
GAME-ON (Art. 390)

Segnapunti elettronico per freccette

Ultrapiatto: Spessore 4 cm; Altezza 19,5 cm; Larghezza 56
cm. Piacevole design che si adatta ad ogni ambiente.
Altezza cifre punteggi 60mm, e cifre partite vinte 25mm,
entrambe rosse e verdi per una maggiore distinzione.

•   

Tastiera a membrana piatta di alta qualità. Vita minima di
ogni tasto 5 milioni di contatti. In mancanza di corrente
nessun punteggio in memoria viene perduto, e senza uso
di batterie. Consumo irrisorio: max 6VA 230VAC ±15%.

•   

Robusto contenitore in plastica completamente isolato che
non necessita del collegamento di terra. Viene fornito con
cavo e spina, ma è facilmente apribile sul retro per un
eventuale collegamento diretto. Fissaggio a parete
semplice, solido ed immediato tramite 2 viti frontali.

•   

Funzione dei tasti:

Tasto ON/OFF. Accende e spegne.•   
Tasto SOUND ON / OFF. Abilita o disabilita il suono dei tasti.•   
Tasto CANCEL GAMES. Azzera i numeratori centrali che
segnalano il numero di vincite dei 2 giocatori.

•   

Tasti START 301, START 501, START 701. Per partenze
standard immediate.

•   

Tasto START XXX. Per definire qualsiasi punteggio di
partenza. Se il valore di partenza è zero, il segnapunti
funzionerà in incremento e cioè i punti, anzichè essere
sottratti, vengono sommati per raggiungere un punteggio
alto a piacere.

•   

Tasto 1 PLAYER. Utilizzato per il gioco singolo.•   
Tasti MEMORY UP e MEMORY DOWN. Permettono di
scorrere su e giù nella memoria per visualizzare i punteggi
inseriti in precedenza.

•   

Tasto DARTS. Visualizza in qualsiasi momento il numero di
freccette lanciate.

•   

Tasto AVERAGE. Visualizza in qualsiasi momento i l
punteggio MEDIO per freccetta formato dal numero intero
seguito da due decimali. E' possibile visualizzare la media
esatta a fine partita anche se la chiusura è avvenuta con 1
o 2 freccette.

•   

Accessori opzionali:

TELECOMANDO ad infrarossi (foto). Portata: 15m. Un
s is tema innovat ivo  permette  d i  operare  con p iù
telecomandi nello stesso ambiente senza la necessità di
impostare alcun codice. Alimentazione a batteria 9 Volt
alcalina. Autonomia: circa 140.000 operazioni!! Robusto
contenitore in alluminio di dimensioni contenute: 14,5 x
5,5 x 2,2 cm. Tastiera a membrana inattaccabile da sporco
e liquidi.

•   

REMOTE CONTROL (foto). Permette i l  comando a
distanza tramite una tastiera separata con cavo di 7m. E'
utile quando il segnapunti deve essere posizionato in alto o
distante dall'operatore (es. su pareti con poco spazio
libero, su colonne strette, ecc.).

•   

Art.390
GAMEON segnapunti per freccette
Dimensioni: 56x19x4cm. - Peso: 1.3kg.

Art.390-T
GAMEON con telecomando infrarossi
Dimensioni: 56x19x4cm. - Peso: 1.54kg.

Art.390-C
GAMEON con comando a distanza via
cavo lungo 7m
Dimensioni: 56x19x4cm. - Peso: 2.4kg.


	FAVERO: Segnapunti elettronico per gioco delle freccette, Tabellone segnapunti, Segnapunti freccette

