Simulatore di fuoco FSP
1. Condizioni generali
- Procedura: il simulatore di fuoco dev’essere ordinato e ritirato presso
l’amministrazione della FSP a Gümligen dove sarà in seguito riportato.
- Costo: vengono fatturati 100.– CHF per «giorno d’ingaggio».
- Pagamento: in contanti (alla restituzione) o per bollettino di versamento
- Obbligo di notifica: il noleggiatore è tenuto a segnalare immediatamente alla FSP
ogni difetto constatato o l’eventuale perdita di materiale (numero di telefono:
031 958 81 18). Il noleggiatore è responsabile degli eventuali danni causati al
simulatore di fuoco.
- Elementi forniti: i seguenti componenti sono forniti alla consegna:

1. Schermo
2. Supporto schermo
3. Estintori (due esemplari)
4. Condotta di spegnimento
con lancia a getto cavo

5. Cassa con tre cavi, telecomando con
accumulatori di ricambio e cacciavite
6. Cassa di trasporto (dimensioni: larg.
0,81 m, alt. 0,86 m, prof. 0.44 m)

2. Svolgimento del noleggio
- Le richieste di prenotazione possono essere effettuate per telefono
(031 958 81 18) oppure per posta elettronica (admin@swissfire.ch).
- Le ordinazioni possono anche essere effettuate per telefono o per posta
elettronica. In tutti i casi, la FSP conferma l’ordinazione per scritto (posta
elettronica).
- Ritiro: deve essere effettuato durante la settimana che precede la manifestazione
e durante gli orari d’ufficio (dalle ore 07.30 alle ore 17.00 o secondo accordo). In
quest’occasione, verrà effettuato un controllo del materiale e del funzionamento
insieme al noleggiatore.
- Restituzione: deve avvenire al più tardi durante la settimana che segue la
manifestazione e durante gli orari d’ufficio (dalle ore 07.30 alle ore 17.00 o
secondo accordo). In quest’occasione, verrà effettuato un controllo del materiale e
del funzionamento insieme al noleggiatore.

3.

Modo d’uso

Preparazione
Importante: gli accumulatori dei tre dispositivi di spegnimento devono essere
preventivamente caricati per almeno due ore!
Caricamento degli accumulatori
I tre dispositivi di spegnimento sono degli apparecchi alimentati da
accumulatori.
L’accumulatore della condotta di spegnimento si trova
nell’impugnatura della lancia a getto cavo e può essere
rimpiazzato da uno dei due accumulatori di riserva disponibili.
Questi ultimi possono essere caricati con il cordone
d’alimentazione fornito.
Montaggio
1. Aprire il supporto schermo e zavorrarlo.
2. Raccordare il cavo giallo sulla parte posteriore dello schermo.
3. Installare lo schermo sul suo supporto e fissarlo con l’apposito sistema.
4. Raccordare lo schermo all’alimentazione elettrica.
Telecomando
Premete sul tasto «Start» per avviare il simulatore di fuoco.
Vi consigliamo di attivare le seguenti regolazioni:
Tasto «Mode»
Non apportare alcuna modifica: controllate unicamente che il regolaggio sia posizionato su
LASER! Qualsiasi altra configurazione impedirebbe lo spegnimento delle fiamme con gli
estintori!
Tasto «Fire-Class»
Questo tasto permette di selezionare il tipo di fuoco.
Vi consigliamo di selezionare la classe A.
Tasto «Difficulty»
Questo tasto permette di regolare il grado di difficoltà.
Poi, per utilizzare il simulatore, basta azionare i tasti «Start» e «Stop».
Ripristino
1. Pulire tutti i componenti con uno straccio umido.
2. Controllare che non manchi nessun componente.

Non esitate a contattarci per ogni eventuale domanda o in caso di dubbio!
Vi auguriamo pieno successo per la vostra manifestazione!
La vostra squadra FSP

