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

CONTROLLO SU OgNI 
SITUAZIONE
S1+ combina i successi di due straordinarie innovazioni presenti nei localizzatori a.r.t.va: 
l’INDICazIONE Su DISPlaY DElla POSIzIONE RElaTIVa DEI TRaVOlTI IN DIVIDuaTI e la TECNOlOGIa 
SmaRT-aNTENNa ! L’uso dell’apparecchio non è mai stato così intuitivo. All’accensione si combina
la modalità di trasmissione ed all’apertura del dispositivo si attiva direttamente la modalità di ricerca. 
Il DISPlaY CON IN fORma zIONI IN TEmPO REalE E INDICazIONI A 360° mostra lo scenario di ricerca e 
impartisce CHIaRE ISTRuzIONI OPERaTIVE. Nella fase di ricerca di precisione,
la RaPPRESENTa zIONE a CERCHI (brevetto ORTOVOX) e la INTuITIVa SEGNala zIONE aCuSTICa (a 
toni differenziati) supportano la localizzazione. I travolti localizzati possono essere CONTRaSSEGNaTI 
grazie alla funzione di marcatura ed esclusione del segnale.
La COmmuTazIONE auTOmaTICa IN TRaSmISSIONE (valanga secondaria) e la TECNOlOGIa SmaRT-
aNTENNa garantiscono un ulteriore grado di sicurezza all‘utilizzatore. I CONSumI RIDOTTI consentono 
inoltre la salvaguardia dell’ambiente e risparmio nei costi: due batterie sono sufficienti per 250 ore di 
autonomia in trasmissione. L’apparecchio è dotato di SOfTwaRE aGGIORNaBIlE.

✔  SEGNalazIONE aCuSTICa OTTImIzzaTa: 
più forte e più intuitiva

fornitore
ufficiale

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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TECNOLOgIA SMART-ANTENNA
La tecnologia Smart Antenna aNalIzza la POSIzIONE delle antenne del vostro
a.r.t.va. e sintonizza automaticamente la migliore trasmissione escludendo il
collegamento peggiore. La tecnologia Smart Antenna ci consente di essere i primi
produttori di a.r.t.va. con trasmissione a due antenne in piena compatibilità con 
tutti gli altri dispositivi presenti nel mercato.

AUTO SCAN
Non potrebbe essere più semplice! Aprendo S1+ si è già in modalità di ricerca 
senza bisogno di premere alcun tasto. La ricerca è semplice: basta seguire le 
indicazioni sul display ed S1+ vi mostrerà come procedere

OVERVIEw
S1+ è l‘unico localizzatore a.r.t.va. che mostra su diplay la POSIzIONE RElaTIVa
dei travolti nello spazio valanghivo esplorato. L‘indicazione chiara che appare sullo
schermo permette un maggior controllo dello stress nella fase di ricerca con
notevole risparmio di tempo.

DIREZIONE (RICERCA SOMMARIA)
La visualizzazione sul display non poteva essere più intuitiva. Una linea direzionale
indica la vostra posizione ed è la base dello SCHEma DI RICERCa. Le frecce e 
l‘indicazione precisa della distanza permettono l‘avvicinamento veloce al travolto 
identificato.

RICERCA DI PRECISIONE
La rappresentazione a cerchi brevettata combinata con frecce e indicazioni
numeriche è di grande aiuto nella localizzazione mostrando le variazioni di 
distanza dal travolto. Nel punto di localizzazione si procederà al »marcamento« 
del travolto il cui segnale rimarrà isolato. Sarà possibile quindi indirizzare la 
ricerca su 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 S1+ aggiornabile. Ciò vi 
permetterà di avere sempre un apparecchio innovativo e moderno.

INDICAZIONI - CARATTERISTICHE OPERATIVITA‘

MODALITA’ RICERCA 
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4 o PIù TRaVOlTI

1 travolto è già
stato maRCaTO

La freccia »piena« 
conferma la CORRETTa 
TRaCCIa DI RICERCa

PaNORamICa: Si ha un quadro preciso di tutta la situazione

2 alTRI TRaVOlTI Lo 
schermo permette una 

ricerca strategica da parte 
di più soccorritori

INDICaTORE DI DISTaNza
La rappresentazione circolare con 
frecce rivolte verso l’interno o verso 
l’esterno indica se ci si sta 
avvicinando o allontanando dal 
travolto.

COmmuTazIONE Da
TRaSmISSIONE a 

RICERCa

aCCENDERE

INDICazIONE PER 
RICERCa COmPlESSa 

PIu‘ TRaVOlTI

INDICaTORE DI 
DISTaNza

POSIzIONE DEl 
SOCCORRITORE
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