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I N DIC ATOR I 24 S ECON DI
24 SECON D DI SP L AY

TAB E LLON I
SCOR E BOAR DS

E 695/9

Indicatori 24 secondi per basket con conteggio decrescente e
funzioni START/STOP e RESET immeditato a 24. Possibilità
conteggio dei 60 secondi per il TIME OUT. Segnale acustico
di fine tempo. Dotazione di m. 20 + 40 di cavo di collegamento (a richiesta metraggi diversi). Alimentatore separato.
Dimensioni cm. 60 x 50H., display a 7 segmenti ad alta efficienza di cm. 30 di altezza. Consolle esclusa.
24 seconds display indicators for basketball, decreasing count
with functions START/STOP and RESET, immediate reset at 24
seconds. 60 seconds timer option for TIME OUT. End-time
acoustic signal. Connection cable m. 20 + 40 (different
lengths on request). Separate power. Dimensions cm.
60x50H. Display composed by 7 sections displays with high
efficiency, height cm. 30. Without control panel.

E 695

E 695/C

Consolle non visualizzata per pilotaggio tabelloni indicatori
24 secondi.
Console not visualizing keyboard for 24 seconds display
indicators.

E 695/9

Tabellone elettronico per basket-volley-calcio a 5, tempo di
gioco programmabile in minuti e secondi con conteggio crescente o decrescente, da 10 minuti o qualsiasi altro tempo
compreso fra zero e 99 minuti; visualizzazione dei decimi di
secondo durante l'ultimo minuto di gioco. Tempo di gioco:
indicazione composta da 4 display a 7 segmenti a doppia fila
di led ad alta efficienza, altezza del display cm.30; Punteggio:
indicazione LOCALI ed OSPITI, punteggio delle due squadre
da 0 a 199 su 3+3 display a 7 segmenti a doppia fila di led ad
alta efficienza, altezza del display cm. 30. Periodo di gioco:
indicazione composta da 1 display a 7 segmenti a led ad alta
efficienza, altezza del display 20 cm. Falli o set vinti: indicazione composta da display a 7 segmenti ad alta efficienza altezza del display 20 cm., conteggio da zero a 19. Time out: indicazione composta da 3+3 punti luminosi a led ad alta efficienza. Servizio o possesso alternato: indicazione composta
da 1+1 punti luminosi a led ad alta efficienza. Superficie antiriflesso; consolle di comando visualizzata realizzata con
tastiera a membrana, tutti i dati vengono visualizzati su un
display LCD, altezza display cm. 30; cavo di collegamento m.
20; dimensioni cm. 150 x 100 x 15. Abbinabile con il kit 24
secondi (articolo E695.11).
Electronic scoreboard for basket-volley- futsal with programmable playing time (minutes and seconds), increasing or
decreasing count, 10 minutes or any other time between 0
and 99 minutes. Displaying tenth of a second for the last playing minute. Time progression/countdown: showed by 4
displays with 7 two-row high efficiency led sections, displays
height cm. 30. Scoreboard: Home/Guest indication, score
from 0 to 199, 3+3 displays with 7 two-row high efficiency led
sections, displays height cm. 30. Match quarters: from 0 up to
9 periods, 1 display with 7 two-row high efficiency led sections, height cm. 20. Fouls or won sets: from 0 to 19, 1 display
with 7 two-row high efficiency led sections, height cm. 20.
Time-out: 3+3 dots, high efficiency led spotlights. Possession
or service: 1+1 led spotlights. Non-reflecting surface, dimensions cm. 150 x 100 x 15, connection cable mt. 20 (different
lengths on request). Control console with LCD display, height
cm. 30. Scoreboard can be linked with 24 seconds display
indicator (art. E 695.11).

E 695
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E 695/2

Tabellone elettronico con tempo di gioco programmabile in
minuti e secondi, conteggio crescente e decrescente da 10
minuti o qualsiasi altro tempo compreso fra 0 e 99 minuti;
visualizzazione dei decimi di secondo durante l'ultimo minuto di gioco; visualizzazione dell'ora del giorno in alternativa al
tempo di gioco quando questo non è richiesto, con possibilità di usare questa funzione anche con consolle staccata o
spenta. Indicazione orario composta da 4 display a 7 segmenti a LED ad alta efficienza di altezza cm. 30. Indicazione
Locali ed Ospiti. Punteggio delle squadre: da 0 a 199, su 3+3
display a LED di altezza cm. 30. Falli di squadra o set: da 0 a
19, indicazione composta da 2+2 display a LED di altezza cm.
20. Periodo di gioco: da 0 a 9, indicazione composta da
display a LED di altezza cm. 20: Time out: da 0 a 3, indicazione composta da 1+1 display a LED di cm. 14 di altezza. Bonus
o servizio: indicazione composta da 1+1 punti luminosi.
Segnale acustico di fine tempo azionabile anche manualmente. Superficie antiriflesso. Cavo di collegamento di m. 20 (a
richiesta metraggi diversi). Batteria al litio per l'orologio.
Consolle di comando visualizzata multilingua e multisport
con tastiera a membrana che permette il comando del tabellone. Il comando dei 24 secondi avviene con pulsantiera
separata. Esecuzione in valigetta 24 ore di alluminio con piedini reclinabili per posizionamento a leggio. Indicatore 24
secondi: conteggio decrescente, START/STOP/RESET immediato a 24 secondi e resettabile a 14, segnale acustico di fine
tempo, display a LED di altezza cm. 30. Superficie antiriflesso, dimensioni cm. 60 x 50h, cavo di collegamento mt. 20 +
40 (a richiesta metraggi diversi). Dimensioni cm. 200 x 120,
oppure 150 x 150.
Electronic scoreboard with playing time is programmable in
minutes and seconds, increasing and decreasing count, from
20 minutes or any other time between 0 and 99 minutes;
display of tenths of a second during the last play minute.
Display of hour and date instead of playing time, as needed.
Indication formed by 4 LED displays, height cm. 30. Each LED
generates a spotlight of Ø mm. 18. Home and guest teams
display. Score of both teams: from 0 to 199, on 3 + 3 displays,
height cm. 30. Team fouls or sets: from 0 to 19, indication formed by 2 + 2 displays, height cm. 20. Game period: from 0
to 9, on one display, height cm. 20. Time out: indication formed by 2 + 2 spotlights, 5 leds. Bonus and service: indication
formed by 1 + 1 spotlights, 5 LEDs. End-time acoustic signal,
actionable also manually. Anti-reflective surface.
Rechargeable lithium battery, maintaining data in absence of
electricity. Connection cable m. 20 (different lengths on
request). On request, execution in a small case with reclining
feet. Recharcargeable battery inside the small case. On
request, indication of team names with alphanumeric LCD
display. 24 second displays indicators, decreasing count,
immediate START/STOP/RESET at 24 seconds and resettable
to 14 seconds, end-time sound signal, LED display height cm.
30, leds have a reflective parabola. Non reflecting surface.
Dimensions cm. 60 x 50h., connection cable m. 20+40 (different lengths on request). Dimensions cm. 200x120 h. or
cm. 150x150 h.

E 695/8

114

E 695/3

Tabellone elettronico per basket-volley-calcio a 5, tempo di
gioco programmabile in minuti e secondi con conteggio crescente e decrescente indicazione composta da 4 display a 7
segmenti a LED ad alta efficienza; indicazione LOCALI ed
OSPITI. Punteggio delle due squadre: da 0 a 199 indicazione
su 3+3 display a 7 segmenti a LED ad alta efficienza. Falli o
set vinti: indicazione composta da 1+1 display a 7 segmenti
a LED ad alta efficienza. Bonus o servizio: indicazione composta da 1+1 punti luminosi a LED ad alta efficienza. Segnale
acustico di fine tempo; superficie antiriflesso; consolle di
comando non visualizzata realizzata con tastiera a membrana
(a richiesta con consolle visualizzata); cavo di collegamento
da m. 20; dimensioni cm. 75 x 60 x 5, altezza display cm. 18.
Electronic scoreboard for basket-volley-futsal with playing time
programmable in minutes and seconds with increasing and
decreasing count; home and guest teams display. Score of
both teams: from 0 to 199 on 3 + 3 displays with 7 high-efficiency LED sections. Fouls or won sets: 1 + 1 displays with 7
high-efficiency LED sections. Bonus or service: 1 + 1 displays
with 7 high-efficiency LED sections. Anti-reflective surface, with
not visualizing keyboard (with visualizing keyboard on
request). Connection cable m. 20 (different lengths on
request). Dimensions cm. 75 x 60 x 5, display height cm. 18.

E 695/8

Coppia di guanciali per segnalazione dei falli individuali con
5 punti luminosi per ogni giocatore e numerazione serigrafata dal 4 al 15; dimensioni cm. 60x150h.
Pair of personal fouls indicators with 5 bright dots showing
the 5 fouls for each player, number from 4 to 15; dimensions
cm. 60x150h.

E 695/2

E 695/8
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E 695/5

Tabellone elettronico per basket-volley-calcio a 5, tempo di gioco
programmabile in minuti e secondi con conteggio crescente o
decrescente, da 10 minuti o qualsiasi altro tempo compreso fra
0 e 99 minuti indicazione composta da 4 display a 7 segmenti a
LED ad alta efficienza; altezza del display cm. 30; indicazione
LOCALI ed OSPITI. Punteggio delle due squadre: da 0 a 199 indicazione su 3+3 display a 7 segmenti a LED ad alta efficienza,
display altezza cm. 30. Falli o set vinti: indicazione composta da
1+1 display a 7 segmenti a LED ad alta efficienza. Bonus o servizio: indicazione composta da 1+1 punti luminosi a LED ad alta
efficienza. Segnale acustico di fine tempo conteggio da 0 a 19.
Servizio o possesso alternato: indicazione composta da 1+1
punti luminosi a led ad alta efficienza. Superficie antiriflesso; consolle di comando visualizzata realizzata con tastiera a membrana, tutti i dati vengono visualizzati su un display LCD, altezza
display cm. 30; cavo di collegamento m. 20; dimensioni cm. 150
x 100 x 15. Abbinabile con il kit 24 secondi (articolo E695.11).
Electronic scoreboard for basket-volley-futsal with playing time
programmable in minutes and seconds with increasing and
decreasing count from 10 minute or other time between 0 and
99; 4 display with 7 high-efficiency LCD section; display height
cm. 30; home and guest teams display. Score of both teams:
from 0 to 199 on 3 + 3 displays with 7 high-efficiency LED sections, display height cm. 30. Fouls or won sets: 1 + 1 displays
with 7 high-efficiency LED sections. Bonus or service: 1 + 1
displays with 7 high-efficiency LED sections. Anti-reflective surface, with visualizing keyboard. Connection cable m. 20 (different
lengths on request). Dimensions cm. 150x100x15. Scoreboard
can be linked with 24 seconds display indicator (art. E 695.11).

E 695/6

Tabellone elettronico per volley, indicazione LOCALI ed OSPITI.
Punteggio delle due squadre: da zero a 199, indicazione composta da 3+3 display a 7 segmenti a LED ad alta efficienza. Set vinti:
indicazione composta da 3+3 punti luminosi a LED ad alta efficienza. Servizio: indicazione composta da 1+1 punti luminosi a
LED ad alta efficienza. Superficie antiriflesso. Consolle di comando non visualizzata realizzata con tastiera a membrana (a richiesta con consolle visualizzata); cavo di collegamento da m. 20;
dimensioni cm. 75 x 35 x 5. Altezza display cm. 18.
Electronic scoreboard for volley, with Home and Guest teams
display. Score: score of both teams from 0 to 199, 3 + 3 displays
with 7 high-efficiency LED sections. Won sets: 3 + 3 displays with
7 high-efficiency LED sections. Bonus and service: indication
through 1 + 1 led spotlights. Anti-reflective surface. Connection
cable m. 20. Display height cm. 18. with not visualizing keyboard
(visible on request). Dimensions cm. 75x35x5.

E 695/8E

Tabellone elettronico per volley, indicazione LOCALI ed OSPITI. Punteggio delle due squadre: da zero a 199, indicazione
composta da 3+3 display a 7 segmenti a LED ad alta efficienza. Set vinti: indicazione composta da 1+1 display a 7 segmenti a LED ad alta efficienza. Servizio: indicazione composta da 1+1 punti luminosi a LED ad alta efficienza. Superficie
antiriflesso. Consolle di comando non visualizzata realizzata
con tastiera a membrana; cavo di collegamento. Dimensioni
cm. 75 x 35 x 5. Altezza display cm. 18.
Electronic scoreboard for volley with Home and Guest teams
display. Score of both teams: from zero to 199, 3+3 displays
with 7 high-efficiency LED sections. Won sets: 1+1 displays
with 7 high-efficiency LED sections. Service: 1+1 displays with
7 high-efficiency LED sections. Anti-reflective surface. with
not visualizing keyboard (visible on request), connection
cable, display height cm. 18. Dimensions cm. 75 x 35 x 5.

E 695/6

E 695.4

Tabellone elettronico per basket e volley, tempo di gioco:
programmabile in minuti e secondi con conteggio crescente
o decrescente, indicazione composta da 4 display a 7 segmenti a led ad alta efficienza. Punteggio: indicazione Locali
ed Ospiti, punteggio delle due squadre da 0 a 199, 3+3
display a 7 segmenti a led ad alta efficienza. Time-out o set
vinti: indicazione composta da 3+3 punti luminosi a led ad
alta efficienza. Bonus o servizio: 1+1 punti luminosi a led ad
alta efficienza. Segnale acustico di fine tempo. Superficie antiriflesso; consolle di comando non visualizzata realizzata a
tastiera a membrana (a richiesta consolle visualizzata); cavo
di collegamento m. 20; altezza display cm. 18. Dimensioni
cm. 75 x 60 x 5
Electronic scoreboard for basket and volley, playing time: programmable in minutes and seconds with increasing or
decreasing count, 4 displays with 7 high-efficiency LED sections. Score: Home and Guest teams display; score of both
teams from 0 to 199, 3+3 displays with 7 high-efficiency LED
sections. Time out or won sets: 3+3 LED spotlights. Bonus,
possession or service: for both team, 1+1 LED spotlights.
Display height cm. 18. End-time acoustic signal. Anti-reflective surface. with not visualizing keyboard (visible on request),
connection cable mt. 20. Dimensions cm. 75x 60x5.

E 695/4

E 695/5
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TAB E LLON I
SCOR E BOAR DS
E 695/R

Radiocomando per i seguenti modello di tabelloni elettronici:
E695.4, E695/6, E695/3, E695/8E con consolle visualizzata.
Radio control for following electronic scoreboards: E695.4,
E695/6, E695/3, E695/8E with visualizing keyboard.

E 695/R1

Radiocomando per i seguenti modello di tabelloni elettronici:
E695.4, E695/6, E695/3, E695/5, E695.
Radio control for following electronic scoreboards: E695.4,
E695/6, E695/3, E695/5, E695.

E 695.11

E 695.12

116

Kit timer 24 secondi, conteggio decrescente con funzioni di
START/STOP e RESET immediato a 24 secondi. Possibilità di
inizio conteggio a 60 secondi per il cronometraggio del time
out. Segnale acustico di fine tempo; display a 7 segmenti a
LED ad alta efficienza, cm. 20 di altezza. Consolle di comando non visualizzata con comandi START/STOP E RESET,
resettabile a 14 secondi con cavo di collegamento. Superficie
antiriflesso. Abbinabile ai tabelloni elettronici E695, E965/8E,
E695/5 dimensioni cm. 30x30x8.
24 seconds display indicator timer. Decreasing count with
functions START/STOP/RESET, immediate reset at 24
seconds. Timer option starting at 60 seconds for time out
count down. End-time acoustic signal. Control console with
not visualizing keyboard with functions START/STOP/RESET,
resettable to 14 seconds, with connection cable. Display composed by 7 high-efficiency LED sections, display height cm.
20.For electronic scoreboards E695, E965/8E, E695/5.
Dimensions cm. 30x30x8
Kit timer 24 secondi, conteggio decrescente con funzioni di
START/STOP e RESET immediato a 24 secondi. Possibilità di
inizio conteggio a 60 secondi per il cronometraggio del time
out. Segnale acustico di fine tempo; display a 7 segmenti a
LED ad alta efficienza, cm. 20 di altezza. Consolle di comando non visualizzata con comandi START/STOP E RESET,
resettabile a 14 secondi con collegamento via radio.
Superficie antiriflesso. Abbinabile ai tabelloni elettronici
E695, E965/8E, E695/5 dimensioni cm. 30x30x8.
24 seconds display indicator timer. Decreasing count with
functions START/STOP/RESET, immediate reset at 24
seconds. Timer option starting at 60 seconds for time out
count down. End-time acoustic signal. Control console with
not visualizing keyboard with functions START/STOP/RESET,
resettable to 14 seconds, with radio control. Display composed by 7 high-efficiency LED sections, display height cm.
20.For electronic scoreboards E695, E965/8E, E695/5.
Dimensions cm. 30x30x8.

E 695/11

E 695.13

Kit timer 24 secondi, conteggio decrescente con funzioni di
START/STOP e RESET immediato a 24 secondi. Possibilità di
inizio conteggio a 60 secondi per il cronometraggio del time
out. Segnale acustico di fine tempo; display a 7 segmenti a
LED ad alta efficienza, cm. 20 di altezza. Consolle di comando visualizzata con comandi START/STOP E RESET, resettabile a 14 secondi con cavo di collegamento. Superficie antiriflesso. Abbinabile ai tabelloni elettronici E695, E965/8E,
E695/5 dimensioni cm. 30x30x8.
24 seconds display indicator timer. Decreasing count with
functions START/STOP/RESET, immediate reset at 24
seconds. Timer option starting at 60 seconds for time out
count down. End-time acoustic signal. Control console with
visualizing keyboard with functions START/STOP/RESET,
resettable to 14 seconds, with connection cable. Display composed by 7 high-efficiency LED sections, display height cm.
20. For electronic scoreboards E695, E965/8E, E695/5.
Dimensions cm. 30x30x8.

E 695.14

Kit timer 24 secondi, conteggio decrescente con funzioni di
START/STOP e RESET immediato a 24 secondi. Possibilità di
inizio conteggio a 60 secondi per il cronometraggio del time
out. Segnale acustico di fine tempo; display a 7 segmenti a
LED ad alta efficienza, cm. 20 di altezza. Consolle di comando visualizzata con comandi START/STOP E RESET, resettabile a 14 secondi con collegamento via radio. Superficie antiriflesso. Abbinabile ai tabelloni elettronici E695, E965/8E,
E695/5 dimensioni cm. 30x30x8.
24 seconds display indicator timer. Decreasing count with
functions START/STOP/RESET, immediate reset at 24
seconds. Timer option starting at 60 seconds for time out
count down. End-time acoustic signal. Control console with
visualizing keyboard with functions START/STOP/RESET,
resettable to 14 seconds, with radio control. Display composed by 7 high-efficiency LED sections, display height cm. 20.
For electronic scoreboards E695, E965/8E, E695/5.
Dimensions cm. 30x30x8.

