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S1+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+ 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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S1+

manual 36 - 67
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EngLiSh 
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inStruccioneS de uSo 132 - 163
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italiano

GebrauchSanleitunG 4 - 21
Lawinen-Verschütteten-Suchgerät

DEuTSch 
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S1+ iSTruZioni pEr i‘uSo

S1+ combina i successi di due straordinarie innovazioni 
presenti nei localizzatori a.r.t.va: l’indicazione Su 
diSplay della poSizione relativa dei travolti 
in dividuati e la tecnoloGia Smart-antenna ! 
L’uso dell’apparecchio non è mai stato così intuitivo. 
All’accensione si combina la modalità di trasmissione 
ed all’apertura del dispositivo si attiva direttamente la 
modalità di ricerca. il diSplay con informazioni 
in tempo reale e indicazioni a 360° mostra lo 
scenario di ricerca e impartisce chiare iStruzioni 
operative. nella fase di ricerca di precisione, la 
rappreSenta zione a cerchi (brevetto orToVoX) 
e la intuitiva SeGnala zione acuStica (a toni 
differenziati) supportano la localizzazione. i travolti 
localizzati possono essere contraSSeGnati grazie 
alla funzione di marcatura ed esclusione del segnale. 
La commutazione automatica in traSmiSSione 
(valanga secondaria) e la tecnoloGia Smart-an-
tenna garantiscono un ulteriore grado di sicurezza 
all‘utilizzatore. i conSumi ridotti consentono inoltre 
la salvaguardia dell’ambiente e risparmio nei costi: 
due batterie sono sufficienti per 250 ore di autonomia 
in trasmissione. L’apparecchio è dotato di Software 
aGGiornabile.

informazioni utili all’organizzazione dell’autosoccorso, 
alla prevenzione degli incidenti e per i più recenti pro-
dotti 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!

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

italiano
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S1+coMponEnTi E coMAnDi opErATiVi

6
8

2

3

1

11

5

7
9

10

4

1 interruttore on/off

2 Tasto oK

3 Tasto MEnu

4 Spia di controllo trasmissione 

5 Sensori

6 posizione dei travolti

7 indicatore di direzione

8 posizione dei soccorritori 

9 indicatore di distanza

10 Altoparlante

11  Vano batterie (retro)
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S1+ rEgiSTrAZionE / info

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 
vostre 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.

S1+ soddisfa i più severi standard di 
sicurezza con grande facilità d‘uso!

eStenSione della Garanzia

registrate il vostro S1+ 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 
su novità e miglioramenti riguardanti il vostro 
S1+. Questo servizio vi permetterà di avere il 
vostro a.r.t.va sempre aggiornato ed efficiente. 
informazioni su aggiornamenti software sono 
disponibili in: www.ortovox.com/update 
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S1+iSTruZioni

coME inDoSSArLo

avviSo importante

i portatori di pacemaker devono posizionare l‘a.r.t.va S1+ sul lato 
destro del corpo. prestare la massima attenzione alle indicazioni 
provenienti dal produttore del pacemaker!

12

L‘apparecchio S1+ viene collocato 
direttamente sul corpo nella custodia 
protettiva (12) in dotazione e deve essere 
indossato sotto almeno uno strato di 
vestiario. 

in caso di temperature più elevate, il 
localizzatore S1+ può essere indossato 
anche nella tasca dei pantaloni con 
chiusura lampo (non in una tasca cucita). 

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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S1+ iSTruZioni

off

on

1

il dispositivo S1+ può essere 
acceso sia aperto che chiuso.

accenSione 
(apparecchio aperto)
 
ruotare in senso orario 
l‘interruttore on/off (1) 
di 90°.

Dopo la schermata iniziale con indicazione 
del software installato (ad es. 2.0), S1+ inizia 
l‘auto-test.

 
 

Vengono controllati trasmettitore, ricevitore 
e i sensori di Smart Antenna.

Viene inoltre visualizzata la capacità residua 
della batteria (ad es. „99%“).

AuTo-TEST

MESSA in SErViZio
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S1+iSTruZioni

off

on

4

1

1

off

on

traSmiSSione
concluso positivamente l‘auto-test, 
chiudere lo S1+. Le spie di 
controllo di trasmissione 
di segnale lampeggiano (4). 
L‘a.r.t.va S1+ trasmette.

accenSione 
(apparecchio chiuso)
 
ruotare in senso orario 
l‘interruttore on/off (1) di 90°.

Al momento dell‘accensione di S1+ chiuso, un segnale 
acustico indica lo stato di carica della batteria:

2 x alti = 100-50% di capacità della batteria
1 x alto + 1 x baSSo = meno del 50% di capacità della batteria
1 x alto + 1 x baSSo e lunGo = meno del 25% di capacità della batteria

ulteriori informazioni sulle batterie a pag. 127

nel caso in cui l‘auto-test non abbia dato esito positivo, S1+ emette 
un segnale acustico di avvertimento

SpeGnimento
premere leggermente l‘interruttore 
on/off (1) e ruotarlo in senso 
antiorario di 90°.
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oK e001

iSTruZioni

Se dall‘auto-test emerge un errore operativo 
o un difetto, si avverte un segnale acustico 
di avvertimento. il tipo di errore e il codice di 
segnalazione vengono visualizzati sul display.

Si inserisce il segnale di avvertimento qualora 
nelle immediate vicinanze si trovasse un altro 
a.r.t.va. in trasmissione, un telefono cellulare, 
un apparecchio radio wireless, oggetti metallici 
di grandi dimensioni o intensi campi magnetici.

Qualora venisse visualizzato un segnale di errore durante l‘auto-test, 
si consiglia di ripetere nuovamente l‘operazione in ambiente aperto e 
privo di interferenze

prestate attenzione alle interferenze causate da altri trasmettitori 
operanti nelle vicinanze. Tutte le possibili cauSe di interferenza 
(telefoni cellulari, apparecchi radio ecc.) vanno Spente o allontanate.

Se l‘avviso di errore persiste, spedite l’apparecchio al centro 
assistenza orToVoX. 

ulteriori informazioni su servizio assistenza alla pag. 130.

SiGnificato dell‘avviSo di errore

e001 Trasmettitore
e002 ricevitore
e003 Trasmettitore e ricevitore

e004  Sensore dell‘angolo 
di rotazione

e005  Sensore e trasmettitore 
dell‘angolo di rotazione

e008 inclinometro

ErrorE opErATiVo 
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S1+

iT  109

conTroLLo Di gruppo

iSTruZioni

il controllo di Gruppo (partner checK) 
deve eSSere eSeGuito Giornalmente prima 
di iniziare l‘eScurSione.

con questa funzione vengono controllate frequenza 
(457 khz), ampiezza del segnale trasmittente e 
durata del periodo del segnale trasmittente.

verifica del traSmettitore
•	 il capogruppo seleziona nel menu la funzione partner check.

•	 i componenti del gruppo attivano i loro a.r.t.va. in modalità 
Trasmissione e transitano singolarmente davanti al capogruppo 
ad una distanza di 5 m. tra loro. 

•	La distanza dal capogruppo deve essere di almeno 1 m.

•	Quando loS1+ del capogruppo riceve un segnale acustico 
e visibile su display (cerchio con 2 persone) da ogni 
singolo localizzatore a.r.t.va, la funzione di 
trasmissione degli apparecchi controllati 
opera correttamente.
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S1+ iSTruZioni

attenzione  
il triangolo di avvertimento che potrebbe 
comparire sul display indica un difetto di 
funzionamento della modalità di trasmissione 
dell‘a.r.t.va. verificato che potrebbe riguardare:
•	frequenza di trasmissione (457 khz)
•	durata dell‘impulso di trasmissione
•	durata del periodo

il difetto può essere evidenziato 
premendo il tasto oK (2).

Si torna alla funzione partner check 
premendo il tasto oK (2). 

verifica dei ricevitori
•	Tutti i partecipanti si trovano ad una distanza 

di 10 m dal capogruppo e impostano il loro 
localizzatore a.r.t.va in modalità ricezione. 

•	 il capogruppo chiude il proprio localizzatore 
S1+ (modalità Trasmissione).

•	Se tutti i partecipanti rilevano 
il segnale trasmittente del 
capogruppo (sia a livello acustico 
che visivo), il test di verifica di 
ricezione ha dato esito positivo.
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S1+iSTruZioni

< 25 m< 50 m

X

ricerca del SeGnale
percorrere la superficie della valan-
ga durante la ricerca del segnale 
secondo le seguenti direttive.
 
con S1+, la larghezza del corridoio 
di ricerca non deve superare i 50 m 
(corrisponde a 40-50 passi). La dis- 
tanza rispetto al bordo della valan-
ga deve essere inferiore a 25 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.

ricerca
Aprendo il localizzatore S1+, la situazione 
di ricerca viene automaticamente visualizzata 
sul display.

ricErcA - LocALiZZAZionE - rEcupEro
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S1+ iSTruZioni

< 50 m < 50 m

< 25 m

6
7

9

intuitivi SeGnali 
acuStici di ricerca
A ricezione del segnale, procedere 
con rapidità nella ricerca. L‘intuitivo 
segnale acustico conferma la cor-
retta direzione.

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

ricerca Sommaria
utilizzare il localizzatore S1+ in posizione 
orizzontale durante la ricerca sommaria! 

Ad una distanza di ca. 55 m dal travolto, sul display compaiono indicatore 
di direzione (7), posizione relativa (6) e indicatore di distanza (9), che lungo 
le linee del campo conducono alla vittima. 

più Soccorritori
i soccorritori percorrono l‘area della valanga in parallelo. 
La distanza tra i ricercatori non deve superare i 50 m.

p
h

o
to

 K
la

us
 f

en
gl

er

X

Y

Z

ricerca di precisione: contatto terreno

A ricezione del segnale: rapidamente

Entro 10 m: lentamente

OX-GAL-S1+-BUCH-vh.indd   112 06.06.13   15:06



iT  113

S1+iSTruZioni

p
h

o
to

 K
la

us
 f

en
gl

er

indirizzare la linea verticale del reticolo 
sul simbolo del travolto (6) e procedere 
verso di esso.

L‘indicatore di distanza diminuisce e 
conferma l‘avvicinamento. 

La distanza dal travolto è ora di 20 m. Due 
altre persone travolte vengono visualizzate 
sul display mediante due simboli più pic-
coli (25 m e 30 m). il segnale del travolto
più vicino (simbolo grande) a distanza di 
20 metri rimane prioritario nella ricerca. 

in caso di più soccorritori, la 
ricerca può essere condotta 
separatamente sui diversi 
segnali analizzati permettendo 
una più veloce soluzione 
dell‘intervento. 

ricerca di preciSione
La ricerca di precisione inzia auto-
maticamente a 2,5 m di distanza. 

Durante la ricerca di precisione, 
verificare attentamente la distanza 
minima riscontrata

in questa fase procedere a contatto 
del terreno muovendo lentamente 
l‘apparecchio secondo lo schema „a 
croce“: linea retta avanti-indietro, a 
90° dx e sx.

non ruotare lo S1+ in questa fase 
di ricerca! 

La distanza minore visualizzata sul 
display corrisponde alla profondità 
del travolto. 
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S1+ iSTruZioni

indicatore di tendenza
La rappresentazione „ a cerchi“ (brevettata) 
con indicatore di tendenza di S1+ facilita la 
ricerca di precisione.

•	Le frecce indicano il centro del cerchio 
 
 

•	più vicino è il travolto e più piccoli sono 
l‘indicatore di distanza e il cerchio. 
 
Le frecce continuano ad indicare il centro. 
il segnale acustico aumenta di intensità. 
 
 
 

•	Allontanandosi dal travolto, il cerchio si 
ingrandisce e le frecce si indirizzano 
all‘esterno. L‘indicatore di distanza aumenta. 
 
La posizione di maggiore vicinanza al 
travolto precedentemente raggiunta, viene 
indicata con un cerchio interno più sottile. 
 

•	 il soccorritore modifica la direzione e 
si avvicina di nuovo al travolto. 
 
il cerchio diventa più piccolo, le frecce indicano 
il centro e l‘indicatore di distanza diminuisce. 
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S1+iSTruZioni

•	La distanza minore visualizzata sul display 
corrisponde alla profondità del travolto. 
 

marcatura
La „marcatura“ elettronica di un travolto è possi-
bile a partire da una distanza di 3 m.

per procedere alla „marcatura“, premere una 
volta il tasto oK (2).

il segnale marcato viene rappresentato sul 
display con una bandierina.

il travolto Si trova alle 
Spalle del Soccorritore
Se il travolto è raffigurato sul display alle 
spalle del soccorritore, modificare la direzione 
di marcia di 180° e procedere nuovamente 
nella ricerca e localizzazione.

eliminazione della „marcatura“
La bandierina cancellata segnala la possibilità di cancellare la marcatura.

premendo di nuovo e più a lungo (2 secondi) il tasto oK (2), si possono 
cancellare le marcature eseguite in precedenza.

Se in un raggio di 3 m vi è un secondo (o terzo) travolto, il segnale non 
può essere escluso. in questo caso, subito dopo la marcatura, ha luogo 
la ricerca di precisione del travolto.  
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S1+ 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.
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25 cm

1
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Seppellimento in profondità
in caso di profondità di seppellimento superiore a 
3 m, la ricerca di precisione può essere attivata da 
una distanza di 7 m premendo il tasto oK (2).

La posizione esatta viene determinata procedendo 
con lo schema „ a croce“.

La marcatura di un trasmettitore è possibile fino ad una 
profondità di ca. 7 m. in caso di travolti a profondità maggiori, la localiz-
zazione viene determinata stabilendo l‘indicazione della distanza minore.

Successivamente ogni altro travolto indicato sul 
display può essere rintracciato e localizzato.

ricerca contemporanea 
di due travolti con due 
Soccorritori
Sul display vengono visualiz- 
zate la posizione relativa e la 
distanza dei travolti.

ognuno dei trasmettitori visual- 
izzati può essere localizzato 
separatamente dai ricercatori 
grazie alla posizione relativa 
che appare sul display. 

Questo permette un notevole 
risparmio di tempo e velocità 
nell‘intervento.
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micro corridoi di ricerca
Attivare la funzione „4+“ e iniziare la ricerca. Dopo aver localizzato 
e recuperato il primo travolto, i soccorritori procedono nella bonifica 
della valanga con corridoi di ricerca di 5 m.

Lo S1+ scansiona l‘area secondo settori circolari di diametro massimo 
di 10 m localizzando ogni travolto all‘interno del cerchio di scansione.

5 m

5 m

10 m

iSTruZioni

più perSone travolte
Se vengono ricevuti quattro o più segnali, sul 
display in alto a sinistra compare il simbolo „4+“.

in questo caso, con il tasto MEnu (3), selezionare 
la funzione „4+“ e confermare con il tasto oK (2).

funzione „4+“
Dopo aver attivato la funzione „4+“, il localizzatore 
S1+ localizza il travolto più vicino con la massima 
portata disponibile (ca. 55 m). con la marcatura del 
primo segnale, la portata viene automaticamente 
ridotta a ca. 5 m.

in questa fase i corridoi di ricerca sono ridotti ad 
una larghezza di 5 m. La limitazione a micro corri-
doi di ricerca di 5 m viene visualizzata lateralmente 
sul display con barre tratteggiate di nero.
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raccomandazione
Se non si conosce il nume-
ro di persone travolte, ai 
fini della sicurezza, prima 
di concludere l‘intervento 
di autosoccorso, è neces-
sario applicare uno dei 
metodi predetti per localiz-
zare eventuali altri travolti.

iSTruZioni

SovrappoSizione di SeGnali
i segnali trasmittenti vengono mi- 
surati e analizzati dall‘a.r.t.va. S1+.

in caso di ricevimento di più seg- 
nali, può succedere che questi 
trasmettano contemporaneamente 
creando una sovrapposizione.

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

Questo scenario di sovrapposizione 
viene rappresentato sullo schermo 
con segnale Stop e con distanza „55“.

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

coMMuTAZionE AuToMATicA in TrASMiSSionE

in caso di valanga secondaria e di travolgi-
mento del soccorritore stesso (apparec-
chio in modalità ricerca), il S1+, dopo 120 
secondi 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.

120 Sec
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MEnu

acceSSo a menu
premere il tasto MEnu (3) 
per 3 secondi

Selezionare la funzione
premere più volte il 
tasto MEnu (3)

acceSSo alla funzione
premere il tasto oK (2)

 
partner checK
con portata limitata 

 
funzione „4+“
ricerca di oltre 3 travolti

ricerca

impoStazioni
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funzione „4+“
Si richiede di selezionare 
la funzione „4+“ dal MEnu. 
 
 

avvertenza
capacità batteria scarsa.

avviSo 

avvertenza
La commutazione automatica 
in trasmissione è disattivata.

ViSuALiZZAZionE DELLE funZioni
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regolazione del contrasto

passa al menu

Seleziona menu
 

indicazione di marcatura 
nella ricerca di precisione

Eliminazione della marcatura 
di tutti i trasmettitori localizzati

interrogazione del difetto del 
trasmettitore durante il partner test 

richiamo di sottomenu e conferma 
della funzione selezionata 

registrazione dell‘inclinazione 
misurata

Eseguire nuova misurazione 
dell‘inclinazione

il tasto oK (2) e il tasto MEnu (3) gestiscono diverse funzioni.
i tasti soft key indicano la funzione del tasto:

SofT KEy
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4

7

5

8

1 2 3

6

iSTruZioni

 
Dal simbolo di menu „impoStazioni“ 
si possono richiamare, selezionare o 
modificare le seguenti impostazioni: 
 

1 Altoparlante 

2  commutazione automatica 
in trasmissione 

3  informazioni su: 
- codice identificativo apparecchio 
- Versione del software 
- funzione di ricezione 
- capacità batteria 

4  impostazione del contrasto 
sul display 

5 update 

6 inclinometro 

7  personalizzazione della 
schermata iniziale 

8 ricerca

iMpoSTAZioni
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1  altoparlante
La funzione altoparlante può essere 
impostata su „on“ e „off“. 
 
 
 

2   commutazione automatica 
in traSmiSSione

La commutazione automatica in trasmissione 
alla consegna dell‘apparecchio è preimpostata 
su 120 secondi.

La commutazione automatica in trasmissione 
può essere ridotta a 60 secondi o disattivata.

3  informazioni
il sottomenu mostra: codice identificativo del 
localizzatore, versione del software, verifica 
in trasmissione e ricezione e capacità residua 
delle batterie.

attenzione 
Se si disattiva la commutazione automatica in trasmissi-
one, in caso di seppellimento del ricercatore in valanga 
secondaria, non vi sarà alcun ritorno in trasmissione.
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4  reGolazione del contraSto 
con il tasto MEnu (3) si regola il contrasto del 
display e lo si conferma con il tasto oK (2). 

 

5  aGGiornamento Software
il localizzatore S1+, tramite lettore a infrarossi 
(accessorio), può essere collegato ad un pc per 
aggiornamenti e per la stampa del protocollo di 
funzionalità dell‘apparecchio. 
 
 
6  inclinometro
con la funzione inclinometro si può rilevare 
la pendenza.

Durante la rilevazione dell‘inclinazione, 
l‘a.r.t.va.S1+ continua a trasmettere. 
 
nella misurazione dell‘inclinazione la parte 
superiore di S1+ deve aderire perfettamente
alla superficie nevosa.

Tolleranze di misurazione del sensore di 
inclinazione: +- 1° di precisione.

il valore di misurazione rilevato può essere 
registrato premendo il tasto oK (2).

premendo di nuovo il tasto oK (2) si può 
eseguire una nuova misurazione.
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7  perSonalizzazione
Subito dopo l‘accensione, la schermata iniziale 
può essere personalizzata su 5 righe (ad es. 
nome, indirizzo, telefono e e-mail).

Dalla funzione di menu „impoStazioni“ e con 
l‘icona „abc“ si esegue la personalizzazione 
desiderata della schermata di avvio.

Tenere il localizzatore S1+ in posizione 
orizzontale. La selezione del carattere viene 
eseguita con oscillazione laterale a sinistra 
o destra.

per confermare i caratteri selezionati, 
inclinare verso il basso lo S1+.

per cancellare un carattere inclinare verso 
l‘alto lo S1+.

conferma di inserimento dati con tasto oK (1).

Al termine dell‘escursione, togliere il localizzatore S1+ dalla custodia 
e riporlo spento in luogo aerato e asciutto. per garantire una lunga 
durata del localizzatore S1+, consigliamo di asciugare con cura il siste- 
ma di affrancazione. Qualora l‘apparecchio si bagnasse, non asciugarlo 
mai con aria calda. L‘aria calda potrebbe causare danni permanenti al 
localizzatore S1+ anche dopo il raffreddamento. proteggere il localizza- 
tore S1+ da elevate temperature. proteggere le batterie dal freddo. 

conSErVAZionE E STiVAggio

OX-GAL-S1+-BUCH-vh.indd   126 06.06.13   15:06



iT  127

S1+iSTruZioni

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

SoStituzione della batteria
(con apparecchio spento)

Allentare la vite posta sul retro del vano batterie di S1+ ed estrarre 
le batterie con l‘ausilio della fettuccia dal relativo vano (12) .

utilizzare sempre 2 batterie nuove (1,5 V, alcaline, AAA, Lr 03).

Durante la sostituzione della batteria, prestare attenzione al 
corretto orientamento delle polarità. indicazioni presenti sul vano 
batterie. Durante la pausa estiva, le batterie devono essere rimosse 
dall‘a.r.t.va S1+. La garanzia orToVoX decade in caso di danni 
causati da fuoriuscita del liquido delle batterie.

bATTEriA

      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 funzion- 
amento, per poi scaricarsi rapidamente in un breve intervallo 
di tempo (pericolo per la Sicurezza)!
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denominazione orToVoX S1+

funzionamento digitale

cuStodia ergonomica, impermeabile, 
resistente agli urti

dimenSioni 215 x 80 x 30 mm (aperto), 120 x 80 x 30 mm

frequenza 457 khz

S1+ riceve segnali trasmittenti da qualsiasi 
a.r.t.va conforme agli standard di normativa 
(En 300 718) senza limitazioni. 

bacK up  reflector inside

portata in 
ricezione diGitale

55 m

larGhezza del 
corridoio di ricerca

 fino a 50 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 2 batterie alcaline AAA stilo 1,5 V Lr 06

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

peSo S1+ ca. 235 g incl. batteria
custodia di affrancazione ca. 95 g

0682
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orToVoX S1+ soddisfa ampia- 
mente 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 S1+

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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il localizzatore a.r.t.va. S1+ 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 S1+.

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 
S1+ con Service card compila-
ta direttamente al centro assisten-
za. Vedi a pag. 168

A presentazione di prova d‘acquisto 
da rivenditore, concediamo una 
garanzia orToVoX di 2 anni dalla 
data di acquisto.
 
Alla registrazione del vostro S1+ 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. 164.

ÜBE R P R Ü F U NG

2018

1.057
BATCH-NO.

C H E C K
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a
Accensione  102, 107, 126
Aggiornamento software  125
Ampiezza  109
Assistenza  108, 130
Auto-test  106, 107, 108
Avviso  121

b
batteria  106, 107, 121, 123, 127, 128

c
commutazione automatica in tras-
missione  119

d
Dati tecnici  128

e
Errore operativo  108
Estensione della garanzia  104

f
frequenza  128

G
garanzia  104, 127, 130

i
impostazioni  120, 123, 126
inclinometro  108, 123, 125
indicatore di direzione  112
indicatore di distanza  112, 113, 114
indicatore di tendenza  114
interruttore on/off  103, 106, 107

l
Localizzazione  102, 111, 115, 116

m
Marcatura  102, 115, 117, 118, 122
Menu  109, 122, 123, 126
Modalità ricerca  119

p
personalizzazione  123, 126
profondità di seppellimento  116, 117

r
ricerca  100, 102, 105, 111, 112, 113, 
114, 115, 117, 118, 119, 122, 128
ricerca del segnale  111
ricerca di precisione  100, 102, 113, 
114, 115, 117, 122
ricerca sommaria  112

S
Scavo  116
Seppellimento in profondità  117
Smart Antenna  100, 106
Soft key  122
Sondaggio  116
Sovrapposizione di segnali  119
Spegnimento  107

t
Trasmissione  100, 102, 103, 105, 107, 
108, 109, 110, 119, 121, 123, 124, 128

v
Valanga secondaria  102, 119, 124
Vano batterie  127, 130
Visualizzazione delle funzioni  121

OX-GAL-S1+-BUCH-vh.indd   131 06.06.13   15:06



164    

S1+ SErVicE

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
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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
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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 
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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
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S1+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+

DE  3

MustErtExtS1+ 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.

S1+
Made in Germany

ortovox.com
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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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