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MANUALE
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.

Attenzione
Le informazioni contenute nel presente documento possono subire modifiche
senza preavviso.

PER LA PROPRIA SICUREZZA, PRIMA DI PROCEDERE CON L'INSTALLAZIONE
LEGGERE ATTENTAMENTE LA PRESENTE ISTRUZIONE D'USO

Principi di sicurezza
ATTENZIONE!
Chiediamo di prestare particolare attenzione a far prevenire il cortocircuito
dell'accumulatore. Le conseguenze del cortocircuito possono essere pericolose.

PER LA TUA SICUREZZA
Raccomandiamo di affidare l'installazione del presente prodotto nella replica ad un
centro d'assistenza professionale ASG.

ATTENZIONE: 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.
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ATTENZIONE: Usa sempre una sicurezza standard supplementare. Tale dovrebbe
essere allacciata tra l'accumulatore e PicoSSR 3.

ATTENZIONE: L'allacciamento errato dei terminali positivi e negativi
dell'accumulatore comporta un guasto immediato del prodotto GATE e può
causare l'incendio.

IMPORTANTE: Durante la brasatura dei cavi non toccare il sistema con il saldatore
per più di tre secondi Cio' può comportare il danneggiamento del prodotto.

IMPORTANTE: Conserva la confezione. La confezione contiene il numero di serie
indispensabile nel caso di garanzia.

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

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
GATE Menet, Wojtak Sp. J. sotto la propria responsabilità dichiara che il prodotto NanoAAB
soddisfa i requisiti della direttiva: EC Directive 2011/65/EU.
Tale prodotto è conforme ai requsiiti RoHS.
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01. Specificazione
PicoSSR 3 è MOSFET più piccolo al mondo per le repliche AEG. Nonostante abbia
le dimensioni di 4x6x21 mm, è molto potente e resistente. PicoSSR 3 dispone di
ottimi parametri elettrici e meccanici ed è possibile installarlo nelle repliche dove
manca lo spazio per un mosfet più grande.
Inoltre è completamente resistente all'immersione nell'acqua (dopo l'applicazione
del tubo termoretraibile). Il mosfet collabora con le repliche AEG più potenti - la
massima tensione nominale dell'accumulatore ammonta a 12.8V
Funzioni
MOSFET
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.

PicoSSR 3 non è compatibile con i microcontattori.
Incluso nel kit
01 PicoSSR 3

03 2x cavo a segnale singolo per contatti

02 3x tubi di raffreddamento

del grilletto, ognuno di 60 cm di lunghezza
02
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02. Montaggio

C

BATTERIA
7.2 - 12.8V

FUSIBILE

A

AEG Motore

B

CONTATTI

Fig 1. Impianto AEG standard
Per adattare l'impianto AEG standard al funzionamento con il PicoSSR 3 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
il kit. È fine, dato che trasmette una corrente per la gestione del sistema molto
debole. Alla fine connettilo al pin superiore.

IMPORTANTE!
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Durante la brasatura dei cavi non toccare il sistema
con il saldatore per più di tre secondi Cio' può
comportare il danneggiamento del prodotto.
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Vista dal basso

Vista dall'alto
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AEG Motore
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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.
Vista dal basso

Vista dall'alto

BATTERIA
7.2 - 12.8V

FUSIBILE

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