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Spazio da sogno. Lo speedtronic offre tantissimi particolari che consentono di lavorare in

Sofisticato e attrezzatissimo. Con lo

modo ancora più semplice e confortevole, come ad es. Il pratico portasci per 1 paio di sci,

speedtronic in futuro si potranno leggere

4 scomparti per schede con i dati di regolazione degli attacchi, il cassetto portastrumenti

i dati specifici di un cliente anche tramite

e strumento di scrittura e i cassetti nella struttura di base.

uno scanner per codice a barre o dalle
schede clienti memorizzabili (ad es.
Transponder) Collegandolo a dei PC
esterni sarà anche possibile immettere e
memorizzare i dati singoli del cliente.

Tutto a portata di mano. Il
lavoro è reso più facile grazie
all’eccellente altezza di lavoro
e ai comandi ergonomici.
Utilizzate il manubrio funzionale per spingere lo speedtronic nel luogo di montaggio

Dati Tecnici

desiderato. I traslochi stagio-

speedtronic

nali diventeranno così un

Lunghezza

gioco da ragazzi.

Larghezza

1256 mm
604 mm

Altezza

1400 mm

Altezza piano lavoro

850 mm

Peso

150 kg

Rumorositá

< 70 dB (A)

Potenza di alimentazione
Tensione di alimentazione
Corrente nominale

0,4 kW
230 V, 50 Hz, 1 AC
2,8 A

Protezione

10/13 A

Con riserva di modifiche tecniche.

speedtronic

1256 mm

1100 mm

speedtronic

604 mm

2200 mm

930 mm

Indicazione delle
quote in millimetri
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CHECK & SERVICE - IL PACCHETTO
DI PRESTAZIONE DI SERVIZI:
• Consulenza, progettazione e allestimento per
il noleggio di sci e tavole e di officine
• Elaborazione di pacchetti marketing e supporto
nel marketing diretto
• Concetti di addestramento comprendenti
addestramento all’utilizzo e vendita di servizi

FOTOGRAFI: alex dobias, Leo Himsl
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Centrale:
Austria:

WINTERSTEIGER GmbH ::: A-4910 Ried, Dimmelstrasse 9
Tel. +43 7752 919-14 ::: Fax 919-52 ::: e-mail: sports@wintersteiger.at
www.wintersteiger.com

Francia:
Italia:
Canada:
USA:

WINTERSTEIGER GmbH ::: D-94152 Neuhaus
Jägerfeldweg 18 ::: Tel. +49 8241 5405 ::: Fax 5391
SKID S.A. ::: F-73290 La Motte-Servolex
261, rue des Champagnes ::: Tel. +33 479 251160 ::: Fax 251161
WINTERSTEIGER Italia s.r.l. ::: I-39036 Badia (BZ)
Strada Anvi n. 37 ::: Tel. +39 0471 838047 ::: Fax 838370
WINTERSTEIGER Inc. ::: CDN-Laval Q.C. H7L 5A1
964 Bergar Street ::: Tel. +1 450 6637800 ::: Fax 6632896
WINTERSTEIGER Inc. ::: USA-84116 Salt Lake City UT
217 Wright Brothers Drive ::: Tel. +1 801 3556550 ::: Fax 3556541

Rappresentanze generali:
Argentina: Arimex Importadora S.A. ::: Buenos Aires ::: Australia: Rosbert Australia PTY.LTD. ::: Sydney ::: Benelux: Koltec Sport Equipment ::: LJ Dordrecht ::: Cile: Chilex S.A. ::: Santiago
Corea: Dream Spoz. Com. ::: Seoul ::: Danimarca: Fun Sport APS ::: Vejle ::: Finlandia: Oy Huntteri AB ::: Turku ::: Giappone: SBA Incorporated ::: Tokyo ::: Gran Bretagna: Anything Technical
Cumbria ::: Norvegia: WINTERSTEIGER Norge ::: Son ::: Nuova Zelanda: Gravity Sports Imports ::: Christchurch ::: Polonia: Ikatur ::: Cracovia ::: Slovenia: Stemax ::: Lubiana ::: Spagna:
M a n u f a c t u r a s D e p o r t i v a s V i p e r S . A . : : : B a r c e l o n a : : : S v e z i a : S p o r t h a u s M o x t e r A B : : : Ö s t e r s u n d : : : S v i z z e r a : To k o A G : : : A l t s t ä t t e n : : : U n g h e r i a : H e f a K F T : : : Ve s z p r e m
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Germania:

00-000-000 speedtronic

Internazionale:

I

00-000-000 speedtronic
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Rapido, rapidissimo, speedtronic. La WINTERSTEIGER
ha realizzato il mezzo più veloce per la regolazione e il
controllo degli attacchi, che viene effettuata in meno di
2 minuti e con la massima precisione!
La regolazione rapida avviene grazie all’impiego semplice
dello strumento con il monitor touchscreen e il nuovo
sistema di tensione, adatto a tutti gli sci alpini e carver.
Le interfacce consentono il collegamento del dispositivo
ad apparecchi esterni e la lettura dei dati specifici dei
clienti.
Grazie all’imbattibile velocità di regolazione, alle opzioni
innovative e al design moderno dello speedtronic,
WINTERSTEIGER si dimostra sempre all’avanguardia
nelle nuove tecnologie di settore.
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Avvincente. Il nuovo sistema di tensione dello speedtronic con posizionamento al laser semplifica notevolmente le operazioni di movimentazione:
per posizionare e tendere gli sci basta azionare una manopola! Per tutti gli sci alpini e i carver, lo speedtronic consente di tendere attrezzi
di qualsiasi superficie e larghezza lasciando liberamente accessibili le viti di regolazione degli attacchi.

Massima velocità di regolazione. Lo speedtronic rileva i valori esatti di momento torcente
necessari per lo sgancio del ceppo anteriore e posteriore. Nella modalità di funzionamento
pulsante, il movimento sul ceppo anteriore dello scarpone avviene alternativamente verso
sinistra e destra finché non si raggiunge il valore di momento torcente che consente lo sgancio,
senza con ciò dover togliere lo scarpone dall’attacco. Il display LCD consente una chiara
lettura dei valori, visualizza la tolleranza percentuale e dà all’utente la possibilità di adattare
velocemente e con precisione il valore di sgancio. Se compiuta perfettamente, l’operazione
di regolazione viene confermata e i dati vengono stampati sulla stampante desiderata.

Aperto al dialogo. E ai prodotti commerciali.
Funzionando in modo integrato con il PC,
lo speedtronic offre adattabilità di rete e
possibilità di collegamento a sistemi di prodotti commerciali, interfacce seriali e parallele

Colto sul fatto. Il test di simmetria.

per stampanti esterne, collegamento ad

Questa funzione consente di verificare se

una tastiera di PC e interfaccia ad infrarossi

un vecchio attacco funziona ancora per-

per la trasmissione cordless dei dati.

fettamente. Tutto ciò subito e senza
necessità d’inserimento dei dati del cliente.

Facilissimo. Grazie al monitor touchscreen

E con l’illustrazione grafica potrete anche

e al menù di facile comprensione (Guida online

dimostrarlo perfettamente ai Vostri clienti.

per l’utente con sistema d’help) l’uso dello
speedtronic è veramente facile. Il questionario
può essere stampato a scelta su di una
stampante per biglietti (utilizzo della scheda
di regolazione dell’attacco) o su di una
stampante esterna (con possibilità di personalizzazione del questionario).
Regolamentare. In futuro i controlli
regolari degli sci a noleggio con dispositivi di regolazione elettronica saranno
obbligatori. Lo speedtronic offre già
d’ora la possibilità di collegamento dati
al software per il noleggio easy rent che
consente la trasmissione automatizzata
dei dati: un servizio che diventerà fondamentale nel disbrigo delle operazioni di
noleggio.

