MISURATORI DI VELOCITÀ
DISTRIBUTORE PER ITALIA

SHOOTING CHRONY
Art. CRH01

€ 155,00

CARATTERISTICHE
ALPHA:
• dà le velocità
dei colpi sparati in
sequenza numerata;
• la velocità resta sul
display fino a che non
viene sparato il colpo
successivo;
• è dotato di
spina stereo per
telecomando o
stampante balistica
CHRONY BALLISTIC
opzionali;
• può essere potenziato fino al livello operativo
di qualsiasi modello. Per il potenziamento della
memoria e delle statistiche al livello dell’ Alpha
CHRONY basta ordinare il telecomando al prezzo di
; (Articolo 16)
una pila alcalina da 9 Volt consente 48 ore di uso
ininterrotto.
• UNA stringa con memoria da 2 a 32 spari
(numerati);
misurazione delle velocità massima, minima e media,
dello scarto estremo e delle deviazioni standard;
• recupero delle misurazioni della velocità relativa ad
ogni sparo;
• cancellazione di spari individuali dalla memoria
(con rettifica automatica delle statistiche);
• completamente richiudibile per il trasporto.

Art. CRH46
Filo da 100 mt. per
controllare a distanza
il vostro Chrony

€ 62,00

Art. CRH02

€ 180,00

CARATTERISTICHE
ALPHA MASTER:
• come il modello
Alpha ma con display
lcd esterno.

Completamente
richiudibile per il
trasporto.

Art. 110

€ 150,00

NUOVA LAMPADA
LED CHRONY (C.L.L)
• Con questa nuova
lampada Chrony LED
(C.L.L.) tutti i modelli
Chrony Shooting funzionano in qualsiasi
condizione di luce all’interno, all’esterno,
anche nei giorni nuvolosi o all’ombra
dando velocità costanti.
• La Chrony LED Lamp è assemblata a 14 “
Diffusori, pronti per l’uso e dotati di un set di
16 “Wire-Rods. Adattatore 120V / 220VAC
incluso ( uscita 12VDC @ 500mA )

Art. CRH20

€ 76,00

Kit Indoor,
illuminazione.

Art. CRH05

CARATTERISTICHE
GAMMA MASTER:
• stampante Ballistic
Chrony (vedi sezione
relativa alla stampante
balistica Chrony).
Stampa inoltre i dati
cronometrici ;
• programma balistico
per Windows® Chrony
Ballistics I Software
(INGLESE)
• memoria da 500
spari (divisi in stringhe
numerate da 50 spari comprendenti ognuna da 2 a
10 spari);
• memoria per 500 letture cronometriche individuali;
• pulsante Timer (cronometro);
• il modello Gamma misura e memorizza
(continuamente) non solo le velocità degli spari, ma
anche il tempo intercorso fra essi, incluso il tempo
totale. Per visualizzare i dati cronometrici premere
il pulsante Timer (cronometro). In modalità Timer
l’apparecchiatura Chrony misura inoltre le velocità
in ragioni fino a 1800 colpi al minuto, così come il
tempo intercorso fra gli spari.
• Schermo lcd esterno per posizionare il coprpo
lontano dall’ utente.

Custodie

Art. CRH10
Modello Alpha.
€ 30,00

Lampadina di scorta
€ 7,00 c/u

€ 290,00

Art. CRH15
Modello Gamma.
€ 38,00

COMPETITIVE EDGE DYNAMICS
Art. CED M2

€ 249,00

Nuovo
cronografo
studiato
appositamente per chi pratica qualsiasi
disciplina di tiro. Nel nuovo CED M2 è
stato incorporato un micro processore
con frequenza di 48 mhz che consente
di effettuare misurazioni da 50 fps a
7000 fps espansione della memoria del
500% con la possibilità di memorizzare
da 220 a mille misurazioni di velocità.
Consente la memorizzazione di 500
stringhe di velocità, ognuna variabile
da 1a 500 colpi. Il nuovo chip digitale
consente al CED M2 di effettuare
nuove misurazioni ad un livello più
basso di luce esterna estendendo il
suo utilizzo dal mattino fino quasi al
tramonto. é stato inserito all’interno un pulsante che
consente di calcolare immediatamente la media dei tre colpi più veloci
di una stringa. Questa funzione è ideale per calcolare il Power Factor
in I.P.S.C. o in I.D.P.A.. Ora grazie al nuovo programma CED data
collector software program è anche molto pioù semplice collegare il
CED M2 al proprio computer e scaricare tutti i dati salvato.

Art. RS M2

€ 48,00

Fotocellula
di ricambio
per CED M2
crono.

Art. SAC-M2

Art. I.S.S

€ 125,00

Set di schermi
all’infrarosso.
Elimina la
necessità
della luce
del giorno e
consente di
effettuare con precisione ogni
rilevazione di velocità anche
senza luce.

€ 45,00

Sacca semirigida in cordura
per il trasporto del ced M2.
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