
Cronometro Digitale con calcolatore tempi

Il cronometro digitale RACE TIME 4 (Codice AIT-RT4) é un prodotto studiato
appositamente per essere usato nelle gare su lunghi percorsi, quali appunto rally e
corse d'auto storiche.
Oltre che visualizzare sul display il tempo attuale o il parziale in minuti, secondi,
centesimi, lo strumento memorizza fino a 750 tempi e può essere usato sia come
cronometro incrementale, che come timer a scalare (conto alla rovescia), con
segnalazione acustica prima dello scadere del tempo.
Sono disponibili tre modalità di cronometro :

-
- (con allarme sonoro al raggiungimento dello 0)
- (con allarme sonoro di avviso alla partenza)

Lo strumento consente inoltre di memorizzare i tempi realizzati da 30 concorrenti,
per un numero massimo di 25 tappe ciascuno. È sufficiente introdurre servendosi
dei tasti numerici i tempi realizzati da ciascun concorrente in ogni tappa, dopo di che
lo strumento calcolerà automaticamente i tempi di gara cumulativi per le tappe
completate da ciascun concorrente e la corrispondente posizione in classifica. I tempi
nella memoria 1 possono essere anche autoappresi dalla funzione Cronometro.
Caratteristica peculiare dello strumento è anche la possibilità di eseguire dei calcoli
con dati sia di tipo decimale che sessagesimale, ovvero è possibile sommare o
sottrarre fra loro dei tempi senza eseguire prima alcuna conversione, ma
semplicemente digitandoli nella loro forma reale (Es. 12' 25" 00).
Tutti i tempi registrati possono essere visualizzati sul display, stampati (collegando
una stampante direttamente al cronometro) oppure trasmessi ad un PC.

Incrementale

a scalare

intervallo dal via

Specifiche Tecniche

Peso : Ingombro massimo :

Alimentazione : Visualizzazioni :

Precisione : Tempo massimo :

Uscite : Memoria :

120 gr. 70 x 105 x 25 mm.
9 Volt display LCD a 24 caratteri
0,01 sec. 100 ore
USB (per PC) 25 tempi per 30

I prodotti A.I.Tech. sono ditribuiti da TECNO2 S.r.l.
www.aitechinstruments.com     www.aitechitaly.it

RACE Time 4

Cronometro per la misurazione
di un tempo massimo di 100 ore
con la precisione del centesimo
di secondo

Memorizza 25 tempi
per 30 concorrenti

Tasto TIME/RESET
Blocca la visualizzazione
sul tempo parziale o
azzera il cronometro

Tasto START/STOP
Avvia o ferma il cronometro

Display LCD
retroilluminato a 24 caratteri

Interruttore
di Accensione

Porta USB
per collegamento a PC (Software incluso)

T IME

02 :48 35 76
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CALCULATOR
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Tasto MODE : cambia il modo di funzionamento

CRONOMETRO

MEMORIA TEMPI Calcolatore DECIMALE

Calcolatore TEMPI


