Perimetro luminoso per tabelloni basket
MEPK8600

Perimetro luminoso per il tabellone del canestro composta da diodi LED ad alta luminosità.
Si installa facilmente e si collega direttamente al tabellone elettronico di possesso palla situato sopra al canestro.
Si illumina quando il tempo di gioco raggiunge lo 0 e resta illuminata fino all’avvio di un nuovo tempo.
È formata da cinque parti unite tra loro tramite apposite squadre, a loro volta sorrette dal telaio del tabellone.
Per ciascun set di canestri è necessario acquisire due perimetri luminosi, uno per ciascun tabellone.
Istruzioni di collegamento:
CON MODULI DI POSSESSO PALLA DI MARCA MONDO:
Se il tabellone elettronico di possesso palla è di marca MONDO, la connessione è semplice e la cornice luminosa funziona
sincronizzandosi correttamente al modulo di possesso palla. Nel caso in cui i tabelloni elettronici fossero stati acquistati
presso MONDO prima della cornice, dovranno essere preventivamente inviati all’assistenza tecnica MONDO perché venga
installata una scheda elettronica al loro interno.
CON MODULI DI POSSESSO PALLA DI MARCA DIVERSA DA MONDO:
Se il tabellone elettronico è di una marca diversa rispetto a quella della cornice luminosa MONDO, si deve contattare
l’assistenza tecnica del rispettivo fabbricante affinché effettui la connessione corretta e adeguata per il funzionamento con il
tabellone elettronico di possesso palla.

Il prodotto è stato progettato e fabbricato per funzionare in modo coordinato con un tabellone elettronico centrale MONDO e
con i corrispondenti moduli di possesso palla di MONDO, operanti nella modalità di selezione valida per il BASKET della
consolle centrale. Il prodotto funziona in modo coordinato anche con le consolle FIBA di MONDO.
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GAMMA COLORI STANDARD

BIANCO/ROSSO
PESI
DIMENSIONI
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