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WF1 Wireless Fencing 1 (art.897-01)

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

YouTube video:
http://www.youtube.com/watch?v=Gsz-xpLtXhc

• Non adatto per le competizioni poichè non sono garantite tutte le
funzionalità di un apparecchio tradizionale a fili. Le specifiche di
segnalazione sono indicate nel documento "WF1- Specifiche di
segnalazione".

• Segnalazione delle stoccate in conformità ai tempi richiesti dalle
norme FIE.

• Utilizzo immediato. Indicato per palestre o scuole non attrezzate
per la scherma, poichè evita l'installazione/disinstallazione di rulli,
cavi, apparecchi e alimentazioni.

• 5 modalità di funzionamento:

  "Epee": spada
  "Foil": fioretto
  "Epee training": per segnalare stoccate in rapida successione nella
spada
  "Epee plastic": per spade di plastica con connessione elettrica
  "Foil plastic": per fioretti di plastica con connessione elettrica

• Si utilizza con l'abbigliamento e l'attrezzatura usuali per la
scherma. Non sono necessarie vestizioni nè collegamenti con
magliette o altri indumenti conduttivi speciali.

• Funzionamento con batterie ricaricabili. Durata tipica della
batteria: circa 45 ore di allenamento. Indicazione del livello della
b a t t e r i a .  A u t o s p e g n i m e n t o  d o p o  2 0  m i n u t i  d i
inattività. Caricabatterie in dotazione.

• Ottima visibilità delle luci di segnalazione delle stoccate. Segnale
sonoro regolabile.

• E' possibile utilizzare un secondo WF1 sulla stessa pista con
funzione di ripetitore, per visualizzare le stoccate alle due estemità
oppure verso gli spettatori.

• Trasmissione radio a 2.4GHz. Funzionamento contemporaneo di 12
piste senza interferenze grazie alla possibilità di selezionare 12
diversi canali radio.
Tale selezione consente inoltre all'utente di sostituire facilmente un
TRANSMITTER senza dover specificare alcun codice al fornitore.

• Porta USB per un facile aggiornamento software in caso di modifica
dei regolamenti FIE; è sufficiente inserire una chiavetta USB
contenente il nuovo file per effettuare l'aggiornamento automatico.

• Fornito di valigetta con un lato trasparente, che contiene:
l'apparecchio RECEIVER con luci di segnalazione, i due TRANSMITTER
utilizzati dagli schermitori ed il caricabatterie.

• Dimensioni e peso complessivo della valigetta: 265x210x70mm
2,0kg

• Dimensioni e peso di ciascun TRANSMITTER: 76x48x17mm 54g

>> PARTI DI RICAMBIO

>> "WF1- Specifiche di segnalazione"

Codici articoli e prezzi (IVA esclusa)

Art.897-01 EUR 504.00
WF1 Apparecchio per scherma senza fili
Comprende valigetta con RECEIVER e due
TRANSMITTER
Dimensioni: 26.5x21x7cm. - Peso: 2.0kg.
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