PLAY20d (Art.322, Art.322T)
Segnapunti elettronici per bocce ed altri sport

• Art.322 - PLAY20d Visualizzazione sui due lati. Fissaggio
a soffitto.
• Art.322T - PLAY20d con telecomando infrarossi.
PLAY20d Visualizzazione sui due lati e fissaggio a soffitto (Art.322)
• Altezza cifre 20 cm, leggibili a 50m di distanza. Il diverso
colore dei due numeratori (rosso e verde) rende più facile il
riconoscimento del proprio punteggio.
• Viene fornito con una tastiera già collegata mediante un
cavo lungo 30m. L'allungamento eventuale del cavo della
tastiera può essere fatto semplicemente con del cavo a 2
conduttori.
• La tastiera è robustissima, con tasti del tipo a membrana
(5 milioni di operazioni!), con colori rossi e verdi come i
display corrispondenti. Si evitano così errori nell'accredito
dei punti, che possono avvenire se la tastiera non è situata
frontalmente al segnapunti. Può essere collegata una
seconda tastiera (Art.324) per comandare il segnapunti da
2 posizioni.
• Dalla tastiera è possibile: accendere e spegnere il
segnapunti, azzerare, incrementare e decrementare i
singoli numeratori. Il conteggio arriva a 99.
• Viene fornito di cavo con spina di alimentazione.

Art.322
PLAY20d visualizzazione sui due lati
Dimensioni: 85x27x9cm. - Peso: 10.5kg.
Art.322T
PLAY20d con telecomando infrarossi
(Rx+Tx)
Dimensioni: 85x27x9cm. - Peso: 10.7kg.

Art.R361-6
Telecomando infrarosso per Play20-20d
(solo Tx)
Parte ricambio
Dimensioni: 11x4,8x2,2cm. - Peso: 0.17kg.

PLAY20d con telecomando infrarossi (Art.322T)
• Portata telecomando: 25-35m.
• Un sistema innovativo permette di operare con più
telecomandi nello stesso locale senza la necessità di
impostare alcun codice.
• Robusto contenitore in alluminio di dimensioni contenute:
11 x 4,8 x 2,2cm.
• Tastiera a membrana inattacabile da sporco e liquidi.

OPTIONAL
• Art.326 TELECOMANDO infrarossi supplementare (solo per
Art.322T).
• Art.328-8 PANNELLO PUBBLICITARIO 85 x 8cm.
I pannelli pubblicitari sono predisposti per essere fissati sotto al
segnapunti.

Art.328-8
Pannello pubblicitario 85x8cm
Dimensioni: 85x8x0,3cm. - Peso: 0.8kg.

