
CONTROL-CARDS (Art.733 - Art.734)

CONTROLLORE PER MAZZI DI CARTE DA GIOCO

Art.733 - CONTROL-CARDS-8 Per il controllo di 8 mazzi di carte da
gioco

Art.734 - CONTROL-CARDS-16 Per il controllo di 16 mazzi di carte da
gioco

Il CONTROL-CARDS è un accessorio utile per i locali pubblici dove
vengono utilizzati dei tavoli per il gioco delle carte. Esso viene
collegato ad un orologio/contatore a tariffa oraria, in modo da
definire automaticamente l'importo da pagare, in base ad una
predefinita tariffa oraria e al tempo di utilizzo del tavolo.

CARATTERISTICHE

Comodo contenitore per i mazzi di carte con numerazione
degli stessi ben visibile . Le dimensioni massime del mazzo
che può essere inserito sono: larghezza 100mm,
spessore 30mm.

•   

Microinterruttore sul fondo di ogni contenitore mazzo che
riconosce la presenza dello stesso.

•   

Facile connessione a un orologio a tariffa oraria, tramite un
cavetto telefonico che è in dotazione.

•   

Sono disponibili due modelli di orologio a tariffa
oraria: il MICRO8, che gestisce fino a 8 tavoli, ed il
MICRO32, che arriva a 32 tavoli.

•   

Quando si toglie un mazzo di carte dal contenitore, avviene
automaticamente la partenza del conteggio per il tavolo
corrispondente. I tavoli in conteggio sono chiaramente
visibili sull'orologio a tariffa oraria.

•   

Quando si  togl ie un mazzo di  carte,  può avvenire
automaticamente l'accensione della luce sul tavolo. Questo
succede se all'orologio a tariffa oraria è collegato anche
l'accessorio CONTROL-LAMP (vedi MICRO e MICRO32).

•   

Inserendo, a fine gioco, i l mazzo sul contenitore, i l
conteggio si ferma e l'operatore può visualizzare l'importo
da pagare.

•   

L'orologio a tariffa oraria modello MICRO32, oltre alla
gest ione del la tar i f fa orar ia,  permette anche di
registrare le consumazioni ai tavoli.

•   

Dimensioni e peso:

Art.733 - CONTROL-CARDS-8: 36,6 x 15 x 7,5cm - 1,7kg•   
Art.734 - CONTROL-CARDS-16: 73,2 x 15 x 7,5cm - 3,4kg•   

Art.733
...CONTROL-CARDS-8 controllore per 8
mazzi di carte
Dimensioni: 36,5x15x10,7cm. - Peso: 2.3kg.

Art.734
...CONTROL-CARDS-16 controllore per
16 mazzi di carte
Dimensioni: 2pz 36,5x15x10,7cm. - Peso:
4.4kg.

Art.708
MICRO8
Dimensioni:  21,3x12,3x5,6cm. -  Peso:
0.75kg.

Art.700
...MICRO32
Dimensioni: 37x11x16cm. - Peso: 4.6kg.

Art.700/2
...MICRO32 versione 2
Dimensioni: 37x11x16cm. - Peso: 4.6kg.

Art.740
...CONTROL-LAMP-8 controllore per 8
lampadari
Dimensioni:  24,5x19,7x9,5cm. -  Peso:
1.25kg.

Art.741
...CONTROL-LAMP-16 controllore per 16
lampadari
Dimensioni: 31x23,5x12,7cm. - Peso: 1.8kg.


	FAVERO: Controllore digitale mazzi di carte da gioco

