
112

 

 

P
H

O
TO

 L
eo

nh
ar

d 
H

ab
er

se
tz

er

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

IL PIÙ fACIL E POSSIBILE
I zOOm+ raggruppa: SEmPlICE utilizzo, tecnologia d’aVaNGuaRDIa e design EVOluTO. L’operatività è mol-
to intuitiva grazie a comandi RIDOTTI a due soli tasti di funzione: accensione/spegnimento e commutazione 
fra le modalità trasmissione e ricerca. Indicazioni di distanza, direzione e rappresentazione di più travolti 
sono esposti in maniera chiara e semplice su display a LED. La traccia di ricerca espressa è la più BREVE 
all’area di localizzazione, evidenziata da INTuITIVa segnalazione acustica. zOOm+ è dotato di TECNOlOGIa 
SmaRT aNTENNa, (brevetto Ortovox ) che permette di individuare con maggiore chiarezza e celerità le 
persone travolte. L’apparecchio analizza la posizione di travolgimento e seleziona la mIGlIORE aNTENNa 
TRaSmITTENTE. Tutti i dispositivi digitalei ORTOVOX adottano tecnologia di ricerca a 3 antenne
oltre alla commutazione automatica in trasmissione in caso di valanga secondaria.

 ✔  SEGNalazIONE aCuSTICa OTTImIzzaTa: 
più forte e più intuitiva

fornitore
ufficiale
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a.R.T.Va ZOOM+

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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DESIgN INTUITIVO
zOOm+ è minimalista ed ESSENzIalE. La presenza di soli due pulsanti annulla la 
possibilità di errori di comando. A dispositivo acceso, il passaggio da modalità di 
trasmissione a ricezione del segnale avviene agendo sull’interruttore di sicurezza. 
Le altre indicazioni per la ricerca sono visualizzate su display a LED. Un contorno 
in gomma morbida garantisce PERfETTa maNEGGEVOlEzza e PROTEzIONE 
aGGI uNTIVa. Per evitarne la perdita, ZOOM+ è dotato di lacciolo da polso elastico 
e di PRaTICa CuSTODIa DI PROTEzIONE.

INDICAZIONI DI RICERCA VISIVE E ACUSTICHE
Con zOOm+, in ricerca, è istintivo concentrare l’attenzione sul GRaNDE DISPlaY al 
centro dell‘apparecchio. I LED indicano la distanza dei travolti mentre le frecce 
indicano la traccia di ricerca. E’ inoltre indicata la presenza di più vittime. I grandi 
LED sono facilmente leggibili anche in condizioni di scarsa visibilità e di notte. La 
RICERCa VISIVa è supportata da segnalazione aggiuntiva acustica molto 
INTuITIVa. I toni più alti e ravvicinati segnalano l’avvicinamento ai travolti.

TECNOLOgIA SMART-ANTENNA 
Il localizzatore a.r.t.va. zOOm+ è particolarmente performante quando utilizzato in 
modalità trasmittente. La TECNOlOGIa SmaRT-aNTENNa integrata analizza la 
posizione del travolto e seleziona automaticamente la migliore antenna di 
trasmissione. Risultato: Raggio D’azIONE DOPPIO RISPETTO alla peggior 
posizione trasmittente. La tecnologia Smart Antenna (brevettata) è compatibile 
con tutti gli a.r.t.va. presenti nel mercato (457 khz) e non è influenzata 
dall’apparecchio utilizzato in ricerca.

COMMUTATORE VALANgHE SECONDARIE
zOOm+ è dotato di mODERNISSIma TECNOlOGIa Digitale a 3 aNTENNE oltre ad
operare con un sensore di movimento, che procede all’ auTOmaTICa mODalITÀ 
DI TRaSmISSIONE IN CaSO DI ValaNGa SECONDaRIa. Qualora, in ricerca, zOOm+ 
non registrasse alcun movimento per più di 120 secondi, verrebbe automaticamen-
te inserita la modalità di trasmissione. Questo permette un’azione del soccorritore 
in piena sicurezza e protetto in caso in cui si verifichino ulteriori fenomeni 
valanghivi

TECNOLOgIA 
Tutti le funzioni di zOOm+ vengono auto-controllate all‘accensione (auTOTEST) e 
sono costantemente monitorate durante il funzionamento. In caso di incidente da 
valanga, i soccorritori, una volta attivato il dispositivo in ricezione, ricevono un 
primo segnale a 40 mETRI e possono sfruttare corridoi di ricerca di questa stessa 
larghezza. Senza sacrificare autonomia in trasmissione e con particolare 
attenzione all’amBIENTE e ai COSTI, il dispositivo zOOm+ è alimentato con una 
sola batteria AA sufficiente per 250 ore in modalità di trasmissione.

In caso di PIù TRaVOlTI in area 
ristretta (ca. 7m) lo schermo presenta 
una luce intermittente, se la distanza 

tra travolti è maggiore lo schermo 
presenta una luce fissa.

RICERCa DI PRECISIONE 
A partire da una distanza 

di 2m dal travolto 
comincia la ricerca di 

precisione, la fRECCIa DI 
DIREzIONE NON è PIù 

IllumINaTa. 

INDICaTORE DI DISTaNza A partire da 
una distanza di 40m dal travolto 

compare un’indicazione di distanza.

Le fRECCE indicano la 
traccia di ricerca.

INDICazIONE DI 
PIù TRaVOlTI

aCCENSIONE

COmmuTazIONE Da
TRaSmISSIONE a RICERCa

INDICAZIONI - CARATTERISTICHE OPERATIVITA‘

MODALITA’ RICERCA 
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