MICRO8 (Art.708)
Il Micro8 è stato appositamente studiato per la gestione dei biliardi con
tariffa oraria, ma può essere utilizzato in tutti i casi nei quali serva
addebitare il tempo.

Per biliardi, ping-pong, bocce, tennis, freccette, locali
internet, tavoli gioco carte, golf, minigolf, bowling, macchine
virtuali, video-giochi a tempo, saune, solarium, air-hokey,
stecche biliardo professionali, noleggio bici, moto,
imbarcazioni, ecc..

CARATTERISTICHE:
• Semplice da imparare e da usare. Una tastiera
robustissima, con un tasto per ogni biliardo e pochi tasti
funzione lo rendono semplice e veloce da usare.
• Controllo di 8 biliardi. Il suo costo molto contenuto lo
rende conveniente anche per soli 2 biliardi. Per un solo
bilardo o per più di 8, sono disponibili altri modelli. Si può
programmare l'unità monetaria per qualsiasi nazione e per
ogni biliardo si può definire l'importo minimo di gioco e 2
tariffe orarie (normale e club). Solamente con la chiave è
possibile accedere alla programmazione ed alla
visualizzazione dei totalizzatori (generale a 9 cifre e
individuali a 8 cifre) ed al loro eventuale azzeramento. Un
ulteriore totalizzatore è visualizzabile senza chiave e può
essere utile per il personale di servizio. Una batteria interna
permette di accendere il MICRO8 in caso di blackout
elettrico per poter visualizzare gli importi. Tale batteria NON
serve a mantenere i dati in memoria che rimarranno
comunque anche togliendola.
• Piccolo e robusto contenitore in plastica completamente
isolato che non neccessita del collegamento di terra. Il
fissaggio a parete è semplice, solido ed immediato tramite 2
viti frontali.
• Alimentazione: 230V, 50-60Hz, 30mA (disponibile anche
versione 115V).
• Dimensioni e peso: 21,3 x 12,3 x 5,6cm - 0,75kg

MICRO8-P con uscita stampante (Art.708-P)
Questo modello ha le stesse caratteristiche del MICRO8 ma in più
dispone anche di un'uscita per collegare l'apposita stampante (Art.
710) utile per la stampa dello scontrino, dei totalizzatori, ecc..

Accessori MICRO8
Il MICRO8 dispone di 2 connettori ai quali si possono collegare due
controllori esterni: il CONTROL-LAMP-4-8 (per comandare
l'accensione di 4-8 lampadari o altri carichi elettrici) ed il
CONTROL-BALL-4-8 (per controllare 4-8 BOX bilie). Ogni controller
può essere posizionato fino a 100m dal MICRO8 ed il suo
collegamento avviene con un comune cavo telefonico a 4 fili. In
dotazione ad ogni controller c'è una prolunga di 15m. I controller
possono perciò essere posizionati nel luogo migliore per semplificare
i collegamenti ai lampadari o ai contenitori delle bilie ed il MICRO8
nella posizione più comoda per l'operatore.
CONTROL-LAMP ... >> Link
Serve per comandare l'accensione di 4-8 lampadari o altri carichi
elettrici. Ognuna delle 4-8 uscite è comandata da relè ed è protetta
da fusibile. Il carico applicabile su ogni uscita è di 5A/250V.
CONTROL-BALL e BOX bilie ... >> Link
Il CONTROL-BALL serve a controllare i BOX (cassetti) contenenti le
bilie. Il collegamento di ogni BOX al controllore avviene unicamente
con 2 fili ed in bassa tensione di sicurezza (24Volt). Il BOX è un
robusto contenitore metallico con un sistema semplice e meccanico
per il controllo di tutte le bilie (brevettato). Ci sono BOX per tutti i tipi
di bilie.
STAMPANTE (art.710) - Solo per Micro8-P ... >> Link
Permette la stampa automatica dello scontrino ad ogni fine gioco
oppure solo col comando PRINT. Sullo scontrino viene stampato il
resoconto degli importi di gioco e delle eventuali consumazioni; sulla
prima riga può essere visualizzato un messaggio pubblicitario. É
possibile stampare o meno l'ora d'inizio e fine del gioco. Utile per
stampare anche tutto lo stato dei totalizzatori e della
programmazione.

Art.708
MICRO8
Dimensioni: 21,3x12,3x5,6cm. - Peso:
0.75kg.

Art.708-P
MICRO8-P (con uscita per stampante)
Dimensioni: 21,3x12,3x5,6cm. - Peso:
0.77kg.

Art.739
CONTROL-LAMP-4 controllore per 4
lampadari
Dimensioni: 20x15x8cm. - Peso: 0.7kg.

Art.740
...CONTROL-LAMP-8 controllore per 8
lampadari
Dimensioni: 24,5x19,7x9,5cm. - Peso:
1.25kg.

Art.710
...STAMPANTE per MICRO32
Dimensioni: 17x12x10,5cm. - Peso: 1.4kg.

