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Console-300 art.307-01
Console di comando per la gestione di tabelloni segnapunti multisport
della serie FC, FS, FW, FOS, TM. Display LCD 2x20 e tastiera a membrana.
Funzionamento via cavo.

Panoramica
• Console Multisport, consente la gestione di molti sport:
pallacanestro, pallavolo, pallamano, pallanuoto, hockey, calcio,
futsal, rugby, tennis, più altri sport che presentano le stesse
funzionalità di uno sport già gestito.
• Display LCD 2x20 e tastiera a membrana.
Codici articoli e prezzi (IVA esclusa)
• Robusto contenitore metallico.
• Alimentatore in dotazione.
• Garanzia: 2 anni. (info)
Art.307-01 EUR 202.00
Console-300
Specifiche
Dimensioni: 28.5x10.5x8cm. - Peso: 1.3kg.
• Display LCD 2x20 e tastiera a membrana.
• Gestione di molti sport, tra cui pallacanestro, pallavolo, pallamano,
calcio, calcio a 5, hockey, rugby, tennis, pallanuoto, più altri sport
che presentano le stesse funzionalità di uno sport già gestito (ping
pong, volano, bocce, basket3x3, floorball, squash).

Art.232-03 EUR 51.00
Time-Console-03, console
supplementare per cronometro e
24/14/30s
Dimensioni: 12x8.2x2.5cm. - Peso: 0.32kg.

• Comunicazione via cavo con i tabelloni segnapunti. Sono disponibili
2 uscite; ad ogni uscita si può collegare fino a 8 tabelloni.
• Robusto contenitore in metallo.
• Il tempo di possesso palla può essere gestito sia direttamente dalla
console che tramite la console supplementare "Time-Console-03",
art.232-03.
• La Console-300 non è adatta a gestire il tempo di possesso palla
per competizioni FIBA livello 1 e 2 poiché non gestisce i decimi di
secondo negli ultimi 5 secondi.
• Dimensioni e peso. 28,5x10,5x8 cm, 1,3kg.
• Garanzia: 2 anni. (info)
Parti fornite in dotazione con il prodotto:
• Alimentatore universale 100-240V.
Opzioni del prodotto, selezionabili dopo aver inserito l'articolo nel
carrello:
• Tipo di spina dell'alimentatore.

ARTICOLI ACCESSORI
Articoli facoltativi, a completamento del prodotto:
Art.232-03 Time-Console-03
Console supplementare, utile per l'operatore addetto ai 24/14/30
secondi.
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