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COMFOSE 

4° Reggimento Alpini Paracadutisti –RANGER-  

 

ALTIMETRO DIGITALE MOD. ARES_II 

 

 

SCHEDA TECNICA 

DESCRIZIONE SOMMARIA: 

AresIITM è l'evoluzione degli altimetri digitali. Realizzato in alluminio aeronutico con un ampio 

display; l'AsIITM grazie ai materiali dei quali è costituito ha una vita tecnica superiore agli 

altimetri, ingegnerizzato e sviluppato da personale altamente qualificato nel settore di lanci militari. 

AresIITM è un altimetro digitale per con un ampio display digitale che fornische una facile e 

comodo lettura della quota. E’ dotato di retro illuminazione per poter effettuare lanci notturni. E’ 

possibile  personalizzare l'ARES IITM in base alle necessità operative. 

COMPOSIZIONE DELLA FORNITURA: 

 Altimetro ARES II; 

 Supporto da polso (vedi foto); 

 Polsino elastico (colore nero); 

 Batterie. 

DATI TECNICI: 

 Offset di altitudine facile e veloce; 

 Luce posteriore rapida accensione/spegnimento; 

 Cassa in alluminio anodizzato per aeromobili; 

 Grande schermo LCD ad alta definizione; 

 Obiettivo in vetro indurito di 2 mm di spessore; 

 Memorizza fino a 10 minuti di dati del profilo per il tuo ultimo salto; 

 Visualizza l'altitudine o la velocità verticale dall'uscita all'atterraggio; 

 Registra e visualizza le informazioni di salto sugli ultimi 200 salti, tra cui l'altitudine di uscita, 

l'altitudine di distribuzione, il tempo di caduta libera, la velocità massima in caduta libera; 

 Visualizza in piedi o metri e MPH o KMH; 

 Calibra automaticamente all'elevazione locale; 

 Resistente agli urti e impermeabile (3 piedi/2 ore) 

 Altitudine operativa da 0 a 40.000 piedi (da 0 a 12.191 m) 

 Operativo a temperature sotto lo zero; 

 Utilizza 2 Renata 3V di litio CR2325; 
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 Viene fornito con supporto in velcro e NUOVO strumento per l’inesrimento.  

 Ares II viene fornito con supporto manuale in velcro e strumento altimetro LB. 

 

Numero P/N 295929 

N.N 6675-22-630-2343  

COLORE: 

Corpo altimetro nero, polsino elastico nero. 

NOTE: 

 Incluso nella confezione di vendita dovrà essere presente il supporto come indicato in foro. 

 

 


