
TIMER 3B ... 22B
Per pool, carambola, snooker, ecc. La soluzione per tutti i biliardi
funzionanti a tariffa oraria

Per tutte le specialità (da 3 a 22 bilie + Ping-Pong).•   
Alimentazione solo con batteria (durata 8-12 anni).•   
Per tutte le nazioni (valuta programmabile).•   
Controllo bilie al 100% (su vassoio estraibile).•   

Art.503 - TIMER-3B per INTERNAZIONALE (3 x Ø61,5-63,2mm)
Art.509 - TIMER-9B per Boccette Internaz. (9 x Ø61,5mm)
Art.516 - TIMER-16B per POOL (16 x Ø57mm)

Art.516B - TIMER-16B/68 per PIRAMIDE RUSSA (16 x Ø68mm)
Art.522 - TIMER-22B per SNOOKER (22 x Ø52-54mm)

CARATTERISTICHE

Non necessita di alimentazione di rete, eliminando così
problemi dovuti a sovratensioni di linea o interruzioni di
energia elettrica. Risulta perciò pratico da posizionare in
qualsiasi luogo.

•   

Una batteria interna al Litio mantiene l'apparecchiatura
sempre accesa per un minimo di 8 anni (mediamente 10
anni). Tale batteria è facilmente reperibile nei negozi di
elettronica.

•   

Adatto a tutte le nazioni poichè si può programmare sia il
simbolo monetario che il valore di ogni scatto (unità
monetaria) che può essere: 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1 - 2 -
5 - 10 - 20 - 50 - 100.

•   

Due tariffe orarie programmabili da 10 a 500 scatti all'ora.
La seconda tariffa può essere utile per le ore di punta o per
soci CLUB. La scelta della tariffa avviene con il pulsante
TARIFF.

•   

Tariffa di inizio gioco programmabile da zero a 15 scatti, se
si desidera un importo fisso di inizio gioco oltre alla tariffa
oraria.

•   

Contatore totalizzatore fino a 99.999 scatti.•   
So lo  con  la  ch iave  INSTALLAT ION s i  accede  a l la
programmazione, all'azzeramento del totalizzatore e alle
parti interne dell'apparecchiatura, impedendo così
eventuali manomissioni.

•   

Con la chiave START PLAY si apre lo sportello anteriore ed
inizia il conteggio, indicato anche dal lampeggio del
display. Le bilie sono contenute in un pratico vassoio in
plastica comodamente estraibile per essere portato al
tavolo. L'arresto del conteggio avviene solo reinserendo il
vassoio con TUTTE le bilie e chiudendo lo sportello.

•   

Robusto contenitore metallico. Il meccanismo per il
controllo bilie è semplice e di tipo meccanico (brevettato).
Viene usato un solo microinterruttore.

•   

La semplicità costruttiva, la compattezza dell'elettronica
(10,5x6cm: sta nel palmo di una mano), l'isolamento dalla
rete e il consumo irrisorio lo rendono molto affidabile nel
tempo (percentuale di guasto inferiore al 3 per mille
all'anno).

•   

ACCESSORI (selezionabili in fase di acquisto)

COMANDO LAMPADARIO. Offre la comodità dell'accensione
automatica del lampadario quando l'orologio è in conteggio
aumentando così la sicurezza contro eventuali frodi.

START DA APERTO. Permette di far ripartire il conteggio anche se
lo sportello è aperto (girando la chiave START PLAY). Viene così
facilitato il cambio dei giocatori senza la necessità di reinserire il
vassoio con tutte le bilie.

FASCE ORARIE. É utile per sfruttare le ore di punta, sia giornaliere
che settimanali. Si possono predisporre 3 tariffe orarie che si
alterneranno automaticamente su delle fasce orarie programmabili.

Art.503
...TIMER-3B per Internazionale (3x
61,5-63,2mm)
Dimensioni: 21,5x22x19cm. - Peso: 5.1kg.

Art.509
...TIMER-9B per Boccette internazionali
(9x61,5mm)
Dimensioni: 21,5x22x19cm. - Peso: 5.1kg.

Art.516
...TIMER-16B per Pool (16x57mm)
Dimensioni: 26x26x19cm. - Peso: 6.5kg.

Art.516B
...TIMER-16B/68 per Piramide Russa
(16x68mm)
Dimensioni: 32x32,5x19,5cm. - Peso: 9kg.

Art.522
. . . T I M E R - 2 2 B  p e r  S n o o k e r
(22x52-54mm)
Dimensioni: 32x32,5x19cm. - Peso: 8.93kg.

Art.528-82
. . .TIMER-8P2 per 8 dischi  D59mm
H25mm per shuffleboard
E' utilizzato per contenere e controllare 8
dischi per shuffleboard di diametro 59mm e
altezza 25mm.
Dimensioni: 21,5x22x19cm. - Peso: 5,15kg.


	FAVERO: Temporizzatore a tariffa per biliardo

