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E MAPPA 

ATTENZIONE!

SOLO è costruito per essere un congegno 
supplementare ed a questo non puo essere 
attribuita la responsabilità primaria della con-
sapevolezza della quota. L’ utilizzo del SOLO è 
a vostro rischio e pericolo. 

Tenete SOLO distante dal vostro orecchio mentre 
testate gli avvisi sonori a terra, poichè ll suono 
del SOLO 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 SOLO non è montato correttamente, gli avvisi 
sonori potrebbero non essere uditi in caduta 
libera. Assicurarsi che SOLO sia montato corret-
tamente prima di saltare.

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

INTRODUZIONE

Congratulazioni per aver acquistato SOLO!

SOLO è un congegno basato sulle ultime scoperte 
della technologia dei microcomputer e dei para-
metri della caduta libera.

SOLO è totalmente automatico. Registra conti-
nuamente la pressione dell’aria e la temperatura 
ed adegua il circuito elettronico 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.  

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

SOLO è utilizzabilie per le discipline del Relativo, 
Skysurf,Freefly, Allievi,Tandem,Aff..etc

Speriamo che vi divertiate a saltare con il vostro 
nuovo SOLO.

leggete TUTTE le istruzioni prima dell’utilizzo. 
Ottimo esercizio è prendere confidenza con l’ac-
censione e l’impostazioni degli allarmi sonori a 
terra, prima di saltare con SOLO 

Se avete domande chiamate, inviate un fax o un 
e-mail.

LARSEN & BRUSGAARD

ACCESSO

Note generali: SOLO non ha ACCESSO se non 
vengono premuti bottoni per piu’ di 5 secondi.
Tutte le funzioni (ad eccezione dell’ ACCENSIO-
NE) possono essere svolte solo quando SOLO è in 
modalità di ACCESSO.

1. Premere  e rilasciare velocemente
2. All’ accensione della spia di ACCESSO,

premere immediatamente  e tenere premuto
3. All’ accensione della spia di ACCESSO,

rilasciare immediatamente   

SOLO dispone di tre spie ed avvisi sonori 
preimpostati.

Impostazione di tre avvisi acustici di quota

Gli avvisi di quota preimpostati dalla Fabbrica 
SOLO sono:
Primo allarme: 4.500 Piedi
Secondo allarme: 3.000 Piedi
Terzo allarme: 1.500 Piedi

L’impostazioni degli avvisi accustici di quota 
possono essere effettuati sia a terra che in 
aereo durante la salita in quota.

Tre avvisi di quota

1. Premere
2. Premere  o cambiare il primo avviso

acustico di quota
3. Premere
4. Premere  o cambiare il secondo avviso

acustico di quota
5. Premere
6. Premere  o cambiare il terzo avviso

acustico di quota

ACCENSIONE

Premere e tenere premuto per 5 secondi qualsiasi tasto

ACCESSO

OFF Primo avviso 
di quota

Terzo avviso
 di quota

Secondo avviso di quota

Selezionatore
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3. Terzo avviso di quota

2. Secondo avviso di quota

1. Primo avviso di quota

Se la batteria è scarica:
1.000 piedi

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

Prima di saltare

SOLO si adegua continuamente (alla quota) 
all’elevazione locale. Comunque sia, se la spia 
del “ready” (pronto) si accende, l’unità non si è 
aggiustata (quota) all’elevazione locale quindi 
andrà SPENTO e ACCESO per saltare.

Impostazione rispetto ad una Zona di Lancio

Se la quota della DZ è piu alta o piu bassa di 
quella dell’aeroporto di decollo, tenetelo in con-
siderazione nell’impostazione degli avvisi
Accustici di quota - non dimenticate di resettare 
gli avvisi di quota quando ritornate alla dropzone 
di origine.

Batteria Scarica

Quando l’icona ”batteria scarica”(low bat) s’il-
lumina, sostituite le batterie. Se la carica delle 
batterie è bassa, SOLO emette 5 ”beep” di breve 
durata. A 1.000 piedi durante la salita in quota.

Sostituzione delle batterie

Rimuovete le batterie facendo scivolare il 
coperchio con cura. Installate le batterie nuove 
rispettando le polarità. Usare solo CR 2325 o bat-
terie equivalenti.

Nota: Resettate il SOLO dopo la sostituzione delle 
batterie 

Reset

Premete e rilasciate con una clip ferma cart il 
buchino posto sul lato dell’unità. L’Unità si riat-
tiva. 

Nota: Resettate l’unità dopo la sostituzione delle 
batterie e durante qualsiasi tipo di problematica.

Montaggio del SOLO sull’esterno del casco o sugli 
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 del SOLO ed il vostro orecchio.

Risoluzione Problemi

Quando SOLO rileva un problema interno, la spia 
di quota “65” si illumine da 2 a 4 volte. In con-
temporanea l’unità suona ogni minuto.

I codici della spia”65” sono I seguenti:

2, 3 o 4 flash= unità non sta funzionando corret-
tamente.Rimedio: resettare.

Se l’unità non funziona correttamente dopo aver 
rimesso le batterie ed aver resettato, fate come 
segue:

Premer  e tenere premuto durante il reset. SOLO 
si resetterà agli avvisi di quota impostati dalla 
fabbrica.

Se l’unità è ancora difettoso, conttattate il vostro 
dealer or LARSEN & BRUSGAARD.

SPECIFICAZIONI

Dimensioni: 55 x 40 x 11 m.m.
(2.16 x 1.57 x 0.43 inches)

Peso: 24 grammi (0.8 oz.) 

Tipo di Batteria: 2 x CR 2325 o equivalenti 

Durata Batteria: 2.5 anni o 500 lanci 

Avvisi di quota:

Primo suono: 
Un suono di 3 secondi intermittente alla quota 
impostata con velocità di caduta superiore ai 13 
m/sec
Sequenza suoni: Intermittente, ripetizione lenta.

Secondo avviso: 
Un suono di 4 secondi intermittente alla quota 
impostata con velocità di caduta superiore ai 13 
m/sec.
Sequenza suoni: Intermittente, ripetizone alta. 

Terzo avviso:
Suono di avviso lungo quando la velocità di 

caduta eccede 29 m/sec o al di sotto della quota 
impostata.
Sequenza suoni: Suono forte e continuo

Volume suono: 120 db

Intervallo di calibrazione: 0 a 6.500 piedi 

Intervallo d’impostazione di quota: 500 piedi 

Quote di operatività: 0 a 40.0000 piedi 

Precisione: +- 100 piedi

Intervallo temperature : -20° C a +50°C (-4° F a 
+122°F)

Meets or exceeds EEC/89/336
L&B part no.: 205110
NATO Stock no.: 6605-22-609-1692

GARANZIA

Le seguenti condizioni riguardono la garanzia 
del SOLO:

Entro 12 mesi dalla spedizione, Danni o difetti 
dell’unità,accertati da una fabbricazione difet-
tosa, saranno rimpiazzati da LARSEN & BRUSGA-
ARD 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 recati danni 
da circostanze esterne o se l’unità è stata ripara-
ta 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 del SOLO non può 
ritenere responsabile la fabbrica ed il venditore 
per qualsiasi danno recato, prima durante e dopo 
l’attività paracadutistica con lo strumento.

Due avvisi accustici

Se volete potete decidere di avere soltanto due 
avvisi accustici di quota. La procedura è la stessa 
di quella descritta precedentemente, ma dovrete 
impostare alla stessa quota gli avvisi piu alti 
(cosi che SOLO suonerà soltanto al secondo ed al 
terzo avviso).

Un avviso accustico

Se desiderate soltanto un avviso accustico, 
scegliete di impostare I tre avvisi alla stessa 
quota. (l’unita suonerà soltanto il terzo suono di 
avviso).

Test degli avvisi accustici di quota

Premi e tieni premuto 

Spegnimento

SOLO puo essere spento manualmente se non uti-
lizzato cosi da prolungare la durata delle batterie. 
Quando SOLO è spento, non puo essere utilizzato 
per saltare.

Premere  ripetutamente fino a quando si il-
lumina la spia di SPEGNIMENTO.
Premere  e  tenere premuto fino a quando 
s’ illumina la spia della quota e conta ala rovescia 
(da 65, 60, 55 etc).

Gli avvisi di quota preimpostati vengono mante-
nenuti in memoria quando SOLO è SPENTO.

Test dei 1.000 piedi

A 1000 piedi +/- 100 piedi, SOLO rilascia una 
sequenza di avvisi accustici. Questi avvisi hanno 
due funzioni:     

1. Gli avvisi significano che SOLO si è calibrato
automaticamente rispetto (alla quota) all’eleva-
zione del terreno.

2. Il numero degli avvisi indicano la quota piu
alta alla quale sono stati impostati gli avvisi ac-
custici; per esempio: Se impostato a 5,500 piedi,
l’avviso suonerà cosi: beep beep-beep-beep-
beep (pausa) beep. Il numero di beep in rapida
sequenza indicano la quota piu alta in migliaia
di piedi. Il beep dopo la pausa (se ce ne sono)
indica un incremento di 500 piedi.

ISTRUZIONI

ACCENSIONE

SOLO viene spento in fabbrica prima di essere 
spedito. Per accenderlo premere e tenere premuto 
qualsiasi tasto, rilasciatelo solo quando sentite il 
beep. SOLO fa un self-test ed emette tre beep. 

ACCESSO

Note generali: SOLO non ha ACCESSO se non ven-
gono premuti bottoni per piu’ di 5 secondi.
Tutte le funzioni (ad eccezione dell’ ACCENSIONE) 
possono essere svolte solo quando SOLO è in 
modalità di ACCESSO.

1. Premere  e rilasciare velocemente
2. All’ accensione della spia di ACCESSO, premere

immediatamente  e tenere premuto
3. All’ accensione della spia di ACCESSO, rilasciare

immediatamente

SOLO dispone di tre spie ed avvisi sonori preim-
postati.  

Impostazioni degli avvisi di quota

Gli avvisi di quota preimpostati dalla Fabbrica 
SOLO sono:
Primo allarme: 4.500 Piedi
Secondo allarme: 3.000 Piedi
Terzo allarme: 1.500 Piedi

L’impostazioni degli avvisi accustici di quota 
possono essere effettuati sia a terra che in aereo 
durante la salita in quota.

Tre avvisi di quota

1. Premere
2. Premere  o cambiare il primo avviso

acustico di quota
3. Premere
4. Premere  o cambiare il secondo avviso

acustico di quota
5. Premere
6. Premere  o cambiare il terzo avviso

acustico di quota

Sequenza delle spie degli avvisi accustici di 
quota

Noterete che durante l’impostazione degli avvisi 
accustici di quota potete 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 SOLO uscirà dalla 
modalità di ACCESSO, riordinerà e sistemerà in 
automatico gli avvisi cosi che il piu alto diventi 
il primo ed il piu basso il terzo.


