Orologio per spogliatoio
ME0025

Orologio digitale a LED indicante il tempo di gioco (le cifre a sinistra di colore verde, con un’altezza di 12 cm) e il tempo
rimanente del time-out(le cifre rosse a destra, con un’altezza di 12 cm).
È studiato per essere collocato negli spogliatoi, o negli spazi annessi, all’interno della struttura in cui si disputa l’incontro.
Viene comandato dalla consolle del tabellone elettronico centrale della struttura. Quando dalla consolle si seleziona un
time-out, l’orologio inizia automaticamente il conto alla rovescia.
Funziona come un orologio in tempo reale quando dalla consolle viene selezionata la modalità orologio per il tabellone
elettronico centrale.
L’orologio deve essere collegato tramite un cavo dati RS485 alle consolle ULISES o HERCULES (cavo non incluso).
Per installare più orologi nelle differenti aree della struttura, è necessario utilizzare un moltiplicatore di porte aggiuntivo.
Tensione di alimentazione: 220 V.
Peso escluso l’imballaggio: 7 kg
Dimensioni: 750 x 105 x 270 mm
Questo prodotto è stato progettato per funzionare come accessorio di altri tabelloni elettronici o sistemi MONDO, in modo
particolare per competizioni di alto livello.
Non è consentito utilizzare questo prodotto con sistemi di altre marche.
MONDO non garantisce la compatibilità di questo prodotto con sistemi o tabelloni elettronici di altri fabbricanti.
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