
FTT-1 (Art. 895)

Miniapparecchio e Tester per la scherma

Tre modalità di funzionamento selezionabili
dall'utente:

Segnalatore di stoccate per il fioretto•   
Segnalatore di stoccate per la spada•   
Tester per il controllo elettrico dei passanti e delle 3 armi•   

Il costo contenuto, la facilità d’uso e la moltiplicità delle
funzioni ne fanno uno strumento indispensabile per ogni
schermitore.

Segnalatore di stoccata per il fioretto:

Viene collegato alla spina tripolare di tutti i passanti per
essere utilizzabile con ogni tipo di connettore sull’arma.

•   

Dispone di apposito clip per un facile fissaggio al vestiario
dell’ atleta, vicino all’uscita del passante (taschino, cinghie,
ecc..).

•   

Segnala ogni qualvolta viene premuta la punta dell’arma,
anche se ciò avviene su bersagli non validi.

•   

Segnala la stoccata solo se il tempo del contatto di punta è
conforme alle norme FIE, assicurandone così una corretta
esecuzione.

•   

E’ ideale per gli allenamenti poichè rende superflui rulli,
pedane, cavi ed apparecchi di segnalazione.

•   

Consente di selezionare 3 tipi di segnalazione sonora:

due con durata di 1 secondo e differente tonalità
per distinguere le stoccate dei due avversari,

1. 

una terza con durata breve di 0,15 secondi per
riconoscere più stoccate in rapida successione
durante l’insegnamento.

2. 

•   

Segnalatore di stoccata per la spada:

Possiede tutte le caratteristiche elencate per il segnalatore
di stoccate per il fioretto; i tempi di contatto della punta
sono però conformi alle norme FIE per la spada.

•   

Tester per il controllo elettrico dei passanti e delle 3 armi:

Verifica la conducibilità elettrica dei circuiti delle 3 armi e
di tutti i tipi di passante.

•   

Segnala in modo visivo e sonoro le micro interruzioni dei
circuiti, anche di un millesimo di secondo, allo scopo di
individuare contatti o connessioni incerte che possono
avvenire per brevi istanti durante il movimento dei cavi.

•   

Caratteristiche comuni:

Spegnimento automatico: dopo 5 minuti di inattività.•   
Risveglio/accensione automatica: al primo evento
rilevato.

•   

Batteria di uso comune, inclusa: 12V tipo A23.•   
Dimensioni ridottisime: 7,6 x 4,8 x 1,6cm.•   
Ultraleggero: 60g.•   

Art.895
FTT-1 miniapparecchio + tester per
scherma
Batteria inclusa
Dimensioni: 7,6x4,8x1,6cm. - Peso: 0.06kg.

Art.876
BATTERIA 12V alcalina, tipo A23, VR22
Parte ricambio
Peso: 0.01kg.


	FAVERO: Mini apparecchio segnalatore e tester per scherma

