Una serie di accessori, oltre alla centralina EP095M, possono completare l'installazione
di un campo di tiro, consentendo così un immediato funzionamento e la piena integrazione con altre unità.
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Il treppiede EP096AT, per sostenere il microfono, è solitamente situato davanti ad ogni
piazzola di tiro. È un supporto robusto dall'aspetto gradevole e molto pratico perché è
possibile dividerlo in due parti così da occupare un volume ridotto. Questa caratteristica
del prodotto consente un risparmio sui costi di spedizione e facilita l'installazione sul
campo di tiro. Il treppiede può essere fornito con i seguenti optional:
Opzione – C:

connettore volante impermeabile in modo che il treppiede stesso possa
essere rimosso ed inserito in una presa diversa per un'altra disciplina
[come richiesto per lo Skeet, ad esempio, o per la Fossa Olimpica] o riposto correttamente quando non in uso.

Opzione – L:

portalampada stagno con lampada a Led, che segnala quale piazzola è attiva, ovvero la piazzola dove è prevista la chiamata del piattello da parte del tiratore. Favorisce la concentrazione dell'atleta ed è prevista dal regolamento.

Opzione – P:

pulsante per il No-Bird. Questo pulsante permette, premendolo, la ripetizione
del piattello. Molto utile specialmente quando si usano le Chip Cards in assenza di personale.

Opzione – T:

supporto metallico zincato e verniciato a polveri, con corrispondente connettore fisso stagno a cui va collegato il treppiede.
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Il Display EP096AD viene usato specialmente per la disciplina del Compak
in quanto indica all'atleta il prossimo piattello che verrà lanciato dalla
piazzola dalla quale dovrà sparare.
Inoltre tre LEDS indicheranno se si tratta dell'ultimo piattello della serie e
per le doppie, se si tratta di una doppia simultanea oppure una doppia
allo sparo.
La piazzola attiva verrà indicata tramite il lampeggio del display.
Questo accessorio, montato normalmente sul treppiede EP096AT, viene
pilotato direttamente dalla centralina EP095M e può essere sostituito
alla comune lampada di piazzola in modo semplice senza la necessità di
dover cablare nuovi cavi.
Per tutte le altre discipline il display EP096AD funziona come la lampada
di piazzola e dà informazioni sul tipo di piattello che verrà lanciato tutte
le volte che il regolamento lo permetterà.
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Semplifica la gestione del campo, informa meglio gli atleti ed i giudici di gara.
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È un robusto dispositivo in alluminio con impedenza di 40 Ohm e con una risposta in
frequenza molto ampia. È ideale per i campi di tiro in cui si svolgono importanti competizioni.
Essendo realizzato in alluminio ed avendo la possibilità di sostituire la membrana interna, rappresenta un prodotto dalla durata estremamente lunga.
Questo microfono, insieme al treppiede EP096AT, è stato scelto per le ultime 5 Olimpiadi e per innumerevoli Campionati Mondiali e Nazionali e per le Coppe del Mondo.

È un dispositivo con impedenza di 8 Ohm, sensibilità massima a 1kHz e potenza nominale di 8 W. È il migliore se il prezzo viene confrontato con la qualità.
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La cuffia protettiva per microfono è un accessorio molto importante. Protegge il microfono da insetti, pioggia e sporcizia che può depositarsi nel cono. È realizzato con un tessuto resistente all'acqua con un pratico elastico per bloccarlo sul cono del microfono .
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