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Attenzione

Principi di sicurezza:

ATTENZIONE!

PER LA TUA SICUREZZA:

Le informazioni contenute nel presente documento possono subire modifiche 

senza preavviso.

Prima del primo utilizzo devi programmare il Tuo MERF 3.2.

PER LA PROPRIA SICUREZZA, PRIMA DI PROCEDERE CON L'INSTALLAZIONE 

LEGGERE ATTENTAMENTE LA PRESENTE ISTRUZIONE D'USO

NON TOGLIERE IL TUBO TERMORETRAIBLE DAL MERF 3.2

Chiediamo di prestare particolare attenzione a far prevenire il cortocircuito 

dell'accumulatore. Le conseguenze del cortocircuito possono essere pericolose.

Raccomandiamo di affidare l'installazione del presente prodotto nella replica ad un 

centro d'assistenza professionale ASG. 
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Si prega di fare attenzione, perché su Internet ci sono stati sistemi contraffatti 

MERF 3.2. Sono fatti di componenti a basso costo e di bassa qualità. 

Utilizzando contraffazione MERF 3.2 è pericoloso e può danneggiare il fucile 

e la batteria.

COME RICONOSCERE CHE MERF 3.2 È FASULLO?

- Ha un maschera di saldatura verde

- Non ha il GATE confezione originale 
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ATTENZIONE:

ATTENZIONE:

ATTENZIONE:

IMPORTANTE: 

 Prima di iniziare il processo dell'installazione, assicurati che nella tua 

replica non siano presenti le palline. Per motivi di sicurezza il caricatore dovrebbe 

essere svuotato.

 Usa sempre una sicurezza standard supplementare. Tale dovrebbe 

essere allacciata tra l'accumulatore e MERF 3.2.

 L'allacciamento errato dei terminali positivi e negativi 

dell'accumulatore comporta un guasto immediato del prodotto GATE e può 

causare l'incendio.

Assicurati di disporre dell'istruzione d'uso attuale. La puoi scaricare 

dalla sezione Supporto Tecnico sul nostro sito web. In quel posto abbiamo 

condiviso anche il Modulo di Garanzia.

Nel caso di qualsiasi problema alla installazione del nostro prodotto, inviaci la 

domanda all'indirizzo e-mail: support@gatee.eu .
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GATE Menet, Wojtak Sp. J. è indenne per i danni materiali, i danni alla salute e 

incidenti legati all'utilizzo del prodotto o della replica AEG con il prodotto GATE 

installato.

MANUALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Tale simbolo applicato sul prodotto impone la necessità della raccolta differenziata di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche usurate. Ciò significa che a pena di una multa, tali 
prodotti ed i relativi rifiuti da essi generati non possono essere gettati negli immondezzai 
normali (p.es. rifiuti domestici) assieme ad altri rifiuti. Secondo la Direttiva WEEE (WEEE 
Directive 2012/19/UE), i rifiuti di apparecchiature  elettriche ed elettroniche richiedono una 
forma speciale di trattamento dei rifiuti, in particolare recupero, riciclaggio o smaltimento. Tali 
prodotti devono essere consegnati al punto di raccolta dell'apparecchiatura elettrica o al 
punto di acquisto.

ISTRUZIONI SUL MODO DI PROCEDERE CON I DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI
USURATI

GATE Menet, Wojtak Sp. J. sotto la propria responsabilità dichiara che il prodotto MERF 3.2 
soddisfa i requisiti della direttiva: EC Directive 2011/65/EU.
Tale prodotto è conforme ai requsiiti RoHS.
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01. Specificazione

MOSFET di terza generazione multifunzione programmabile. Il sistema ha ben 11 

funzioni. L'ultima funzionalità è la modalità raffica tripla, che permette di limitare il 

numero di spari. Il sistema permette la riduzione senza perdita del ritmo di fuoco del 

fucile e protegge le moderne batterie agli ioni di litio: LiPoly e LiFePO4; è dotato di 

freno attivo e protegge dai danni ai contatti. La funzione Grilletto intelligente 

permette un grilletto più reattivo. Grazie a due modalità di funzionamento, il sistema 

funziona sia con l'installazione originale che quella modificata dell'AEG. Il sistema è 

progettato per tutte le riproduzioni, in particolare per quelle potenziate. È stato 

adattato per il funzionamento anche con le molle più potenti, incluse le M170.

Funzioni Funzionalità

•   MOSFET

•   FRENO ATTIVO

•   FUSIBILE ELETTRONICO

•   PROTEZIONE DELLA BATTERIA

•   DEBOUNCING

•   MOSFET DI TERZA GENERAZIONE

•   TASSO DI CONTROLLO DEL FUOCO

•   GRILLETTO INTELLIGENTE

•   3-ROUND BURST

•   CONFIGURABILE SELEZIONE DEL FUOCO

•   MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

•   

    gamma di tensioni: 3.2 - 15V.

•   Compatibile con le più potenti riproduzioni AEG.

    Supporta il fuoco continuato con l'utilizzo

    di molle M170 e spari singoli con M210.

•   Assemblaggio semplificato.

•   Protezioni complete.

•   Consumo molto basso in modalità stand-by

    (0.15mA).

•   Bassa resistenza del sistema (2.4mΩ).

•   Compatibile con tutti i tipi di meccanismo

    centrale.

•   Display 4 LED

•   Connettori DEANS-T

Il sistema opera correttamente con un'ampia

Limiti di funzionamento Valutazioni massime assolute

Voltaggio batteria

Tipo di batteria

Molla

7.2 - 12.8V

NiCd, NiMH, Li-ion,

Li-Poly, LiFePO4

M170, M210

Tensione di alimentazione

Massima corrente continua

Massima corrente (3 min.)

Resistenza del MERF 3.2

3.2 - 15V

35A

50A

2.4mΩ
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Funzioni

Volete raggiungere un più alto tasso di fuoco e risposta grilletto più 
veloce? Avete in programma un aggiornamento di potere del vostro 
fucile? In tal caso, è necessario un MOSFET. 
Esso si rivolge l'energia dalla batteria direttamente al motore, 
bypassando il grilletto meccanici.Come risultato, si guadagna un più 
alto tasso di fuoco del fucile e una risposta più rapida grilletto, ed i 
contatti sono protetti contro burn out.

MOSFET

Non vi preoccupate per il realismo? Volete aumentare la durata del 
cambio? Il vostro fucile ha un alto tasso di fuoco che non si è in grado 
di fare un solo colpo? L'Active Brake ordina le cose. In modalità SEMI, il 
freno non consente la compressione di un pistone dopo il tiro. Il 
pistone si arresta nella posizione anteriore che elimina inutili 
sollecitazioni, aumentando la durata del riduttore e delle sue parti. 
Questo è importante, soprattutto con un aggiornamento di potere 
AEG. Dopo aver rilasciato il grilletto, il fucile immediatamente smette 
di sparare. Quindi, si guadagna di più realismo e, inoltre, non sprecare 
il tuo prezioso munizioni.

FRENO ATTIVO

Protezione contro eccessiva scarica della batteria. Moderne batterie 
LiPo e vita sono molto sensibili a un eccesso di scarico. Se non si vuole 
danneggiare la batteria e vi preoccupate per la sua vita di servizio, 
questa protezione è indispensabile. Il microprocessore controlla la 
tensione della batteria costantemente. Quando la tensione scende ad 
un livello critico, il controllore non permetterà cottura.

PROTEZIONE DELLA BATTERIA

Questo garantisce la piena compatibilità con i microinterruttori. Esso 
garantisce piena resistenza al rimbalzo di contatto (vibrazioni). Si 
guadagna un più grande ROF, una risposta grilletto più veloce e il 
vostro MOSFET è meno soggetto a surriscaldamento.

DEBOUNCING

Sappiamo quanto sia importante l'affidabilità è sul campo di 
battaglia. Ecco perché il nostro nuovo MOSFET ha protezione termica. 
In tandem con un fusibile a ritardo, protegge completamente 
l'installazione AEG.

FUSIBILE ELETTRONICO
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Permette la riduzione senza perdita del ritmo di fuoco del fucile in 
modo tale da usare accumulatori LiPo forti e nonostante cio disporre 
di ROF come nelle armi vere.

TASSO DI CONTROLLO DEL FUOCO

Sappiamo quanto sia vitale la risposta grilletto veloce è durante il 
combattimento. Questo è il motivo per cui abbiamo sviluppato la 
funzione Grilletto Intelligente. Vi permette di ottenere una risposta 
più rapida attivazione.
Funziona con il sistema di controllo ROF. Durante il primo colpo, il 
microprocessore imposta il controllo ROF al. 100%. Dopo il primo 
colpo, si passa ad un valore precedentemente programmato (per 
esempio 50%). Di conseguenza, il primo colpo viene sparato ad un 
tasso pieno di fuoco, e successive colpi alla ROF ridotta. I migliori 
risultati si ottengono utilizzando una batteria con una tensione 
superiore a quella standard. Ad esempio, se si utilizza una batteria di 
7,4 V, è possibile sostituirlo con 11.1V. In questo modo, si otterrà una 
risposta grilletto più veloce con lo stesso tasso di fuoco come con una 
batteria standard. In questo modo, otterremo un grilletto più reattivo 
con lo stesso ritmo di fuoco che si ha con una batteria standard.

GRILLETTO INTELLIGENTE

La modalità Raffica ti consente di effettuare serie di 3 spari. In questo 
modo puoi risparmiare munizioni e aumentare il realismo. Puoi 
passare dalla modalità AUTO alla modalità BURST (RAFFICA) o dalla 
modalità SEMI alla modalità BURST (RAFFICA).
Nelle modalità SAFE/SEMI/BURST, se rilasci il grilletto più in fretta, 
puoi effettuare uno o due spari. La tempistica della raffica è impostata 
nel menu con un’accuratezza di 4ms. Il processore compensa 
attivamente le variazioni nei tempi di raffica con una diminuzione del 
ritmo di fuoco dovuta allo scaricamento della batteria.
*Da SEMI a BURST solo in modalità avanzata.

3-round BURST

L’utilizzo dei più moderni transistor e microcontroller ci permette di 
creare il più piccolo ed affidabile MOSFET esistente sul mercato.

MOSFET di TERZA GENERAZIONE
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Puoi connettere il sistema al fucile in due modi. In base al metodo 
scelto, devi impostare la modalità di funzionamento corretta: 
Plug&Play o Avanzata
Plug&Play: Tutto ciò che devi fare è collegare il sistema fra la batteria 
e il fucile.
Modalità avanzata: Richiede una modifica all’installazione AEG. 
Collegare i contatti del grilletto al MERF 3.2. È possibile effettuare 
questa operazione con il cavo allegato al kit.

Modalità di funzionamento
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CONFIGURABILE SELEZIONE DEL FUOCO

-    STOCK WIRING SEMI/AUTO
-    STOCK WIRING SEMI/BURST
-    MODIFIED WIRING SEMI/AUTO
-    MODIFIED WIRING SEMI/BURST
-    MODIFIED WIRING BURST/AUTO

La funzione che si dà la possibilità di programmare il selettore di 
fuoco. Ci sono cinque modalità di funzionamento:



Incluso nel kit:

MERF 3.2

Kit aggiuntivo di connettori Deans-T

Cavo a segnale doppio per contatti del grilletto

Pulsante di programmazione del sistema

Cavo a segnale singolo per contatti del grilletto

01

02 03

04

05

01

02

03

04

05
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02. Montaggio

Grazie alle due modalità di funzionamento che funzionano sia con l'impianto 

originale (stock) che con quello modificato.

1. Montaggio Plug&Play (senza necessità di modificare l'impianto):

Connetti MERF 3.2 tra l'accumulatore e la replica. Lo puoi programmare con il 

pulsante fornito con il kit.

2. Montaggio Enhanced : 

Per adattare l'impianto AEG standard al funzionamento con il MERF 3.2 bisogna 

accedere ai contatti (grilletto tocca). I contatti in AEG con gearbox v2 sono presenti 

all'interno di gearbox. Con gearbox v3 la quesitone è più facile – i contatti si trovano 

all'esterno. Se non hai mai smontato AEG, Ti raccomandiamo di rivolgersi ad un 

manutentore ASG.

a) Montaggio senza la sostituzione dell'impianto (cablaggio)

Mantieni l'impianto elettrico originale modificandolo. Stacca il connettore A dai 

contatti e procedi con la brasatura al connettore B (o viceversa).  Al posto del 

connettore A salda un connettore di segnale n. 3 aggiuntivo. Esso è stato fornito con 

Fig 1. Impianto AEG standard
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BATTERIA
7.2 - 12.8V

AEG Motore

A B

CONTATTI

FUSIBILE
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il kit. È fine, dato che trasmette una corrente per la gestione del sistema molto 

debole. Alla fine connettilo al pin superiore.

Fig 2. Schema di collegamento e la modifica

b) Montaggio con la sostituzione dell'impianto (cablaggio) 

Il montaggio con la sostituzione dei connettori standard in quelli a bassa resistenza 

assieme al sistema MOSFET permette di ottenere la massima efficacia. 

Raccomandiamo di sfruttare il connettore in silicone da sezione di 1.5 mm2. A i 

contatti salda un connettore di segnale doppio fornito con il kit. Se non hai ancora 

cambiato i giunti dell'accumulatore e nella replica in tpo Deans-T, vale la pena di 

farlo. La descrizione dettagliata della brasatura dei giunti di tipo Deans-T è presente 

sul sto www.gatee.eu nella sezione Supporto Tecnico.

Fig 3. Montaggio con la sostituzione dell'impianto (cablaggio)

3.
spina superiore

4.

AEG Motore

CONTATTI

AEG Motore

CONTATTI

BATTERIA
7.2 - 12.8V

BATTERIA
7.2 - 12.8V
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03. Configura il Tuo MERF 3.2

Passo 2. Testo automatico sullo schermo. I LED s'accendono per un secondo. 4 LED DISPLAY

TUTTI ATTIVATI

Passo 3. Verifica automatica della versione di software. Due LED s'accendono per un
secondo.

4 LED DISPLAY

4 LED DISPLAY

Passo 1. Connetti l'accumulatore ed il pulsante a MERF 3.2 4 LED DISPLAY

TUTTI DISATTIVATI

BATTERIA
7.2 - 12.8V

BATTERIA
7.2 - 12.8V

BATTERIA
7.2 - 12.8V
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MERF 3.2 riconosce la premuta del pulsante lunga e breve.

Premuta breve:
CONTINUA (NEXT)

Premuta lunga:
ENTER

Passo 4A. Premi il pulsante a breve per attivare la Modalità di Programmazione
in modalità base Plug&Play (p.10).

4 LED DISPLAY

DESTRA VERDE E 'ATTIVO

A B

4 LED DISPLAY

DESTRA VERDE E 'ATTIVO

Passo 4B. Per attivare la Modalità di Programmazione in modalità estesa Enhanced
(p.10-11), sconnetti il motore e premi il pulsante o grilletto rapidamente. 

MERF 3.2 dopo aver identificato la mancanza di connessione con il motore passa 

in Modalità di Programmazione.

O

AEG Motore

CONTATTI

AEG Motore

CONTATTI

BATTERIA
7.2 - 12.8V

BATTERIA
7.2 - 12.8V
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04. Menus

Significato dei quattro LED (4 LED DISPLAY):

4 LED DISPLAY 4 LED DISPLAY

LED 
LAMPEGGIANTE

LEDs
DISATTIVATO

LEDs lampeggiano
nello stesso momento

LEDs lampeggiano
alternativamente

LEDs  di FUNZIONEVERDI LEDs di OPZIONEARANCIONI 

LED
ATTIVATO

4 LED DISPLAY

DESTRA VERDE E 'ATTIVO

Passo 4C: 
  

 

In situazione d'emergenza, quando in seguito alla configurazione errata
non puoi attivare il sistema, accedi al menù connettendo l'accumulatore con il grilletto
o pulsante premuto.

Premi per un istante il pulsante per spostarsi tra le funzioni.

Premi e trattieni premuto il pulsante per circa un secondo per accedere alla data 

funzione. 

Se vuoi accedere al Menù Funzioni, premi per un istante il pulsante per passare tra le 

impostazioni della funzione. Premi il pulsante per un secondo per selezionare 

l'impostazione data. L'impostazione viene salvata e si prosegue con il ritorno al 

Menù Funzioni.

Ricorda di salvare sempre le impostazioni programmando MERF 3.2. 

Altrimenti le modifiche introdotte verranno perse. MERF 3.2 ricorda

le impostazioni dopo aver scollegato la batteria.
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0101 0202

BATTERIABATTERIA
7.2 - 12.8V7.2 - 12.8V

FUSIBILEFUSIBILE

Le impostazioni vengono salvate (anche quando alimentazione viene tolta). Dopo 

aver ottenuto l'accesso alla data funzione vedi l'opzione attualmente programmata. 

IMPORTANTE:



SOTTOMENUS

MENU FUNZIONI

BATTERIA

GRILLETTO INTELLIGENTE

DURATA DI BURST PRECISA

SALVARE & USCITA

PREMERE
A LUNGO

MENU DI BATTERIA

MENU DI TASSO DI
CONTROLLO DEL FUOCO

MENU DI GRILLETTO
INTELLIGENTE 

MENU DI DURATA DI
BURST APPROSSIMATIVA

MENU DI DURATA
DI BURST PRECISA

MENU DI MODALITÀ
DI FUNZIONAMENTO

SALVARE & USCITA

PREMERE
RAPIDA

NiCd 7.2V

NiCd 8.4V

NiCd 9.6V

NiCd 10.8V

NiCd 12V

LiPoly 7.4V

LiPoly 11.1V

LiFePO  9.6V4

LiFePO  12.8V4

MENU DI BATTERIA

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

MENU DI TASSO DI
CONTROLLO DEL FUOCO

PREMERE RAPIDA:
REGOLAZIONE PROSSIMA

PREMERE A LUNGO:
SALVARE & USCITA

AL MENU PRINCIPALE
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TASSO DI CONTROLLO
DEL FUOCO

DURATA DI BURST
APPROSSIMATIVA

MODALITÀ DI
FUNZIONAMENTO



96ms

128ms

160ms

192ms

224ms

288ms

352ms

416ms

MENU DI DURATA DI
BURST APPROSSIMATIVA

+0ms

+4ms

+8ms

+12ms

+16ms

+20ms

+24ms

+28ms

MENU DI DURATA DI
BURST PRECISA

+0ms

+8ms

+16ms

+24ms

+32ms

+40ms

+48ms

+56ms

MENU DI MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

ENHANCED MODE SEMI/AUTO

ENHANCED MODE SEMI/BURST

ENHANCED MODE BURST/AUTO

SIMPLE MODE SEMI/AUTO

SIMPLE MODE SEMI/BURST

SPENTO

ACCESO

MENU DI GRILLETTO INTELLIGENTE 

MERF 3.2 rende possibile di impostare 64 durate di Burst.

Le impostazioni entro 192 ms nel Menù Durata di Burst Approssimativa rende

possibili ulteriori 4 ms nel Menù Durata di Burst Precisa.

Le impostazioni da 224 a 416 ms nel Menù Durata di Burst Approssimativa rende

possibili ulteriori 8 ms nel Menù Durata di Burst Precisa.
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Per tornare alle impostazioni di fabbrica, attivando la modalità di programmazione e 

scegliere le impostazioni mostrate di seguito.

BATTERIA

TASSO DI CONTROLLO DEL FUOCO

GRILLETTO INTELLIGENTE

DURATA DI BURST APPROSSIMATIVA

DURATA DI BURST PRECISA

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

IMPOSTAZIONI ORIGINALI

NiCd 7.2V

100%

OFF

288ms

+0ms

ENHANCED MODE SEMI/AUTO

Impostazioni di fabbrica

DURATA DI BURST

96ms

128ms

160ms

VELOCITÀ DI TIRO ESPRESSA
IN COLPI AL SECONDO

31 rps

23 rps

18 rps

05. Impostazione della durata di Burst

Il sistema MERF 3.2 permette di simulare la modalità a tre tiri di fuoco 

Burst. Gestisce le repliche da velocità di tiro da 7 tiri / al secondo fino a 31 tiri 

/ al secondo. Calibra il Tuo Burst impostando la durata di Burst nel menù.

Durata di Burst è la durata dei tre tiri n unità di tempo (millisecondi – 1ms = 0.001s). La 

possiamo impostare con la risoluzione fino a 4ms per i tempi di 96ms – 220ms e 

risoluzione  8ms per tempi 224ms – 472ms. 

Tabella (approssimativa):

Spiegazione teoretica:
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La precisa durata di Burst aggiunge a tale valore il tempo selezionato. 

Esempio 1:
Durata di Burst: 160ms

Durata esatta di Burst: +8ms / +16ms

Totale: 160ms+8ms=168ms

Esempio 2:
Durata di Burst: 224ms

Durata esatta di Burst: +8ms / +16ms

Totale: 224ms+16ms=240ms

Puoi impostare 64 durate di Burst diverse sullo schermi composto da quattro segmenti.

192ms

224ms

288ms

352ms

416ms

15 

13 rps

10 rps

8 rps

7 rps

rps

Spiegazione pratica:

La durata di Burst può essere impostata ad orecchio o sulla base della misurazione 

di velocità di tiro con il microfono o cronometro.

A) Impostazione del Burst ad orecchio (se non conosci la velocità d tiro)

1. Imposta la durata di Burst approssimativa in modo tale che la Tua replica 

possa dare tre tiri

2. Riduci la durata approssimativa di Burst di un livello

3. Controlla se la replica da due tiri (nel caso contrario torna al punto 2)

4. Passa al Menù Durata di Burst Precisa e aumenta di un livello

5. Controlla se la replica da tre tiri (nel caso contrario torna al punto 4)

6. FINE

In questo modo hai impostato Burst su tre tiri in modo tale che il pistone si fermi 

nella posizione precedente senza comportare sollecitazioni in gearbox. 
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B) impostazione della Durata di Burst (conoscendo la velocità di tiro) 

Se conosci la velocità di tiro esatta della Tua replica, basta inserire la durata dei tre 

tiri nel menù.

Procedi con il calcolo secondo la formula:

Durata di Burst [ms] = 3000 / velocità di tiro [s/s]

Per esempio per la velocità di tiro 20 tiri / al secondo: 3000/20 = 150ms
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06. Condizioni di garanzia

GATE Menet, Wojtak Sp. J. Garantisce che il prodotto, al momento dell'acquisto non 

dispone di difetti di produzione e non è danneggiato. La garanzia è operativa per 12 

mesi e non può essere prolungata. La garanzia è operativa solo ed esclusivamente 

nel caso in cui l'Acquirente utilizzi il prodotto in modo conforme alla destinazione e 

l'istruzione.

1. La garanzia è operativa a condizione che l'Acquirente compili in modo corretto e 

invii il modulo di garanzia.

2. La garanzia non può essere approvata se: (a) Il prodotto è stato distrutto in 

seguito al danno meccanico, termico o chimico accidentale; uso del Prodotto non 

conforme alla destinazione (non in linea alle istruzioni), abuso, negligenza, 

sovraccarico fisico, elettrico o elettromeccanico; spargimento del fluido; modifiche 

o manomissioni di qualche parte del Prodotto (p.es. Rimozione di tubo 

termoretraibile), o (b) non è possibile indicare il numero di serie del prodotto – p.es. 

Il numero di serie è stato tolto o risulta illeggibile, (c) il prodotto è stato danneggiato 

o distrutto in seguito all'installazione scorretta.

3. Il venditore ha l'obbligo di rispondere alla richiesta di garanza in via elettronica (e-

mail) entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. 

L'approvazione della garanzia è legata alla sostituzione del Prodotto in uno nuovo di 

fabbrica.

Contatto : support@gatee.eu 

USER GUIDE

20 WWW.GATEE.EU


