
 
 

Mod. 
PALLANUOTO MODULARE 
Versione Floword+Falli personali 

 
 Tabellone centrale:  

- Tabellone elettronico per pallanuoto 
- Telaio in alluminio anodizzano nero. Dimensioni cm. 150 x 135 x 12 
- Frontale in plexiglas trasparente antiriflesso  
- Indicazione di punteggio: display a 2+2 cifre (da 0 a  99) 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”. 
-  Dimensioni display punteggio e cronometro: cm. 17 x 30 a doppia fila di led color rossi per 

una squadra e ambra per l’altra. 
- Indicazione periodo mediante n.1 display color ambra 
- Indicazione di time-out mediante 2+2 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 
- Caratteri adesivi bianchi  
- Alimentazione a 220V  

 
OPZIONE NOMI SQUADRE: 

 
Display alfanumerici per la visualizzazione elettronica dei nomi delle squadre mediante n. 9 caratteri 
alfanumerici per squadra che sostituiscono la scritta fissa LOCALI OSPITI.  
Display color ambra per l’indicazione dei dati di una squadra e rossi per l’altra; 
Dimensione tabellone centrale con nomi squadre: cm.250 x 270 
 

o COPPIA MODULI FLOWORD+FALLI PERSONALI 
- Coppia di pannelli per l’indicazione dei nomi dei singoli giocatori mediante display alfanumerici SMT color ambra 
Ogni pannello è formato da 13 righe aventi ciascuna n.14 caratteri alfanumerici e viene agganciato ai pannelli dei 
FALLI facendo coincidere il nome del giocatore con le penalità subite. Oltre al nome viene data la possibilità di 
inserirvi accanto il numero di calottina.  
Dimensioni di ogni pannello: cm. 150 x 270x 12. 
Alimentazione 220V 
 
- Coppia di pannelli per l’indicazione dei falli personali mediante cifre a LED con altezza cm.14  color rosso, con 
programmazione da 0 a 9 per ogni giocatore;  
Dimensione di ogni pannello cm.35x 270 

 
o MODULO ESPULSIONI (opzionale) 

 
- Modulo segnatempo per espulsioni composto da: 
- display a 2 cifre per il count-down da 20 secondi: 
- display a due cifre per l’indicazione del numero di calottina del giocatore espulso; 
- Display a doppia fila di led di cm. 17 x 30 color ambra per la squadra Locale e rosso per quella ospite; 
- Dimensioni modulo: cm.150 (o 250) x 135 
- Alimentazione 220V 

 
 UNITA’ DI COMANDO composta da: 
 P.C. portatile per la gestione dell’intero impianto; 
 Mouse; 
 Software di gestione; 

 
Cavi di alimentazione e di invio segnali; 
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