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STaNDaRD DI SICuREzza ORTOVOX
� Tecnologia Smart-Antenna
�  Commutatore valanghe secondarie
� Recco Reflector Inside

SARETE TROVATI PIÙ 
fACILMENTE!
Con il 3+ la ricerca in valanga non avrà segreti. La tecnologia SmaRT–aNTENNa (Brevetto ORTOVOX) con 
identificazione della posizione del travolto, seleziona automaticamente l’antenna di trasmissione migliore.
SaRaI TROVaTO CON PIù faCIlITÀ. Anche in “ricerca” non ci sono compromessi. 3+ è dotato di tutte le 
caratteristiche di un moderno apparecchio digitalee a 3 antenne. Il DISPlaY IllumINaTO con informazioni 
in tempo reale, indica direzione, distanza e numero dei travolti analizzati. La ricerca di precisione con 
RaPPRESENTa zIONE a CERCHI (brevetto ORTOVOX) supportata da SEGNalazIONE aCuSTICa INTuITIVa 
a variazione di toni, non lascia alcun dubbio alla localizzazione della vittima. La localizzazione è confermata 
poi con la maRCaTuRa (ed esclusione del segnale ) della vittima. Per ulteriore sicurezza, è presente in 3+ 
la COmmuTazION E auTOmaTICa IN TRaSmSSIONE (in caso di valanga secondaria). Abbiamo anche 
pensato al futuro: 3+ è dotato di SOfTwaRE aGGIORNaBIlE e contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente 
utilizzando una sola batteria di alimentazione.

✔ NuOVO DISPOSITIVO DI aCCENSIONE-SPEGNImENTO
✔  SEGNalazIONE aCuSTICa OTTImIzzaTa: 

più forte e più intuitiva
✔ INCREmENTO DI PORTaTa

fornitore
ufficiale

# 11370
 
a.R.T.Va 3+

RECCO REflECTOR 
INSIDE!  
Recco Inside! Per una 
ricerca più veloce di 
travolti da parte del 
soccorso organizzato 
e come backup se il 
dispositivo A.R.T.VA è 
spento o batterie di 
alimentazione 
esaurite.
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INDICAZIONI - CARATTERISTICHE OPERATIVITA‘

MODALITA’ RICERCA 

La freccia »piena« indica 
la corretta 

TRaCCIa DI RICERCa

DISTaNza dal 
travolto successivo

Indicatore dello STaTO DI 
CaRICa DElla BaTTERIa

NumERO DEI TRaVOlTI

L’indicatore di 
tendenza rende la 

ricerca di precisione 
molto intuitiva 

TRaSmETTITORE 
»maRCaTO« – lo 

schermo presenta 
uno sfondo scuro 

PulSaNTE DI 
maRCaTuRa

TECNOLOgIA SMART-ANTENNA
3+ è un apparecchio a 3 antenne con innovative funzioni aggiuntive che migliorano
la sicurezza dell‘utente. Il riconoscimento »intelligente« del segnale analizza la
posizione delle antenne e seleziona automaticamente la migliore antenna di
trasmissione: non esisteranno PIù DuBBI interpretativi sulle distanze.

fAST fIND
Il DISPlaY circolare concentra la vostra attenzione sull‘essenziale: la DISTaNzaE 
la posizione relativa dei travolti. Orientate l‘apparecchio nella direzionedella 
freccia. La freccia »piena« e l‘indicazione di distanza vi indicheranno il percorso 
corretto

RICERCA DI PRECISIONE
La rappresentazione a cerchi brevettata mostra in una schermata sola se ci si 
avvicina o ci si allontana dal segnale. Con l‘indicazione precisa della distanza è 
possibile individuare in modo molto efficace la distanza più breve dai travolti e 
limitare l‘area da sondare.

EASy MARK
Con 3+ è possibile avere un quadro generale dello scenario valanghivo in caso di 
più travolti. Sul display viene visualizzato il numero di vittime. Non appena si 
localizza il primo sepolto è possibile interrompere il segnale con il tasto di 
marcatura. La vittima sarà visualizzata con distinto contrassegno e si potrà 
indirizzare la ricerca sui successivi segnali.

AggIORNAMENTO SOfTwARE
Lo sviluppo è un processo continuo. Per rendervi partecipi dei costanti migliora-
menti in tema di ricerca in valanga abbiamo reso 3+ aggiornabile. Ciò vi permet-
terà di avere sempre un aPPaRECCHIO innovativo e moderno.

COmmuTazIONE Da
TRaSmISSIONE a 

RICERCa

PREmERE 
l’INTERRuTTORE E 

RuOTaRE

SPEGNERE:
Agire sul dispositivo di 

sblocco e ruotare 
l’interruttore.

Il vano batteria è protetto 
con un blocco di 

sicurezza.

INDICazIONE DI PIù 
TRaVOlTI
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