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Software  
per l’identificazione dei 

piccoli calibri

       La base  
per 

conoscere  
le  

munizioni

Per identificare una munizione occorrono in-
formazioni sul produttore. Abbiamo un elenco 
di più di 2000 aziende grandi e piccole, importatori di 
vari marchi e altri indirizzi utili dal passato al presente. 
Il nostro team CartWinPro va a cercare nuove aziende 
alle fiere di settore come lo Shot Show® e la IWA®. Alcune 
aziende durano solo pochi anni, altre invece per secoli. 
Forniamo informazioni dall’indirizzo, telefono, fax, sito 
internet, e-mail ai marchi, immagini del logo aziendale e 
il successore/predecessore.

Una volta che un produttore è in archivio, basta un click 
per vedere tutte le incisioni sul fondello e le munizioni 
associate a quel produttore.

Che calibro è questo? A quale tipo di arma è 
destinato?
Facile rispondere quando si tratta di calibri comuni.

Ma ce ne sono così tanti altri là fuori. Il team CartWin-
Pro va a scovare calibri nuovi e difficili da trovare. Ave-
vamo il calibro 10 x 22 Rubber nel nostro database non 
appena ha fatto la sua comparsa nel 2004. Il database va 
dal calibro 2 mm Pinfire al 44 mm Flashball. Il software 
elenca anche più di 3000 esempi di armi conosciute nei 
diversi calibri.

Basta inserire la lunghezza del bossolo e il diametro 
della palla. Il software troverà tutti i calibri che rientra-
no nelle tolleranze fornite. Si può anche restringere la 
ricerca inserendo altri parametri. 

È possibile anche identificare il calibro di un’arma dallo 
stampo della camera di scoppio.

Aggiornamenti
Gli aggiornamenti vengono fatti regolarmente con l’ag-
giunta di nuove informazioni ed immagini.

Unità di misura 
Tutte le misure sono espresse o in unità metriche o nel 
sistema imperiale britannico.
 

Lingue
CartWinPro può passare da una lingua all’altra: inglese 
(Stati Uniti), inglese (Gran Bretagna), spagnolo, francese, 
ceco, portoghese, portoghese (Brasile), italiano, olandese 
e tedesco.
 

Requisiti minimi di sistema
CartWinPro funziona su normali computer che operano 
con Windows XP® fino a Windows 10®. Per l’installazio-
ne sono necessari 10 Gb di memoria libera. Il program-
ma si installa tramite DVD e, una volta installato, si apre 
dall’hard-disk.



Incisioni sul fondello Raccolta Codici di colore

Il metodo di ricerca più comune in CartWinPro è attra-
verso l’incisione sul fondello. Il nostro database con le sue 
oltre 23.000 incisioni sul fondello non è secondo a nessu-
no. Comprende dati con caratteri e numeri occidentali, in 
cirillico, arabo, greco e una moltitudine di simboli. Sono 
incluse munizioni a fuoco centrale, fuoco anulare, e mu-
nizioni spezzate. Il programma mostra un disegno che in 
molti casi è accompagnato da un’immagine del campione.

Il team CartWinPro ha il suo punto di forza e di orgoglio 
nella precisione e affidabilità dei dati. Contatti a livello 
mondiale con produttori di munizioni e specialisti con-
tribuiscono a questo risultato, così come un riferimento 
incrociato alla letteratura di settore.

Utilizzare il motore di ricerca non richiede particolari 
conoscenze informatiche. Basta inserire alcuni dei vari 
codici che si trovano sul bossolo e il software lo troverà 
per te.

Avere sulla scrivania una cartuccia con la punta colora-
ta per una classificazione legale generalmente significa 
sfogliare libri e riviste nel tentativo di trovarla. I codici 
di colore in CartWinPro non si limitano solo alla pun-
ta. Il database include dati sui colori della punta del 
proiettile, sull’innesco, gli anelli, le forme della testa 
della cartuccia o della cartuccia in sé.

Una punta rossa non è sempre un tracciante e solo il co-
lore dell’anello dell’innesco su una Winchester 9 Luger 
può identificare un calibro di libero utilizzo. CartWin-
Pro ha bisogno solo del calibro e del tipo di colore ed 
è in grado di darti una lista delle varianti nel database. 
Conoscere il paese di origine attraverso l’incisione sul 
bossolo può ridurre ulteriormente la lista.

Immagina di avere solo un colpo sparato. Non sa-
rebbe eccezionale sapere da dove proviene? 

Con il database di raccolta puoi trovarlo. Il solo proiettile 
è definito con fino a 30 campi di ricerca. Dal diametro, 
peso, incisioni, proprietà magnetiche alle scanalature, 
dentellature e persino la forma della base o le distanze 
dalla base alla scanalatura. Puoi trovare tutto nel database 
CartWinPro. Si può vedere la cartuccia per intero in un 
disegno a scala di colori che riporta le misure e in molti 
casi è accompagnato da immagini della munizione, del-
le incisioni sul fondello, della pallottola, della polvere da 
sparo, della scatola e di altri dettagli in diverse angola-
zioni.

Ti basta inserire cosa dice 
il tuo proiettile e il software 
troverà nel data-
base tutto quello 
che corrisponde a 
tale descrizione.

La base per conoscere le munizioni
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