 

 Led: CREE XP-L HI 
 Potenza luce: 800 lumens  
 Portata: 90 metri 
 Durata max: 65 minuti  
 Batteria incorporata non smontabile 
 Ricarica: con cavo USB 
 Trattamento: anodizzazione nero opaco 
 Materiale: lega di alluminio 6061-T6 
 Peso netto: 52 g 
 Dimensione: 53x30x25 mm 
 IP64 

 Impatto: resiste all’impatto da 1 metro  
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KENTRON a line by BULL OIL s.n.c.           

Via Sbarra, 183 - 55016 – PORCARI/Lucca – Italy 
Tel. +39 0583 29268 - Fax +39 0583 297797 
http://www.kentronsport.com 
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