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Versione Floword 

 
 Tabellone centrale:  

- Tabellone elettronico per basket,pallavolo, calcetto e pallamano. 
- Telaio in alluminio anodizzano nero. Dimensioni cm. 200 x 250 x 12 di cui cm.200 x 100 riservati al 

cassonetto pubblicitario. 
- 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”. 
-  Dimensioni display punteggio e cronometro: cm. 19 x 35 a doppia fila di led color rossi per una squadra e 

ambra per l’altra. 
- Indicazione set/falli mediante display a 2+2 cifre (da 0 a 19) per ogni squadra 
- Indicazione periodo mediante n.1 display 
- Dimensioni display set/falli e periodo: cm. 17 x 30 a doppia 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. 
- Alimentazione a 220V  

 
o COPPIA MODULI FLOWORD 

- Coppia di pannelli mod.FLOWORD per l’indicazione dei nomi dei singoli giocatori mediante 
display alfanumerici SMT color ambra (per i giocatori) e rossi (per la squadra). 

 Ogni pannello è formato da 13 righe aventi ciascuna n.14 caratteri alfanumerici e viene 
agganciato ad uno dei vari moduli laterali facendo coincidere il nome del giocatore con i 
relativi dati personali (numero di maglia, falli commessi, punti realizzati) 

 Una delle 13 righe può essere impiegata per inserire il nome della squadra; 
 Oltre al nome viene data la possibilità di inserirvi accanto il numero di maglia.  
 Dimensioni di ogni pannello: cm. 150 x 250x 12. 
 Alimentazione 220V 

 
o COPPIA MODULI FALLI PERSONALI  

- Pannelli laterali  mod.FALLI PERSONALI con  l’indicazione dei dati individuali di n.12  
giocatori  per squadra composti da: 
 

 N.2 guanciali per FALLI PERSONALI per indicazione dei falli tramite cifre unitarie di    
       display a LED con altezza cm.14 color rosso, con programmazione da 0 a 9 per ogni  
       giocatore; 
 Dimensione per ogni pannello: cm.35 x 250; 
 Alimentazione: 220V 

 
UNITA’ DI COMANDO composta da: 

 P.C. portatile per la gestione dell’intero impianto; 
 Mouse 
 Software di comando; 
 Consolle-appendice per lo start/stop del tempo di gioco collegata al P.C.; 
 Consolle per gestione 24/60”; 

 
Cavi di alimentazione e di invio segnali; 
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******************************************************************************** 
COPPIA TIMER 24/60” mod. COMPACT CLOCK SOPRA CANESTRO 
 

 N.2 valigette timer composte ognuna da: 
o n.2 display per il conteggio decrescente da 24/60”: display rossi  a doppia fila di led di cm.17 x 30; 
o n.4 display  indicanti il tempo di gioco riportato sul tabellone elettronico:  display ambra di cm.7 x 14 
o un trasformatore +  cavo per alimentazione a 12V da collegare a 220V; 
o Spot luminoso rosso che si attiva allo scadere dei 24/60”. 
o Telaio in alluminio anodizzato nero. Dimensioni: cm.67 x 70 x 12. 
o Lastra in policarbonato  
o Dotata di propria consolle di comando è predisposta per il conteggio decrescente da 24” o 60”. 

Possibilità di start/stop e reset del tempo di possesso palla.  
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