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I vari prodotti, sistemi e anni d’introduzione degli stessi con differenti soluzioni di software dei 
bersagli elettronici richiedono e/o permettono differenti impostazioni dei programmi di gara.  

Per offrire a tutti i partecipanti una competizione corretta e le medesime condizioni, è necessario 
poter controllare ogni singolo foglio di stand e avere l’indicazione su quando e quale programma 
sia stato sparato. Le impostazioni indicate in seguito danno la possibilità di ricevere queste 
informazioni anche con i bersagli di vecchia generazione, utilizzando i programmi DDPS 
predefiniti. Per tutti i sistemi (ad eccezione dei SIUS 8800, SIUS 9002 e Polytronic TG 2000) 
sono da settare gli orari di tiro (data e ora) per la stampante su „on“. Se mancasse 
l’indicazione di ora e data sul foglio di stand, questo può portare alla squalifica del 
tiratore o di tutto il gruppo. 

1. Programma di gara campo A 

Bersaglio A10, 20 colpi singoli,  
il programma di gara non può venir interrotto. 

 SIUS 8800  Posizione delle chiavetta B2 - Serie 21 = prova libera 
 Programma Serie 22 = sparare 20 colpi, premere 2 x Totale  

 SIUS 9002 / 9003  Il programma di 20 colpi può venir programmato individualmente  

 SIUS 9004 / 9005  Il programma di 20 colpi può venir programmato individualmente 
 Sono necessari fogli di stand con carta termica! 

 Polytronic TG 2000  Programma Serie 36, 2x sparare 10 colpi, Risultato totale 

 Polytronic TG 3000 
 Polytronic TG 3002 

 Il programma di 20 colpi può venir programmato individualmente 

 Polytronic TG 6300  Il programma di 20 colpi può venir programmato individualmente 
 Sono necessari fogli di stand con carta termica! 

 Sintro  Il programma di 20 colpi può venir programmato individualmente 
 

2. Programma di gara campo D + E 

Bersaglio A10, 10 colpi singoli, 5 colpi in serie senza limite di tempo.  
il programma di gara non può venir interrotto. 

 SIUS 8800  Programma DDPS 36 poi 43 
 SIUS 9002 / 9003  Il programma di 10/5 colpi può venir programmato individualmente 

 SIUS 9004 / 9005 
 Il programma di 10/5 colpi può venir programmato individualmente 
 Sono necessari fogli di stand con carta termica! 

 Polytronic TG 2000  Programma DDPS 36 poi 43 
 Polytronic TG 3000 
 Polytronic TG 3002 

 Il programma di 10/5 colpi può venir programmato individualmente 

 Polytronic TG 6300  Il programma di 10/5 colpi può venir programmato individualmente 
 Sono necessari fogli di stand con carta termica! 

 Sintro  Il programma di 10/5 colpi può venir programmato individualmente 
 


