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INOUT Display /1 (Art.291)
Tabellone sostituzione/cambio giocatori
Visualizzatore del numero dei giocatori entranti ed uscenti durante le
sostituzioni nel gioco del calcio.

Visualizza un solo numero alla volta

• Oltre alla maggiore praticità d'uso rispetto ai tradizionali
cartoncini, il visualizzatore elettronico dà un'immagine di
modernità. La sua luminosità attira l'attenzione e quindi si
presta anche per pubblicizzare uno sponsor.
Codici articoli e prezzi (IVA esclusa)
• Sono disponibili 2 modelli.
Il modello INOUT DISPLAY/2 visualizza entrambi i numeri
contemporaneamente.
Il modello INOUT DISPLAY/1 visualizza un solo numero alla
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volta. I due numeri, entrante ed uscente, vengono
...#Sostituzione giocatori, INOUT
comunque entrambi precedentemente impostati e poi
DISPLAY/1
visualizzati rispettivamente coi pulsanti IN e OUT.
Inclusa valigetta con caricabatteria
• Il numero viene visualizzato in:
Dimensioni: 44x41x10cm. - Peso: 4.3kg.
ROSSO LAMPEGGIANTE per il giocatore entrante
ROSSO FISSO per il giocatore uscente
• L'INOUT DISPLAY è utile anche per visualizzare il tempo di
recupero.
• I numeri sono alti 28cm. Si possono visualizzare cifre da
zero a 99; esse sono formate da led ad alta efficienza, ben
visibili anche in presenza di forte luce solare.
• Un apposito controllo elettronico mantiene la luminosità
dei numeri costante, finché la batteria non è
completamente scarica.
• Due comode maniglie, situate sulla parte posteriore,
rendono il display comodo da portare manualmente e da
innalzare.
• Una robustissima tastiera a membrana, con sensazione
tattile del tasto premuto, situata fra le due maniglie,
permette un comodo e facile controllo del visualizzatore.
• Batteria interna al piombo, ricaricabile: 6V 1,2A. Con
batteria carica possono essere effettuate circa 30
visualizzazioni della durata di un minuto. La sua vita
media è di 5 anni. E' facile da reperire e da sostituire.
• Particolare attenzione è stata posta per mantenere
efficiente la batteria. L'apparecchiatura si spegne
automaticamente quando entro un certo tempo non
viene premuto alcun tasto. La batteria ha comunque una
sua autoscarica: è quindi necessario ricaricarla, anche se
non viene usata, almeno ogni 9 mesi.
• Il tasto BATTERY CHECK permette una verifica del livello
di carica della batteria, indicato con un valore da zero
(scarica) a 5 (carica massima).
• Garanzia di 2 anni.
• Dimensioni e peso, inclusa valigetta con caricabatteria: 44
x 41 x 10cm, 4,3kg

L' INOUT DISPLAY viene fornito di:
• Valigetta per il trasporto.
• Caricabatteria. La versione standard è con ingresso
230V. A richiesta è disponibile per 115V.
• Pannello pubblicitario per lo sponsor. In caso di più
sponsor, il cambio del pannello è rapidissimo. Le
dimensioni dello spazio pubblicitario sono: 37 x 14cm lato
anteriore, 37 x 29cm lato posteriore.
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