RACE Time 2
Display a grandi cifre
con possibilitá di doppia luminositá
LED di Indicazione MODO
funzionamento
- Cronometro
- Timer a scalare
- Orologio

Cronometro per la misurazione
di un tempo massimo di
59 minuti
59 secondi
99 centesimi

Interruttore
di Accensione

Tasto START/STOP
Avvia o ferma il cronometro
Tasto TIME/RESET
Blocca la visualizzazione sul tempo
parziale o azzera il cronometro

Connettore per il collegamento del
cronometro con un PC o una stampante

24 mm

65 mm

Memoria 250 tempi
Batteria Tampone
Evita lo spegnimento dello strumento
nel caso in cui venga a mancare
l’alimentazione della batteria principale

100 mm

Cronometro Digitale Rally Evoluto
Il cronometro digitale RACE TIME 2 (codice: AIT-RT2) é un prodotto
altamente tecnologico e versatile che puó essere utilizzato in tutti i tipi di
gare automobilistiche.
Sulla tastiera a membrana impermeabile con display a 6 cifre, è possibile
visualizzare il tempo attuale in minuti, secondi, centesimi, oppure
bloccare il parziale, sia nel modo cronometro incrementale, che come timer a
scalare (conto alla rovescia.)
La capace memoria interna consente di registrare fino ad un massimo di
250 tempi che possono essere visualizzati sul display, stampati (collegando
una stampante direttamente al cronometro) oppure trasmessi ad un PC.
Lo strumento dispone anche della comoda funzione di orologio con
batteria dedicata.
La batteria tampone interna, garantisce il funzionamento dello strumento
anche in caso di accidentale scollegamento della batteria principale; la
doppia illuminazione permette invece l'utilizzo in tutte le condizioni di
luce, sia con un'intensa luce solare, che nelle ore notturne.
Specifiche Tecniche
Peso :
Ingombro massimo :
Alimentazione :
Batteria tampone :
Orologio:
Memoria :
Visualizzazioni :
Uscite :
Precisione :
Tempo massimo :

100 g.
100 x 65 x 24 mm.
9 - 14 Vdc (da batteria esterna)
9 Volt (autonomia circa 24 ore)
Alimentazione a batteria 3Volt Cr1220
250 tempi
Display 6 Cifre a doppia luminositá (diurna e notturna)
Seriale RS-232 per collegamento a PC o stampante
0,01 sec.
1 ora
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