ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL REGOLO
1) Stampare la pagina seguente su un cartoncino bianco
2) Ritagliare le due ruote A e B lungo la circonferenza esterna
3) Nella ruota B creare una finestrella vuota ritagliando con un taglierino
il contorno del rettangolino bianco (indicato con la lettera C)
4) Rinforzare il centro delle due ruote incollando un pezzo di scotch
trasparente in prossimità del pallino nero. Sulla parte stampata per
la ruota A (la più grande)
5) Ripetere l’operazione per la ruota B più piccola, ma incollandolo sul
lato opposto (quello non stampato).
6) Bucare con un punteruolo le due ruote in prossimità del centro (pallino
nero)
7) Sovrapporre la ruota piccola a quella grande e per mezzo di un
fermacampione o un rivetto, unire le due ruote.
8) Assicurarsi che la ruota interna possa ruotare intorno al suo asse e
che le due circonferenze siano allineate.
Il regolo è pronto: Provatelo posizionando il numero 5 del cerchio interno
in prossimità del numero 32 del cerchio esterno. All’interno della
finestrella dovreste avere il numero 18 indicato dal triangolo.
Per calcolare la distanza tra due numeri in senso orario la ruota esterna
corrisponde al primo numero di riferimento e quella interna al secondo
Per calcolare la distanza in senso antiorario la ruota interna corrisponde
al primo numero e quella esterna al secondo
Se volete trovare il numero corrispondente ad una determinata distanza,
posizionare la freccia sulla distanza desiderata. Tutti i numeri allinati
sulle due ruote sono distanziati tra loro del valore selezionato.
Anche in questo caso esterno-interno è in senso orario e interno-esterno
in senso antiorario
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Se avete seguito le
istruzioni il Regolo
montato dovrebbe
presentarsi così.
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Ruotare la corona interna finchè i due numeri
di riferimento combaciano. All’interno del
riquadro è indicata la distanza
tra i due numeri
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Ruotare la corona interna finchè i due numeri
di riferimento combaciano. All’interno del
riquadro è indicata la distanza
tra i due numeri

