Tabellone elettronico multisport Libra Escolar
MELEUR

Tabellone elettronico multisport costituito da un unico modulo in metallo le cui dimensioni sono pari a 1.120 mm x 880 mm x
150 mm.
Il tabellone elettronico LIBRA ESCOLAR fornisce le informazioni chiare e complete dei parametri fondamentali del gioco:
Punteggio delle due squadre, locali e ospiti. Ciascuno dei punteggi è composto da tre cifre e può indicare un punteggio
massimo di 199 punti.
Tempo di gioco (in minuti/secondi). Quando il tempo di gioco raggiunge l’ultimo minuto, il tabellone elettronico indica i
secondi / decimi / centesimi. È possibile selezionare il conteggio crescente oppure decrescente del tempo di gioco.
Falli di squadra.
Tempo di gioco.
Indicatori luminosi a forma di freccia, uno per ciascuna squadra, indicano la squadra che ha il possesso palla oppure la
squadra che ha commesso l'ultimo fallo.
Tempi di sospensione, mediante due punti luminosi di colore rosso.
Funzione orologio e termometro attivabile quando il tabellone elettronico non è utilizzato per la competizione.
Le cifre luminose hanno un’altezza di 15 cm e sono fabbricate con diodi LED ad altissima luminosità che consentono un
angolo di visione di 170°.
Il segnale acustico viene emesso da un altoparlante elettromagnetico che può attivarsi automaticamente al termine del
tempo di gioco, oppure manualmente per indicare l’inizio e la fine del time-out, il cambio giocatore, ecc..
Il tabellone elettronico LIBRA ESCOLAR comunica con la consolle di comando grazie a un sistema a radiofrequenza. Sia il
tabellone elettronico che la consolle sono provvisti di connessioni per l’alimentazione elettrica a 220 V/50 Hz.
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