Tabellone elettronico per il volley
MEVOLEY
Tabellone elettronico specifico per il volley, le cui dimensioni sono 2.390 x 1.115 x 150 mm. È realizzato in alluminio e
verniciato in colore nero, che ne consente l’utilizzo sia all’interno che all’esterno (per competizioni di beach volley).
La progettazione del tabellone elettronico è conforme al regolamento vigente e alle indicazioni dei tecnici della FIVB.
La progettazione si è inoltre avvalsa di tecnologia di controllo all’avanguardia, basata su microprocessori.
Le cifre luminose sono costruite con diodi LED ad altissima luminosità e grande angolarità, che consentono una visione
ottimale da qualsiasi punto della pista. La parte anteriore dei display è protetta da metacrilati di colore rosso.
Il tabellone elettronico è controllato da una consolle BASIC, che comunica radiofrequenza via radio con il tabellone elettronico
centrale. La consolle presenta un design attrattivo ed ergonomico, particolarmente leggero e resistente.
Sia il tabellone elettronico che la consolle devono essere collegati all’alimentazione elettrica a 220 V.
FUNZIONI DEL TABELLONE ELETTRONICO
Punteggio parziale del set in corso mediante cifre di colore rosso la cui altezza è di 30 cm.
Punteggio finale di ciascun set disputato mediante cifre di colore rosso la cui altezza è di 15 cm.
Indicatore delle sostituzioni effettuate da ciascuna squadra mediante 6 punti di colore arancione.
Indicatore dei time out realizzati da ciascuna squadra mediante 2 punti di colore rosso.
Un indicatore di colore verde, situato sotto il nome della squadra, segnalerà quale delle due squadre effettuerà la battuta.
Per la composizione dei nomi delle squadre, il tabellone elettronico dispone di lastre di metacrilato bianche estraibili, le
cui dimensioni sono 630 x 160 mm. Le lastre sono retroilluminate per facilitare la visibilità dei nomi.
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