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Oggetto: CPT per l’allestimento di un sistema   
cavalletto di tiro per sparo da remoto e in totale 
sicurezza per l’Operatore. 

 

Weapon Mount 1980 
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Il cavalletto di tiro a brandeggio mod. NATO 1980, prodotto secondo i disegni manuali 

della NATO, serve a tenere l'arma in condizioni di tiro simulato mentre viene eseguita la 

prova di funzionamento munizioni in arma. La sezione della canna dell'arma è tenuta nel 

supporto anteriore da un morsetto, mentre il calcio è trattenuto in un cuscinetto modellato 

attaccato al supporto posteriore. Quando l'arma spara, il rinculo viene assorbito dal 

sistema pneumatico e riportato nella sua posizione originale dalla pressione interna 

dell'aria e dalla pressione idraulica. 

L'ammortizzatore e la pressione dell'aria possono essere regolati per ogni tipo di armi 

nominali NATO per simulare la spalla del soldato, senza alcuna modifica del rinculo della 

velocità del bullone e della velocità di fuoco dell'arma. 

Descrizione dell’apparecchiatura di prova: 

L'apparecchio è costituito dai seguenti gruppi: supporto anteriore, supporto posteriore, 

gruppo guida, gruppo morsetto, gruppo slitta, sistema di alimentazione dell'aria, telaio, 

banco di appoggio completo di piastra di base, con possibilità di movimento con ruote 

bloccanti. 

Peso e Dimensioni escluso il banco di appoggio 

Peso [kg] Circa 120 

Larghezza [mm]   Circa 250 

Altezza [mm] Circa 500 

Lunghezza [mm] Circa 1250 
Pesi e dimensioni indicativi a titolo informative; 
ALIMENTAZIONE: 220 V 
 
Accessoristica:  
Il dispositivo di sparo da remoto è un requisito essenziale per un funzionamento in totale 
sicurezza per l’ Operatore. Può essere anche tipo joystick. 
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Vantaggi dell'uso dell'arma tipo Mount 1980:  

1. Fissaggio di sicurezza dell'arma (con gli stampi appropriati per ogni arma) 

2. Test eseguito in breve tempo. 

3. La protezione per l'operatore evita stress alla spalla. 

4. Ripetibilità della velocità di rinculo per garantire il corretto funzionamento delle armi. 

5. Dispositivo di sparo con grilletto remote. 

6. Spazio per la testa regolabile. 

7. Possibilità di test second standard Nato(EPVAT), CIP,SAAMI e  altri standard. 

8. Sistema di cambio arma rapido per diversi calibri. 

9. Sparare un colpo è possibile solo quando la culatta è correttamente bloccata. 

10. Consente la regolazione in direzione e in altezza. (alzo e brandeggio) 

11. Nuova ed avanzata versione con assorbimento pneumatico del rinculo. 

 

 

Verifica di conformità: 

Dovranno essere inclusi nel costo della fornitura anche il trasporto e il montaggio del sistema 
cavalletto di tiro per sparo da remoto in sicurezza. La ditta dovrà rilasciare la prevista 
certificazione di legge, garanzia 24 mesi dal collaudo positivo e il libretto di uso e manutenzione 
in lingua italiana. Apposita Commissione nominata dal Direttore dell’Ente appaltante farà 
eseguire test di funzionamento in arma bloccata nel cavalletto di tiro commissionato. Sarà 
predisposto un programma di prove atto a garantire sia il collaudo del cavalletto che del sistema 
para-colpi oggetto del medesimo appalto. 

 

 

 

WEAPON POSITION ON THE SUPPORT 


