--- racquet lab --Il racquet lab pro-t-one è uno strumento estremamente sofisticato, unico
nel

suo

genere,

flessionali

della

per

la

determinazione

racchetta,

fornendo

delle

valori

che

caratteristiche
nessun

altro

fisiche

e

analogo

strumento in commercio è in grado di restituire!
Con una precisione unica è in grado di calcolare:
-

Flessione della racchetta in molteplici punti ed infinite combinazioni

-

Flessione del piatto corde in più punti e stima della tensione operativa

-

Flessione combinata telaio-piatto corde in molteplici punti

-

Omogeneità flessionale del piatto corde ed analisi dell’ampiezza del
piano ideale di battuta  sweetspot analisys

Oltre tutte queste prove di tipo “standard” è possibile utilizzare una modalità
di prova libera per altre prove a piacere o per lo studio e la determinazione
delle caratteristiche di rigidezza di racchette e palline…. o qualsiasi altro
elemento elastico vi venga in mente!
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-- I menu – I comandi -Collegato il trasformatore all’alimentazione il racquetlab si accende con
la videata iniziale di benvenuto.

IL TASTIERINO DI CONTROLLO E COMANDO
Tasto di navigazione up - UP

Tasto di navigazione left

Tasto di navigazione right

Tasto OK – conferma - X

Tasto di navigazione down - DWN

I TASTI “LEFT-RIGHT-UP-DOWN”, SERVONO PER SPOSTARSI IN ALTO ED
IN BASSO, A DESTRA E A SINISTRA NELL’AMBITO DELLO STESSO MENU’
O DA MENU’ A MENU’
IL TASTO CENTRALE “OK-X” E’ IL TASTO DI CONFERMA E
MEMORIZZAZIONE DEI DATI

--- ATTENZIONE --- UN’ OPERAZIONE FONDAMENTALE PER AVERE RISULTATI AFFIDABILI,
ATTENDIBILI

E

CALIBRAZIONE

RIPETIBILI
E

A

E’

TALE

IN

PRIMO

RIGUARDO

LUOGO
SARA’

UNA

CORRETTA

FONDAMENTALE

PROCEDERE ALLA FASE DI TARATURA, DOTANDOSI DI UNA BILANCIA
IN GRADO DI CONSENTIRE IL CORRETTO E PRECISO ALLINEAMENTO AI
VALORI DI RIFERIMENTO 3kg e 10kg.
LA MACCHINA ANDRA’ TARATA OGNI QUALVOLTA VERRA’ SPOSTATA,
QUANDO LE CONDIZIONI DI TEMPERATURA SARANNO CAMBIATE IN
MANIERA APPREZZABILE O CON UNA CADENZA TEMPORALE MENSILE
O BI-MENSILE DA VALUTARE IN FUNZIONE DELL’INTESITA’ D’UTILIZZO.
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-- calibrazione del racquetlab –

Calibrazione 3kg
Valore inferiore  3kg

Calibrazione 10kg
Valore superiore  10kg

Passo #1  Si procede alla calibrazione dei 3 kg
- Porre la bilancia al di sotto del cursore con il piede di tipo largo
- Assicurarsi dell’azzeramento del valore della bilancia (tara)
- Portare la bilancia a 3kg
- Attendere che il valore si stabilizzi e che sia quanto più preciso possibile
Premere X per confermare il valore 3 kg

Passo #2  Si passa alla calibrazione dei 10 kg
- Porre la bilancia al di sotto del cursore con il piede di tipo largo
- Assicurarsi dell’azzeramento del valore della bilancia (tara)
- Portare la bilancia a 10kg
- Attendere che il valore si stabilizzi e che sia quanto più preciso possibile
Premere X per confermare il valore 10 kg

PER PASSARE DA UN MENU’ ALL’ALTRO UTILIZZARE I TASTI UP–DOWN.
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-- impostazione frequenza di campionamento -In questo menù si imposta la frequenza di campionamento per dati quali il
carico (kg) e lo spostamento-deformazione (mm), con i quali avviene la
trasmissione dei dati al computer in fase di download.

-

Passo #1  Premere il tasto centrale per togliere il lucchetto
 il lucchetto appare aperto

-

Passo #2  Premere il tasto UP per aumentare il valore
Premere il tasto DOWN per fare calare il valore

-

Passo #3  Premere il tasto centrale per salvare il valore e inserire
nuovamente il blocco  il lucchetto appare chiuso

NOTA:
QUESTA

IMPOSTAZIONE

NON

MODIFICA

LA

PRECISIONE

DELLA MACCHINA O IL TEMPO DI CAMPIONAMENTO DELLE
PROVE ESEGUITE ON-BOARD MA SEMPLICEMENTE IL TEMPO
DI

CAMPIONAMENTO

SCARICARE

VIA

FILE

PER

LE

PROVE

MEDIANTE

DI

L’UTILIZZO

FREE-TEST
DEL

DA

LOGGER

DEDICATO.
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-- esecuzione della prova libera “free test” -Il FREE TEST, consente l’esecuzione di una prova in condizioni “libere”, il che
significa che possono essere trasferiti dati (kg-mm) al computer con la
frequenza prescelta, durante una qualsivoglia prova su racchetta – piatto
corde – sistema racchetta / piatto corde.

Passo #1  Raggiugere il menù
- Predisporre la connessione al computer mediante apposito cavo USB.
- Predisporre il data logger in modalità di ascolto.
- Attivare la registrazione dei dati.
- La prova inizia nel momento in cui il carico assume valore differente
da zero superando la soglia minima.
- Il campionamento avviene in tempo reale trasmettendo i dati al
computer con la frequenza di campionamento prescelta.

Attenzione:
QUESTA MODALITA’ DI PROVA E’ ASSOLUTAMENTE INTERESSANTE
NEL CASO SI VOGLIANO ESEGUIRE CICLI DI CARICO E SCARICO SUL
TELAIO DI UNA RACCHETTA, SUL PIATTO CORDE O IN ALTERNATIVA
SUL SISTEMA COMBINATO RACCHETTA-PIATTO CORDE.
E’ POSSIBILE UTILIZZARE QUESTA MODALITA’ ANCHE PER VALUTARE
LA PERDITA DI TENSIONE DI UN’ INCORDATURA COME PURE LA
CADUTA DI PRESSIONE DI UNA PALLINA DA TENNIS SOTTOPOSTA A
PRESSIONE COSTANTE.
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-- calcolo flessione del telaio “frameflex” -Con questa prova è possibile determinare la flessione del telaio in tutti i punti
e con tutte le combinazioni offerte dalla macchina.
LA PROVA DA LA POSSIBILITA’ DI MEMORIZZARE TRE PROVE E TRE DIFFERENTI
VALORI, RELATIVI AD ALTRETTANTI DIFFERENTI PUNTI DI FLESSIONE DEL TELAIO
IN MODO DA RESTITUIRE UNA MAPPA DELLA RIGIDEZZA DETTAGLIATA E PRECISA.

Per passare dalla prova 1 alla prova 2 alla prova 3:
-

Premere il tasto centrale per togliere il blocco

-

Premere il tasto destro per aumentare il valore

-

Premere il tasto sinistro per abbassare il valore

-

Premere nuovamente il tasto centrale per inserire nuovamente il blocco

Passo #1  Raggiugere il menù frame flex # 1
-

Spingere

il tasto

down

per accedere al sottomenù

di

calcolo

della flessione della racchetta
-

Collocare la racchetta correttamente sul piano fissando la barra di
flessione nella sella

-

Regolare l’asta di contrasto e fissaggio del manico senza provocare uno
stato tensionale sul telaio

-

Controllare che il cursore sia collocato in corrispondenza della testa del
telaio

-

Portare in carico la racchetta a 3kg – 8kg con movimento progressivo e
continuo

-

Scaricare la racchetta sino al carico 0kg

Passo #2  Premere DOWN per leggere il valore della flessione della prova 1
-

IL VALORE A SINISTRA E’ LA RIGIDEZZA CALCOLATA IN kg/mm
IL VALORE DI DESTRA E’ LA RIGIDEZZA ANGOLARE STIMATA RA
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 Prova di flessione n°2

 Prova di flessione n°3

Passo #3  Spingendo il tasto DOWN si potrà accedere al menu di riassunto
dei valori ricavati dalla prova

La
rigidezza
del
telaio
potrà
crescere
linearmente,
aumentando
progressivamente dagli steli alla testa, evidenziando una natura costante e
continua del telaio, oppure presentare una andamento “vario” in funzione
alla profilatura del telaio con concentrazioni flessionali in punti definiti in
fase di progetto della racchetta.
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ATTENZIONE:
LE PROVE STANDARD A FLESSIONE SONO CONTRASSEGNATE CON IL
BOLLINO ROSSO 
1) Flessione parte alta del telaio  TESTA
2) Flessione standard (32.5cm) del telaio al cuore  CUORE
3) Flessione della base degli steli del telaio  STELI
  Bollino rosso testa mobile
  Bollino rosso collocazione asta interna – posizione 1 / 2 / 3

FLESSIONE TELAIO – OVALE PARTE SUPERIORE
(misura la stabilità flesso-torsionale ai colpi fuori centro e la stabilità d’impatto)

FLESSIONE TELAIO – CUORE DEL TELAIO
(misura la rigidezza media e l’attitudine generale dell’attrezzo)

FLESSIONE TELAIO – BASE STELI
(misura la flessibilità complessiva del telaio e la sua reale attitudine alla spinta)
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-- calcolo flessione del piatto corde -Con questa prova è possibile determinare la flessione del piatto corde della
racchetta in tutti i punti e con tutte le combinazioni offerte dalla macchina.
LA PROVA DA LA POSSIBILITA’ DI MEMORIZZARE TRE PROVE E TRE DIFFERENTI
VALORI RELATIVI A TRE DIFFERENTI PUNTI DI FLESSIONE DELLE CORDE IN MODO
DA RESTITUIRE UNA MAPPA DELLA RIGIDEZZA IN OGNI PUNTO.

Per passare dalla prova 1 alla prova 2 alla prova 3:
-

Premere il tasto centrale per togliere il blocco

-

Premere il tasto destro per aumentare il valore

-

Premere il tasto sinistro per abbassare il valore

-

Premere nuovamente il tasto centrale per inserire nuovamente il blocco

Passo #1  Raggiugere il menù stringplane flex # 1
- Spingere il tasto down
flessione del piatto corde

per

accedere

al

sottomenù

di

calcolo della

-

Collocare la racchetta correttamente sul piano fissando le barra di
flessione nella sella in prossimità della testa e della gola della racchetta

-

Regolare l’asta di contrasto e fissaggio del manico senza indurre stati
tensionali e flessionali

-

Controllare che il cursore, dotato
corrispondenza delle corde del telaio

-

Portare in carico il piatto corde a 3kg – 8kg con movimento progressivo
e continuo

-

Scaricare sino al valore 0kg

di

piede

largo,

sia

collocato

in

Passo #2  Premere DOWN per leggere il valore della flessione della prova 1
-

IL VALORE A SINISTRA E’ LA RIGIDEZZA CALCOLATA IN kg/mm
IL VALORE DI DESTRA E’ LA STIMA DELLA TENSIONE OPERATIVA DEL PIATTO
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 Prova di flessione piano d’incordatura n°2

 Prova di flessione piano d’incordatura n°3

Passo #3  Spingendo il tasto DOWN si potrà accedere al menu di riassunto
dei valori ricavati dalla prova

La rigidezza del piano d’incordatura potrà variare in funzione alle
caratteristiche dell’ovale, della corda montata e della tecnica di incordatura
utilizzata.
PIÙ CHE DI UN VALORE ASSOLUTO IN KG (pur essendo possibile avere una
stima più che credibile), IL VALORE RESTITUITO È UTILE PER UNA STIMA
RELATIVA DELLA TENSIONE EFFETTIVA DEL PIANO D’INCORDATURA IN
RELAZIONE ALLE CONDIZIONI DELLE CORDE DELLA RACCHETTA.
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ATTENZIONE:
LE
PROVE
STANDARD
A
FLESSIONE
DEL
CONTRASSEGNATE CON IL BOLLINO GIALLO 

PIATTO

CORDE

1) Flessione parte alta del piatto corde
2) Flessione parte centrale del piatto corde
3) Flessione parte bassa del piatto corde
  Bollino giallo testa mobile – posizione 1 / 2 / 3
  Bollino giallo aste interne (posizione 1 – posizione 2)

FLESSIONE PIATTO CORDE – OVALE PARTE SUPERIORE

FLESSIONE PIATTO CORDE – OVALE PARTE CENTRALE

FLESSIONE PIATTO CORDE – OVALE PARTE BASSA
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SONO

- calcolo flessione combinata “torsion beam” Con questa prova è possibile determinare la flessione combinata del telaio e
del piatto corde della racchetta in tutti i punti e con tutte le combinazioni
offerte dalla macchina in funzione alle caratteristiche effettive e finali
dovute a corde e telaio.
LA PROVA DA LA POSSIBILITA’ DI MEMORIZZARE TRE PROVE E TRE DIFFERENTI
VALORI

RELATIVI

AD

ALTRETTANTI

PUNTI

DI

FLESSIONE

DEL

SISTEMA

TELAIO+CORDE IN MODO DA RESTITUIRE UNA MAPPA DELLA RIGIDEZZA IN OGNI
PUNTO DESIDERATO.

Per passare dalla prova 1 alla prova 2 alla prova 3:
-

Premere il tasto centrale per togliere il blocco

-

Premere il tasto destro per aumentare il valore

-

Premere il tasto sinistro per abbassare il valore

-

Premere nuovamente il tasto centrale per inserire nuovamente il blocco

Passo #1  Raggiugere il menù torsionbeam flex # 1
-

Spingere il tasto down
flessione del piatto corde

per accedere

-

Collocare la racchetta correttamente sul piano fissando le barra di
flessione nella sella in prossimità punto dove si vuole calcolare la
flessione combinata.

-

Regolare l’asta di contrasto e fissaggio del manico senza indurre stati
tensionali e flessionali

-

Controllare che il cursore, dotato
corrispondenza delle corde del telaio

-

Portare in carico il piatto corde a 3kg – 8kg con movimento progressivo
e continuo

-

Scaricare sino al valore 0kg

di

al sottomenù

piede

largo,

di calcolo della

sia

collocato
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in

Passo #2  Premere DOWN per leggere il valore della flessione della prova 1
-

IL VALORE A SINISTRA E’ LA RIGIDEZZA CALCOLATA IN kg/mm
IL VALORE DI DESTRA E’ LA STIMA DELLA RIGIDEZZA ANGOLARE RA

 Prova di flessione combinata n°2

 Prova di flessione combinata n°3

Passo #3  Spingendo il tasto DOWN si potrà accedere al menu di riassunto
dei valori ricavati dalla prova

Il valore della rigidezza complessiva del sistema corde-racchetta è quella che
effettivamente più importante perché determina le caratteristiche di gioco
finali dell’attrezzo.
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ATTENZIONE:
LE PROVE STANDARD A FLESSIONE COMBINATA TELAIO-PIATTO CORDE
SONO CONTRASSEGNATE CON IL BOLLINO ARANCIONE 
1) Flessione cuore della racchetta
2) Flessione parte steli della racchetta
3) Flessione parte attacco manico della racchetta
  Bollino arancione testa mobile – posizione 1
  Bollino arancione asta interna (posizione 1 – posizione 2 – posizione 3)

FLESSIONE COMBINATA – OVALE PARTE SUPERIORE
(misura la stabilità flesso-torsionale ai colpi fuori centro e la stabilità d’impatto)

FLESSIONE COMBINATA – CUORE DEL TELAIO
(misura la rigidezza media e l’attitudine generale dell’attrezzo)

FLESSIONE COMBINATA – BASE STELI
(misura la flessibilità complessiva del telaio e la sua reale attitudine alla spinta)
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- Analisi dello sweetspot “analisi statica” Questo test restituisce un quadro dell’andamento delle rigidezze statiche del
piatto corde e consente quindi di “disegnare una mappa” dell’uniformità o
della progressività di uno string plane.
LA PROVA DA LA POSSIBILITA’ DI MEMORIZZARE CINQUE TEST E DIFFERENTI
VALORI RELATIVI A CINQUE DIFFERENTI PUNTI DI FLESSIONE DELLE CORDE IN
MODO DA RESTITUIRE UNA MAPPA DELLA RIGIDEZZA STATICA IN OGNI PUNTO.

Per passare dalla prova 1 alla prova 2 alla prova 3 …. 4 …. 5:
-

Premere il tasto centrale per togliere il blocco

-

Premere il tasto destro per aumentare il valore

-

Premere il tasto sinistro per abbassare il valore

-

Premere nuovamente il tasto centrale per inserire nuovamente il blocco

Passo #1  Raggiugere il menù torsionbeam flex # 1
-

Spingere

il tasto

down

per accedere al sottomenù

di

calcolo

della flessione del piatto corde
-

Collocare la racchetta correttamente sul piano fissando le barra di
flessione nella sella in prossimità punto dove si vuole calcolare la
flessione combinata.

-

Regolare l’asta di contrasto e fissaggio del manico senza indurre stati
tensionali e flessionali

-

Controllare che il cursore, dotato
corrispondenza delle corde del telaio

-

Portare in carico il piatto corde a 3kg – 8kg con movimento progressivo
e continuo

-

Scaricare sino al valore 0kg

di

piede

largo,

sia

collocato

in

Passo #2  Premere DOWN per leggere il valore della flessione della prova 1
-

IL VALORE A SINISTRA E’ LA RIGIDEZZA CALCOLATA IN kg/mm
IL VALORE DI DESTRA E’ LA STIMA DELLA RIGIDEZZA ANGOLARE RA
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 Prova di flessione n°2-3 (SWEETSPOT LONGITUDINALE)

 Prova di flessione combinata n°4-5 (SWEETSPOT LATERALE)

Passo #3  Spingendo il tasto DOWN si potrà accedere al menu di riassunto
dei valori ricavati dalla prova

In alto a sinistra il valore di rigidezza della parte alta del piatto corde
In alto a destra il valore di rigidezza della parte bassa del piatto corde
In basso, centrale, la rigidezza combinata della parte laterale del piatto
VALORI OMOGENEI INDICANO LA PRESENZA DI UN PIATTO CORDE
OMOGENEO E CON UNO SWEETSPOT AMPIO.
VALORI
CON
SCOSTAMENTI
SIGNIFICATIVI
EVIDENZIANO
DISOMOGENEITA’ E COMPORTAMENTI DIFFERENZIATI PER LE VARIE AREE
DEL PIATTO.
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ATTENZIONE:
LE PROVE STANDARD PER L’ANALISI DELLO SWEETSPOT DEL PIATTO
CORDE SONO CONTRASSEGNATE CON IL BOLLINO GIALLO 
1)
2)
3)
4)
5)

Flessione
Flessione
Flessione
Flessione
Flessione

parte
parte
parte
parte
parte

alta del piatto corde
centrale del piatto corde
bassa del piatto corde
destra del piatto corde
sinistra del piatto corde

  Bollino giallo testa mobile – posizione 1 / 2 / 3 / 2 racch. destra / 2 racch.
sinistra
  Bollino giallo aste interne (posizione 1 – posizione 2)

FLESSIONE PIATTO CORDE – OVALE PARTE SUPERIORE

FLESSIONE PIATTO CORDE – OVALE PARTE CENTRALE

FLESSIONE PIATTO CORDE – OVALE PARTE BASSA

FLESSIONE PIATTO CORDE – OVALE PARTE DESTRA-SINISTRA
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- “Ball
La

modalità

squeezer” analisi rigidezza della palla di

prova

è

del

tutto

analoga

alle

modalità

delle

prove

precedenti e prevede un carico progressivo che va dai 3kg iniziali ai 10kg di
fine prova.
Questo test consente di determinare con semplicità la rigidezza statica della
pallina ora dopo ora in funzione al suo stato di usura.
La rigidezza di partenza, in funzione alle caratteristiche costruttive della
sfera stessa, si aggira intorno al valore di 1.20kg/mm
Quando

la

palla

può

dirsi

“morta”

o

comunque

ha

perso

le

proprie

caratteristiche iniziali?
Ovviamente dipende dal tipo di performance che vogliamo ottenere ma in
generale:
-

Quando il valore di rigidezza statica ha subito un calo, rispetto al valore
iniziale pari al 10%(1.05-1.10kg/mm livello pro)

-

Quando il valore di rigidezza statica ha subito un calo, rispetto al valore
iniziale pari al 15-20%(0.95-1.05kg/mm livello agonistico)

-

Quando i valore di rigidezza statica ha subito un calo, rispetto al valore
iniziale pari al 20-30% (0.85-0.95kg/mm livello amatoriale)
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--- riassunto valori --In questo menù sarà possibile scorrere in riepilogo tutti i valori memorizzati
durante le prove effetuate.
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--- alimentazione elettrica --Il pro-t-one swinglab è alimentabile a 12V tramite trasformatore 220V  12V
fornito in dotazione.
Si raccomanda di controllare

la corretta alimentazione a garanzia del

corretto funzionamento dei trasduttori ottici interni.

--- collegamento al computer --La macchina pro-t-one racquetlab è un elaboratore dati “intelligente” dotato
di un microcomputer programmabile interno e quindi è interfacciabile con un
qualsiasi

computer,

dotato

di

un

sistema

Windows,

tramite

un

cavo

stampante - USB.
Per fare ciò è necessario istallare i driver “Arduino Mega 2560K” forniti in
dotazione ed istallare il software di lettura Pro-T-One Logger.

-

Passo 1  Il software deve essere messo in comunicazione con lo
racquetlab tramite il tasto START LISTENING

-

Passo 2  Premere il TASTO CENTRALE del racquetlab (VIDEATA
INIZIALE)  la macchina dialoga con il software

-

Passo 3  Premere il tasto START WRITING  Il programma inizia a
scrivere
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-

Passo 4  Premere il TASTO CENTRALE del racquetlab (VIDEATA
INIZIALE)  la macchina registra i dati e crea un file .csv nella stessa
cartella in cui è stato avviato il programma di lettura

-

Passo 5  Si può terminare la registrazione con il tasto STOP WRITING

-

Il file creato è un file apribile con un lettore .txt o in excel.

-

VOLENDO IL FILE E’ GIA’ UTILIZZABILE E STAMPABILE IN QUANTO
CONTIENE

TUTTI

I

DATI

UTILI

ALLA

DEFINIZIONE

CARATTERISTICHE DELLA RACCHETTA.
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DELLE

--- analisi tecnica racchetta --Volendo creare la scheda giocatore è possibile procedere come segue:
-

Passo 1  Con la funzione sostituisci di excel, cambiare i punti con le
virgole dal file aperto.

-

Passo 2  Copiare ed incollare i dati sul foglio DATI RACQUETLAB del
file “racquetlab KEL”
SOSTITUISCI PUNTO CON VIRGOLA

A questo punto il programma excel restituirà le schede di
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RIGIDEZZA DEL TELAIO – FRAMEFLEX ANALISYS
RIGIDEZZA COMBINATA TELAIO+CORDE – TORSIONBEAM ANALISYS

 Con la prima parte della prova è possibile determinare la rigidezza del
telaio in 3 punti con o senza corde, sapendo che la rilevazione con le
corde comporta un abbassamento del valore di 2-3 punti di RA.
 Con la seconda parte della prova si determina la rigidezza combinata
del sistema corda + telaio ed in questo caso assume particolare
importanza la flessibilità alla base degli steli, essendo il dato percepito
dal giocatore in fase di impatto con la palla.
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ANALISI DELLO SWEET SPOT – ANALISI STATICA DEL PIATTO CORDE
--- SWEETSPOT ANALISYS ---

 Il test dello sweetspot è una prova interessante per definire l’uniformità
del piatto corde in funzione alla rigidezza nei vari punti dell’ovale.
Lo sweetspot della racchetta sarà tanto più ampio e permissivo, quanto
più uniforme sarà la distribuzione delle tensioni all’interno dell’area di
battuta.
Tutte le racchette tendono ad avere una rigidezza del piano di
incordatura concentrata nella parte alta dell’ovale, principalmente per
motivi strutturali ma anche per motivi legati al drilling del telaio.
La natura agonistica e votata al controllo sarà misurabile in prima
battuta da un incremento del valore di rigidezza alla deflessione
maggiore al 30-35% rispetto al valore del punto centrale dell’ovale.
La natura amatoriale e votata alla facilità di spinta, al confort ed alla
facilità di gioco sarà al contrario testimoniata da un’andamento delle
tensioni omogeneo e uniforme.
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ANALISI DELLA RACCHETTA - RACQUET DIAGNOSTIC ANALYZER
 Dai dati scaricati dal racquetlab sul computer è possibile ricavare
rapidamente una scheda tecnica che analizza le caratteristiche tecniche
della racchetta nel suo compesso in termini di :
-

POTENZA – POWER
ATTITUDINE ALLO SPIN – SPIN ATTITUDE
STABILITA’ – STABILITY
MANEGGEVOLEZZA – MANEUVERABULITY
CONTROLLO – CONTROL
CONFORT
PROTEZIONE DEL BRACCIO – ARM PROTECTION

La scheda prende in considerazione una serie di parametri quali il peso, il
bilanciamento, lo swingweight, la rigidezza, la dimensione, il pattern e la
consistenza del piatto corde.
Ovviamente la scheda prende
oggettivi…. per quanto possibile!

in

considerazione

dati

teorici,
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medi

ed

RELAZIONE RIGIDEZZA kg/mm – RIGIDEZZA ANGOLARE RA

FREQUENZA DI VIBRAZIONE DINAMICA TELAI

A#  117hz  54 RA
A# B  118-123hz  55-56 RA
B  124hz  57 RA
B C  125-130hz  58-59 RA
C  131hz  60 RA
C D  132-138hz  61-62 RA
C#  139hz  63 RA
C# D  140-146hz  64-65 RA
D  147hz  66 RA
D D#  148-155hz  67-68 RA
D#  156hz  69 RA
D# E  157-164hz  70-71 RA
E  165hz  72 RA
E F  166-174hz  73-74 RA
F  175hz  75 RA
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----- SCHEDA TECNICA RACCHETTA ----www.pro-t-one-it

info@pro-t-one.it

cliente: ____________________________________________________________
marca:

__________________________________________________________

modello:

________________________________________________________

piatto corde: __________________

pattern: ________ X _________

rigidezza RA __________________
W peso: _____________g  con corde 
Bal bilanciamento ________cm

senza corde 

PkW pickup weight ________kgcm

SwW* momento d’inerzia teorico: __________ kgcmq
SwW swingweight – momento d’inerzia piatto vert.: _______ kgcmq
SpW spinweight – momento d’inerzia piatto orizz.: _______ kgcmq
TwW twistweight – momento d’inerzia tors.: ______________ kgcmq
RcW recoilweight – momento d’inerzia baric.: _____________ kgcmq
coefficiente di polarizzazione RPR: ___________ rank: ______ / _______
centro delle masse CoM: _______ cm

scostamento: _________ cm

interventi:
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Tutti i prodotti pro-t-one nascono artigianalmente sin dalla fase di
concepimento, realizzazione e finitura.

Eventuali piccoli difetti o imperfezioni, le differenze fra pezzo e pezzo, le
personalizzazioni e le varianti sono dovuti alla lavorazione assolutamente
artigianale in tutte le fasi, dall’assemblaggio delle singole parti alla
finitura, tali da rendere l’oggetto non un prodotto s eriale ma un pezzo
unico ed irripetibile.

Tale effetto è voluto e riprende la filosofia della creazione personalizzata
e del lavoro “sartoriale” come mezzo per la creazione di strumenti
destinati a distinguersi e durare…… appunto…….

fatti a mano, con la testa e con il cuore.
Per ogni contatto, informazioni o chiarimento non esitare a contattarci
all’indirizzo info@pro-t-one.it e a visitare il sito www.pro-t-one.it

pro-t-one Cesena (FC) ITALY
Ing. Gabriele Medri – Ing. Alessandro Rossi – Matteo “Demo” Evangelisti

