GRANBOARD 132
Siamo orgogliosi che il modello da 13,2 pollici sia entrato a far parte della
famiglia GRANBOARD.
La dimensione da 33,5cm è lo standard per i bersagli soft-tips in Europa. Il
GRANBOARD 132 è stato creato in risposta alla domanda dei giocatori
europei che vogliono unirsi a GRANBOARD App, la più grande comunità di
giocatori di freccette soft tip online.
La GRANBOARD 132 è stata accuratamente sviluppata per essere utilizzata
dai giocatori di freccette di tutto il mondo e non solo dai giocatori europei.
Con GRANBOARD, puoi connetterti e competere contro altri in tutto il mondo!

Settori doppi e tripli a 2 bit e
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Le dimensioni standard dei bersagli soft-tips utilizzati nel Nord
America e in Asia sono di 15,5 pollici. Tuttavia, in Europa
centrale, in particolare nel Regno Unito, in Italia e in Svezia,
viene utilizzato il bersaglio da 33,5 cm.
La scheda da 15,5 pollici ha un segmento a 5 bit per le sezioni
doppie e triple, mentre il bersaglio da 33,5cm ha solo 2 bit.
C'è anche una regola del bulls-eye separata e una maggiore
enfasi sul colpire doppi e tripli, proprio come le freccette con
punta in acciaio.
C'è una lunga tradizione di freccette e molti giocatori di
freccette in Europa, che potrebbero essere la causa della
loro forza. Inoltre, usano una tavola di dimensioni diverse in
Europa, che può anche contribuire alla loro forza.

di 33,5 cm.

Design pulito e elegante
Mantenendo la nostra stessa popolare forma rotonda GRANDBOARD,
abbiamo ridisegnato il GRANDBOARD 132 con una lunetta più sottile e
mantenuto la stessa larghezza e spaziatura dei numeri, ottenendo così
una nuova forma rotonda ben proporzionata. Inoltre, c'è un nuovo
sensore touch per sostituire il pulsante di cambio giocatore, Risultato: un
bersaglio caratterizzato da un design elegante con linee pulite e
completamente piatta.

Sensore cambio giocatore
La GRANBOARD 132 ha un nuovo sensore touch al posto di un
pulsante per il cambio giocatore, contribuendo a una cornice più
sottile e piatta. Questo nuovo tipo di pulsante elimina gli errori di
freccette che potrebbero colpire il pulsante erroneamente.
Il sensore tattile LED serve anche all'avanzamento del gioco, al
cambio del giocatore, allo stato del tabellone e altro.

Specifiche
Dimensioni:
Peso:
Materiale:

L 490mm x H 490mm x P 30mm
2.5kg
Corpo: ABS
Settori: PE
Posteriore: MDF
Matrix: FR-4

Caratteristiche:

Bluetooth 5.0
LED Action
Sensore fuori-tiro
Sensore Touch cambio giocatore

Contenuto:

Bersaglio GRANBOARD 132
Cavo USB
Viti
Manuali istruzioni

Colore:
Alimentazione:

Bianco/Settori: Blu e Rosso
USB > 5V (Alimentatore USB non incluso)

