
www.favero.com

PLAY20-C (Art. 350, Art. 350T, Art. 350D)

Tabellone segnapunti elettronico per pallacanestro, pallavolo, calcetto,
pallamano, ecc.

Art.350 - PLAY20-C con console solo tasti e senza
display
(cavo console 30m)

•   

Art.350T - PLAY20-C con telecomando infrarossi e
console solo tasti
(cavo console 30m)

•   

Art.350D - PLAY20-C con console dotata di display
luminoso
(cavo console 60m)

•   

PLAY20-C Segnapunti con console solo tasti senza display (Art.350)

Funzioni visualizzate

Punteggi: da 0 a 199 per lato.•   
Set/Bonus: da 0 a 3 per lato.•   
Possesso/Priorità/Turno: lato destro o sinistro.•   
Cronometro: massimo 99 minuti e 59 secondi.•   

Caratteristiche tecniche

Altezza cifre segnapunti: 17,4cm.•   
Altezza cifre cronometro: 15cm.•   
Visibilità.  Punteggi: 60 metri.  Cronometro: 50m.•   
Tempo di conteggio: programmabile con scelta della
modalità in avanti o all'indietro.

•   

Segnalazione acustica 105db-30cm (escludibile) di avviso
allo scadere del tempo.

•   

Fornito di tastiera già collegata mediante un cavo lungo 30
metri. L'eventuale allungamento del cavo è di facile
realizzazione avendo solo 3 conduttori.

•   

La robusta tastiera a membrana con tasti grandi e colorati
risulta affidabile e semplice da usare.

•   

Scritte adesive, a richiesta, in varie lingue: LOCALI-OSPITI,
HOME-GUEST, HEIM-GÄSTE, ecc..

•   

Alimentazione: 230Vca, 40VA MAX.•   
Contenitore: in metallo.•   
Dimensioni tabellone: largh. 75cm, alt. 59cm, prof.
10cm.

•   

Dimensioni tastiera: largh. 15,5cm, alt. 16cm, prof.
1,5cm.

•   

Peso totale: 13kg.•   

ALTRE VERSIONI

PLAY20-C Segnapunti con telecomando e console solo tasti
(Art.350T)

É disponibile la versione con telecomando ad infrarossi, nella quale
rimane comunque in dotazione la tastiera con cavo di 30 metri.
Caratteristiche del telecomando:

portata 25 metri.•   
Involucro robusto in alluminio e di dimensioni contenute:
11 x 4,8 x 2,2cm.

•   

Tastiera a membrana inattaccabile da sporco e liquidi.•   

PLAY20-C Segnapunti con console dotata di display luminoso
(Art.350D)

Il collegamento fra il tabellone e la console avviene tramite un
comune cavetto telefonico: quello in dotazione è lungo 60m. La
console con display presenta i seguenti vantaggi:

è indispensabile se l'operatore non ha una visione diretta
del tabellone e in ogni caso ne rende più agevole la
gestione;

•   

dispone di un maggior numero di tasti e di funzioni;•   
possono essere collegati fino a 4 tabelloni ripetitori
PLAY20C-REPEATER (vedi ACCESSORI).

•   

ACCESSORI OPZIONALI

PLAY20C-REPEATER (Art.350R): tabellone ripetitore.

A volte può essere utile installare due o più tabelloni per migliorare
la visualizzazione da parte del pubblico e/o dei giocatori. Alla console
con display del modello 350D è possibile collegare fino a 4 tabelloni
ripetitori PLAY20C-REPEATER. Il collegamento fra il tabellone e la
console avviene tramite un comune cavetto telefonico: quello in

Codici articoli e prezzi (IVA esclusa)

Art.350D EUR 640.00
...PLAY20-C Segnapunti con console
dotata di display
Questo modello è esaurito e NON VIENE PIU' PRODOTTO.
Dimensioni: 75x59x10cm. - Peso: 12.4kg.

Art.350R EUR 474.00
...PLAY20-C RIPETITORE
Questo modello è esaurito e NON VIENE PIU' PRODOTTO.
Dimensioni: 75x59x10cm. - Peso: 10.3kg.

Art.350 EUR 480.00
...PLAY20-C Segnapunti con console
solo tasti
Questo modello è esaurito e NON VIENE
PIU' PRODOTTO.
Dimensioni: 75x59x10cm. - Peso: 12.3kg.

Art.350T EUR 565.00
. . . P L A Y 2 0 - C  S e g n a p u n t i  c o n
telecomando infrarossi (Rx+Tx)
Questo modello è esaurito e NON VIENE
PIU' PRODOTTO.
Dimensioni: 75x59x10cm. - Peso: 10.5kg.



dotazione è lungo 60m.

CLACSON auto (Art.333I)

Il PLAY20-C dispone già di un suo avvisatore acustico per segnalare
lo scadere del tempo. Qual'ora si desideri disporre di un segnalatore
acustico più potente (utile in locali ampi e/o rumorosi) è possibile
ordinare il PLAY20-C con il Clacson per auto incluso (Art. 333I),
quest'ultimo acquistabile solamente insieme al tabellone e NON
successivamente.
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