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MULTI TIMER (Art.152-01, 152-04)
Timer elettronico multi-funzione per lo sport

CARATTERISTICHE
MULTI TIMER è ideale per le attività sportive e di palestra (gare,
allenamenti, fitness) in cui si eseguono sequenze di azione-pausa di
durata prestabilita, quali: CrossFit, boxe, spinning, aerobica,
kickboxing, taekwondo, ...
• Disponibilità di 9 diversi Programmi di allenamento,
ciascuno formato da:
- un intervallo di tempo iniziale opzionale;
Codici articoli e prezzi (IVA esclusa)
- fino a 9 fasi di allenamento successive.
Ogni fase può avere fino a 99 intervalli di tempo per
l'esecuzione degli esercizi (azione), seguiti da intervalli di
Art.152-01 EUR 245.00
tempo per il recupero (pausa).
MULTI TIMER versione da parete
L'intera sequenza delle fasi può essere eseguita più volte.
Dimensioni: 56x19x4cm. - Peso: 1.6kg.
• Vari modi di funzionamento mediante la
programmazione di 4 parametri per ogni Programma di
allenamento: tempo di azione [0~99 min], tempo di pausa
[0~99 min], incremento/decremento del tempo di azione
Art.152-04 EUR 259.00
[0~10 min], numero degli intervalli [1~99].
MULTI TIMER versione da tavolo
• Possibilità di aumentare/decrementare in modo
Dimensioni: 56x23.5x9cm. - Peso: 2.05kg.
automatico tempi di azione successivi, per realizzare
allenamenti con andamento a piramide.
• Modalità di conteggio del tempo in avanti oppure
Art.152-10 EUR 59.00
all'indietro.
Multi Timer-Remote Control.
• Visualizzazione del tempo [mm:ss] e del numero di
Telecomando infrarosso per
ciclo mediante cifre di altezza 9cm, ben visibili a oltre
Multi/Speaker/Archery-Timer
30m.
Dimensioni: 4,9x11x2,2cm. - Peso: 0.17kg.
• Scelta di 2 suoni e 3 livelli di intensità per la
segnalazione di ogni inizio/fine azione.
• Possibilità di sincronizzare gli esercizi mediante suoni
ad intervalli predefiniti (cadenza), e di preavvisare dello
scadere del tempo di azione e pausa.
• Installazione a parete mediante due viti o tasselli
(Art.152-1); disponibilità della versione da tavolo
Art.852 EUR 77.00
(Art.152-04).
BOX-04 valigetta per Full-Arm-01/05
• Robusto contenitore in plastica completamente isolato,
Dimensioni: 60x40x13,5cm. - Peso: 3.0kg.
senza necessità di collegamento a terra, fornito con cavo e
spina.
• Tastiera piatta a membrana di alta qualità, con 5
milioni di contatti garantiti per ogni tasto.
• Alimentazione: 100-240VAC, 50/60Hz, 0,2A. Il tipo di
spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase
d'ordine.

OPTIONAL
TELECOMANDO ad infrarossi (Art.152-10)
Gestione a distanza fino a 15m.
Alimentazione a batteria 9 Volt alcalina.
Autonomia: circa 140.000 operazioni.
Robusto contenitore in alluminio di dimensioni contenute: 14,5 x
5,5 x 2,2cm.
Tastiera a membrana inattaccabile da sporco e liquidi.
Valigia per il trasporto (Art.852)
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