
S1+S1+ S1+ Smart-antenna

BeSSer gefunden werden!
automatische Umschaltung auf die optimale Sende-antenne.

Be found eaSier!
automatic switchover to the best transmission antenna.

etre retrouvé pluS facilement!
Connexion automatique à l‘antenne émettrice optimale.

Sarete trovati più facilmente!
Commutazione automatica alla migliore antenna trasmittente.

¡Se localiza máS fácilmente!
Conmutación automática a la antena emisora óptima.

zoom+
made in Germany

ortovox.com

geBrauchSanleitung
Lawinen-Verschütteten-Suchgerät

manual
avalanche transceiver

mode d‘emploi
DVa

iStruzioni per i‘uSo
Localizzatore a.r.t.va.

inStruccioneS de uSo
aparato de búsqeuda de victimas de avalanchas
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S1+Smart-antenna-teChnoLoGie

die ortovox-geräte haBen 
3 antennen (x, y, z) an Board

Bei der Suche kommen alle 3 antennen zum einsatz. Für die anzeige 
der entfernung und der Laufrichtung dienen die x- und y-antenne. Die 
z-antenne wird ausschließlich für die Feinsuche benötigt.

Die ortoVoX Geräte S1+, 3+ und zoom+ können als einzige Geräte 
auf dem markt die Position der antennen analysieren mit der Smart-
antenna-technologie Sowohl üBer die x- alS auch üBer die 
y-antenne Senden.
 
Dadurch erhöht sich die Sendereichweite des Verschüttenen
enorm (bis zu doppelt) und wird dadurch wesentlich besser gefunden 
(verBeSSerte SichtBarkeit)

vertikale poSition ohne Smart-antenna 
= Schlechte SichtBarkeit

eine vertikal ausgerichtete Sendeantenne (x-antenne) strahlt nur 
vertikal aus und verursacht eine schlechte Sichtbarkeit durch minimale 
Flächenabdeckung (reichweite) im Suchbereich. ein vertikaler Sender 
ohne Smart-antenna ist daher Schwerer zu finden.

vertikale poSition mit Smart-antenna 
= Sehr gute SichtBarkeit

Die patentierte Smart-antenna-technologie löst das Problem 
der schlechten Sichtbarkeit der vertikalen Position. Der Lagesensor 
analysiert die Position des Gerätes in der Lawine und Schaltet 
automatiSch auf die y-antenne um. Dadurch sendet die antenne 
wieder horizontal und vergrößert die Flächenabdeckung annäherend 
auf maximale reichweite.
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ZOOM+ SMArT-AnTEnnA-TEchnoLogY

i lOcaliZZatOri OrtOvOX 
dispOnGOnO di 3 antenne (X, y, Z)

Le 3 antenne vengono utilizzate nella fase di ricerca. Le antenne 
x e y servono per indicare la distanza e la direzione di marcia. 
L‘antenna z serve esclusivamente per la ricerca di precisione.

gli apparecchi orToVoX s1+, 3+ e ZOOM+ sono gli unici apparecchi 
presenti nel mercato in grado di analizzare la posizione delle antenne 
secondo tecnologia Smart Antenna e trasMettere sia cOn 
l‘antenna X che cOn l‘antenna y.

questo permette un notevole incremento (finO a due vOlte) della 
portata di trasmissione del travolto e maggior velocità nell‘intervento 
di autosoccorso (MiGliOre visibilità).

pOsiZiOne verticale senZa sMart antenna 
= liMitata visibilità

un‘antenna trasmittente posizionata verticalmente (antenna x) 
trasmette solo verticalmente creando limitata visibilità ed una minima 
copertura dell‘area di ricerca (portata). un trasMettitOre verticale 
senZa Smart Antenna è quindi più difficile da localizzare.

pOsiZiOne verticale cOn sMart antenna 
= OttiMa visibilità

La brevettata tecnologia Smart Antenna compensa il problema 
della limitata visibilità in posizione verticale. il sensore di inclinazione 
analizza la posizione dell‘apparecchio trasmittente del travolto e 
seleziona autOMaticaMente l‘antenna y. questo permette una 
trasmissione orizzontale del segnale aumentandone la superficie 
di copertura (valore prossimo alla portata massima)
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ZOOM+

Manual 26 - 47
Avalanche Transceiver

EngLiSh 

MOde d‘eMplOi 48 - 69
DVA

frAnçAiS 

istruZiOni per i‘usO 70 - 91
Localizzatore a.r.t.va.

 

instrucciOnes de usO 92 - 113
Aparato de búsqueda de victimas de avalanchas

ESpAñoL 

italianO

GebrauchsanleitunG 5 - 25
Lawinen-Verschütteten-Suchgerät

DEuTSch 

 116 - 120

SErVicE 
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ZOOM+

i ZOOM+ raggruppa: seMplice utilizzo, tecnologia 
d’avanGuardia e design evOlutO. L’operatività 
è molto 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 rappre-
sentazione 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 localiz-
zazione, 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 posizio-
ne di travolgimento e seleziona la MiGliOre an-
tenna trasMittente. Tutti i dispositivi digitali 
orToVoX adottano tecnologia di ricerca a 3 anten-
ne oltre alla commutazione automatica in trasmis-
sione in caso di valanga secondaria.

informazioni utili all’organizzazione dell’autosoc-
corso, alla prevenzione degli incidenti e per i più 
recenti prodotti di sicurezza di orToVoX sono 
reperibili al sito:
www.ortovox.com  
 
Scriveteci all’indirizzo email: 
ortovox@ortovox.com

orToVoX vi augura escursioni 
entusiasmanti e sicure!

iSTruZioni pEr i‘uSo

italianO

reccO 
reflectOr 
inside!
per una ricerca più 
veloce di travolti da 
parte del soccorso 
organizzato e come 
backup se il dis-
positivo a.r.t.va. 
è spento o batterie 
di alimentazione 
esaurite.

fornitore
ufficiale
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ZOOM+
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coMponEnTi E coMAnDi opErATiVi

1 interruttore on/off
2 Vano batterie 

3  iSTruZioni pEr LA 
  fASE Di ricErcA 
- ricerca del segnale 
- ricerca sommaria 
- ricerca di precisione

4   interruttore a cursore 
„Modalità ricerca“

5  interruttore di 
trasmissione 
„Modalità Trasmissione“

6 indicatore di direzione
7 indicatore di distanza
8  Visualizzazione 

Seppellimenti multipli
9 Altoparlante 
10   Spia di controllo 

trasmissione
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ZOOM+ rEgiSTrAZionE / info

estensiOne della GaranZia

registrate il vostro ZOOM+ su:
www.ortovox.com/registration
La garanzia sarà prorogata da 
2 a 5 anni a decorrere dalla data 
di acquisto.

Se interessati, possiamo informarvi 
regolarmente sulle novità riguar-
danti i nostri prodotti di sicurezza. 
questo vi permetterà di rimanere 
aggiornati costantemente su pro-
dotti e tecniche adottate.

i localizzatori a.r.t.va sono realizzati 
per aiutare al ritrovamento veloce di 
un travolto in incidente di valanga. 

Le escursioni in aree a rischio di va-
langa devono essere attentamente 
programmate ed effettuate in com-
pagnia di persone preparate e res-
ponsabili. il corretto utilizzo di un 
localizzatore a.r.t.va richiede un appro- 
priato e continuo addestramento.

orToVoX raccomanda vivamente 
l‘attenta lettura del manuale 
d‘istruzione d‘uso del dispositivo. 

E‘ inoltre fondamentale avere semp-
re con sé pala e sonda durante 
l‘attività fuori pista o in aree potenzi-

almente a rischio valanghivo 
ed evitare escursioni solitarie.

Abituatevi a programmare le vos- 
tre attività fuori pista secondo le 
indicazioni del bollettino valanghe 
dell‘area, disponibile in:
www.ortovox.com

prima di intraprendere un‘escur-
sione dovete accertarvi che tutti 
i localizzatori a.r.t.va. funzionino 
correttamente con batterie di  
alimentazione sufficientemente 
cariche.

ZOOM+ soddisfa i più severi 
standard di sicurezza con grande 
facilità d‘uso!
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ZOOM+iSTruZioni

11

L‘apparecchio ZOOM+ viene collocato diretta-
mente sul corpo nella custodia protettiva (11) 
in dotazione e deve essere indossato sotto 
almeno uno strato di vestiario. 

in caso di temperature più elevate, il localiz-
zatore ZOOM+ può essere indossato anche 
nella tasca dei pantaloni con chiusura lampo 
(non in una tasca cucita). 

coME inDoSSArLo

avvisO iMpOrtante

i portatori di pacemaker devono posizionare l‘a.r.t.va ZOOM+ 
sul lato destro del corpo. prestare la massima attenzione alle 
indicazioni provenienti dal produttore del pacemaker!

in MOdalità di tras-
MissiOne non devono 
essere attivi, nelle imme-
diate vicinanze (entro 

un raggio di alcuni centimetri) 
dispositivi elettronici (apparecchi 
radio, telefoni cellulari, altri a.r.t.va) 
o presenti altri oggetti metallici. 

in MOdalità di ricerca i disposi-
tivi elettronici presenti nell‘area 
devono essere spenti o tenuti ad 
una distanza di almeno 50 cm. 
 
interferenze possono essere causa-
te anche da temporali, impianti di 
risalita e cavi elettrici.

EViTArE inTErfErEnZE
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ZOOM+ iSTruZioni

1

1

accensiOne
ruotare in senso orario l‘interruttore on/off (1). 
il cursore di sicurezza si innesta in posizione 
„On“ ed evita quindi lo spegnimento accidentale 
del dispositivo. 

speGniMentO
premere l‘interruttore di on/off (1), sbloccarlo 
e ruotarlo in senso antiorario, fino a portarlo in 
posizione „Off“. 

Dopo aver acceso il ZOOM+, compare 
il numero di serie a 10 cifre. 

L‘operazione di auto-test automatico inizia 
con il controllo del display. 

Vengono quindi controllati in sequenza: tras-
mettitore, ricevitore, Smart Antenna e sensori. 
La capacità di carica residua della batteria viene 
poi espressa in % (es. „99“). ulteriori informazio-
ni sulla batteria a pag. 86.

Appare infine sullo schermo, a conclusione 
dell‘autotest, la versione del software installato 
(ad es. „2.0“).

AuTo-TEST TrASMiSSionE (apparecchio in modalità trasmissione) 

MESSA in SErViZio
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ZOOM+

10

trasMissiOne
con esito positivo di auto-test, l‘a.r.t.va ZOOM+ 
inizia automaticamente a trasmettere. Le 
spie intermittenti sul display (10) segnalano 
il funzionamento in trasmissione. 

Dopo l‘auto-test, sul display per 20 
secondi viene visualizzata la funzionalità 
della Smart Antenna.

Se posizionato orizzontalmente 
ZOOM+ trasmette con antenna X.

Se posizionato verticalmente, 
ZOOM+ trasmette con‘antenna Y.

SMArT AnTEnnA 

X

Y

Z

iSTruZioni
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ErrorE opErATiVo

iSTruZioni

Se dall‘auto-test emerge un errore operativo 
o difetto, sul display appare l‘indicazione „ee“.

il segnale può apparire qualora nelle immediate 
vicinanze si trovasse un altro a.r.t.va. trasmitten-
te, un telefono cellulare, un dispositivo wireless, 
oggetti metallici di grandi dimensioni o intensi 
campi magnetici.

qualora venisse evidenziato il segnale di errore si consiglia di 
ripetere l‘operazione in ambiente aperto privo di interferenze.  

E‘ importante prestare la massima attenzione ai dispositivi trasmit- 
tenti nelle immediate vicinanze. Tutte le fonti di interferenza (telefoni 
cellulari, apparecchi radio ecc.) vanno spente o allontanate.

in caso di persistenza di segnale di errore, spedire l’apparecchio 
al centro assistenza orToVoX. per maggiori informazioni su questo 
servzio vedi pag. 87.

con il partner check (controllo di gruppo) viene 
controllato il segnale trasmittente dei localizza-
tori a.r.t.va. degli altri partecipanti.
 
•	Accendere ZOOM+. ruotare in senso 

orario l‘interruttore on/off (1).

conTroLLo Di gruppo 

1
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4

iSTruZioni

•	posizionare ZOOM+ in modalità ricerca 
spostando lateralmente e contemporanea-
mente entrambi gli interruttori a cursore (4). 

•	quando l‘apparecchio partner trasmette, 
sul display viene indicata la distanza 
(ad es. „6.5“) di questo trasmettitore. 
 

•	può essere verificato sempre e solo un segnale 
trasmittente per volta. Durante il partner 
check la distanza minima dall‘a.r.t.va. 
da verificare deve essere di almeno 
1 m e la distanza rispetto al tras- 
mettitore successivo 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	Se nell‘area di ricezione dello ZOOM+ non 
ci sono trasmettitori, sul display compare 
il simbolo „s“ di „ricerca del segnale“.
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ZOOM+ iSTruZioni

Spostare contemporaneamente 
verso l‘esterno i due interruttOri 
a cursOre (4). 

L‘interruttOre di 
trasMissiOne (5) fuoriesce.

Lo scenario di ricerca viene 
rappresentato automaticamente 
sul display. 

ricErcA - LocALiZZAZionE - rEcupEro 5

4
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ricerca del seGnale
percorrere la superficie della valan-
ga durante la ricerca del segnale 
secondo le seguenti direttive.
 
con ZOOM+, la larghezza del corri-
doio di ricerca non deve superare i 
40 m (corrisponde a 40-50 passi). 
La distanza rispetto al bordo della 
valanga deve essere inferiore a 20 m.

nel contempo, prestare attenzione 
alla presenza di eventuali reperti-
oggetti, o persone semitravolte.

puntO di scOMparsa 
del travOltO.
qualora si identificasse il punto di 
scomparsa del travolto, l‘operazione 
di ricerca del primo segnale inzie-
rebbe da quel punto identificando il 
cono di flusso della valanga

questo procedura .permetterebbe 
un notevole risparmio di tempo.

< 20 m< 40 m

X
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ZOOM+

< 40 m < 40 m

< 20 m

6

7

iSTruZioni

ricerca sOMMaria
L‘apparecchio ZOOM+ durante la ricer-
ca sommaria deve essere utilizzato 
in posizione orizzontale! 

Alla distanza di ca. 40 m dal travolto, 
l‘indicatore di direzione (6) e di distanza 
(7) conducono il ricercatore all‘obiettivo. 

L‘indicatore di distanza (7) conferma l‘avvicinamento 
quando i numeri sul display si riducono.

intuitivi seGnali 
acustici di ricerca
A ricezione del segnale, procedere 
con rapidità nella ricerca. L‘intuitivo 
segnale acustico conferma la corretta 
direzione.

A 10 metri dal travolto procedere 
più lentamente e con precisione. 
La variazione del tono acustico vi 
aiuterà in questa fase.p

h
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più sOccOrritOri
i soccorritori percorrono l‘area della valanga in parallelo. 
La distanza tra i ricercatori non deve superare i 40 m.

X

Y

Z

ricerca di precisione: cOntattO terrenO

A ricezione del segnale: rapidaMente

Entro 10 m: lentaMente
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ZOOM+

7

9

iSTruZioni

ricerca di precisiOne
La ricerca di precisione comincia 
automaticamente a 2,5 m di distanza.
 
più vicini ci si trova al travolto, minore 
è la distanza che appare sul display (7) 
e più rapida è la sequenza degli 
impulsi acustici (9).

nella ricerca di precisi-
one, determinare la 
distanza minima 
raggiunta.

Muovere l‘a.r.t.va. 
secondo lo schema 
„a croce“ (linea retta 
avanti-indietro, a 90° 
dx e sx). 

in questa fase non 
ruotare il ZOOM+, 
mantenere sempre 
lo stesso asse. 

La distanza minore 
visualizzata sul display 
corrisponde alla pro-
fondità del travolto. p
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ZOOM+iSTruZioni

lOcaliZZaZiOne (sondaggio) 
contrassegnare il punto di minor 
distanza rilevata (a croce con 
bastoncini o con la pala).

per stabilire con esattezza la 
localizzazione, inserire la sonda 
nel reticolo indicato di 25 cm.

inserire la sonda a 90° rispetto 
alla superficie. una chiara riduzione 
della profondità di penetrazione 
è prova di ritrovamento.

La sonda deve rimanere infissa 
come punto di riferimento durante 
lo scavo.

scavO
rilevare dalla sonda la profondità di 
seppellimento (1). Spostarsi a valle 
con distanza pari alla profondità del 
travolto. iniziare lo scavo secondo lo 
schema a V suggerito.

in caso di più soccorritori, chi spala 
al vertice (dello schema a V) deve 
„incidere“ il manto nevoso mentre i 
soccorritori ai lati devono sgomber-
are l‘area di scavo. E‘ importante 
individuare e liberare velocemente 
le vie respiratorie del travolto.

nOta iMpOrtante  Le pale con funzione di „sgombero“ 
permettono una maggior efficacia di scavo.

25 cm

1
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ZOOM+

40 m

10 m

40 m

10 m

iSTruZioni

ricerca cOMplessa di più travOlti
Dopo la localizzazione del primo travolto, viene ispezionata la restante 
zona di accumulo per la ricerca di altre vittime. ZOOM+ è dotato sullo 
schermo di un utile indicatore di sepolti multipli (8). 

non appena ci si avvicina al secondo travolto, l‘indicatore di direzione si 
concentra su questo segnale. il passaggio al nuovo segnale viene anticipa-
to dal lampeggio di tutte le frecce direzionali e da un segnale acustico. 

Si procede quindi alla ricerca e localizzazione del secondo travolto. 

Se più travolti (1, 2) si trovano
entrO il raggio di portata di 
ricezione (40 m), l‘indicatore 

di sepolti multipli si illuMina.

il settore di prossimità (ricerca di 
travolti vicini) viene scansionato con 
il metodo dei 3 cerchi o microgreca.

in caso di travolti multipli (1, 2) tra loro vicini 
(settOre di prOssiMità ,meno di 10 m), 

l‘indicatore di seppellimenti multipli emette-
rebbe un seGnale laMpeGGiante.

La ricerca è condotta per 
corridoi di ricerca di 40 m 

(vedi grafica p. 80).
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ZOOM+

8

iSTruZioni

sOvrappOsiZiOne di seGnali
i segnali trasmittenti vengono misurati e analizzati 
dall‘apparecchio ZOOM+. 

nel caso in cui diversi apparecchi trasmittenti operino contempora- 
neamente si può incorrere in una sovrapposizione di segnali.

i segnali sono così „coperti“ e non 
più facilmente distinguibili. nei casi 
più complessi, la sovrapposizione 
può protrarsi per diversi secondi. 

questa situazione di sovrapposizio-
ne di segnali viene rappresentata 
sul display senza freccia direziona-
le, ad es. „40“ e con indicatore di 
seppellimenti multipli (8) illuminato.

occorre attendere la conclusione 
della sovrapposizione prima di 
proseguire la ricerca.

120 Sec

coMMuTAZionE AuToMATicA in TrASMiSSionE

in caso di valanga secondaria e di travolgi-
mento del soccorritore stesso (apparec-
chio in modalità ricerca), il ZOOM+, dopo 
2 minuti di immobilità, si commuta auto-
maticamente in modalità Trasmissione. 
questo passaggio viene anticipato da un 
segnale acustico di 10 secondi.

questa funzione di sicurezza permette 
al soccorritore (eventualmente travolto) 
di essere localizzato.
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ZOOM+ iSTruZioni

 
sOstituZiOne della batteria 
(con apparecchio spento)

Allentare la vite posta sul vano batterie 
(2) ed inserire la batteria nuova (1,5 V, 
alcalina, stilo, AA, Lr 6).

Durante la sostituzione della batteria, 
prestare attenzione al corretto orientamento 
delle polarità. prestare attenzione alle 
indicazioni sul vano batterie.

Durante la pausa estiva, la batteria deve 
essere rimossa da ZOOM+. La garanzia orToVoX decade in
caso di danni causati da fuoriuscita del liquido delle batterie.

bATTEriA

orToVoX consiglia di provvedere alla sostituzione delle 
batterie con capacità residua inferiore al 50%. 

          batterie ricaricabili
 
non utilizzare mai batterie ricaricabili (ad es. batterie nicd, 
batterie agli ioni di litio ecc.). 

queste batterie presentano una tensione di funzionamento 
notevolmente più bassa e forniscono una portata più ridotta 
oltre a una durata limitata. inoltre le batterie difettose non sono 
facilmente riconoscibili. Dopo la ricarica presentano la massima 
tensione di funzionamento, per poi scaricarsi rapidamente in un 
breve intervallo di tempo (pericOlO per la sicureZZa)!

2

OX-GAL-ZOOM+-BUCH-vh.indd   86 06.06.13   15:48



iT  87

ZOOM+SErViZio / gArAnZiA 

il localizzatore a.r.t.va. ZOOM+ è 
un dispositivo di salvataggio. Se 
perfettamente funzionante, può 
salvare vite umane.

i componenti elettronici possono 
subire guasti, consigliamo pertanto 
di inviare l‘apparecchio al centro 
servizi, per un attento controllo 
rispettando i tempi suggeriti sul 
sigillo di collaudo. 

Ad es. il numero „2018“, posto sul 
sigillo del vano batterie, indica che 
il controllo dell‘apparecchio deve 
essere eseguito nel 2018. 

con il numero „1.057“ si identifica, 
ad es. il lotto di produzione 
dell‘apparecchio ZOOM+.

rivolgetevi al centro controllo 
territoriale durante i mesi estivi 
per avere il vostro apparecchio 
controllato ed efficiente all‘inizio 
della stagione invernale.

per servzio di controllo o riparazio-
ne vi invitiamo a spedire il vostro 
ZOOM+ cOn service card cOMpi-
lata direttamente al centro assis-
tenza. Vedi a pag. 120.

A presentazione di prova d‘acquisto 
da rivenditore, concediamo una 
garanzia orToVoX di 2 anni dalla 
data di acquisto.
 
Alla registrazione del vostro ZOOM+ 
su: www.ortovox.com/registration
concediamo un‘estensione della 
garanzia di altri 3 anni. Dopo la regis- 
trazione online, il periodo comples-
sivo di garanzia è di 5 anni.

Durante il periodo di garanzia 
orToVoX, i componenti difettosi 
vengono riparati gratuitamente, 
in alternativa il localizzatore a.r.t.va 
viene sostituito con un dispositivo 
equivalente.

fanno eccezione i danni causati da 
uso improprio o da normale usura. 

Le batterie non sono comprese 
nella garanzia. 

Si esclude espressamente ogni 
altra garanzia in caso di danni con- 
seguenti. Le prestazioni eseguite in 
garanzia non comportano proroga 
alcuna dell‘obbligo di garanzia, 
e tantomeno danno inizio ad un 
nuovo periodo di garanzia.

per gli indirizzi dell‘assistenza, 
si veda pag. 116.

ÜBE R P R Ü F U NG

2018

1.057
BATCH-NO.

C H E C K
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ZOOM+ DATi TEcnici

denOMinaZiOne orToVoX ZOOM+

funZiOnaMentO digitale

custOdia ergonomica, impermeabile, 
resistente agli urti

diMensiOni 118 x 80 x 24 mm

frequenZa 457 khz

ZOOM+ riceve segnali trasmittenti da qualsi-
asi a.r.t.va conforme agli standard di normati-
va (En 300 718) senza limitazioni. 

back up  reflector inside

pOrtata in 
riceZiOne diGitale

40 m

larGheZZa del 
cOrridOiO di ricerca

 fino a 40 m

escursiOne 
terMica da

-20° c to +45° c

qualora l‘apparecchio si bagnasse, nOn 
asciuGarlO Mai cOn aria calda! L‘aria 
calda potrebbe causare danni permanenti 
anche dopo il raffreddamento.

aliMentaZiOne 1 batteria alcalina AA 1,5 V Lr 06

autOnOMia in trasmissione: ca. 250 ore
in ricezione: ca. 15 ore

pesO ZOOM+ ca. 180 g incl. batteria
custodia di affrancazione ca. 98 g

0682
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ZOOM+DichiArAZionE Di conforMiTà cE

orToVoX ZOOM+ soddisfa 
ampiamente i criteri imposti dalla 

normativa europea En 300 718.

se utilizzato come prescritto, è conforme ai requisiti essenziali secondo 
quanto previsto dalle direttive europee r&TTE 1999/5/ce e che sono state 
osservate le seguenti norme: 

Dieter Kotlaba 
product Manager
Taufkirchen, 20.06.2013

prOduttOre orToVoX SporTArTiKEL gMbh, 
rotwandweg 5, 82024 Taufkirchen, 
germania 

dichiara che il prOdOttO Tipo  orToVoX
Modello ZOOM+

iMpieGO ricerca di travolti in valanga

1. salute Articolo 3.1.a delle direttive r&TTE

2.  sicureZZa Articolo 3.1.a delle direttive r&TTE

3.   cOMpatibilità 
elettrOMaGnetica

Articolo 3.1.b delle direttive r&TTE

4.   usO efficiente dellO 
spettrO radioelettricO

Articolo 3.2.b delle direttive r&TTE

5.   cOMpatibilità elettrO- 
MaGnetica e questiOni 
relative allO spettrO 
delle radiOfrequenZe

Articolo 3.3.e delle direttive r&TTE

   nOrMe ETSi En 300 718-1 V 1.2.1 (2001)
ETSi En 300 718-2 V 1.1.1 (2001)
ETSi En 300 718-3 V 1.2.1 (2004)
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l
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r
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ricerca di precisione  73, 82
ricerca sommaria  73, 81

s
Scavo  83
Smart Antenna  70, 76, 77
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Sovrapposizione di segnali  85
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t
Trasmissione  70, 72, 73, 75, 76, 77, 
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v
Valanga secondaria  72, 85
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3+ noTiZ  / noTE 
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3+AppunTo / AnoTAción
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3+

austria
orToVoX Vertriebs gmbh
Salzburger Siedlung 258
A - 8970 Schladming
T +43 (0)3687 22 551
f +43 (0)3687 22 088
office@ortovox.at
www.ortovox.com
 
beneluX
Metropolis Sprl.
Zoning industriel de
Tyberchamps
Zone A
b - 7180 Seneffe
T +32 (0)64 54 05 31
M +32 (0)475 25 00 22
f +32 (0)64 54 05 32
metro_outdoor@hotmail.com

bulGaria
odysseia in Ltd.
20v, Stamboliiski blvd.
bg - 1301, Sofia
T +35 (0)929 89 05 38
f +35 (0)929 58 32 00
info@stenata.com
www.stenata.com

canada
orToVoX cAnADA LTD
4610 bowness road nW
cA - calgary, Alberta T3b 0b3
T +1 (0)403 28 38 -944
f +1 (0)403 28 38 -446
info@ortovox.ca

chile
chile Montaña
bucarest 046 Local A
providencia (esq. gral. holey)
cL - Santiago
T +56 (0)2 233 40 54
f +56 (0)2 334 62 02
info@chilemontana.cl
www.chilemontana.cl
 
cZech republic
SuMMiT TrADE
DiSTribuTion s.r.o.
huslenky 438
cZ - 75602 huslenky
T +42 (0) 604287284
blazej@summit-trade.cz
www.summit-trade.cz

denMark
fritidsagenten a/s
Lejrvej 23 A
DK - 3500 Vaerloese
T +45 (0)44 47 90 94
f +45 (0)44 47 80 84
info@fritidsagenten.dk
 
finland
heaven Distribution oy
Viertolantie 2-4b
fi - 00730 helsinki
T +358 (0)93 46 30 07
M +358 (0)451 29 48 96
f +358 (0)93 88 33 13
info@heaven.fi
www.heaven.fi

SErVicE
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3+

france
Alizes Sarl
z.a.c. de l‘echangeur
20, imp. Denis papin
f - 73100 gresy-sur-Aix
T +33 (0)479 34 80 77
f +33 (0)479 34 15 07
contact@alizes-montagne.com
www. alizes-montagne.com

GerMany
orToVoX Sportartikel gmbh
rotwandweg 5
D - 82024 Taufkirchen
T +49 (0)89 666 74 -0
f +49 (0)89 666 74 -20
info@ortovox.com
www.ortovox.com 

Great britain
Sam noble
noble custom
units 1 - 3 Wymeswold
business park
Wymeswold Lane
burton-on-the-Wolds
Loughborough
Leicestershire
LE12 5TY
T +44 (0)1509 889195
M +44 (0)7816 386427

iceland
utilif
hagasmari 1
iS - 201 Kopavogi
T +354 (0)545 15 00
f +354 (0)522 80 01
utilif@utilif.is
www.utilif.is

india
MATriX corporATion
patti natha Singh Village
haripur-rampur ghat road
poanta Sahib - h.p. india
T +91 (0) 94180 - 89640
info@matrixcorpn.com
www.matrixcorpn.com

italy
outback ‘97 s.r.l.
Via baioni, 24
i - 24123 bergamo
T +39 (0)35 36 11 03
f +39 (0)35 36 17 76
ortovox@outback.it
www.outback.it

japan
Magic Mountain co. itd.
2-8-5 nobidome, niiza city
J - Saitama 352-0011
T +81 (0)48 480 00 -88
f +81 (0)48 480 00 -89
magic@oregano.ocn.ne.jp

SErVicE
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3+

kOrea
fAro international co., Ltd.
194-46, 1-ka, hoehyun-dong
choong-gu
Kr - Seoul 100-874
T +82 (0)2779 79 -77
f +82 (0)2779 79 -74
faroco@hanmail.net

new Zealand
Mountain Adventure nZ Ltd
27 heywards road, clarkville
rD 2 Kaiapoi
nZ - christchurch 7692
T  +64 (0)3 375 5000 or 

0800-558888
f  +64 (0)3 327 0177 or 

0800-258 000
info@mountainadventure.co.nz
www.mountainadventure.co.nz

nOrway
Sport Sensation as
Sofiemyrveien 10
n - 1412 Sofiemyr
T +47 (0)22 30 02 08
f +47 (0)66 80 23 79
eivind@dynastar.no

pOland
bakosport S.c.
ul. cieplarniana 28
pL - 05077 Warszawa-Wesola
T +48(0) 22 77 333 10
f +48(0) 22 77 333 10
info@bakosport.pl

rOMania
Alpin Expe
Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 66
ro - 410068 oradea
T +40 (0)741 30 05 71
lascuvlad@alpinexpe.ro
www.alpinexpe.ro

russia
Alpex
Srednaya
pereyaslavskaya ul. 13
Stronenie 2
ruS - 129110 Moskau
T +7 (0)495 631 18 55
f +7 (0)495 684 36 08
alpex@sherpa.ru

slOvakia
Zakladny Tabor, s.r.o.
Minčolska 11
SK - 038 61 Vrutky
T +421 (0)434 22 04 97
outdoor@stonline.sk

slOvenia
iglu Sport d.o.o.
Litostrojska 40
SLo - 1000 Ljubljana
T +386 (0)124 12 760
f +386 (0)124 12 757
iglu@iglusport.si
www. iglusport.si 

SErVicE
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spain
Extrem izadi Distribución
raquel fernandez
Avendida guadalupe, 15
E-10122 Escurial
T  +34 (0)927 16 15 93 or 

+34 650 440 770
f +34 (0)927 16 15 93
ortovoxspain@hotmail.com

sweden
Wenaas Sport og fritid
gelbgjutarevagen 5
SE - 17148 Solna
T  +46 (0)181 205 -35 or 

+46 (0)841 051 580
f +46 (0)181 205 -36
info@wsf.se
www.wsf.se

switZerland
SporTco
Worblentalstrasse 28
ch-3063 ittigen
T +41 (0)31 924 15 - 15
f +41 (0)31 924 15 - 10
info@sportco.ch
www.sportco.ch

taiwan
uranus international Ltd.
4f, no. 12, Lane 538,
Zhongzheng rd, Xindien city
TW - 231 Taipei county
T +886 (0)286 67 36 36
f +886 (0)286 67 30 30
services@uranustw.com.tw
www.uranustw.com.tw

ukraine
ViS Distribution LLc
pochayninska str. 25/49,
office 75
uA – Kiev
T +38 (0)44 360 20 79
info@visdistribution
www.visdistribution.com

usa
orToVoX uSA  / Deuter uSA
1200 South fordham St. Suite c
Longmont, co 80503
phone 303,652.3102
fax 303.652.3125
info@deuterusa.com

Visit us on ortovox.com

SErVicE
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S1+Smart-antenna-teChnoLoGie

die ortovox-geräte haBen 
3 antennen (x, y, z) an Board

Bei der Suche kommen alle 3 antennen zum einsatz. Für die anzeige 
der entfernung und der Laufrichtung dienen die x- und y-antenne. Die 
z-antenne wird ausschließlich für die Feinsuche benötigt.

Die ortoVoX Geräte S1+, 3+ und zoom+ können als einzige Geräte 
auf dem markt die Position der antennen analysieren mit der Smart-
antenna-technologie Sowohl üBer die x- alS auch üBer die 
y-antenne Senden.
 
Dadurch erhöht sich die Sendereichweite des Verschüttenen
enorm (bis zu doppelt) und wird dadurch wesentlich besser gefunden 
(verBeSSerte SichtBarkeit)

vertikale poSition ohne Smart-antenna 
= Schlechte SichtBarkeit

eine vertikal ausgerichtete Sendeantenne (x-antenne) strahlt nur 
vertikal aus und verursacht eine schlechte Sichtbarkeit durch minimale 
Flächenabdeckung (reichweite) im Suchbereich. ein vertikaler Sender 
ohne Smart-antenna ist daher Schwerer zu finden.

vertikale poSition mit Smart-antenna 
= Sehr gute SichtBarkeit

Die patentierte Smart-antenna-technologie löst das Problem 
der schlechten Sichtbarkeit der vertikalen Position. Der Lagesensor 
analysiert die Position des Gerätes in der Lawine und Schaltet 
automatiSch auf die y-antenne um. Dadurch sendet die antenne 
wieder horizontal und vergrößert die Flächenabdeckung annäherend 
auf maximale reichweite.
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S1+S1+ S1+ Smart-antenna

BeSSer gefunden werden!
automatische Umschaltung auf die optimale Sende-antenne.

Be found eaSier!
automatic switchover to the best transmission antenna.

etre retrouvé pluS facilement!
Connexion automatique à l‘antenne émettrice optimale.

Sarete trovati più facilmente!
Commutazione automatica alla migliore antenna trasmittente.

¡Se localiza máS fácilmente!
Conmutación automática a la antena emisora óptima.

zoom+
made in Germany

ortovox.com

geBrauchSanleitung
Lawinen-Verschütteten-Suchgerät

manual
avalanche transceiver

mode d‘emploi
DVa

iStruzioni per i‘uSo
Localizzatore a.r.t.va.

inStruccioneS de uSo
aparato de búsqeuda de victimas de avalanchas
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