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SEGNAPUNTI ELETTRONICI
ART 2680 - 2680R SEGNAPUNTI ELETTRONICO PER PALAZZETTI SPORT
ART 2680 - 2680R SEGNAPUNTI ELETTRONICO PER PALAZZETTI SPORT

ART 2680
SEGNAPUNTI ELETTRONICO PER PALAZZETTI SPORT omologato FIBA, con console dotata di un ampio display grafico che
permette il controllo di tutti i tabelloni della stessa serie. Tabellone segnapunti elettronico per pallacanestro, pallavolo, calcetto,
pallamano, hockey, tennis. Funzioni visualizzate: tempo di gioco 00:00-99:59 cifre alte cm 30 - visualizzazione set/game vinti 0 - 4,
punteggio 0/199 cifre alte cm 30, periodo 0-9 cifra alta cm 30 - falli di squadra/set vinti 0/9 cifre alte cm 30 - bonus 1 punto luminoso
per squadra diametro cm 8. Time out: 3 punti luminosi per squadra, diametro cm 8 - possesso/servizio/turno frecce indicatrici.
Caratteristiche tecniche: visibilità mt 130 angolo di leggibilità 150 gradi - omologato Fiba - resistente ai colpi di palla a norma DIN
18032-3 e UNI 9554 - cronometro: secondo lo sport selezionato sono impostabili vari modi di funzionamento tempi di gioco e di
intervallo, conteggio avanti o indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell’ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell’ora e del
giorno - clacson: consente l’emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120db a 1 m)
regolabile in durata e intensità - facile installazione: fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete - cavo seriale mt 50 per il
collegamento alla console - robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere, con pannello frontale in policarbonato antiriflesso uso indoor, peso kg 60 Mis. cm 200x180x9.
ART 2680R
SEGNAPUNTI ELETTRONICO PER PALAZZETTI SPORT CON RADIOCOMANDO omologato FIBA, consente di ricevere i dati trasmessi
dalla console di comando Wi-Fi (caratteristiche come art 2680).

ART 2681 - 2681R - 2681 RB PANNELLI VISUALIZZATORE 24” PER ART 2680
ART 2681 - 2681R - 2681 RB PANNELLI VISUALIZZATORE 24” PER ART 2680

ART 2681
PANNELLO VISUALIZZATORE 24” DA APPLICARE AL NOSTRO ART 2680 protetto contro i colpi di palla ( console non compresa)
completo di mt 50 cavo seriale per collegamento alla console esistente. Mis cm 41x29x8,5 cifre altezza cm 20 - luce rossa diametro
cm 8. Ideale per: basket - volley - calcetto - pallamano - ping pong - boxe - arti marziali ecc. Cifre: H cm 9 visibili a 30 mt. Punteggi:
da 0 a 199 per squadra. Falli/set: da 0 a 9 per squadra. Possesso/turno: 1 punto luminoso per squadra. Time out: 4 punti luminosi
per squadra. Cronometro: da 00:00 a 99:59.
ART 2681R
PANNELLO VISUALIZZATORE 24" VIA RADIO, omologato FIBA
ART 2681Rb
PANNELLO VISUALIZZATORE 24" VIA RADIO, omologato FIBA livello 3

ART 2696 FC50H15 - 2696-01 - 2696-02 TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT
ART 2696 FC50H15 - 2696-01 - 2696-02 TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT
adatto per un utilizzo multidisciplinare (pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, ecc.) in piccoli palazzetti sportivi.
ART 2696 FC50H15
FC50H15 TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT
Specifiche tecniche
Altezza cifre: 15cm. Distanza di leggibilità: 50m.
Angolo di visibilità: 150°.
Funzioni visualizzate:
Punteggi: [0 – 199]
Cronometro: [00:00 – 99:59]
Timeout: [3 punti luminosi per squadra]
Falli di squadra / Set vinti: [0-9]
Possesso palla/Servizio/Bonus: [1 punto luminoso per squadra]
Periodo: [0 – 9]
Resistente ai colpi di palla in conformità alle norme DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Non necessita di
protezione frontale. Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene preservata la completa visibilità e facilitato
l'accesso al tabellone.
Comunicazione w ireless tramite la Console-700 compresa. Comunicazione w ireless affidabile: avviene a 2.4GHz in modalità FHSS
(Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze. L'utilizzo via radio evita i
costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni.
Adatto all'impiego in ambiente interno.
Istruzioni di installazione in 5 lingue.
Fornito completo di staffe e tasselli per una facile istallazione a parete.
Funzione di orologio per visualizzare l'ora del giorno, anche con console scollegata. Avvisatore acustico di fine tempo: 2.9KHz,
95db/2m, adatto per locali poco rumorosi.
Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato.
Schede di visualizzazione facilmente accessibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMT, con durata tipica di 100.000
ore.
Alimentazione: 100-240V 85VA. Viene fornito con cavo di alimentazione.
Garanzia: 2 anni.
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Dimensioni: 91x60x9,5cm.
Peso: 10,1kg.
ART. 2696-01
VALIGETTA PER CONSOLE -700. Robusta valigetta per un comodo trasporto.
ART. 2696-02
TIME-CONSOLE-03. Console supplementare, utile per il cronometrista o l'operatore addetto ai 24/14/30 secondi.

ART 2694 FC50H25 - 2694-01 - 2694-02 TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT
OMOLOGATO FIBA, LIV.3
ART 2694 FC50H25 - 2694-01 - 2694-02 TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT OMOLOGATO FIBA, LIV.3
Per palestre e palazzetti sportivi di medie dimensioni.
ART 2694 FC50H25
TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT OMOLOGATO FIBA, LIV.3
Specifiche Tecniche
Omologato FIBA, livello 3.
Distanza di leggibilità: 110m per le cifre alte 25cm, 90m per le cifre alte 20cm. Angolo di visibilità: 150°.
Funzioni visualizzate:
Cronometro [00:00 - 99:59]: cifre alte 25cm.
Punteggi di squadra [0 - 199]: cifre alte 25cm.
Periodo [0 - 9, E]: cifra alta 20cm.
Timeout [3 punti luminosi per squadra]: diametro 2,5cm.
Possesso palla / Servizio / Turno [1 punto luminoso per squadra]: diametro 2,5cm.Falli di squadra / Set vinti [0 - 9]: cifre alte 20cm.
Resistente ai colpi di palla in conformità alla norma DIN 18032-3 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Non necessita di protezione
frontale. Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al
tabellone.
Comunicazione w ireless tramite la Console-700 compresa. Comunicazione w ireless affidabile: avviene a 2,4GHz in modalità FHSS
(Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze. L'utilizzo via radio evita i
costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni.
Adatto all'impiego in ambiente interno.
Facile installazione. Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito completo di staffe per una facile istallazione a parete.
Cronometro. Tramite la Console di comando sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di
gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco,
visualizzazione dell'ora del giorno, ecc.. Funzione di orologio per visualizzare l'ora del giorno, anche con console scollegata.
Il clacson consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico [120dB(A) a 1m]
regolabile in durata ed intensità.
Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.
Tutte le parti interne sono accessibili frontalmente per una facile manutenzione.
Cifre con LED SMT, ad ampio angolo ed alta qualità, con durata tipica di 100.000 ore.
Alimentazione: 100-240VAC, 50/60Hz, 160VA. Viene fornito con cavo di alimentazione.
Garanzia: 2 anni.
Dimensioni: 140x83x9cm.
Peso: 22kg
Art. 2694-01 CASE-700,
Valigetta per Console-700
Robusta valigetta per un comodo trasporto.
Art. 2694-02 TIME-CONSOLE-03
Console supplementare, utile per il cronometrista o l'operatore addetto ai 24/14/30 secondi.
Indicatori dei 24 secondi o dei 30 secondi.

ART 2684 - 2684-02 - 2684-03 SEGNAPUNTI MULTISPORT PORTATILE DA TAVOLO CON
DISPLAY
ART 2684 - 2684-02 - 2684-03 SEGNAPUNTI MULTISPORT PORTATILE DA TAVOLO CON DISPLAY
ART 2684
SEGNAPUNTI MULTISPORT PORTATILE DA TAVOLO CON DISPLAY console di comando posta dietro al tabellone per agevole uso,
mis cm 55x35x9,5, KG 3,6. Fornito di apposito alimentatore di rete 240V/12VDC con spina europea.
ART 2684 - 02
BATTERIA RICARICABILE 12v 7ah
ART 2684 - 03
CARICABATTERIA 100 240v/13
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ART 2684 - 01 VALIGETTA PER SEGNAPUNTI PORTATILE ART 2684
ART 2684 - 01 VALIGETTA PER SEGNAPUNTI PORTATILE ART 2684
Valigetta per segnapunti portatile ART 2684 in materiale antiurto, mis cm 60x40x13,5

ART 2690 INDICATORI 24” CON CONSOLE
ART 2690 INDICATORI 24” CON CONSOLE
INDICATORI 24” CON CONSOLE visualizza il tempo di tiro e time-out nella pallacanestro. E’ composto da una console e da due
tabelloni visualizzatori. Possibilità di modificare i tempi di tiro e time-out da 1 a 99 secondi - cifre altezza cm 20, di colore rosso, con
visibilità a mt 70 - gestione della regola dei 14 secondi - spia verde sul tabellone visualizzatore, indicante il conteggio in corso segnalatore acustico di fine tempo su ogni tabellone visualizzatore - cavi in dotazione 1 x mt 20 1 x mt 40 ( a richiesta misure
diverse)- possibilità di aggiungere altri 2 tabelloni 24” - alimentazione 230 Vca 35 VA max - dimensioni 2 pz cm 29,2x30,4x4,4 1 pz
cm 20x8x12,5 peso kg 8,9 - uso indoor.

ART 2691A FRECCIA ALTERNANZA BASKET ELETTRONICA
ART 2691A FRECCIA ALTERNANZA BASKET ELETTRONICA
Freccia indicatore di alternanza possesso palla, distanza e angolo di leggibilità: 90 mt/150 gradi. Costruito secondo disposizioni
FIBA. Dimensioni: cm 56x23,5x4, peso Kg 1,70.

ART 2691VA VALIGETTA PER FRECCIA ALTERNANZA ART 2691A
ART 2691VA VALIGETTA PER FRECCIA ALTERNANZA ART 2691A
Valigetta in materiale antiurto - Dimensioni: cm 60x40x13,5.

ART 2670 PROTEZIONE GRIGLIATA PER TABELLONI ELETTRONICI
ART 2670 PROTEZIONE GRIGLIATA PER TABELLONI ELETTRONICI
Protezione grigliata, realizzata con rete elettrosaldata filo mm 5, maglia mm 100x100 con nervature in tubolare, verniciata a polveri
colore nero e predisposizione per fissaggio a parete, a preventivo.
RICHIEDERE PREVENTIVO
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ART 2720 DISPOSITIVO ELETTR. VOLLEY TIME OUT - CAMBIO GIOCATORI
ART 2720 DISPOSITIVO ELETTR. VOLLEY TIME OUT - CAMBIO GIOCATORI
Dispositivo elettronico per Volley Time out - Cambio Giocatori
RICHIEDERE PREVENTIVO
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SEGNAPUNTI MANUALI
ART 2692 FRECCIA ALTERNANZA BASKET MANUALE
ART 2692 FRECCIA ALTERNANZA BASKET MANUALE
Indicatore di alternanza possesso palla, manuale, cm 30x20.

ART 2834 SEGNAPUNTI VOLLEY DA TAVOLO
ART 2834 SEGNAPUNTI VOLLEY DA TAVOLO
Segnapunti a schede con anelli, lettura bifacciale fronte/retro, numerazione da 0 a 50 n° set vinti numeri rossi (cifre h cm 9).

ART 2522 - 2520 SEGNAPUNTI METEORE A PARETE
ART 2522 - 2520 SEGNAPUNTI METEORE A PARETE
ART 2522
SEGNAPUNTI METEORE A PARETE 6 TABELLE, telaio in acciaio verniciato con 6 tabelle METEORE (3 nere 3 rosse) composizione
punteggio istantanea, visualizzazione a tendina.
ART 2520
SEGNAPUNTI METEORE A PARETE 4 TABELLE, telaio in acciaio verniciato epoxi con 4 tabelle METEORE (2 nere 2 rosse)
composizione punteggio istantanea, visualizzazione a tendina.

ART 2521 SEGNAPUNTI METEORE A STELO 6 TABELLE
ART 2521 SEGNAPUNTI METEORE A STELO 6 TABELLE
Segnapunti meteore a stelo a 6 tabelle, telaio verticale in acciaio diam mm 50 verniciato epoxi, telaio porta tabelle girevole, base con
ruote per trasporto, 6 tabelle METEORE ( 3 nere 3 rosse) composizione punteggio istantanea, visualizzazione a tendina

ART 2523 TABELLA METEORE
ART 2523 TABELLA METEORE
Tabella Meteore per segnapunti, numeri rosso o nero, composizione punteggio istantanea, visualizzazione a tendina, cm
33,5x19x2,6 ricambio
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ART 2525 SEGNAPUNTI DA TAVOLO
ART 2525 SEGNAPUNTI DA TAVOLO
Segnapunti da tavolo a schede plastificate con anelli, lettura frontale, numerazione da 0 a 999 (cifre h cm 13) numeri rossi 0/9
(cifre h cm 9)

