INDICAZIO NI DI SIC UREZZA
PER L'USO DI ARMI DA FUOCO

IT
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Principali indicazioni di sicurezza
L'arma è stata costruita, prodotta e controllata in base ai più recenti standard tecnici e secondo le regolamentazioni tecniche di sicurezza riconosciute. Nonostante questo l’utilizzo può comportare un rischio di morte sia per l’utilizzatore che per terzi, o danni materiali
all’arma o ad altro.
Si prega di informarsi sulla versione aggiornata delle indicazioni di sicurezza sul sito
www.heckler-koch.com.
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›

Seguire tutte le istruzioni di questo manuale. Una mancata considerazione può provocare rischio di morte.

›

L’arma non deve essere utilizzata in caso di stanchezza, malessere fisico o dopo avere
assunto alcool, droghe o medicinali.

›

Seguire le indicazioni e i manuali di istruzione del produttore durante l'uso di accessori
e munizioni.

›

Seguire le schede di sicurezza e le indicazioni del produttore durante l'uso di sostanze
pericolose come per esempio oli, lubrificanti e prodotti per la pulizia.

›

Rispettare le norme vigenti sull'utilizzo di armi, accessori e munizioni.

›

Rispettare le norme vigenti sull'utilizzo di sostanze pericolose come per esempio oli,
lubrificanti e prodotti per la pulizia.

Il manuale di istruzioni è parte del concetto di sicurezza
Il manuale di istruzioni è parte integrante dell’arma.
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›

Utilizzare l’arma solo dopo aver letto completamente e accuratamente questo manuale
di istruzioni.

›

Seguire la sequenza delle azioni riportata nel manuale di istruzioni.

›

Conservare questo manuale durante tutta la vita dell’arma.

›

Si prega di informarsi sulla versione più recente del manuale di istruzioni, delle indicazioni di sicurezza e degli aggiornamenti sul sito www.heckler-koch.com.

›

Completarlo con ogni eventuale aggiornamento ricevuto.

›

Consegnare il manuale di istruzioni e gli aggiornamenti allegati a ogni successivo utilizzatore o proprietario dell'arma.
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3.1

3.2

3.3

Indicazioni di sicurezza sull’utilizzo dell’arma
›

Nell’utilizzo di armi da fuoco va prestata particolare attenzione alla posizione, allo spostamento e al puntamento dell’arma.

›

Utilizzare l’arma solo in modo conforme alle indicazioni. Non utilizzate l’arma come oggetto contundente, come leva o piede di porco. Un utilizzo non conforme alle indicazioni può provocare uno sparo accidentale o danni all’arma stessa.

›

Trattare sempre l’arma come se fosse carica e senza sicura, finché non viene eseguito il
controllo di sicurezza.

›

Utilizzare l’arma solo se si trova in condizioni tecniche impeccabili.

›

Non trattare l’arma come se fosse un giocattolo.

Utilizzo
›

Non puntare mai l’arma verso le persone mentre la si maneggia o si fanno delle prove.

›

Assicurarsi che l’arma sia scarica, prima di qualsiasi manipolazione, che non sia il caricamento o il tiro.

›

Non toccare mai il grilletto mentre si carica o scarica l'arma, durante il puntamento,
mentre si toglie la sicura o in altre situazioni.

›

Porre sempre il dito all’esterno del ponticello dello scatto.

›

Non utilizzare mai la forza mentre si maneggia, smonta, pulisce o rimonta l’arma.

Dispositivi di sicurezza
›

Non affidarsi mai ai sistemi di sicurezza. Nessun sistema di sicurezza può sostituirsi a
un uso prudente e corretto dell’arma.

›

Nelle armi con la leva della sicura, portare sempre la leva della sicura nella posizione
"Sicura".

Malfunzionamenti e sollecitazioni eccessive
È severamente vietato agli utilizzatori cercare di risolvere un malfunzionamento che esula
dalle indicazioni del presente manuale! Solo il personale autorizzato può risolvere tali
malfunzionamenti.
›

In caso di malfunzionamenti considerare sempre l'arma come carica.

›

Risolvere immediatamente qualsiasi malfunzionamento che possa causare pericoli.
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›
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3.5

3.6
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Sollecitazioni eccessive, come forti urti o la caduta dell’arma, possono mettere a rischio la sicurezza. Fare verificare l’arma dopo delle sollecitazioni eccessive dal produttore o da un armaiolo esperto.

Consegna dell'arma
›

Consegnare l’arma solo a persone che abbiano letto completamente e accuratamente
questo manuale di istruzioni.

›

Consegnare l’arma solo a persone autorizzate al possesso della stessa. Osservare le
normative in vigore.

›

Quando si consegna o riceve l’arma, essa deve essere sempre scarica e con l’otturatore
in posizione aperta.

›

Consegna o ricezione di armi da fuoco portatili militari: Quando si consegna o riceve
l’arma, essa deve essere sempre scarica e con l’otturatore in posizione aperta. Per i
lanciagranate, l'arma deve essere scarica e la canna deve essere in posizione aperta.
Nel caso delle mitragliatrici, l'arma deve essere scarica, il coperchio, il vano di inserimento e l'otturatore devono essere in posizione aperta. Nel caso dei lanciagranate automatici, l'arma deve essere scarica, il coperchio e l'otturatore devono essere in posizione aperta.

Stoccaggio, trasporto e smaltimento
›

Conservare arma e munizioni in posti separati. Assicurarsi che persone non autorizzate, particolarmente bambini, non abbiano accesso ad arma e munizioni.

›

Rispettare le normative vigenti in materia di trasporto e spedizione di armi e munizioni.

›

Rispettare le normative vigenti in materia di distruzione e smaltimento di armi e munizioni.

Ulteriori indicazioni
›

Nel caso delle armi con blocco del cane, evitare di azionare il cane a vuoto. Tale inutile
operazione può causare un precoce deterioramento di alcune parti meccaniche.

›

Nel caso delle armi con blocco del percussore, evitare di azionare il percussore a vuoto.
Tale inutile operazione può causare un precoce deterioramento di alcune parti meccaniche.

›

Nel caso delle armi a chiusura labile, come per es. mitragliatrici, evitare di lasciare
scattare in avanti l'otturatore. Tale inutile operazione può causare un precoce deterioramento di alcune parti meccaniche.
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Indicazioni di sicurezza durante lo sparo
›

Indossare sempre una protezione auricolare mentre si spara.

›

Indossare sempre degli occhiali protettivi mentre si spara.

›

Mantenere libera la volata durante il tiro.

›

Dopo una sessione di tiro, indossare guanti protettivi prima di toccare la canna o altri
componenti che si surriscaldano durante il tiro.

›

Utilizzare solo cartucce in perfetto stato di conservazione e di produzione industriale
del calibro giusto.

›

Non sparare su porte, vetrate, muri, cemento, pietre o superfici piatte (anche acqua). La
pallottola potrebbe trapassarle o essere deviata in una direzione incontrollabile.

›

Premere il grilletto solo quando l’arma è puntata verso un bersaglio e l’area intorno al
bersaglio è sicura.

›

Quando si spara bisogna tirare completamente indietro il grilletto. Quando si spara con
sequenze di sparo veloci, il grilletto deve essere riportato avanti completamente dopo
ogni sparo.

›

Premere il grilletto solo dopo aver portato la leva della sicura nella posizione di sparo
desiderata.

›

Durante il tiro, mantenere le mani fuori dalla traiettoria dell’otturatore.
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Indicazioni di sicurezza per l'utilizzo di accessori e munizioni
›

Controllare prima di sparare, e a intervalli regolari, che gli accessori montati sull'arma
siano ben fissi.

›

Utilizzare solo cartucce in perfetto stato di conservazione e di produzione industriale
del calibro giusto.

›

L'uso di dispositivi montati sulla volata, come i silenziatori o adattatori per colpi a salve, determina un aumento del carico e dello sporco dell'arma. Pulire l'arma a intervalli
più brevi.

›

Utilizzare soltanto munizioni che soddisfano le disposizioni delle organizzazioni per la
standardizzazione C.I.P. o SAAMI.

›

Non utilizzare munizioni +P+. Una pressione del gas eccessiva può causare una maggiore usura e danneggiare così l'arma.

Mirino telescopico
›

Non effettuare interventi autonomi al mirino telescopico. Le riparazioni devono essere
eseguite esclusivamente dal produttore o da centri specializzati autorizzati.

›

Per evitare lesioni agli occhi, non guardare mai senza protezioni il sole o sorgenti di luce laser tramite il mirino telescopico.

›

Proteggere il mirino telescopico da urti al di fuori dell'uso regolare.

›

Evitare di esporre il mirino telescopico alla luce solare diretta per periodi inutilmente
lunghi. Un'esposizione forte e prolungata alla luce solare può causare alte temperature
all'interno della canna con possibili danneggiamenti per il mirino.

›

Durante il tiro con l'arma, mantenere una distanza minima di 9 cm dall'oculare del mirino telescopico.

Red dot
›

Non effettuare interventi autonomi al red dot. Le riparazioni devono essere eseguite
esclusivamente dal produttore o da centri specializzati autorizzati.

›

Proteggere il red dot da urti al di fuori dell'uso regolare.

›

Evitare di esporre il red dot al freddo per periodi inutilmente lunghi. L'esposizione prolungata al freddo può influire sulla durata della batteria. Inoltre, il selettore rotativo può
congelare impedendone il corretto uso.

5.3

Silenziatore
›

Seguire il manuale di istruzioni del rispettivo produttore.

›

A seconda della variante di silenziatore e della sollecitazione del colpo, il silenziatore
può staccarsi. Verificare che il silenziatore sia ben fisso prima di sparare e a intervalli
regolari.

›

Il tiro con silenziatore affatica maggiormente l'arma e determina pertanto un'usura più
rapida e un imbrattamento maggiore. Osservare gli intervalli di pulizia se si impiega un
silenziatore.

›

Pulire l'arma e il silenziatore a intervalli più brevi se richiesto dal tipo di munizioni utilizzate.

›

Lubrificare maggiormente l'arma se si impiega un silenziatore.

›

Far raffreddare il silenziatore per almeno 15 minuti dopo la sessione di tiro.

›

Dopo una sessione di tiro, indossare guanti protettivi prima di toccare il silenziatore.

›

In caso di silenziatore montato, utilizzare l'arma soltanto in posizione “Colpo singolo”.
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6.1

Indicazioni di sicurezza per sparare con sistemi di allenamento
›

Utilizzare l'arma solo per l'allenamento.

›

Mantenere libera la volata durante il tiro.

›

Premere il grilletto solo quando l’arma è puntata verso un bersaglio e l’area intorno al
bersaglio è sicura.

›

Durante il tiro, mantenere le mani fuori dalla traiettoria dell’otturatore.

›

Seguire le indicazioni e i manuali di istruzione del produttore del sistema di allenamento.

›

Seguire le indicazioni e i manuali di istruzione del produttore delle munizioni da allenamento.

Sistemi di allenamento con energia proiettile elevata - CQT / TBR / DM38
Le cartucce CQT (Close Quarters Target), TBR (Target Bullet Round) e DM38 hanno un'elevata energia proiettile ( > 5 J ) e possono provocare lesioni mortali. Quando si utilizza il sistema di allenamento è necessario prestare particolare attenzione.

6.2

›

Non sparare a persone con le cartucce CQT / TBR / DM38. Queste cartucce possono
provocare lesioni mortali.

›

Indossare sempre una protezione auricolare mentre si spara.

›

Indossare sempre degli occhiali protettivi mentre si spara.

›

Utilizzare solo cartucce CQT / TBR / DM38 in perfetto stato di conservazione e di produzione industriale del calibro giusto.

Sistemi di allenamento con energia proiettile media - FX / MMR
Le cartucce marcatura colore FX e MMR (Man Marker Round) hanno un'energia proiettile
medio-alta ( 3 - 4 J ) e possono provocare lesioni gravi. Quando si utilizza il sistema di allenamento è necessario indossare indumenti protettivi speciali.
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›

Durante l'allenamento indossare le protezioni per la testa, il collo e le parti sensibili.

›

Durante l'allenamento indossare indumenti normali e in aggiunta indumenti protettivi
che coprono tutto il corpo. La pelle deve essere completamente coperta.

›

Durante l'allenamento proteggere tutte le articolazioni indossando per esempio scarpe
alte, guanti protettivi e ginocchiere.

›

Durante l'allenamento proteggere tutte le parti del corpo che presentano aperture, come per es. orecchie, naso e bocca.

6.3

›

Sparare con le cartucce marcatura colore solo su persone che indossano l'equipaggiamento protettivo previsto dalla legge.

›

Non sparare con le cartucce marcatura colore su bersagli che si trovano a meno di 2m
di distanza.

›

Utilizzare solo cartucce in perfetto stato di conservazione e di produzione industriale
del calibro giusto.

Sistemi di allenamento con energia proiettile bassa - CM
I pallini a colori CM (Colour Marker) hanno una bassa energia proiettile (> 2 J) e possono
causare lievi contusioni. Quando si utilizza il sistema di allenamento è necessario indossare indumenti protettivi.
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›

Indossare una protezione per viso e occhi durante l'allenamento.

›

Sparare con i pallini a colori solo su persone che indossano l'equipaggiamento protettivo previsto dalla legge.

›

Non sparare con i pallini a colori colore su bersagli che si trovano a meno di 2 m di distanza.

›

Utilizzare solo pallino in perfetto stato di conservazione e di produzione industriale del
calibro giusto.

Indicazioni di sicurezza per la sicurezza di caduta
La sicurezza di caduta varia a seconda di numerosi fattori, come per es.: altezza, angolatura, fondamento, tipo e numero dei colpi, utilizzo dell'arma, stato di carica e sicurezza
dell'arma, accessori e configurazione dell'attrezzatura dell'arma e delle munizioni utilizzate. Indipendentemente dal produttore o dal modello di un'arma, la sicurezza assoluta
di caduta non è possibile e può essere verificata solamente sulla base di parametri di
prova definiti.
›

Assicurarsi che l’arma sia scarica, prima di qualsiasi manipolazione, che non sia il caricamento o il tiro.

›

Utilizzare un portacinghia/correggiolo per impedire che l'arma cada e batta per terra.

›

Nelle armi con la leva della sicura, portare la leva della sicura nella posizione di sparo
desiderata solo appena prima di sparare.

›

Ogni volta che si interrompono gli spari, portare la leva della sicura nella posizione "Sicura".

›

Fare verificare l'arma in seguito a sollecitazioni eccessive, dopo ad esempio essere caduta e aver battuto a terra, da un armaiolo esperto.
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Esclusione di responsabilità e garanzia
La ditta Heckler & Koch GmbH esclude qualsiasi responsabilità e garanzia per avvenimenti
conseguenti a:
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•

utilizzo non conforme a questo manuale,

•

utilizzo erroneo dell’arma,

•

negligenza,

•

utilizzo improprio,

•

Utilizzo di munizioni +P+,

•

modifiche, aggiunte o cambiamenti dell’arma senza la previa autorizzazione scritta della Heckler & Koch GmbH, o

•

Utilizzo di accessori e ricambi di altri produttori senza la espressa autorizzazione scritta di Heckler & Koch GmbH (eccezione: accessori di altri produttori elencati in questo
manuale).

ic

QU

safety
e ·

ality · in
n

tion · se
r
v

a
ov

IN Y
DE AN
A
M RM
GE

TECHNISCHE
DOKUMENTATION

+49 (0) 74 23 / 79-0
+49 (0) 74 23 / 79-23 50
TD@heckler-koch-de.com
www.heckler-koch.com

002.0918

Heckler & Koch GmbH
Heckler & Koch-Str. 1
78727 Oberndorf/N., Germany

