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COMFOSE 

4° Reggimento Alpini Paracadutisti –RANGER-  

 

ALTIMETRO ACUSTICO “QUATTRO” 

 

SCHEDA TECNICA 

DESCRIZIONE SOMMARIA: 

L'altimetro acustico QUATTRO è dotato di microtecnologia e programmazione avanzata per 

misurare con precisione le velocità di discesa in caduta libera. Il QUATTRO consente al 

paracadutista quattro serie di settaggi dell’avviso acustico a diverse altitudini di avvertimento, una 

per l'alta velocità in caduta libera e tre per il volo a bassa velocità a paracadute aperto. Ciò fornisce 

maggiore interattività nella configurazione degli avvisi utilizzati più di frequente. Il QUATTRO può 

anche essere impostato fino a tre allarmi di avvertimento per la fase di salita per la massima 

consapevolezza dell'altitudine. Il QUATTRO è specificamente progettato per le discipline di 

paracadutismo in cui la consapevolezza della quota è un fondamentale. 

COMPOSIZIONE DELLA FORNITURA: 

 Altimetro acustico QUATTRO; 

 Batteria/e. 

DATI TECNICI: 

 Quattro avvisi ad alta velocità; 

 Consente impostazioni fino a 19990 ft; 

 Toni pulsanti di 0,5 secondi tra il 1° e il 2° avviso; 

 Tre avvisi di discesa e bassa velocità; 

 Gli avvisi di discesa sono essenzialmente avvisi a bassa velocità;  

 Il design sottile ed ergonomico assicura una vestibilità comoda nel all’interno del casco; 

 Rivestimento gommato resistente; 

 LCD per un funzionamento semplice e intuitivo; 

 Scelta di 1, 2 o 3 avvisi; 

 Volume dell’allarme regolabile; 

 Impostazioni separate di controllo del volume; 

 Quattro banchi di memoria per impostazioni di avviso personalizzati; 

 Facile e veloce da impostare a terra o nell'aereo se l'elevazione della DZ differisce da quella 

dell'aeroporto; 

 Selezione piedi/metri; 

 Intervallo di selezione dell'altitudine: 10 piedi o 10 metri; 

 Visualizza l'altitudine presente durante la salita; 
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 Orologio integrato; 

 Modalità di accensione/spegnimento; 

 Fori di montaggio incorporati; si adatta a qualsiasi casco, all'interno o all'esterno; 

 Dimensioni effettive: 2 3/16” x 1 5/8” x 3/8” [56 x 41 x 11 mm]; 

 Batterie di lunga durata, facili da trovare. 

Codice P/N 205233 

NSI 6610-22-628-4277 
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