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PLAY40 - FENCING (Art.847)

Tabellone ripetitore di grandi dimensioni per la Scherma (150 x 98 cm)

Funzionamento:

Utilizzato negli incontri di scherma, ripete le principali indicazioni del
FA-07 e FULL-ARM-05 consentirne la visibilità ad una maggiore
distanza; viene collegato all’uscita seriale di questi mediante il cavo
telefonico fornito in dotazione, lungo 15m ma allungabile fino a
100m.

Funzioni visualizzate:

Contastoccate: da 0 a 99 per lato. Altezza delle cifre di
30cm e leggibilità fino a 90m ed oltre

•   

Cartellino giallo: punto luminoso giallo su entrambi i lati.•   
Priorità: lettera ‘P’ su ogni lato, di altezza 20cm e
leggibile fino a 60m ed oltre.

•   

Cronometro: tempo massimo di 9 minuti e 59 secondi.
Altezza delle cifre di 30cm e leggibilità fino a 90m ed oltre.
Il colore dei due punti luminosi tra minuti e secondi indica
in modo chiaro ed immediato lo stato del cronometro:
VERDE=conteggio, ROSSO=stop.

•   

Numero match: cifra da 0 a 3, oppure spenta. Altezza
della cifra di 20cm e leggibilità fino a 60m ed oltre.

•   

Caratteristiche tecniche:

Installazione: Molto semplice in quanto, dopo aver
inser i to  la  sp ina  d i  a l imentaz ione  e  co l legato  i l
FULL-ARM-05, il tabellone è già pronto. Viene fornito di
apposite catenelle di sostegno, che permettono non solo
un facile fissaggio a parete o a soffitto, ma anche la
possibilità di regolarne facilmente l’inclinazione per
ottenere una visibilità ideale.

•   

Contenitore: Robusto contenitore in metallo, verniciato a
polvere nera. Lastra frontale trasparente antiriflesso.

•   

Dimensioni: larghezza 150cm, altezza 98cm, spessore
7cm.

•   

Peso: 34,5kg.•   
Lunghezza del cavo seriale: 15m.•   
Alimentazione: 230Vca, 120VA MAX. E' disponibile anche
la versione a 115V, selezionabile all'acquisto.

•   

Codici articoli e prezzi (IVA esclusa)

Art.847 EUR 1 344.00
...PLAY40/FENCING
Dimensioni: 150x98x7cm. - Peso: 33kg.
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