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INOUT-4 e INOUT-8

(art.290-04 e

art.290-08)
Tabelloni sostituzione/cambio giocatori

Tabellone per la sostituzione giocatori per lo sport del calcio.
E' utile per visualizzare il numero dei giocatori entranti ed
uscenti ed i minuti di recupero a fine tempo.
NB: La FIFA non prevede una procedura di omologazione per tale tipo
di prodotto; per ulteriori informazioni vedi F.A.Q.
Modelli disponibili:
art.290-04 INOUT-4 tabellone sostituzione giocatori,visualizzazione
monofacciale
art.290-08 INOUT-8 tabellone sostituzione giocatori, visualizzazione
bifacciale
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Caratteristiche comuni ai 2 modelli:
• Altezza cifre: 23,5cm. Distanza di leggibilità: 100m.
• Utilizzo di LED ad alta luminosità per esterno: rossi per il giocatore
uscente e verdi per l'entrante.
• Luminosità tipica: 6000cd/mq.
• Robusta tastiera numerica a membrana per un facile e veloce
inserimento dei numeri. Vita di ciascun tasto: superiore a 2 milioni di
operazioni.
• Batteria interna ricaricabile. Con batteria carica si possono
effettuare circa 150 visualizzazioni della durata di 20sec per
l'INOUT-4 e 80 visualizzazioni per l'INOUT-8.
• Visualizzazione del livello della batteria tramite un apposito tasto.
• Memorizzazione di sostituzioni giocatore. Si possono memorizzare
fino a 6 sostituzioni giocatore in modo da poterle poi velocemente
richiamare tramite i tasti dall' 1 al 6.
• Funzione di autospegnimento per risparmio batteria.
• Caricabatteria in dotazione.
• Spazio riservato per adesivi sponsor: anteriore 45x8cm, posteriore
31x8cm.
• Robusto contenitore plastico, di gradevole design.
• Conforme alle prove di caduta previste dalla Norma EN60950-1.
• Dimensioni: 55,5x36x4cm. Peso INOUT-4: 2,75 kg. Peso INOUT-8:
3,25 kg.
• Grado di protezione: IP54. Per uso esterno, resistente alle
intemperie.
• Garanzia: 2 anni (info).
• Marchi: CE, Made in Italy
Accessori opzionali (non inclusi)
art.290-20 Valigetta per INOUT-4-8.
Robusta valigetta per un comodo trasporto.
Dimensione e peso valigetta: 60x40x13,5cm, 2,4 kg.

Codici articoli e prezzi (IVA esclusa)

Art.290-04 EUR 299.00
...# Prodotto fuori produzione
#...INOUT-4 Tabellone sostituzione
giocatori con visualizzazione su 1 lato
Dimensioni: 55,5x36x4cm. - Peso: 2,75kg.

Art.290-08 EUR 470.00
...# Prodotto fuori produzione
#...INOUT-8 Tabellone sostituzione
giocatori con visualizzazione su 2 lati
(fronte+ retro)
Dimensioni: 55,5x36x4cm. - Peso: 3,25kg.

Art.290-20 EUR 60.00
...#Valigetta per INOUT-4-8
Dimensioni: 60x40x13.5cm. - Peso: 2.4kg.

Art.290-30 EUR 58.00
...#Pannello sponsor per INOUT-4-8
(spazio sponsor 53,5x19cm)
Dimensioni: 54x21x4,2cm. - Peso: 0,5kg.

Modello registrato no. 002083147-0001, protetto in tutti i paesi
dell'Unione Europea.
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