
   GLOBUS WINSHOT 1000 
 
 

 
 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

Winshot 1000 è la macchina sparapalloni Globus  particolarmente indicata per  squadre professionistiche, sia 

maschili che femminili,  in quanto permette di effettuare  centinaia  di battute,  schiacciate e alzate con la 

massima precisione. Questa macchina può tirare palloni, in battuta e in attacco , alla velocità impressionante 

di  140 km l’ora ad una altezza di 340 cm. Questa capacità rende questa macchina molto utile ed efficace con 

le donne e praticamente indispensabile nel settore maschile in quanto le battute, a livello professionistico,  

hanno raggiunto una velocità della palla tale da dover allenare la ricezione con grande frequenza e precisione 

e  con battute difficilmente proponibili dal braccio umano, salvaguardando la spalla di atleti e allenatori.  

WINSHOT 1500   PUO’ : 

1. Allenare la ricezione sia su battute flottanti che 

con rotazione,  simulando perfettamente  sia la 

battuta al salto che la battuta con i piedi a 

terra. 

2. Allenare la tecnica individuale di difesa su 

attacchi, più o meno potenti, sia da prima che 

da seconda linea. 

3. Allenare l’attacco in quanto riesce ad eseguire 

alzate perfette da qualunque posizione del 

campo da 1° e da 2° linea e con qualunque 

traiettoria di  1°, 2° e 3° tempo.  

PUNTI DI FORZA: 

-Non usura i palloni grazie ad una speciale gomma applicata alle  ruote di lancio ( brevetto Globus ) 

-Altezza  di tiro da 230 cm.  a  340 cm. , particolarmente adatta per il settore maschile .  

-Velocità della palla da 10 a 140 k/h  

-Ruote di sparo regolate separatamente con 999 livelli di velocità. 

-Testa di tiro particolarmente snodata e leggera da regolare per proporre traiettorie variabili 

-Alimentazione a rete di serie o a batteria ( optional ) con 10 ore effettive di autonomia. 

-Facile da spostare sul campo in tutte le zone per lavori di squadra e individuali 

-Silenziosa e facile da usare con un innesto pallone mirato che permette la massima precisione di tiro 
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Caratteristiche di Winshot 1000 
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Dimensioni e peso : 

Altezza minima con la testa disinserita :  190 
cm. Altezza minima con la testa inserita :  260 
cm.      Altezza massima totale : 370 cm.    
Altezza piattaforma operatore 150 cm 
 
Larghezza massima senza cesti : 80 cm.     
Larghezza massima con un cesto : 120 cm   
Larghezza massima con due cesti : 160 cm. 
 
Profondità della macchina : 150 cm. 

Peso di Winshot senza kit batteria : 180 kg. 
Peso della macchina con kit batteria : 220 kg                              
       
 

 

                                                

 Alimentazione elettrica: 

A rete con alimentatore  Globus  

A batteria ( Optional ) con kit batteria 

composto da 1 porta batteria, 2 batterie 

da 12 V – 55 AH e un carica batteria  

Globus 

Carica batterie           

Globus ( Optional  ) 

Alimentatore a rete 

Globus ( di serie ) 

Simona Gioli - Nazionale Italiana 

  Centralina elettronica è composta di  

Due manopole posizionate in verticale (potenziometri ) 
che regolano, con 999 livelli,  la  velocità della palla e 
gli  effetti. 

La manopola superiore regola la velocità della ruota 
superiore. 

La manopola inferiore regola la velocità della ruota 
inferiore. 

 

 

 

 

- Un display digitale che indica tutti i parametri di 

tiro 

 


