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FA-15 (Art. 938-02, 938-06)

Apparecchio multifunzione per la scherma con Bluetooth e app gratuita
per smartphone e tablet. Alimentazione anche tramite Power Bank.

Panoramica

Omologato FIE. (info)•   
Molteplici visualizzazioni: contastoccate, cronometro,
numero match, cartellini penalità, cartellini passività,
priorità.

•   

Controllo tramite telecomando ad infrarossi (in
dotazione) o app gratuita disponibile per Android
(smartphone e tablet). Possibilità di mirroring su grandi
schermi TV.

•   

Connessione Master-Slave di più apparecchi via cavo o
Bluetooth.

•   

Alimentazione tramite al imentatore USB  ( in
dotazione) o comune power bank.

•   

Sistema innovativo e brevettato di isolamento
elettrico dei circuiti delle armi per una massima
sicurezza.

•   

Attacco VESA per un comodo fissaggio a supporti da
parete o soffitto o a supporti da pavimento facilmente
reperibili in commercio.

•   

Robusto contenitore con frontale in policarbonato
trasparente.

•   

Garanzia: 2 anni. (info)•   

Specifiche:

Apparecchio multifunzione omologato FIE. (info)•   
Ottima visualizzazione delle luci di segnalazione
delle stoccate lungo tutta la pedana grazie alla loro
forma prismatica.

•   

Contastoccate: altezza cifre 7cm, leggibili a 25-30m.•   
Cronometro e numero match: altezza cifre 55 mm,
leggibili a 20-25m.

•   

Visualizzazione cartellini passività (LED blu), cartellini
penalità (LED gialli e rossi) e priorità (LED bianchi).

•   

Robusto telecomando ad infrarossi fornito in dotazione.
La sua batteria al litio si può ricaricare con un comune
caricabatterie per smartphone con connettore micro USB.
Durata di una carica: circa 300 ore di gara.

•   

Brevettato sistema innovativo di isolamento
elettrico dei circuiti di connessione agli schermitori e alla
pedana. Evita il rischio elettrico per gli schermitori qualora,
per errori umani, dovesse entrare la tensione di rete sul
cavo di alimentazione o sulle connessioni seriali dei dati.

•   

Funzionamento Master-Slave. Un apparecchio FA-15
configurato come "master" può essere collegato ad altri
FA-15 configurati come "slave", che fungeranno da
ripetitori delle informazioni. Il collegamento può avvenire
via cavo grazie a tre porte "Serial Data". Questo
permette anche di collegare l'apparecchio "master" ad altri
comuni ripetitori luci Favero oppure apparecchi come
l'FA-07 o il Full-Arm-05/repeater.
La connessione Master-Slave tra più FA-15 può avvenire
ancora più comodamente tramite Bluetooth (fino a 3
apparecchi "slave" alla volta).

•   

App gratuita "Favero FA-15" disponibile per Android
(smartphone/tablet).
Permette di:

U t i l i z z a r e  l o  s m a r t p h o n e / t a b l e t  c o m e
telecomando (utile se quello in dotazione è fuori
uso o non disponibile). (foto)

♦   

Utilizzare lo smartphone/tablet come ripetitore
dell'apparecchio. Si potrà utilizzare la funzione
mirroring per replicare l'immagine su un grande
schermo TV. (foto)

♦   

Effettuare test sull'apparecchio per una facile
individuazione dei problemi di collegamento dei
circuiti delle armi. (foto)

♦   

Fare un Log delle ultime operazioni e stoccate
avvenute.

♦   

Aggiornare il software, ecc.♦   

•   

Alimentazione tramite un comune alimentatore con
uscita USB (in dotazione).

•   

Alimentazione a batteria tramite un comune power
bank. Grazie al bassissimo assorbimento di corrente, si

•   

Codici articoli e prezzi (IVA esclusa)

Art.938-02 EUR 638.00
FA-15 Apparecchio per scherma
Dimensioni: 35x21x8.5cm. - Peso: 0.9kg.

Art.938-06 EUR 692.00
FA-15 Apparecchio per scherma con
valigetta
Dimensioni: 42x32x15cm. - Peso: 0.9kg.

Art.938-10 EUR 54.00
Valigetta per FA-15
Dimensioni: 40x31x14cm. - Peso: 1.2kg.



può alimentare l'FA-15 per circa 25 ore con un comune
power bank da 20Ah.
Il power bank può essere fissato sul retro dell'apparecchio
tramite del VELCRO® adesivo fornito in dotazione (foto).
Questo permette il libero spostamento dell'FA-15.
Robusto contenitore con frontale in policarbonato.
Resiste a cadute da 1m (norma EN 62368-1). Resiste ai
colpi delle armi.

•   

Attacco standard VESA 100x100 per un facile fissaggio
a parete, a soffitto o sopraelevato dal pavimento (foto).
L'apparecchio viene completamente controllato tramite
telecomando, quindi può essere fissato in posizioni non
direttamente accessibili.

•   

Volume del suono regolabile da 0 a 3. Il suono della
stoccata è diverso da quello di fine tempo del cronometro.

•   

Molteplici funzionalità:

Funzionamento in "Spada-Allenamento", per
segnalare stoccate in rapida successione.

♦   

Abilitazione del conteggio automatico delle
stoccate nella spada.

♦   

Cambio posizione degli schermitori.♦   
Pausa per intervento medico, ecc.♦   

•   

Dimensioni e peso: 35x21x8,5cm - 0,9kg.•   
Garanzia: 2 anni. (info)•   

L’FA-15 può essere acquistato in due opzioni:

Art.938-02 FA-15 apparecchio per scherma•   
Art.938-06 FA-15 apparecchio per scherma con valigetta•   

Articoli accessori inclusi (in entrambe le opzioni):

Art.938-12 Telecomando IR per FA-15 (foto)•   
Art.0060-0124 Alimentatore 90-240V/USB 2A con set di 4
spine (EU, US, UK, AU)

•   

Articoli accessori facoltativi:

Art.938-10 Valigetta per FA-15 (foto)
Per acquistare separatamente la sola valigetta

•   
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