
 

Mod. SYNTHESIS: 
 

Pannello elettronico per basket, volley, calcetto e pallamano: 

Telaio in PVC nero rinforzato da barre di sistema di cm. 75 x 35 x 9; 
Frontale in plexiglas antiriflesso serigrafato con la scritta LOCALI OSPITI; 
Possibilità di programmare la gestione delle partite in due modalità: 
1. Modalità Volley (visualizzazione alternata di punteggio e set) 
2. Modalità Basket, adatto anche per calcetto e pallamano mediante la quale si visualizzano 

alternativamente i punteggi e il tempo di gioco.  
La visualizzazione alternata delle funzioni, consente di gestire entrambe le funzioni: 
1. Modalità Volley: 

 All’apparire del punteggio, i set possono essere incrementati. 
 All’apparire dei set, il punteggio può essere variato in incremento o decremento;  

2. Modalità Basket,calcetto, pallamano: 
 All’apparire del punteggio, il tempo continua a scorrere e resta attiva la funzione di 

start/stop; 
 Visualizzando il tempo, resta in memoria il punteggio che può essere comunque 

incrementato o decrementato;  
 
- Indicazione di punteggio: display a 3 cifre (da 0 a 199) per ogni squadra, con possibilità di 
incremento o decremento; 
- Segnatempo: n.4 display per l’indicazione del tempo da 0 a 99’ e 59”. Funzione del tempo di 
gioco variamente programmabile in modalità crescente o decrescente; visualizzazione dei decimi di 
secondo nell’ultimo minuto di gioco; 
- Set (per la pallavolo) mediante 1+1 display; 
Dimensione display: cm. 7 x 14;  
- Led SMT (Surface Mounting Technology) di ultima generazione color ambra e rosso ad altissima 
luminosità  di prima selezione qualitativa; 
- Millicandele per ogni led: 1000; 
- Ampio angolo di visibilità (120° in orizzontale e 120° in verticale) 
Indicazione del servizio mediante uno spot luminoso per squadra formati da un gruppo di 9 led 
ciascuno; 
Cavo alimentazione con alimentatore a spina 12V. 
 
CONSOLLE VISUALIZZATA 
Consolle di comando leggera, maneggevole e resistente con plancia serigrafata colorata dal 
piacevole look;  
Display a cristalli liquidi che mostra tutte le funzioni di gioco indipendentemente da quella indicata 
sul pannello. 
OPZIONE: 
Alimentazione a batteria con autonomia di 10 ore completo di  carica batteria. 
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