Mod.ALFA (x calcetto)
Tabellone elettronico per basket,pallavolo, calcetto e pallamano.
Telaio in alluminio anodizzano nero. Dimensioni cm. 150 x 95 x 12
Frontale in plexiglas trasparente antiriflesso serigrafato.
Indicazione di punteggio: display a 3+3 cifre (da 0 a 199) per ogni squadra, con possibilità di incremento e
decremento.
- Indicazione del tempo di gioco mediante n.4 display indicanti minuti, secondi e decimi di secondo nell’ultimo
minuto di gioco.
- Funzione del tempo di gioco: conteggio variamente programmabile in
modalità crescente e decrescente da qualsiasi tempo compreso tra 0 e 99’ 59”.
- Indicazione set/falli mediante display a 2+2 cifre (da 0 a 19) per ogni squadra
- Dimensioni display punteggio, cronometro e set/falli: cm. 10 x 20 a singola fila di led color rossi per una
squadra e ambra per l’altra.
- Indicazione di servizio mediante 1+1 spot luminosi composti ciascuno da un gruppo di n.9 led.
- Indicazione di time-out mediante 3+3 spot luminosi composti ciascuno da un gruppo di n.9 led.
- Led di tipo SMT con angolo di visibilità di 120° in orizzontale e verticale.
- Sirena di fine tempo potenziata con possibilità d’intervento manuale.
- Cavo segnali in dotazione: mt.30
- Alimentazione a 220V
- Consolle di comando dotata di:
o Plancia serigrafata colorata dal look attraente;
o Tastiera a membrana;
o Display LCD per la visualizzazione
dei dati riportati sul tabellone.
o Centralina esterna per facilitare lo start/stop tempo
di gioco mediante interruttore.
o La particolare circuitazione a microprocessori, in caso di modifiche ai regolamenti di gioco, consente
un facile aggiornamento del software semplicemente sostituendo il microprocessore programmato.
o Alimentazione a 12V mediante apposito trasformatore da collegare a 220V
E’ PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI INVIO DATI MEDIANTE RADIOCOMANDO (senza cavi)
-
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