
ATTENZIONE !

L’OPTIMA è costruito per essere un congegno supplemen-
tare ed a questo non può essere attribuita la responsabi-
lità primaria della consapenvolezza della quota. L’utilizzo 
di OPTIMA è a vostro rischio e pericolo.

Tenete OPTIMA distante dal vostro orecchio mentre testate gli 
avvisi sonori a terra, poichè il suono di OPTIMA è molto forte. 
Potrebbe recare dolore o danni al vostro orecchio.

Gli avvisi sonori in caduta libera non saranno cosi forti come 
a terra dovuto al rumore causato dall’aria.

Se OPTIMA non è montato correttamente, gli avvisi sonori 
potrebbero non essere uditi in caduta libera. Assicurarsi che 
OPTIMA sia montato correttamente prima di saltare.

OPTIMA deve essere attivo (acceso-powered on) prima di 
entrare in aereo.

 
INTRODUZIONE

Congratulazioni per aver acquistato OPTIMA!

OPTIMA è un congegno basato sulle ultime scoperte della 
technologia dei microcomputer e dei parametri della caduta 
libera ed ora prevede quattro gruppi di avvisi accustici cosi 
da provvedere ad una maggiore flessibilità nella frequente 
configurazione degli avvisi accustici di quota. 

NUOVO!! OPTIMA introduce una nuova categoria di avvisi ac-
custici per paracadutisti- Avvisi di quota a vela aperta e toni 
guida per l’atterraggio. Quest’ ultimi permettono di impostare 
avvisi accustici da usare a vela aperta e, se desiderato, 
impostare avvisi temporali per guidare il paracadutista attra-
verso la quota durante il circuito finale di atterraggio. 

NOTA: Gli avvisi di quota a vela aperta sono essenzialmente avvisi 
di bassa velocità che possono essere utilizzati anche da paracadu
tisti con tuta alare per tenere conto della quota in prossimità della 
separazione e dell’apertura.

OPTIMA è totalmente automatico. Registra continuamente la 
pressione dell’aria e la temperatura ed adegua il circuito elet-
tronico alla quota (elevazione locale) della località.

Il designo magro ed ergonomico assicura un posizionamento 
perfetto e confortevole al vostro orecchio nella vostra cuffia 
o casco

OPTIMA può essere montato all’esterno di qualsiasi tipo di 
casco con l’utilizzo degli appositi laccetti.

OPTIMA è utilizzabile per le discipline del Relativo, Skysurf, 
Freefly, Allievi, Tandem, Aff, ed attività relative all’uso della 
vela come precisione, CRW e Swooping. 

Ci Auguriamo che vi divertiate saltando con il vostro nuovo 
OPTIMA.
Leggete TUTTE le istruzioni prima dell’utilizzo. Ottimo eserci-
zio è prendere confidenza a terra con l’accensione e l’imposta-
zioni degli avvisi sonori, prima di saltare con OPTIMA.
Se avete domande chiamateci o inviateci un fax o un e.mail

LARSEN & BRUSGAARD

ISTRUZIONI

Accensione
OPTIMA viene spento in fabbrica prima di essere spedito. 
Per accenderlo premere e tenere premuto qualsiasi tasto, 
rilascietelo solo quando sentite il beep. OPTIMA esegue un 
self-test ed emette tre beep, contemporaneamente lo schermo 
s’illumina tre volte. A questo punto appare la schermata del 
“DISPLAY PRINCIPALE”. Questo rappresenta il punto iniziale 
per tutte le azioni future nel rispetto delle funzione e delle 
eventuali schermate di OPTIMA.

Schermata di OPTIMA 
Lo schermo di OPTIMA è diviso in tre sezioni, che sono, da 
sopra a sotto (riferito alla figura 1):
Zona Quote:
- Quota “offset”(sbalzo) – che normalmente è zero, almeno  

 che abbiate saltato precedentemente in una dropzone con  
 una quota differente rispetto alla quota dell’aeroporto  
 dalla quale decollate.
- Mostra le unita’di misura della quota (metri o piedi)
- Mostra l’ora quando viene premuto il tasto   nel   
 display principale

Zona di avvisi accustici: 
- Questa zona mostra tutte e quattro gli avvisi accustici di  
 caduta libera usata da OPTIMA (zona avvisi 1-4)
- mostra la zona degli avvisi accustici a vela aperta quando  
  viene premuto dal display principale
- mostra il grafico della barra del tono per aggiustare la  
 modalità del suono
- mostra l’ icona orecchio per opzionare gli avvisi sonori
- mostra l’icona guida per indicare l’attivazione dei Toni  
 Guida
- mostra l’icona Lo SPD per indicare che sono attivi gli av 
 visi a vela aperta (avvisa a bassa velocità)  

Zona Icone:
- Icona lucchetto – usato per indicare e controllare l’entrata  
 alla modalità di ACCESSO
- Icona della zona avvisi – questo ha un numero davanti  
 per indicare quale delle cinque zone di avvisi è in fase  
 di configurazione o modifica (zona avvisi 5 ha una moda 
 lità di accesso differente dalla zona dei 4 avvisi di caduta  
 libera-vedere di seguito per i dettagli)
- Icona della nota musicale – usato per indicare che siete  
 nella modalità frequenza audio
- Icona spento (off)- quando lampeggia, usato per spegnere  
 manualmente OPTIMA
- Icona livello batteria – indica la carica rimanente nella  
 batteria

ACCESSO

Note: OPTIMA non ha ACCESSO se per piu di 5 secondi non vengono 
toccati i tasti. Tutte le funzioni (ad eccezione dell’accensione) pos-
sono essere svolte solo quando OPTIMA è in modalità di ACCESSO

ISTRUZIONI  
E MAPPA 

1. Premere   e rilasciare velocemente- l’icona lucchetto si  
 spegne (scompare)
2. Quando l’icona lucchetto riappare, premere immediatamen 
 te  e tenere premuto- l’icona lucchetto scomparirà di  
 nuovo
3. Quando riappare l’icona lucchetto, rilasciare immediata 
 mente
OPTIMA adesso fara’ lampeggiare l’icona della zona avvisi con 
un numero davanti che indica quale degli avvisi è attivo.

Sequenza Funzioni Menu

Premendo ripetutamente  OPTIMA scrolla fra le funzioni 
menu in questo ordine:

Per la zona avvisi attiva: Primo avviso di quota – secondo 
avviso di quota- terzo avviso di quota; tono del suono, 
test degli avvisi; piedi/metri, quota attuale; icona SPENTO 
(off) Display Principale.

Note Generali:
Per uscire da una funzione menu, attendere che esca dal display
O
Premere e tenere premuto  per 5 secondi.,
O
Premere  rripetutamente fino a quando lampeggia l’icona luc-
chetto premere  o  per uscire
 

AVVISI DI CADUTA LIBERA (alta velocità)

Funzioni Menu Zona Avvisi

OPTIMA ha 4 aree di avvisi di caduta libera. Quando lampeg-
gia l’icona avvisi, premere  o  per selezionare avvisi 
da 1 a 4 

Impostazione degli avvisi di quota

L’impostazione delle quote della zona degli avvisi accutsici 
possono essere effettuate sia a terra che in aeroplano durante 
la salita in quota.GARANZIA

Le seguenti condizioni riguardono la garanzia di OPTIMA:

Entro 12 mesi dalla spedizione, Danni o difetti dell’unità 
accertati da una fabbricazione difettosa, saranno rimpiazzati 
da LARSEN & BRUSGAARD senza costi al cliente. 

Per qualsiasi reclamo di Garanzia, spedite l’unità ad un 
dealer autorizzato o direttamente a LARSEN & BRUSGAARD 
insieme alla fattura di acquisto.

La garanzia è ritenuta nulla se sono stati recati Danni da 
circostanze esterne o se l’unità è stata riparata o maneggiata 
da persone non autorizzate dagli agenti nazionali o da 
LARSEN & BRUSGAARD.

Ulteriori reclami, soprattutto di difetti causati da incidenti 
di paracadutismo, sono esclusi.LARSEN & BRUSGAARD non ha 
nessun obbligo di estendere la garanzia, anche se richiesto 
dagli agenti nazionali.

SCARICO DI RESPONSABILITà

L’acquirente e l’utilizzatore di OPTIMA non può ritenere 
responsabile la fabbrica ed il venditore per qualsiasi danno 
recato, prima durante o dopo l’attività paracadutistica con 
lo strumento

Prodotto da:

Mosevej 3
4070 Kirke Hyllinge, Denmark

Phone: +45 46 48 24 80
Fax: +45 46 48 24 90

E-mail: L-and-B@L-and-B.dk
www.L-and-B.dk

MAPPA

Il display principale ha le seguenti caratteristiche (uso normale): 

Zona quote:
- Quota “offset” – che normalmente è zero, almeno che abbiate   
 saltato precedentemente in una dropzone con una quota dif  
 ferente rispetto alla quota dell’aeroporto dalla quale decollate.
- Mostra l’unità di misura della quota (metri o piedi)

Zona di avvisi accustici:
- Mostra gli avvisi di caduta libera attivi
- Icona del suono 
- Mostra l’icona orecchio 
- Mostra l’icone guida e Lo SPD se sono stati attivati

Icona Area
- Icona Lucchetti – usato per indicare e controllare l’entrata alla   
 modalità di ACCESSO 
- Icona zona avvisi – questo ha un numero davanti per indicare   
 quale delle quattro modalità di avvisi in caduta libera è in   
 configurazione
- L’icona SPEGNIMENTO (OFF)- è usato per spegnere manualmente  
 optima
- Icona livello batteria – indica la carica della batteria
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Quando sono attivati I Toni guida, una serie unica di “beep” 
vengono uditi fra il secondo ed il terzo avviso di discesa a 
vela aperta.

La serie di “beep” possono essere paragonati ad un aereo in 
approccio ILS. IL primo “beep” viene udito quando si passa 
al secondo avviso, il prossimo beep al 30% del corridoio di 
volo, dopo al 55% e cosi via, come illustrato nel diagramma. 
Il diagramma mostra un esempio nel quale il secondo avviso 
è impostato a 1.500 piedi ed il terzo a 300 piedi. Un beep 
lungo viene udito alla terza quota selezionata. Piu è ripido 
l’angolo di volo e piu sarà corto il tempo fra i beeps.

Nota: Per ragioni di sicurezza, la quota minima selezionabile per lo 
swoop è 300 piedi (90 metri) e la differenza di quota selezionabile 
fra il secondo ed il terzo avviso è 300 piedi (90 metri).

Nota: Per ulteriore informazione visitare il sito: www.L-and-B.dk/ar-
ticles/Optima

Attivazione toni guida

Premere ripetutamente   fino a quando lampeggia GUIDE. 
Premere  o  fino a quando si accende l’icona GUIDE.

Dissattivazione Toni guida

Premere ripetutamente   fino a quando lampeggia GUIDE. 
Premere  o  fino a quando l’icona GUIDE si spegne.

Nota: Se i Toni Guida sono attivati, l’icona GUIDE sarà visibile nella 
zona avvisi di tutti i display e nel display principale.

Test Avvisi Sonori

Premere ripetutamente   fino a quando lampeggia l’icona 
“EAR” “orecchio”. Premere  o  per udire il test degli 
avvisi a vela aperta ed i toni guida.

Nota: Quando GUIDE è attivo, vengono uditi una serie di beep 
simulanti una discesa a vela a aperta di 10m/sec, Quando GUIDE è 
disattivo, vengono uditi tre beep.

CONSIDERAZIONI D’USO

Prima di saltare

OPTIMA si adegua continuamente alla quota locale (eleva-
zione locale) e dispone in alto sul display 0 FT (MT). Se in 
alto del display, prima di saltare, non viene visulizzato “0” (o 
la quota “offset” impostata), l’unità non si è adeguata alla 
quota locale e deve essere azzerato manulamente. Vedere la 
sezione, “Funzione quota offset”  nelle funzioni menu sopra

Impostazione di una quota offset

Se la quota della drop zone è differente da quella dell’aero-
porto dalla quale decollate, potete compensare questa dif-
ferenza impostando una quota “offset”(sbalzo)- vedere menu 
quote “offset” descritte sopra.

Stato Batteria

Batteria piena capacità. IL simbolo mostra 2 barre nere 
nell’icona batteria. 

Batteria metà capacità. Simbolo mostra 1 barra nera nell’icona 
batteria.

Batteria bassa capacità. Il simbolo non mostra barre nere, 
l’icona batteria e’ vuota. Le batterie devono essere sostituite 
il prima possible. Un suono continuo verrà emesso per 5 
secondi a 1000 piedi durante la salita in quota per ricordarvi 
di sostituire le batterie.
Batterie scariche: L’icona batteria lampeggia. Sostituire bat-
terie immediatamente.

Test 1000 piedi

3. Terzo avviso di quota

2. Secondo avviso di quota

1. Primo avviso di quota

Se la batteria è scarica:
1.000 piedi

 

A 1000 piedi +/- 100 piedi, OPTIMA emette una sequenza di 
beep. Questi beep hanno due funzioni: 

1. I beep indicano che OPTIMA si è adeguato e calibrato alla 
quota locale ed è pronto per saltare.
        
2. Il numero dei beeps indicano la quota alla quale è stato 
impostato l’avviso piu alto; per esempio: Se impostato 
a 5,500 piedi, il segnale suona: beep-beep-beep-beep-
beep(pausa)-beep. Il numero dei beeps in rapida sequenza 
indicano la quota piu alta in migliaia di piedi. Il beep dopo 
la pausa (se ce ne sono), significa un incremento di quota di 
500 piedi.

Se la carica delle batterie del SOLO è bassa, al seguito della 
sequenza test dei 1.000 piedi si udiranno 5 “beep” di brevis-
sima durata. Questo indica che le batterie devono essere 
rimpiazzate.

Quando l’aereo sale in quota OPTIMA mostra la quota attuale 
in alto nel display.

MONTAGGIO DI OPTIMA

OPTIMA puo essere montato all’esterno di un casco o sulla 
montatura degli occhiali.

Passate i laccetti attraverso i quattro buchi di montaggio e 
stringeteli Al casco.

Nota: Assicurarsi che non ci sia del materiale fra l’altoparlante di 
OPTIMA ed il vostro orecchio.

Resettaggio di OPTIMA

Premere con un ferma carta nel piccolo buco sul lato 
dell’unità e rilasciare. L’unità si resetta.

Nota: Resettare l’unità, dopo aver sostituito le batterie, per riso-
lvere qualsiasi problematica e quando controllate il numero della 
versione del software. 

VERSIONE AZIENDALE di OPTIMA

Eseguite Il Reset. IL numero della versione è mostrato nella 
parte superiore dello schermo. Il numero mostrato al centro 
dello schermo si riferisce al numero di fabbrica.

SOSTITUZONE BATTERIE

Rimuovete le batterie facendo scivolare con cura il coperchio. 
Installate le batterie nuove rispettando le polarità. Usare solo 
CR 2325 o batterie equivalenti.
Nota: Resettate OPTIMA dopo la sostituzione delle batterie. 

Le impostazioni personalizzate sono tenute in una memoria 
non volatile quando vengono tolte le batterie. Comunque sia, 
l’orologio interno dovrà essere reimpostato all’ora giusta.

Risoluzione dei PROBLEMI

Quando OPTIMA rileva un problema, mostra il simbolo “err”  
ed un numero da 1 a 4 nella parte superiore dello schermo. 
Allo stesso tempo l’unità emetta un beep ogni minuto.

I codici del “err” risoluzione problemi sono I seguenti:

Err 2, Err 3, Err 4 = unità è difettosa. Rimedio: resettare.

Se l’unità non funziona correttamente dopo aver sostituito le 
batterie e dopo aver resettato, fare come segue:

Premere   e tenere premuto mentre resettate.

Optima si resetta all’impostazione della fabbrica ed emette 
tre beeps.

Se l’unità è ancora difettosa, contattate il vostro dealer o 
LARSEN & BRUSGAARD.
 

CARATTERISTICHE

Dimensioni : 52 x 40 x 11 mm (2.16 x 1.57 x 0.4 pollici)

Peso: 26 grammi (12 OZ)

Tipo Batteria: 2 x CR 2325 o equivalenti 

Durata Batteria: 2.5 anni o 500 lanci 
     
Avvisi in caduta libera: 
Primo avviso: un suono di 3 secondi intermittente alla quota 
impostata con velocità di caduta libera superiore ai 13 m/sec
Sequnza suoni: intermittente, ripetizione lenta

Secondp avviso: Un suono di 4 secondi intermittente alla 
quota impostata con velocità di caduta superiore ai 13 m/sec.
Sequenza suoni: intermittente, ripetizione alta
  
Terzo avviso: Suono di avviso lungo quando la velocità 
eccede 29 m/sec o al di sotto della quota impostata. Dopo 
l’apertura l’indice di velocità cambia a 35 m/sec. Sequenza 
suoni: suno forte e continuo

L’avviso di bassa velocità suona:
 
Primo avviso: Un beep di 0.2 secondi

Secondo avviso: Due beep di 0.2 secondi  

Terzp avviso: Un beep di 1.3 secondi

Volume suono :  120 db al massimo
         115 db al minimo
 
Intervallo di calibrazione di caduta libera: 1.000 a 9.990 piedi 
(300 a 3.330 metri)

Intervallo calibrazione bassa velocità: 300 a 9.990 piedi (90 
a 3.330 metri)

Intervallo d’impostazione di quota: 10 piedi (10 metri)
  
Quote di operatività: 0 a 40.000 piedi 

Precisone: +/- 20 piedi (+/- 6 metri) MSL

Intervallo delle temperature di operatività: 
- 20°c a + 50°c (-4° F a + 122°F)
 

Meets or exceeds EEC/89/336
L&B part no.: 205220
NATO Stock no.: 6605-22-609-1694

“offset” (sbalzo-differenza quota) non è mantenuta quando 
OPTIMA è spento.

SPEGNIMENTO

OPTIMA può essere spento manualmente, quando non è in 
uso, per prolungare la durata delle batterie.

Premere di nuovo  .  L’icona OFF (spegnimento) nella zona 
icone del display principale lampeggia.

Premere e tenere premuto entrambi I tasti  e  fino a 
quando lampeggia il display, poi rilasciare. OPTIMA si SPEGNE.

Le impostazioni personalizzate (eccetto le quote “offset”) 
sono tenute in una memoria non-volatile quando OPTIMA 
viene spento.

Quando OPTIMA è SPENTO non può essere utilizzato per 
saltare.

OROLOGIO

OROLOGIO installato all’interno

Nella modalità del display principale, premere  per vedere 
l’ora. L’ora è impostato in un formato di 24 ore. L’ora è visibile 
per 15 secondi poi ritorna al display principale. 

Impostazione dell’ora:

Procedere alla modalità di ACCESSO e premere  o  per 
impostare l’ora.

AVVISI e TONI per la discesa a VELA 
APERTA.

OPTIMA ha due tipi di avvisi sonori che possono essere at-
tivati durante la discesa a vela aperta.

Descrizione

Avvisi a Vela Aperta:
Dei “beep” brevi possono essere uditi ad uno, due o tre quote 
selezionabili durante la discesa a vela aperta o in volo con 
la tuta alare.

Toni guida:
Una serie unica di “beep” guida sono uditi fra il secondo ed il 
terzo avviso selezionato durante la discesa a vela aperta.
 
Impostazioni degli avvisi a vela aperta

Nota: La quota minima selezionabile è 300 piedi (90 metri)
Nota: Le impostazioni della fabbrica per gli avvisi a vela aperta (a 
bassa velocità) sono 1200 piedi, 900 piedi e 600 piedi.

Nella modalità del display principale, premere  per accede-
re alla zona degli avvisi a vela aperta (avvisi a bassa velocità)

Per accedere
1. Premere   fino a quando lampeggia il primo avviso
2. Premere  o  per cambiare il primo avviso
3. Premere di nuovo   e lampeggia il secondo avviso di  
 quota
4. Premere  o   per cambiare il secondo avviso.
5. Premere di nuovo   e lampeggia il terzo avviso.
6. Premere  o  per cambiare il terzo avviso.

Nota:  Quando gli avvsi di quota a vela aperta (a bassa velocità) 
sono attivati, l’icona LO SPD sarà visibile nella zona avvisi di tutti 
i display di quota e nel display principale. Per disattivare, LO SPD 
(velocità bassa) settare tutti suoni a ---

Impostazioni Toni Guida

Spiegazione:

 Tre avvisi di quota

1. Premere  fino a quando lampeggia il primo avviso di  
 quota
2. Premere  o  per cambiare primo avviso di quota
3. Premere di nuovo  lampeggia il secondo avviso di quota
4. Premere  o  per cambiare il secondo avviso di  
 quota
5. Premere di nuovo  lampeggia il terzo avviso di quota
6. Premere  o  per cambiare il terzo avviso di quota 

Sequenza degli avvisi di quota

Noterete che durante l’impostazione degli avvisi accustici di 
quota potrete impostare Il suono del primo avviso ad una 
quota inferiore rispetto al secondo o al terzo. L’avviso del 
secondo potrebbe essere impostato ad una quota superiore 
rispetto al primo o inferiore rispetto al terzo e cosi via. Non 
è un problema, quando OPTIMA uscirà dalla modalità di AC-
CESSO, riordinerà e sistemerà automaticamente gli avvisi, cosi 
che il piu alto diventi il primo ed il piu basso il terzo.

Due avvisi accustici

Se volete potete decidere di avere solatanto due avvisi ac-
cusitci di quota. La procedura è la stessa di quella descritta 
precedentemente, ma dovete impostare alla stessa quota gli 
avvisi piu alti (cosi che OPTIMA suonera’ soltanto al secondo 
ed al terzo avviso) 

Un avviso accustico

Se desiderate soltanto un avviso accustico, scegliete di im-
postare i tre avvisi alla stessa quota. (l’unità suonerà soltanto 
il terzo suono di avviso)

Funzione tono del suono

Premere di nuovo  . Lampeggia l’icona della nota musicale e 
della barra grafica dei toni.

Premere  o  per cambiare il tono su e giu. La barra 
grafica del tono dispone un numero di barre corrispondenti al 
tono prescelto e comincia a suonarlo.

Nota: Nel selezionare il tono ai lati della barra centrale e verticale 
(3,800 Hz), l’emissione del volume diminuisce di circa 5 dB poichè 
lo “speaker” non è piu alla frequenza di risonanza ottimale.

Funzione prove degli avvisi accusitci

Premere di nuovo  . Comincia a lampeggiare l’icona orec-
chio.

Premere  o . OPTIMA suona la sequenza degli avvisi 
prescelta con il tono impostato.

Funzione piedi/metri

Premere di nuovo   . L’indicatore dei FT o MT comincia a 
lampeggiare nella zona quote del display principale.

Premere  o  per cambiare da piedi (ft) o Metri (MT).

Funzione della quota attuale

Spiegazione:

Se la quota della drop zone è differente da quella dell’aero-
porto, utilizzate la modalità “offset” (sbalzo) per impostare la 
quota prima di entrare in aereo o impostare la quota “offset” 
a zero mentre salite alla quota della drop zone.

Premere di nuovo  . La quota sul display (normalemente 0) 
davanti al simbolo Piedi o Metri comincia a lampeggiare.
Premere  o  per impostare la quota ”offset” alla stessa 
quota della dropzone di atterraggio relativa all’aeroporto dalla 
quale decollate.

Nota: Quando impostate la quota manuale “offset”(sbalzo-dif-
ferenza quota) OPTIMA entra nella modalità Salti e mantiene le 
impostazioni “offset”(sbalzo-differenza quota) per 5 ore, se non 
viene effettuato nessun salto. Dopo 5 ore OPTIMA si ricalibra alla 
quota della zona in cui si trova e dispone sul display 0. La quota 


