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ARCHERY TIMER (Art.155-05)
Cronometro con semaforo per le gare di tiro con larco

CARATTERISTICHE
ARCHERY TIMER è ideale per programmare, cronometrare e
visualizzare il tempo (minuti:secondi) negli incontri di tiro con l'arco,
in accordo alle regole della federazione internazionale (WA-FITA), ma
limitato all'utilizzo su competizioni dove non è richiesta la ripetizione
delle visualizzazioni e la distanza di visualizzazione sia contenuta a
30 m.
È indicato soprattutto per gli arcieri, gli allenatori, le società, gli
arbitri e gli organizzatori di gare di tiro con l'arco.
• Sono memorizzabili 9 diverse Sequenze di tiro,
ciascuna velocemente attivabile da tastiera o
telecomando. Per ogni sequenza sono programmabili:
- le modalità [tiro contemporaneo, alternato, recuperi],
- le durate dei tempi di chiamata [0 ~ 99 s], di tiro [0 ~ 10
min], di avviso [0 ~ 10 min] e il numero di turni [1 ~ 3].
• Le varie fasi di gara sono segnalate automaticamente
dall'accensione delle luci del semaforo e dagli avvisi
acustici regolamentari.
• Scelta di 2 tipi di suoni e 4 livelli di volume [spento,
basso, medio, alto].
• Visualizzazione automatica del turno di tiro [A, b, Ab,
Cd, EF].
• Possibilità di sospendere la gara in qualsiasi momento
in caso di emergenza, con appropriata segnalazione
acustica.
• Gestione dei tempi manuale o interamente automatica.
• Modalità di conteggio del tempo in avanti oppure
all'indietro.
• Cifre di altezza 9cm, ben visibili a oltre 30m, con
luminosità regolabile su 4 livelli.
• Robusto contenitore in plastica completamente isolato.
• Tastiera piatta a membrana di alta qualità, con 5
milioni di contatti garantiti per ogni tasto.
• Alimentazione: viene fornito di apposito alimentatore di
rete 100-240V / 12VDC, il cui tipo di spina è selezionabile in
fase d'ordine.
L'alimentazione può avvenire anche tramite batteria
ricaricabile esterna (vedi Accessori Opzionali, art.828).
• Dimensioni e peso: 56 x 23,5 x 9 cm - 2,05kg.

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Alimentatore di rete 100-240V/12VDC. (Art.954)
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.

Codici articoli e prezzi (IVA esclusa)

Art.155-05 EUR 390.00
ARCHERY TIMER
Dimensioni: 56x23.5x9cm. - Peso: 2.05kg.

Art.852 EUR 77.00
BOX-04 valigetta per Full-Arm-01/05
Dimensioni: 60x40x13,5cm. - Peso: 3.0kg.

Art.828 EUR 87.00
BATTERIA RICARICABILE 12V/7Ah con
connettori
Dimensioni: 15.5x12.5x9cm. - Peso: 2.7kg.

Art.169 EUR 44.00
CARICABATTERIE 100-240V/13,8Vdc
1,5A
Per batteria art.828
Peso: 0.32kg.

OPTIONAL
• Art.852 - Valigia per il trasporto.
Per alimentazione con batteria:
• Art.828 - Batteria ricaricabile 12V/6-7Ah. La durata tipica
della batteria è di 16 ore.
• Art.169 - Caricabatterie 100-240V/13,8VDC 1,5A.
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