
TABELLONI
ELETTRONICI

scoreboards

Via Mercalli, 2 - 09129 - CAGLIARI tel. 070 42247 - www.stivsport.it



art. 8404 Tabellone elettronico multisport per grandi palestre 
 150x98x7 cm

Electronic multisport scoreboard, digits 20 cm high 
150x98x7 cm

art. 8475 Tabellone multisport con segnalazione del tempo di 
gioco, punteggio 200x180x9 cm (da 0 a 199), periodo 
(da 0 a 9), bonus (1 punto luminoso per squadra), 
time-out (3 punti lum. per squadra), possesso/
servizio/turno (freccia), falli di squadra/set vinti 
(da 0 a 9), ultimo fallo avvenuto (n° maglia giocatore 
da 0 a 99 e numero del fallo da 0 a 9) con nome 
squadra programmabile

Multisport scoreboards displaying game time, team 
scores (0-199), 200x180x9 cm period (0-9), bonus (1 light 
indicator per team), time-out (3 light indicators per team), 
possession/Service/Turn (arrow), team fouls/sets won 
(0-9), last foul: (0-99) player number - (0-9) foul number 
team name programmable
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tabelloni elettronici > scoreboards

art. 8390 Tabellone multisport portatile da tavolo. basket/
pallavolo/calcetto/pallamano/pallanuoto/ping pong/
kick-boxing 55x35x9,5 cm 

Electronic multisport scoreboard portable basket/
volleyball/soccer to five/handball/water polo/ping pong/
kick-boxing 55x35x9,5 cm

art. 8441 Tabellone Pulsar punteggio, set, bonus, possesso 
cifre alt. 17,4, 85x38x11 cm 

Pulsar Scoreboard: score, set, bonus, possession. Digits 
17,4 cm high 85x38x11 cm

art. 8474 Tabellone multisport con segnalazione del tempo di 
gioco, punteggio 200x180x9 cm (da 0 a 199), periodo 
(da 0 a 9), bonus (1 punto luminoso per squadra), 
time-out (3 punti lum. per squadra), possesso/
servizio/turno (freccia), falli di squadra/set vinti 
(da 0 a 9), ultimo fallo avvenuto (n° maglia giocatore 
da 0 a 99 e numero del fallo da 0 a 9)

Multisport scoreboards displaying game time, team 
scores (0-199), 200x180x9 cm period (0-9), bonus (1 light 
indicator per team), time-out (3 light indicators per team), 
possession/Service/Turn (arrow), team fouls/sets won 
(0-9), last foul: (0-99) player number - (0-9) foul number  

art. 8442 Tabellone Pulsar punteggio, set, bonus, cronometro 
cifre alt. 17,4 75x59x10 cm

Pulsar Scoreboard: score, set, bonus, possession. Digits 
17,4 cm high 75x59x10 cm

art. 8473 Come art. 8472 ma con nome squadra programmabile 
(8 caratteri per squadra)
Like 8472 but with the team name programmable

art. 8449 Tabellone Pulsar punteggio, set, bonus, possesso cifre 
alt. 17,4, 85x38x11 cm

Pulsar Scoreboard: score, set, bonus, possession. Digits 
17,4 cm high 85x38x11 cm
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art. 8444 Come il tabellone art. 8441 ma con telecomando 
infrarossi 85x38x11 cm

Scoreboard item 8441 with remote control 85x38x11 cm

art. 8445 Come il tabellone art. 8442 ma con telecomando 
infrarossi 75x59x10 cm

Scoreboard item 8442 with remote control 75x59x10 cm

art. 8453 Tabellone Pulsar punteggio, set, bonus, falli, crono-
metro cifre alt. 17,4, 75x59x10 cm ideale per calcetto

Pulsar Scoreboard score, set, bonus, chronometer, fault. 
Digits 17,4 cm high for soccer to 5, 75x59x10 cm

art. 8471 Come art. 8470 ma con nome squadra programmabile 
(8 caratteri per squadra)

Like 8470 but with the team name programmable

art. 8470 Tabellone multisport con segnalazione del tempo di 
gioco, punteggio 200x120x9 cm (da 0 a 199), periodo 
(da 0 a 9), bonus (1 punto luminoso per squadra), 
time-out (3 punti lum. per squadra), possesso/
servizio/turno (freccia).

Multisport scoreboards displaying game time, team 
scores (0-199), 200x120x9 cm period (0-9), bonus (1 light 
indicator per team), time-out (3 lightindicators per team), 
possession/Service/Turn (arrow)

art. 8472 Tabellone multisport con segnalazione del tempo di 
gioco, punteggio 200x180x9 cm (da 0 a 199), periodo 
(da 0 a 9), bonus (1 punto luminoso per squadra), 
time-out (3 punti lum. per squadra), possesso/servizio/
turno (freccia), falli di squadra/set vinti (da 0 a 9)

Multisport scoreboards displaying game time, team scores 
(0-199), 200x180x9 cm period (0-9), bonus (1 light indicator 
per team), time-out (3 light indicators per team), possession/
Service/Turn (arrow), team fouls/sets won (0 a 9)
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