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Scherma > Apparecchi segnalazione (elenco modelli)

  Apparecchi elettronici segnastoccate per le tre armi della scherma
FA-15
EUR 638.00 (art. 938-02)       Dimensioni: 35x21x8.5cm.

Apparecchio multifunzione per la scherma omologato FIE.
Connessione Bluetooth per la ripetizione wireless delle informazioni.
App Android gratuita per smartphone e tablet con diverse funzioni utili.
Alimentazione tramite alimentatore USB o Power Bank.

SPORT SUGGERITI
   Scherma
   Fioretto
   Spada
   Sciabola

FA-07
EUR 855.00 (art. 940)       Dimensioni: 60x40x13,5cm.

Apparecchio multifunzione per la scherma, completo di telecomando,
alimentatore e valigia.  Adatto per le competizioni FIE di massimo livello, ma
il suo prezzo contenuto ne rende conveniente l'uso anche in tutti i circoli di
scherma. Dispone di porta Ethernet per la gestione in rete del le
competizioni.

SPORT SUGGERITI
   Scherma
   Fioretto
   Spada
   Sciabola

FULL-ARM-05
EUR 433.00 (art. 831)       Dimensioni: 56x23,5x9cm.

Apparecchio elettronico rivela-stoccate per le tre armi della scherma,
omologato F.I.E.

SPORT SUGGERITI
   Scherma
   Fioretto
   Spada
   Sciabola

FULL-ARM-01/T
EUR 345.00 (art. 824)       Dimensioni: 56x23,5x9cm.

Apparecchio elettronico rivela-stoccate per le tre armi della scherma,
omologato F.I.E.
Versione da tavolo.

SPORT SUGGERITI
   Scherma
   Fioretto
   Spada
   Sciabola

FULL-ARM-01/W
EUR 271.00 (art. 825)       Dimensioni: 56x19x4cm.

Apparecchio elettronico rivela-stoccate per le tre armi della scherma,
omologato F.I.E.
Versione da parete.

SPORT SUGGERITI
   Scherma
   Fioretto
   Spada
   Sciabola

  Tabelloni elettronici ripetitori delle segnalazioni della scherma
LIGHTS Repeater
EUR 255.00 (art. 894-A)       Dimensioni: 56x19x4cm.

Pannello elettronico ripetitore a distanza delle luci di segnalazione del
FULL-ARM-01 e FULL-ARM-05 per le tre armi della scherma.

SPORT SUGGERITI
   Scherma

FULL-ARM-05 Repeater
EUR 408.00 (art. 832)       Dimensioni: 56x23,5x9cm.

Pannello elettronico ripetitore a distanza di tutte le informazioni fornite
dal FULL-ARM-05 per le tre armi della scherma.

SPORT SUGGERITI
   Scherma

  Apparecchi wireless per la scherma
WF1 Apparecchio per scherma senza fili
EUR 504.00 (art. 897-01)       Dimensioni: 26.5x21x7cm.

Apparecchio senza fili per la segnalazione delle stoccate nella scherma,
adatto per l'allenamento di spada e fioretto.

SPORT SUGGERITI
   Scherma
   Fioretto
   Spada

  Bersaglio elettronico per la scherma



Bersaglio Scherma, EFT-1
EUR 526.00 (art. 970)       Dimensioni: 63x46x5cm.

Bersaglio elettronico per l'allenamento di scherma.
E' di grande supporto al maestro di scherma che può programmare
molteplici tipi di esercizi impostando vari parametri per ciascuno di essi a
seconda della capacità ed esigenze degli allievi.
Utililissimo in ogni sala scherma.

SPORT SUGGERITI
   Scherma

  Tester elettronico per le armi ed i passanti della scherma
TESTER-A2
EUR 680.00 (art. 899-02)       Dimensioni: 21,0x12,0x14,0cm.

Tester elettronico professionale portatile, con batteria ricaricabile,
per la misura delle resistenze di contatto e di dispersione e per la
segnalazione di eventuali microinterruzioni nelle armi (fioretto, spada,
sciabola) e nell'attrezzatura per la scherma (passanti, rulli, giubbetti e
magliette conduttive, cavi, ecc.).
Con display grafico OLED per la visualizzazione dei valori misurati.

SPORT SUGGERITI
   Scherma
   Fioretto
   Spada
   Sciabola

TESTER-A1
EUR 57.00 (art. 898-1)       Dimensioni: 3,8x5,5x2,9cm.

Tester elettronico miniaturizzato, con batteria, per il controllo dei contatti e
delle micro-interruzioni nei passanti delle tre armi della scherma.

SPORT SUGGERITI
   Scherma
   Fioretto
   Spada
   Sciabola

  Apparecchi elettronici miniaturizzati per l�allenamento nella scherma
FTT-1
EUR 56.00 (art. 895)       Dimensioni: 7,6x4,8x1,6cm.

Miniapparecchio elettronico segnalatore delle stoccate del fioretto e della
spada e tester dei passanti per le tre armi della scherma.

SPORT SUGGERITI
   Scherma
   Fioretto
   Spada

MINI 01
EUR 60.00 (art. 896-1)       Dimensioni: 4x5x1,7cm.

Miniapparecchio elettronico a batteria, segnalatore delle stoccate della
spada nella scherma.

SPORT SUGGERITI
   Spada

MINI-02
EUR 49.00 (art. 896-2)       Dimensioni: 4x5x2cm.

Miniapparecchio elettronico da polso, a batteria e senza connettore,
segnalatore delle stoccate del fioretto nella scherma.

SPORT SUGGERITI
   Fioretto

MINI 03
EUR 50.00 (art. 896-3)       Dimensioni: 4x5x1,8cm.

Miniapparecchio elettronico, a batteria e con connettore 2 vie, segnalatore
delle stoccate del fioretto nella scherma.

SPORT SUGGERITI
   Fioretto

MINI-04
EUR 60.00 (art. 896-4)       Dimensioni: 4x5x1,8cm.

Miniapparecchio elettronico da polso, a batteria e con spina bipolare,
segnalatore delle stoccate del fioretto nella scherma.

SPORT SUGGERITI
   Fioretto
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