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PLAY14 (Art.310 - Art.311)
SEGNAPUNTI ELETTRONICO per CARAMBOLA, SNOOKER, POOL,
FRECCETTE, ecc.

PLAY14 con tastiera con cavo 18m (Art.310)
• E' stato appositamente studiato per le varie specialità del
biliardo (carambola, snooker, pool, ecc.) e per le freccette,
ma può essere usato in molti altri sport.
• Altezza display di 11,5cm sono leggibili alla distanza di
30m. I colori utilizzati, rosso e verde, garantiscono una
buona distinguibilità e piacevolezza.
• Tre display per giocatore: 2 a tre cifre ed 1 a una cifra.
Viene segnalato anche il giocatore di turno.
• E' comandato a distanza mediante una robusta tastiera a
membrana già collegata con il suo cavo lungo 18m.
• Dispone di funzioni utili a seconda del gioco come la
MEDIA, il PUNTEGGIO MAX., ecc.
• In mancanza di corrente nessun punteggio in memoria
viene perduto, e senza uso di batterie.
• In dotazione ci sono scritte adesive in varie lingue per
indicare le funzioni dei display (PUNTI, PARTITE, RIPRESE,
SCORE, SET, FRAME, GAMES, INNINGS, BREAK, PUNKTE,
SATZ, SPIELE, AUFNAHME) e 4 targhette di plastica Codici articoli e prezzi (IVA esclusa)
bianche, posizionabili facilmente sotto i display, per
scrivere il nome dei giocatori o delle squadre.
• Robusto contenitore in metallo, praticissimo da fissare a
Art.310 EUR 450.00
parete.
...#PLAY14 con comando a distanza via
• Dimensioni: 1pz 75x59x10cm + 1pz 22x12x1,7cm. - Peso:
cavo lungo 18m
12.2kg.
Dimensioni: 1pz 75x59x10cm + 1pz
• Alimentazione: 230V 50-60Hz, 60VA (Disponibile anche
22x12x1,7cm. - Peso: 12.2kg.
115V).

PLAY14 con telecomando infrarossi (senza tastiera e cavo) (Art.310)

Art.311 EUR 460.00
...#PLAY14 con telecomando infrarossi
Dimensioni: 1pz 75x59x10cm + 1pz
5,5x14,5x2,2cm. - Peso: 10.6kg.

• Uguale al precedente ma con un telecomando ad infrarossi
al posto della tastiera.
• Telecomando. Portata: 15m. Involucro robusto in
alluminio e di dimensioni contenute. Tastiera a membrana
inattaccabile da sporco e liquidi.
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