FS-24s-CONSOLE (Art.233-10)
Console di comando per tabelloni visualizzatori dei 24-30 secondi della
serie FS.
Adatta per il Basket e la Pallanuoto.

La FS-24s-CONSOLE viene utilizzata solo quando non si dispone
della Console-700 (Art.308-01). Essa è utile per poter comandare in
modo autonomo i soli visualizzatori dei 24 secondi FS-24s-H20 (per
pallacanestro) oppure quelli dei 30 secondi KIT-FS-30s (per
pallanuoto). Se viene utilizzata per comandare i modelli FS-24s-1/2/3,
sugli stessi vengono visualizzati solo i 24 secondi mentre il
cronometro di gioco rimane spento.

Caratteristiche tecniche:
• Programmazione di tre tempi [0 ~ 99 s], di un preavviso
dello scadere del tempo [0 ~ 99 s], della durata del suono
[0 ~ 5 s] .
• Gestione dei tempi tramite gli appositi pulsanti. Se si
preferisce una gestione tramite levette, aggiungere la
"Time-Console-03" (art.232-03). Vedere ACCESSORI.
• Correzione del tempo facilitata da appositi pulsanti.
• Clacson dei tabelloni: attivabile manualmente ed in
modo automatico allo scadere del tempo, con 5 livelli di
volume impostabili direttamente da tastiera.
• Luminosità dei tabelloni impostabile su 4 livelli
direttamente da tastiera.
• Direzione del conteggio (avanti-indietro)
programmabile.
• Display alfanumerico con visualizzate tutte le principali
informazioni per facilitare la gestione dei tabelloni: il tempo
in conteggio (secondi e decimi), la direzione del conteggio,
il tempo caricato e quelli programmati, la luminosità ed il
volume del clacson.
• Selezione della lingua per le scritte del menù di
programmazione: Inglese, Francese, Spagnolo, Italiano,
Tedesco.
• Tastiera a membrana di alta affidabilità: 5 milioni di
azionamento per tasto.
• Doppia uscita dati seriali. Due connettori assicurano
una continuità di funzionamento in caso di guasto di una
delle 2 uscite.
• Robusto contenitore in acciaio verniciato a polvere.
• Garanzia: 2 anni (info).
• Dimensioni e peso. 28,5 x 7,5 x 10,5cm, 1,3kg.
• Alimentazione: 12Vdc ±10%, 200mA Max. É così
possibile alimentare la console sia con la batteria 12V
esterna (vedere ACCESSORI), che con l'apposito
alimentatore di rete (100-240V) in dotazione, il cui tipo di
spina è selezionabile in fase d'ordine.

Art.233-10
...FS-24s-CONSOLE
Dimensioni: 28,3x10x6,8cm. - Peso: 1,2kg.
Art.232-03
Time-Console-03, console
supplementare per cronometro e
24/14/30s
Dimensioni: 12x8.2x2.5cm. - Peso: 0.32kg.
Art.828-1
...#Batteria Ricaricabile 12V-7Ah, con
DC plug
Dimensioni: 15x12x6,5cm. - Peso: 2.1kg.

Art.169
CARICABATTERIE 100-240V/13,8Vdc
1,5A
Per batteria art.828
Peso: 0.32kg.
Art.257
FS-24s-H20 Tabellone elettronico
Indicatore 24sec (H20cm)
Dimensioni: 41x29x8,5cm. - Peso: 8kg.

Art.258-1
...#FS-24s-1 Tabellone elettronico
Indicatore 24sec e cronometro, ad 1
LATO
Dimensioni: 70,5x60x11,5cm. - Peso: 11kg.

ACCESSORI (non inclusi):
• Time-Console-03 (Art.232-03)
Si tratta di una piccola ed economica console
supplementare, utile per facilitare la gestione all'addetto ai
24 secondi. Caratteristiche:
1. Dispone di 3 pratiche levette di comando.
2. C a v o d i 2 m p e r i l c o l l e g a m e n t o a l l a
FS-24s-CONSOLE.
• Batteria ricaricabile (art.828-1)
Utile per alimentare la FS-24s-CONSOLE senza la
necessità del collegamento alla rete elettrica. La durata
tipica è di oltre 180 ore.
• Caricabatteria ... >> Foto (art.169)
Necessario se si acquista la batteria ricaricabile.

Art.258-3
...#FS-24s-3 Tabellone elettronico
Indicatore 24sec e cronometro, a 3 LATI
Dimensioni: 74x65xH60cm. - Peso: 29kg.

Art.258-4
...#FS-24s-4 Tabellone elettronico
Indicatore 24sec e cronometro, a 4 LATI
Dimensioni: 75x75xH60cm. - Peso: 38kg.

