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PER-LIGHT, Cornice Luminosa
Rossa e Gialla con Centralina di
Comando
(Art.253-21)

Cornice Luminosa Rossa e Gialla per tabelloni da pallacanestro (basketball)

Le modalità di funzionamento della Cornice Luminosa Rossa e Gialla
sono programmabili nella Console di comando (Console-700,
art.308-01):

(a) durata di accensione allo scadere di ogni periodo di
gioco,

•   

(b) accensione alla fine del periodo di possesso palla (shot
clock),

•   

(c) eventuale lampeggio.•   

Il segnale di comando per l'accensione della cornice luminosa rossa e
gialla viene prelevato dal cavo dati seriale usato nei tabelloni della
serie FS e FC, ad esempio i visualizzatori dei 24 secondi FS-24s-1B,
FS-24s-3B, FS-24s-4B.

Su un campo di pallacanestro servono 2 unità di questo articolo (una
per ciascun tabellone con il canestro).

Il prodotto è composto da:

Cornice Luminosa Rossa e Gialla con cavo di 2,8m per il
collegamento alla Centralina di Comando.

•   

Centralina di Comando, predisposta per il collegamento al
cavo dati seriale usato nei tabelloni delle serie FS e FC, dal
quale riceve l'informazione di accensione della Cornice
Luminosa.

•   

Cavi di collegamento tra Centralina di Comando e linea
dati seriale che arriva al visualizzatore dei 24 secondi.

•   

Uno sdoppiatore RJ-45 a 3 porte per il cavo dati seriale.•   

Caratteristiche:

Conforme alle norme FIBA.•   
Lunghezza della cornice luminosa: 4,86 m (Elementi:
1x1,62 m - 2x0,95 m - 2x0,67 m).

•   

Alimentazione: 100-240V, 0,7A, 50-60Hz. Il tipo di spina è
selezionabile all'acquisto.

•   

Peso (Cornice + Centralina): 2kg.•   
Garanzia: 2 anni (info).•   

Codici articoli e prezzi (IVA esclusa)

Art.253-21 EUR 610.00
PER-LIGHT Cornice Luminosa Rossa e
Gialla con Centralina di Comando
D i m e n s i o n i :  L E D = 4 8 8 c m ,
BOX=20x15x8cmcm. - Peso: 2.0kg.

FAVERO ELECTRONICS Srl - Italy - www.favero.com - tel +39 0422 874140 - Email : favero@favero.com - 23/05/2023


	FAVERO: Cornice Luminosa per Tabellone Pallacanestro e Centralina, Indicatori fine tempo, Segnalatori fine tempo, Indicatore 24 secondi

