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Dotazione:
- 1 Beiter Tri-Liner
- 1 x Adattatore per cocca #1, #2 e H
- 12 Cursori rossi
fig. 1

Caratteristiche del BEITER TRI-LINER:
Con il Beiter Tri-Liner possono essere tracciate linee su aste con un massimo
diametro di Ø 7,2mm, per il successivo montaggio di alette tipo Spin Wing™,
Rite Flite™, Kurly Vanes™.

fig. 2

Le linee possono essere tracciate esattamente nella posizione voluta in
entrambi gli assi, sia dalla parte della cocca grazie ad una scala regolabile di
120° (fig.1) che sull’asta stessa, con i cursori rossi in dotazione (fig.2).
Decidi tu in quale posizione rispetto alle alette vuoi posizionare la cocca, dove
quanto lunghe saranno le linee sull’asta lungo le quali fisserai le alette!
fig. 3
Adatto per arcieri ricurvi o compouns, sia destri che mancini.
Istruzioni per l’uso:
Aprire i 3 braccetti ed inserire l’asta con cocca ed adattatore per cocca installati
nel Beiter Tri-Liner.
Fare attenzione che il logo Beiter sull’adattatore per cocca corrisponda con
l’indicatore rosso sull’anello di regolazione della posizione (fig.3 e 4a).
Definire (eventualmente con l’ausilio di una freccia esistente) la posizione
esatta della cocca girando l’anello di regolazione della posizione (fig.4a und 4b)
e la posizione delle alette, applicando i cursori delimitando la posizione esatta
delle alette (fig.5).
Premere un solo braccetto alla volta sull’asta (fig.6): questo si autocentra grazie
ad un prisma all’interno dello stesso braccetto.
Ora marcare con un pennarello adatto una linea da cursore a cursore. Ripetere
con gli altri due braccetti, premendo sull’asta solo il braccetto utilizzato!
Togliere la freccia dal Beiter Tri-Liner, aprendo tutti e 3 i braccetti completamente
(fig.7), dato che se questi non sono completamente aperti, la freccia é fissata
assialmente.
E’ raccomandabile l’ausilio del Beiter Wing-Holder per applicare le alette nel
modo piú preciso possibile.
Il Beiter Tri-Liner puó essere anche utilizzato per allineare le cocche rispetto alle
alette (anche non Spin Wing e similari) nella posizione voluta, con una
precisione incomparabile.
Il Beiter Tri-Liner puó essere utilizzato anche con cocche non di produzione
Beiter: in questo caso il blocco assiale dell’asta non é possibile.
Il Beiter Tri-Liner puó essere pulito anche con Acetone.
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