
Pag. 1 a 2  

COMFOSE 

4° Reggimento Alpini Paracadutisti –RANGER-  

 

MILITARY ALTITRACK 

 

SCHEDA TECNICA 

DESCRIZIONE SOMMARIA: 

Display analogico con precisione digitale. Il MILITARY ALTITRACK assomiglia a molti degli 

altimetri analogici più comuni utilizzati in tutto il mondo, ma visto da più vicino il MILITARY 

ALTITRACK è uno strumento robusto e di precisione costruito secondo gli standard militari e 

l’azienda LB Altimeters ha lavorato direttamente con diversi paesi per sviluppare questo l'altimetro 

estremamente affidabile per uso militare. L'altimetro MILITARY ALTITRACK è progettato per 

resistere a variabili estreme sia di caldo che di freddo, per tutte le condizioni climatiche che 

potrebbero incontrarsi durante una operazione militare. 

Accoppiato con ALTISETTM può essere preimpostato utilizzando i mBar per tutto il personale 

imbarcato tramite il ricevitore IR sull'ALTTRACK MILITARE con ALTISETTM che dà una 

migliore regolazione tra il punto di decollo e le variazioni altimetriche della zona di lancio. 

MILITARY ALTITRACK è dotato di un supporto per braccio curvo (vedi foto). 

COMPOSIZIONE DELLA FORNITURA: 

 Altimetro MILITARY ALTITRACKTM; 

 Supporto curvo per braccio (vedi foto); 

 Batterie. 

DATI TECNICI: 

 Scala offset da 45 gradi per una facile visualizzazione della linea di vista se montata sulla mano o 

sul polso; 

 Involucro dell'altimetro è in alluminio aeronautivo e lavorato con precisione; 

 Scelta della graduazione della scala simmetrica o asimmetrica in piedi o metri; 

Quadrante per la fornitura Supporto curvo per braccio 
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 Retroilluminazione elettroluminescente regolabile per il lancio notturno; 

 Movimento del puntatore fluido e non irregolare; 

 Calibrazione automatica all'elevazione locale; 

 Regolazione mBar al valore assoluto in Drop Zone (QFE) 

 Menu OLED anteriore per la regolazione della mBar, l'intensità della retroilluminazione; 

 Due moduli di rilevamento della pressione separati per la massima affidabilità 

 Computer di volo Freefall; 

 Comunicazione IrDA con Altiset; 

 Lente a prova di graffi in vetro inciso ad alto impatto; 

 Antiurto e impermeabile (5 piedi/24 ore); 

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

 Intervallo di temperatura: da -35°C a +80°C; 

 Funzionamento continuo: funzionerà a -50°C per 10 minuti; 

 1⁄2 batteria AA (2 anni di durata della batteria). 

P/N 308210 

NNSF 6675-22-616-5036  

COLORE: 

Nero 

NOTE: 

 Incluso nella confezione (uno per confezione) supporto metallico come da foto. 

 Scala quadrante in metri (m) da con scala graduata da 100m fino a 2000m e da 400m fino a 

10.000m. 

 

 


