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Grazie per aver acquistato il prodotto
ATTs iw (silent) remote alarm system,
il tuo ATTs iw ti permetterà di ricevere
segnali di abboccate sulla tua
ricevente ATTx V2 oppure sulla Deluxe
Receiver (sarà compatibile anche con le
future centraline ATT).
L’ATTs iw è resistente all’acqua ed è
alimentato da una singola batteria
da 6V GP476A (o equivalenti), non ha
bottoni, rotelline o speaker, l’ATTs iw è
sempre acceso e pronto per l’uso.
La segnalazione è garantita dalla
rotella con magneti che viene
azionata dai movimenti del filo; la
rilevazione della rotella dell’ATTs
iw è “intelligente”, capisce cioè dove
si trova e quale è stata l’ultima
rilevazione. Grazie a ciò il tuo ATTs iw
non soffrirà di false segnalazioni,
un problema comune su altri
segnalatori.

2

IT
Caratteristiche
1) Ermetico: l’ATTs iw è un unità
sigillata Impenetrabile dall’acqua e
non soffrirà Infiltrazioni di acqua
anche nelle sessioni più piovose.
2) Sistema di rilevazione intelligente:
la rilevazione intelligente dei movimenti
della rotella eliminerà qualsiasi falso
movimento, un problema comune con
segnalatori di altre marche.
3) Allarme di batteria scarica: nel
momento in cui La batteria del ATTs
iw va sotto I 4.5 volts L’ ATTs iw si
attiverà e manderà un segnale di
allarme al canale impostato sulla
tua ATTx V2 o Deluxe Receiver, ovvero
5 veloci beep seguiti da una pausa e
sarà ripetuto 5 volte. Il voltaggio
della batteria sarà controllato
ogniqualvolta la tua rotella gira,
anche se potrai utilizzare il tuo
ATTs iw per ore prima che la batteria
completamente morta.
4) Trasmittente ad alta potenza
inclusa: L’ATTs iw è equipaggiato con
una trasmittente ad alta potenza che
manda fedelmente il segnale alla
tua ATTx V2 o Deluxe receiver senza
interruzioni eventuali.
5) Illuminazione esposta sotto la
rotella: assicura una assoluta
visibilità a tutto tondo.
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6) Alloggiamento per beta light: situate
su ambo le “orecchie” dell’apparecchio
per agevolare il posizionamento della
canna.
7) Bullone di fissaggio resistente:
consente di fissare il segnalatore in
modo solido.
8) Orecchie di supporto lunghe:
eliminano I movimenti laterali della
canna nel caso di partenze laterali.
9) Sensibilità regolabile: disponibili
rotelle a 2 o 4 magneti per regolare la
sensibilità possono essere cambiate in
pesca senza difficoltà.
10) Cover di protezione rigida: la
Cover protettiva funge anche da
accensione/spegnimento, quando la
cover è infilata sull’ATTs iw
la batteria viene disconnessa.
11) Garanzia: il segnalatore ATTs
iw (Silenzioso) è coperto da 12
mesi di completa garanzia. Se il tuo
segnalatore presenta malfunzionamenti
entro 1 anno dalla data di acquisto sei
pregato di restituirlo con lo scontrino
di acquisto e l’intera confezione
(quando possibile) al rivenditore dove
lo si è acquistato. Se ci sono problemi
dopo il primo anno sei pregato
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Orecchie
lunghe
Incavi per
beta light
Led di
abboccata
sotto la
rotella
Bullone di
fissaggio resistente
di mandarlo direttamente a ATT per
la riparazione, la sostituzione o altri
accertamenti con una copia dello
scontrino d’acquisto. NON mandare
l’oggetto al venditore o rivenditore
se sono passati più di 12 mesi
dall’acquisto. La garanzia non copre
alcun danno o inconveniente causato
da maluso o uso irresponsabile.
ATT si riserva il diritto di riparare o
sostituire prodotti difettosi a sua
discrerzione, qualsiasi prodotto
spedito senza una valida prova di
acquisto o non trovato difettoso
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potrebbe incorrere in un addebito.
Unità spedite con batterie verranno
rese senza batterie.
La garanzia non è valida senza una
valida prova d’acquisto.
Nessuno dei suddetti lede I tuoi diritti
sanciti dalla legge.
Testing
La ricevente ATT deluxe è stata testata
in conformità al seguente standard per
oggetti a corto raggio: • EN 300 2202 v2.1.1 e EN 300 220-1 v2.1.1.• Si
dichiara che il sistema è stato testato
secondo le norme radio essenziali ed
è risultato conforme a tutti i requisiti
essenziali applicabili secondo la
direttiva EU 1995/5/EC.• Range di
frequenza 433.92hz.• Test di segnale
normale FSK.• Livello di potenza
dichiarato 0dbm.• Canale di banda
dichiarato 120 kHz.• Testato in base ai
Test Standard EN 300 220-2 v2.1.1 e
EN 300 220-1 v2.1.1.
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Programmazione del segnalatore ATTs
iw con la centralina ATTx V2 o Deluxe
Receiver
Step 1: Rimuovere la cover dell’ATTs iw
(se calzata).
Step 2: Sulla centralina ATTx V2 o
Deluxe Receiver. tenere premuto il
pulsante per la programmazione e
accendere la centralina. Tenere
premuto il pulsante suddetto per
5 secondi finché tutti i 5 LED si
accenderanno simultaneamente.
Rilasciando il pulsante, il primo LED
lampeggerà.
Step 3: ruotare la rotella sul
segnalatore ATTs iw (si deve accendere
il relativo Led sul segnalatore) fino a
quando il primo led sulla centralina
si spegne e si accende lampeggiando il
secondo LED, muovere la rotella sul
secondo ATTs iw (si deve accendere il
relativo Led sul segnalatore) finché
si spegne il secondo led sulla ATTx
V2 o Deluxe Receiver, ora il terzo
LED lampeggerà e così via-Ripetere lo
step fino a quando si è completata
la programmazione di tutti i canali
desiderati.
Step 4: Uscire dalla modalità di
programmazione Spegnendo la
centralina e riaccendendola.
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Saltare i canali non desiderati
Durante la fase di programmazione, se
si preme il tasto di programmazione una
volta, il led lampeggiante si spegnerà e
si passerà al successivo. Così facendo
si potranno selezionare qualsiasi
canale.
Per esempio, se il canale 1 è già
stato programmato, e il led 2 stà
lampeggiando in attesa di essere
programmato, non muovere la rotella
del secondo segnalatore ma premere il
pulsante di programmazione una volta
e si salterà il canale 2. Il LED 2 si
spegnerà ed inizierà a lampeggiare il
LED 3, pronto per la programmazione.
Nota: per aggiungere un ATTs iw
acquistato in un secondo momento
basta “saltare” i canali già impostati,
programmando solo il canale
desiderato come descritto sopra ed
infine spegnere la centralina.
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Come cambiare la batteria del ATTs iw
viti

sportello
posteriore

vite tonda

Rimuovere le 4 viti
Philips dalla parte
anteriore del ATTs
iw, e nel contempo
allentare il dado
tondo. Rimuovere la
cover posteriore,
ponendo attenzione
a non danneggiare,
la guarnizione in
latex.
Rimuovere
la batteria e
sostituirla con una
6 volt GP474A o
equivalenti (al litio
durerà di più).

batteria
6V

guarnizione

Controllare che la
guarnizione in latex
sia intatta e
correttamente
posizionata quindi
rimettere la
placca posteriore,
avvitando le viti
una per volta
sino a quando la
placca posteriore
sia posizionata
saldamente. (Non
stringere le viti
eccessivamente).
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Come cambiare la rotella del ATTs iw
Rimuovere la vite Philips
Dal lato destro del ATTs iw.

Estrarre la vite
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Posizionare la nuova rotella e
Rimettere il perno a vite facendolo
passare nel centro della rotella
infine riavvitare la vite (Non avvitare
eccessivamente).
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