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PLAY30-V (Art.345 Art.345T Art.345D)
Tabelloni elettronici per pallavolo, calcetto, tennis da tavolo, ecc.

• Art. 345 PLAY30-V con console solo tasti
• Art. 345D PLAY30-V con console dotata di display
Funzioni visualizzate
• PUNTEGGI: da 0 a 199 per lato.
• SET/BONUS: da 0 a 9 per lato.
• POSSESSO/PRIORITÁ/TURNO: lato destro o sinistro.

Codici articoli e prezzi (IVA esclusa)
Caratteristiche tecniche
• Altezza cifre: 17,4cm.
• Altezza cifre SET/BONUS/FALLI: 9,4cm.
• Visibilità. Punteggi: 60 metri. Set/Bonus/Falli: 30m.
• Viene fornito con una tastiera già collegata mediante un
cavo lungo 30 metri. L'eventuale allungamento del cavo
risulta molto semplice poichè si tratta di un cavo con 2 soli
conduttori senza alcuna polarità.
• La robusta tastiera a membrana con tasti grandi e colorati
risulta affidabile e semplice da usare.
• Scritte adesive, a richiesta, in varie lingue: LOCALI-OSPITI,
HOME-GUEST, HEIM-GÄSTE, ecc..
• Alimentazione: 230Vca, 30VA MAX.
• Contenitore: in metallo.
• Dimensioni tabellone: largh. 85cm, alt. 38cm, prof.
11cm.
• Dimensioni tastiera: largh. 15,5cm, alt. 9cm, prof.
1,5cm.
• Peso totale: 9,5kg.

Art.345 EUR 466.00
...PLAY30-V con console solo tasti
Dimensioni: 85x38x11cm. - Peso: 10.7kg.

Art.345D EUR 569.00
...PLAY30-V con console dotata di
display
Dimensioni: 85x38x11cm. - Peso: 11.45kg.

Altre versioni

PLAY30-V con console dotata di display luminoso (Art.345D)
Il collegamento fra il tabellone e la console avviene tramite un
comune cavetto telefonico: quello in dotazione è lungo 60m. La
console con display presenta i seguenti vantaggi:
• è indispensabile se l'operatore non ha una visione diretta
del tabellone e in ogni caso ne rende più agevole la
gestione;
• dispone di un maggior numero di tasti e di funzioni;
• possono essere collegati fino a 4 tabelloni ripetitori
PLAY30V-REPEATER (vedi ACCESSORI).
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