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PLAY40 (Art. 355, Art. 355T, Art. 355D)
Tabellone segnapunti elettronico multi-sport (150 x 98 cm) per grandi
palestre e palazzetti sportivi. Segnapunti per pallacanestro, pallavolo,
calcetto, pallamano, ecc.

• Art.355 - PLAY40 segnapunti con console solo tasti e
senza display
(cavo console 50m)
• Art.355T - PLAY40 segnapunti con telecomando
infrarossi
(cavo console 50m)
• Art.355D - PLAY40 segnapunti con console dotata di
display
(cavo console 60m)
PLAY40 Segnapunti con console solo tasti senza display
(Art.355)
Funzioni visualizzate

Codici articoli e prezzi (IVA esclusa)
• Punteggi: da 0 a 199 per lato. Altezza cifre di 30cm,
leggibili chiaramente fino a 90m ed oltre.
• Set/Bonus/Falli: una cifra per lato impostabile da 0 a 9
oppure spenta. Altezza cifra 20cm, leggibile chiaramente
fino a 60m ed oltre.
• Possesso/Priorità/Turno: punto luminoso sul lato destro
o sinistro oppure spento.
• Cronometro: massimo 99 minuti e 59 secondi. Altezza
cifre 30cm, leggibili chiaramente fino a 90m ed oltre.
Tempo di conteggio programmabile e scelta della modalità
in avanti o all'indietro. Visualizzazione dei decimi di
secondo nell'ultimo minuto di conteggio. Tale funzione può
essere esclusa. Il colore dei due punti luminosi posti fra
minuti e secondi indica in modo chiaro ed immediato lo
stato del cronometro: VERDI = conteggio, ROSSI = stop.
Una segnalazione acustica 105db-30cm (escludibile) avvisa
allo scadere del tempo.
• Periodi: una cifra da 0 a 9, oppure spenta. Altezza cifra
20cm, leggibile fino a 60m ed oltre.

Caratteristiche
• Tastiera con tasti grandi e colorati, molto robusta e
affidabile. La durata di ogni tasto è superiore a 3 milioni di
azionamenti. Viene fornita di un cavo lungo 50m con
connettore su entrambe le estremità, per una comoda
sconnessione della tastiera o del tabellone. L'eventuale
allungamento del cavo fino a 150m è facilmente
realizzabile poichè il cavo ha solo 3 conduttori.
• Segnalatore acustico. Viene utilizzato un clacson auto
(intensità sonora di 120dB ad 1 metro). Oltre a segnalare
automaticamente il fine conteggio del cronometro, il
clacson può essere comandato anche manualmente.
L'utilizzo del clacson anzichè della tromba evita la
possibilità di confondere lo stesso con le trombe ad aria
compressa in bombolette che possono essere azionate dal
pubblico.
• Scritte adesive, disponibili in italiano (LOCALI-OSPITI),
inglese (HOME-GUEST), tedesco (HEIM-GÄSTE), francese
(LOCAUX-VISITEURS) e spagnolo (LOCALES-VISITANTES).
Specificare la lingua desiderata all'atto dell'ordinazione.
• Installazione molto semplice. Basta inserire la spina ed il
tabellone è già in funzione. Viene fornito di apposite
catenelle che permettono, non solo un facile fissaggio a
parete o a soffitto, ma anche la possibilità di regolare
facilmente l'inclinazione del tabellone per ottenere una
visibilità ideale. Al prodotto sono allegate le istruzioni di
installazione e funzionamento.
• Robusto contenitore in metallo verniciato a polvere.
Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.
• Dimensioni:
Tabellone: largh. 150cm, alt. 98cm, prof. 7cm.
Tastiera: largh. 14cm, alt. 15,5cm, prof. 3,5cm.
• Peso totale: 34,5kg.
• Alimentazione: 230Vac, 50-60Hz, 120VA MAX.
E' disponibile anche la versione per 115Vac.

Art.355D EUR 1 430.00
# PLAY40 Segnapunti con console
dotata di display
Questo modello è esaurito e NON VIENE
PIU' PRODOTTO.
Dimensioni: 150x98x7cm. - Peso: 34kg.
Art.356 EUR 1 263.00
# PLAY40-REPEATER ripetitore Play40
Questo modello è esaurito e NON VIENE
PIU' PRODOTTO.
Dimensioni: 150x98x7cm. - Peso: 33kg.
Art.355 EUR 1 355.00
# PLAY40 Segnapunti con console solo
tasti
Questo modello è esaurito e NON VIENE
PIU' PRODOTTO.
Dimensioni: 150x98x7cm. - Peso: 34.7kg.
Art.355T EUR 1 432.00
# PLAY40 Segnapunti con telecomando
infrarossi
Questo modello è esaurito e NON VIENE
PIU' PRODOTTO.
Dimensioni: 150x98x7cm. - Peso: 34.9kg.

ALTRE VERSIONI
PLAY40 Segnapunti con telecomando (Art.355T)
É disponibile la versione con telecomando ad infrarossi nella quale
rimane comunque in dotazione la tastiera con cavo di 50 metri.
Caratteristiche del telecomando:
• Portata 25 metri.
• Involucro robusto in alluminio e di dimensioni contenute:
11 x 4,8 x 2,2cm.
• Tastiera a membrana inattaccabile da sporco e liquidi.

PLAY40 Segnapunti con console dotata di display luminoso
(Art.355D)
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
PLAY40-REPEATER (vedi ACCESSORI).

ACCESSORI
PLAY40-REPEATER (Art.356): utilizzo di un secondo tabellone
come ripetitore.
A volte può essere utile installare due tabelloni per migliorare la
visualizzazione da parte del pubblico e/o dei giocatori. In questo caso
è possibile collegare al tabellone principale PLAY40 un secondo
tabellone, denominato PLAY40-REPEATER, che ripete le medesime
visualizzazioni con le stesse dimensioni. Il collegamento fra i due
tabelloni avviene tramite un cavetto telefonico (quello in dotazione è
lungo 60 metri). Il costo di un PLAY40-REPEATER equivale a quello
del PLAY40.

CONSOLE AGGIUNTIVA (Art.355-03) per Art.355 e Art.355T.
Una seconda console può essere collegata alla principale con un
cavo di 1,5m per permettere una più comoda gestione del tabellone
con 2 persone (cronometrista e segnapunti).
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