
Direttive per le analisi SCATT per PISTE 
1. Fissare il sensore SCATT per il fucile sulla canna, sulla pistola alla bombola.  

a. (Fucile: non fissare sui sensori, ma direttamente sulla canna) 
b. Il cavo farlo scorrere lungo la canna del fucile (non direttamente lasciarlo cadere a 

terra dal sensore).  
c. Fissare con lo scotch il collegamento Mini-usb sul sensore (altrimenti se appoggiate il 

fucile con violenza, il cavo può uscire e poi si blocca il programma) 
2. Inserire il nomi: COGNOME e poi NOME!!!!!!!  

a. Scegliere la disciplina 
b. confermare, in seguito arriva la finestra seguente 
c. chiudere questa finestra 

3. aprire „Optionen“ 

a.  
b. Nella „Einzelschussliste“ selezionare tutto  
c. Scendere fino a „Speicherzeit Zielweg“ 

i. Lì cliccare su +  
ii. „Speicherzeit Zielweg“ da settare ad almento 15s  

d. Chiudere „Optionen“ 
4. Calibrare 

a.  
b. „Sensorempfindlichkeit“ al minimo 
c. Se siete al 10m, scegliere „Indoor“ 
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Direttive per le analisi SCATT per PISTE 
d. „Underlighting conditions“ da settare da circa agosto per analisi outdoor fucile 50m 

dalle 1900 
e. Filtro „foreign shots“ per il fucile con scatto elettronico o se a volte non riconosce i 

colpi togliere il flag 
i. attenzione è possibile che i colpi sparati dal visino possano generare colpi 

dalla „persona test“ (in questo caso togliere il Flag) 
f. La croce deve essere all’interno del cerchio bianco.  

5. Calibrazione manuale 
a. Spostare il colpito SCATT dove si trova anche il colpito SIUS.  
b. “F-Koeffizient“ su 0 

6. Passare a match 
7. Girare il PC dall’altra parte (il tiratore non deve vedere il monitor del PC) 
8. NON EFFETTUARE PIÙ ALCUNA CALIBRAZIONE se non quando i colpiti sono nel „bianco“ 
9. Alla fine, schiacciare Stop  
10. File 

a. Senden an 
i. Verzeichnis 

1. Desktop 
11. Striscia SIUS  

a. Marcare a mano sulla striscia la data 
b. Marcare a mano sulla striscia nome e cognome, in modo leggibile 
c. Fare una foto 

12. Spedire la striscia SIUS e il file SCATT a dino.tartaruga@swissshooting.ch 

Dal livello T3: 
 fucile 

o fino ai camp. CH 10m 3 analisi SCATT 10m (almeno 40 colpi, sono permessi anche 
60) 

o fino a PISTE: 3 analisi SCATT outdoor, fucile 50m 3 posizioni (almeno 3x20, sono 
permessi anche 3x40) 

 Pistola 
o fino ai camp. CH 10m 2 analisi SCATT 10m (almeno 40 colpi, sono permessi anche 

60) 
o 1 analisi SCATT 10m da giugno fino al PISTE 

Aspiranti T2: 
 fucile 

o fino a PISTE: 2 allenamenti di prova (2 analisi SCATT 10m) 
o fino a PISTE: 2 allenamenti di prova (2 analisi SCATT outdoor) 

 Pistola 
o fino a PISTE: 2 allenamenti di prova (2 analisi SCATT 10m) 
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