
 

 
 

TABELLONE ELETTRONICO 
ISTRUZIONI 

 

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E L'USO. 

La tastiera di comando è alimentato con l'alimentatore a spina. 

Con il pulsante ACCESO/SPENTO si attiva o disattiva la visualizzazione 

sui display. 

USO DEL CRONOMETRO CON CONTEGGIO CRESCENTE 

Scegliere il conteggio AVANTI con il led acceso in corrispondenza; 

premere PRESET per impostare il tempo di arresto; il tempo di arresto è 

impostato a 10 minuti; per impostare valori maggiori premere 

ripetutamente PRESET fino a raggiungere il valore desiderato; per 

impostare valori minori premere alternativamente PRESET e - fino al 

raggiungimento del valore desiderato; attendere qualche istante finché si 

visualizzeranno 3 zeri sul display, quindi premere START per iniziare il 

conteggio; al raggiungimento del tempo impostato verrà azionata la sirena; 

per un nuovo conteggio con lo steso tempo di arresto premere RESET. 

USO DEL CRONOMETRO CON CONTEGGIO DECRESCENTE 

Scegliere il conteggio INDIETRO con il led acceso in corrispondenza; 

premere PRESET per impostare il tempo di inizio conteggio; tale tempo è 

impostato a 10 minuti; per impostare valori maggiori premere 

ripetutamente PRESET fino a raggiungere il valore desiderato; per 

impostare valori minori premere alternativamente PRESET e - fino al 

raggiungimento del valore desiderato; attendere qualche istante finché si 

visualizzeranno i 2 zeri dei secondi sul display, quindi premere START per 

iniziare il conteggio; al raggiungimento dello zero verrà azionata la sirena; 

per un nuovo conteggio con lo steso tempo di arresto premere PRESET: 

L’IMPIANTO E’ NORMALMENTE PRESETTATO PER IL BASKET 

OSSIA 10 MINUTI.  

NB: l’impianto non è utilizzabile per D18/VOLLEY. 

TASTO SERVIZIO (VOLLEY-TENNIS) 

Premendo questo tasto si accende alternativamente sul tabellone la 

segnalazione corrispondente per le due squadre o giocatori.  

Tenendo premuto il tasto la segnalazione sul tabellone si spegne. 

PUNTEGGIO LOCALI ED OSPITI 

Premendo il tasto corrispondente si ottiene l'avanzamento del conteggio. 

Per il decremento premere - e quindi il tasto del punteggio da 

decrementare. Per azzerare tenere premuto -. 

IMPORTANTE 

I tasti NON vanno premuti con troppa forza, grazie! 


