
CONTROL-BALL-4/8/16
(Art.728, 729, 730)

Accessori per MICRO8 e MICRO32

Serve a controllare i BOX (cassetti) contenenti le bilie

Disponibile in 3 modelli: per 4, 8 e 16 BOX
Art.728 - CONTROL-BALL-4 per controllare 4 BOX bilie.
Art.730 - CONTROL-BALL-16 per controllare 16 BOX bilie.

•   

I l  col legamento di  ogni BOX al  control lore avviene
unicamente con 2 fili ed in bassa tensione di sicurezza
(24Volt).

•   

Il BOX è un robusto contenitore metallico con un sistema
semplice e meccanico per il controllo di tutte le bilie
(brevettato).

•   

Ci sono BOX per tutti i tipi di bilie, vedi: CODICI ARTICOLI.•   
Quando sul MICRO8-MICRO32 si comanda un inizio gioco
(tasto START), lo sportello del BOX si apre automaticamente
permettendo al giocatore di estrarre il vassoio contenente le
bilie. Poi, quando si reinserisce nel BOX il vassoio con tutte
le bilie e si chiude lo sportello (se manca una bilia non si
chiude), il MICRO8-MICRO32 ferma il conteggio del tempo
ed indica all'operatore la fine del gioco facendo lampeggiare
il led rosso sul tasto del biliardo interessato.

•   

Al CONTROL-BALL possono essere collegati anche dei
semplici contenitori per bilie nei quali l'estrazione del
vassoio provoca l'apertura di un microinterruttore. In questo
caso il conteggio parte automaticamente quando si estrae il
vassoio.

•   

Alimentazione CONTROL-BALL: 230V, 250mA Max.•   

BOX bilie - fissaggio a parete

Tutti i BOX sotto elencati hanno un rialzo posteriore in
lamiera per poter essere facilmente fissati a parete.

Art.403 - BOX-3B per INTERNAZIONALE (3 x Ø61,5-63,2mm)
Art.409 - BOX-9B per Boccette Internaz. (9 x Ø61,5mm)
Art.416 - BOX-16B per POOL (16 x Ø57mm)

Art.416B - BOX-16B/68 per PIRAMIDE RUSSA (16 x Ø68mm)
Art.422 - BOX-22B per SNOOKER (22 x Ø52-54mm)

Art.440 - MINI-BOX per pallino bocce o Ping-Pong (Ø35-40mm)

BOX bilie - versione bassa

Se i BOX devono essere accatastati uno sull'altro, sono
disponibili senza il rialzo posteriore e con una gomma
antiscivolo. Questi ultimi sono identificati dal codice articolo
seguito da /L (esempio: Art.403/L)

Art.403/L - BOX-3B per INTERNAZIONALE (3 x Ø61,5-63,2mm)
Art.409/L - BOX-9B per Boccette Internaz. (9 x Ø61,5mm)
Art.416/L - BOX-16B per POOL (16 x Ø57mm)

Art.416B/L - BOX-16B/68 per PIRAMIDE RUSSA (16 x Ø68mm)
Art.422/L - BOX-22B per SNOOKER (22 x Ø52-54mm)

Art.440/L - MINI-BOX per pallino bocce o Ping-Pong (Ø35-40mm)

Art.728
CONTROL-BALL-4 controllore per 4 BOX
Dimensioni: 16x12x7,7cm. - Peso: 1.07kg.

Art.730
CONTROL-BALL-16 controllore per 16
BOX
Dimensioni: 24,5x19,7x9,5cm. - Peso: 1.5kg.



Art.440
MINI BOX per pallino diam.35-40mm
(bocce, ping pong)
Dimensioni: 4,9X7,1X8cm. - Peso: 0.24kg.


	FAVERO: Controllore digitale di bilie del biliardo

