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Windspeed WS1

L'anemometro “Windspeed WS1” è uno strumento di misurazione ad alta
precisione. Deve qindi essere sempre maneggiato con attenzione.
L' ALGE Windspeed WS1 è costruito in modo identico al Windmaster
2000 plus. Per questa ragione tutte le omologazioni del Windmaster
2000 sono valide anche per il Windspeed WS1.

Informazioni importanti:
+

Usare l'alimentatore solo in ambienti asciutti. Se l'unità viene utilizzata all'aperto non è
possibile collegarla all'alimentatore. In questo caso è necessario caricare completamente
l'unità prima del suo utilizzo in gara.

+

L'anemometro dev essere gestito solo da personale esperto!

+

Se si possiedono più anemoetri Windspeed WS1, fare attenzione a non confondere i
tubi, in quanto ognuno di essi è calibrato per la rispettiva unità di misurazione.
Comunque, sia il tubo che l'apparecchio hanno lo stesso numero di serie.

+

Tenere i bambini lotani dall'anemometro. Potrebbero danneggiarlo .

+

Conservare l'anemometro in ambienti asciutti e riscaldati .

+

Pulirlo solo con saponi. Non utilizzare mai solventi .

+

Molti danni possono essere evitati con un buon fissaggio dell'anemometro .

E' infatti molto importante fissare bene l'apparecchiatura al suolo. La maggior parte delle
riparazioni sono dovute a cadute. Queste possono essere causate sia da forti raffiche o da
incuria da parte dell'operatore . Qui di seguito alcuni consigli su come prevenire questi
incidenti :
+

Creare una barriera intorno all' apparecchio (tubo). Questa
impedisce danni ed errate misurazioni da parte di persone che
si vengono a trovare accidentalmente di fronte al tubo.

+

Potete fissare le gambe del treppiede con picchetti, tipo tenda
(v. foto).

+

Si può anche appendere un peso al treppiede e stabilizzarlo .

+

C'è la possibilità che un atleta distrugga il cavo di collegamento camminandoci sopra con le
scarpette chiodate. Cercate di prevenire in tutti i modi che ciò accada.
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Valigetta di Trasporto:
Assicuratevi che tutte le componenti dell'apparecchiatura siano in buono stato quando le ricollocate
all'interno della valigia. Utilizzate sempre la valigia in dotazione, in tal modo eviterete di danneggiare
lo strumento e/o di perdere qualche elemento .

Contenuto:
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Valigia di Trasporto
Treppiede
Colonna di centraggio
Unità Operativa
Tubo a vento
Cavo di Collegamento (60 m, avvolto su bobina)
Cavo RS 232
Alimentatore
Manuale

Unità Operativa

Tubo a
vento

Alimentatore:
Utilizzarlo solo in ambientio asciutti .Per motivi di sicurezza non è consentito utilizzarlo all'aperto. In
questo caso assicuratevi di caricare l'unità operativa prima della gara.
Se invece lo utilizzate in luoghi asciutti, potete utilizzare l'alimentatore "a tampone", prevenendo
così eventuali interruzioni di corrente .
Ricarica del Windspeed WS1:
L'unità operativa ha al suo interno una batteria ricaricabile al NiCd (6 V, 1.2 Ah). Se gli accumulatori
sono completamente carichi si ha un'autonomia di circa 30 ore . Circa 1 o 2 ore prima che la carica
si esaurisca il display mostrerà il messaggio <LOBAT>.
Come ricaricare l'Unità Operativa:
+
Collegare l'alimentatore alla rete
+
Collegare l'alimentatore all'unità operativa attraverso la presa “RS 232”.
+
Caricare l'unità per circa 14

Direzione del Vento:
valori +:
valori -:

vento a favore (valori positivi)
vento contrario (valori negativi)

Versione: I 10-05-02

Pagina 3

Windspeed WS1

Pagina 4

Regolazione dell'Anemometro (senza collegamento al Fotofinish)

Quando si utilizza l'anemometro all'aperto non è possibile l'impiego
dell'alimentatore. Caricare la batteria interna la notte precedente la gara.

+

Aprire le gambe del treppiede (v. figura 1).

+

Aprire i fermi delle parti telescopiche delle gambe e regolarle alla
massima altezza (v. figura 2).

+

Estrarre con cura il tubo dalla valigia .

+

Impugnare il tubo con la maniglia di trasporto. Avvitare la parte
centrale del treppiede sul tubo (v. figura3).

+

Assicurarsi del corretto fissaggio .

+

Posizionare la parte centrale con il tubo avvitato sul treppiede.Per
fare questo si deve ruotare la vite del treppiede verso sinistra .

+

Muovere la parte centrale del treppiede in basso finchè non viene
fermata dall'anello rosso . A questo punto dovreste aver regolato
l'anemometro all'altezza richiesta di 1.22 m (v. figura 4).

+

Mettere l'anemometro nella posizione esatta di misurazione (rif.
Regole IAAF ). La freccia sul tubo deve essere nella stessa
direzione di corsa (saranno così corrette le misurazioni di venti
favorevoli o contrari).

+

Prendere il cavo (60 m) e collegarlo con il connettore a L nella
presa del tubo (v. figura 5).

+

Portare il cavo verso il tavolo della Giuria, facendo attenzione a non
lasciarlo teso. Qualcuno potrebbe inciamparci e distruggere
l'anemometro.

Figura 1

+

Posizionare l'unità operativa sul tavolo della Giuria.

+

Usare l'alimentatore solo se si è in luoghi asciutti. Altrimenti usare
solo la batteria interna .

+

Collegare il cavo alla presa "Wind" dell'unità operativa

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5
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Utilizzo dell'Anemometro
1 ....... Normale
Misura in continuazione la velocità del
vento (ogni secondo). Questo modo è
attivo prima della gara .
2 ....... 100 m / 200 m / 75 m / 80 m H
In questo modo viene misurata la
velocità media del vento in 10 secondi.
Utilizzarlo per le gare veloci dai 75 m
in poi (eccetto 100 m Ostacoli e 110 m
Ostacoli).
3 ....... 110 m H / 100 m H
In questo modo viene misurata la
velocità media del vento in 13 secondi.
Utilizzarlo per i 100 e 110 metri
Ostacoli.
4 ....... Sprung / <75 m
In questo modo viene misurata la velocità media del vento in 5 secondi. Utilizzarlo per il salto
in lungo, triplo e le gare veloci inferiori ai 75 .
5 ....... ON / OFF
Interruttore principale per accensione e spegnimento dell'apparecchiatura .

Se l'anemometro Windspeed WS1 viene collegato al Fotofinish ALGE OPTIc non è necessario un
operatore all'anemometro in quanto questo viene cotrollato automaticamente dall' OPTIc.In caso di
gestione manuale:
+
+
+
+
+
+

Accendere l'anemometro con l'inettruttore (5).
Premere all'inizio della gara il tasto adeguato (da 2 a 4, a secondo della distanza della gara ).
Nei 200 m piani premere il pulsante quando il primo atleta entra nel rettilineo finale .
Ora il display mostra un countdown (tempo di misurazione).
Al termine del countdown viene mostrata la velocità del vento .
Dopo la lettura della velocità, premere il tasto (1).
L'anemometro è pronto per la gara successiva .
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+

L' OPTIc deve visualizzare sullo schermo il messaggio
”Anemometro pronto” .

+

Per ogni gara si deve impostare sull'OPTIc la distanza esatta. Fare
molta attenzione a questa operazione, altrimenti si falsa la
misurazione del vento .

+

La velocità del vento viene misurata in modo completamente
automatico.I dati relativi al vento vengono automaticamente
immagazzinati dall'OPTIc e stampati insieme alla classifica e alle
immagini .
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Anemometro per l'Atletica
Si può gestire l'anemometro ALGE Windspeed WS1
direttamente dall'OPTIc. Questo significa che Voi dovete
solo impostare la corretta distanza di gara nel software
OPTIc e tutto il resto viene svolto automaticamente
dall'OPTIc e dall'anemometro. Con il Windspeed WS 1
non è necessaria alcuna operazione sull'apparecchiatura
e quindi utilizzerete una persona in meno per ogni
giornata di gara .
Quando si utilizza il Windspeed WS1 sono necessarie le
seguenti regolazioni:

* Cliccare su ”Sistema”
* Cliccare su "Tipo di Sport"
* Cliccare su ”Atletica con anemometro ALGE”

Quando si apre una nuova gara si deve sempre impostare la distanza. Con questa informazione il
programma gestisce l'anemometro in accordo con le Regole IAAF .
da 0 a 75 m .......................................... 5 sec. dallo start
da 80 a 100 m ...................................... 10 sec. dallo start
100 m ostacoli e 110 m ostacoli ........ 13 sec. dallo start
200 m ................................................... 10 sec, la misurazione inizia 10 sec. dallo start
oltre 200 m .......................................... non è prevista la misurazione del vento
In questo campo viene sempre
In questo campo viene sempre
mostrata la velocità del vento prima
mostrata la velocità del vento ufficiale
della gara
della gara
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