A D V E R S U S
scope rings
product manual

FOLLOW ALL FIREARM SAFETY PROCEDURES
Always keep the gun pointed in a safe direction
Always keep your finger off the trigger until ready to shoot
Always keep the gun unloaded until ready to use

Major Features
-

Extremely solid and durable scope rings
Multiple optical devices directly attachable to the rings
with the Scope Link interface
Manufactured from high grade aluminium
Type 3 Hardcoat Anodized

Package Content
-

Adversus scope rings
Torx T15 30mm length screws (6)
Torx T15 10mm length screws (14)
Product manual

Tools Required
-

Torx T15 torque screwdriver in newton-metre
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Properly place the rings to the Picatinny rail then attach
the clamping interfaces by starting L30mm screws into the bases.
Tighten the clamping interfaces to a final torque value of 5 N m max.
Place the scope in the rings then attach the caps and start
L10mm screws into the bases.
Check for a comfortable eye relief and level the scope.
Tighten the caps to a final torque value of 3 N m max.
Make sure the gaps on both sides of the rings are equal.
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Installation Instructions

A D V E R S U S
attacchi per ottiche
manuale

SEGUI LE NORME DI SICUREZZA
Tenere sempre l’arma puntata verso una direzione sicura
Tenere sempre il dito lontano dal grilletto finchè non si è pronti a sparare
Tenere sempre l’arma scarica finchè non si è pronti ad utilizzarla

Caratteristiche principali
-

Attacchi per ottiche estremamente robusti e durevoli
L’interfaccia Scope Link permette l’applicazione di svariati accessori
Completamente ricavati da alluminio di alta qualità
Anodizzazione Type 3 Hardcoat

Contenuto della confezione
-

Attacchi Adversus
Viti Torx T15 lunghezza 30mm (6)
Viti Torx T15 lunghezza 10mm (14)
Manuale

Attrezzi richiesti
-

Cacciavite dinamometrico in newton metro Torx T15
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Posizionare correttamente gli attacchi sulla slitta Picatinny
quindi collegare gli agganci avvitando le viti L30mm sulle basi.
Stringere gli agganci ad un valore massimo di 5 N m.
Posizionare l’ottica sugli attacchi e collegare le teste avvitando
le viti L10mm sulle basi.
Controllare la corretta distanza del cannocchiale e assicurarsi
che sia perfettamente orizzontale.
Stringere le teste ad un valore finale massimo di 3 N m.
Assicurarsi che gli spazi su entrambi i lati degli anelli siano uguali.
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Istruzioni di montaggio

