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KPB-5 (Art.140)
Kit Performance Board per 5 giudici

Tabellone visualizzatore delle votazioni di 5 giudici tramite
telecomandi. Per ginnastica, arti marziali, Kata, tuffi, ecc..

Sostituisce le segnalazioni e le
registrazioni manuali

Comprende:
• 1pz art.145 PB-5 Tabellone con 5 punteggi e totalizzatore
• 7pz art.140-02 Telecomando (1 per l'operatore di tabellone,
5 per i cinque giudici, 1 di scorta)
• 1pz art.140-10 Valigetta per 7 telecomandi
• 1pz art.140-20 Cavo telefonico 6/4, lungo 1,5m
Il prodotto KPB-5 è indicato per gli sport in cui il risultato finale deriva
da una votazione che richiede al massimo 5 giudici, quali ad esempio:
la ginnastica, le arti marziali, il nuoto sincronizzato, ecc...
Le sue principali caratteristiche sono:
• Dotazione di appositi telecomandi ad infrarossi, forniti di
display, tramite i quali ciascun giudice può impostare e
vedere il proprio voto e poi inviarlo al tabellone centrale al
momento della votazione.
• Visualizzazione sia dei punteggi decimali (da 0,0 a 9,9) che
di quelli interi (da 0 a 99).
• Possibilità di impostare il numero di giudici da 1 a 5.
• Calcolo e visualizzazione automatici del risultato quando
tutti i punteggi sono stati ricevuti.
• Scelta della modalità di calcolo per ottenere il risultato: 1)
somma totale; 2) somma parziale, che esclude il voto più
alto e quello più basso; 3) media totale; 4) media parziale,
che esclude il voto più alto e quello più basso; 5) media
parziale ponderata, appositamente per la ginnastica.
• Scelta del tipo di arrotondamento del risultato: con 1, 2 o 3
cifre decimali. Utile quando il risultato è ottenuto da una
media.
• Visualizzazione del risultato in 2 fasi se lo stesso è con più di
3 cifre: si può quindi visualizzare un risultato fino a 6 cifre,
nel caso di 3 interi più 3 decimali.
• Completa gestione del tabellone tramite telecomando da
parte dell'operatore: programmazione, comando di inizio
votazione, azzeramento, ecc...
• Possibilità di collegare più tabelloni PB-5 in cascata per
ottenere delle ripetizioni delle visualizzazioni in posizioni e
angolature diverse, particolarmente utile nelle gare finali.
• Funzionamento di innumerevoli KPB-5 nello stesso locale
grazie all'utilizzo di telecomandi infrarossi ed ad un univoco
sistema di codici: non è MAI possibile che 2 telecomandi
possano inviare un voto per uno stesso giudice.
• Facile e veloce metodo per il riconoscimento di un nuovo
telecomando come quello per uno specifico giudice oppure
quello per l'operatore tabellone.
• Fornito di valigetta con 7 telecomandi: 5 per i giudici, 1 per
l'operatore tabellone ed 1 di scorta.
• Telecomandi con robusto contenitore in alluminio e con
tastiera a membrana inattaccabile da sporco e liquidi.
Alimentazione a batteria 9 Volt alcalina.
• Tabellone in robusto contenitore di metallo verniciato a
polvere, con maniglia per un facile trasporto.
• Tabellone visualizzatore con staffa di supporto girevole sulla
base, per un facile e stabile posizionamento sopra un tavolo
o a pavimento. Dispone anche di appositi fori per aggancio
o fissaggio a parete.
• Possibilità di utilizzare due KPB-5 per ottenere un sistema
con fino a 10 giudici votanti.
• Altezza delle cifre di 12,7cm (5"), ben visibili fino a 30m.
• Dimensioni e peso: 38x101x7cm, 11kg.
• Alimentazione: 230V o 115V 50-60Hz 60VA
• Garanzia di 2 anni.

KPB-10 (Art.143)
Kit Performance Board per 10 giudici

Tabellone visualizzatore delle votazioni di 10 giudici tramite
telecomandi.
Per ginnastica, pattinaggio, arti marziali, Kata, nuoto
sincronizzato, tuffi, ecc..

Sostituisce le segnalazioni e le
registrazioni manuali

Comprende:
• 1pz art.145 PB-5 Tabellone per 5 punteggi e totalizzatore
• 1pz art.146 PB-Ex Tabellone visualizzatore punteggi da 6 a
10
• 12pz art.140-02 Telecomando (1 per per l'operatore di
tabellone, 10 per i 10 giudici, 1 di scorta)
• 1pz art.140-12 Valigetta per 12 telecomandi
• 2pz art.140-20 Cavo telefonico 6/4, lungo 1,5m
Il prodotto KPB-10 è indicato per tutti gli sport dove il numero di
giudici votanti è da 6 a 10.
Il KPB-10, possiede tutte le caratteristiche del KPB-5, ed inoltre viene
fornito di:
• Tabellone PB-5 per la visualizzazione dei voti da 1 a 5 e del
totalizzatore. Dimensioni: 38x101x7cm.
Alimentazione: 230V o 115V 50-60Hz 60VA
• Tabellone PB-Ex (Estensione) per la visualizzazione dei voti
da 6 a 10. Dimensioni: 38x101x7cm.
Alimentazione: 230V o 115V 50-60Hz 60VA
• 12 telecomandi, dei quali 10 per i giudici, 1 per l'operatore
tabellone ed 1 di scorta.
• Valigetta per il trasporto dei telecomandi.
• 2 cavi, dei quali uno per la connessione dei 2 tabelloni ed il
secondo per poter collegare due KPB-10 in cascata in modo
da doppiare tutte le visualizzazioni dei 10 giudici e del
risultato (utile nelle gare finali).

Codici articoli e prezzi (IVA esclusa)

Art.140 EUR 1 020.00
KPB-5 Kit Performance Board per 5
giudici
Dimensioni: 38x101x7cm. - Peso: 11kg.

Art.143 EUR 1 755.00
KPB-10 Kit Performance Board per 10
giudici
Dimensioni: 2pz 38x101x7cm. - Peso: 21kg.

Art.145 EUR 525.00
PB-5 visualizzatore per giudici da 1a 5
Dimensioni: 38x101x7cm. - Peso: 9.2kg.

Art.146 EUR 465.00
PB-Ex visualizzatore voti da 6 a 10
Dimensioni: 38x101x7cm. - Peso: 9.1kg.

Art.140-02 EUR 62.00
IR-REMOTE SCORER telecom. infrarossi
per PB-5
Parte ricambio
Dimensioni: 14,3x4,8x2,1cm. - Peso: 0.21kg.

Art.140-10 EUR 19.00
Valigetta per 7 telecomandi IR-REMOTE
SCORER
Parte ricambio
Dimensioni: 33x26x8cm. - Peso: 0.4kg.

Art.140-12 EUR 19.00
Valigetta per 12 telecomandi
IR-REMOTE SCORER
Parte ricambio
Dimensioni: 33x26x8cm. - Peso: 0.4kg.

Art.140-20 EUR 5.00
Cavo telef. 6/4 M-M, lungo 1,5m
Peso: 0.02kg.
Art.859 EUR 13.00
Cavo per seriale DATA-LINE lungo 15m
Peso: 0.2kg.
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