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AVVERTENZE E SICUREZZA PRIMA DELL’USO
ATTENZIONE: DURANTE L’INSTALLAZIONE E’ NECESSARIO UTILIZZARE UNA PRESA DI TERRA CON
SPINA ADATTA. IL MANCATO UTILIZZO POTREBBE CAUSARE LESIONI A SE’ STESSI O TERZI.
L’UTILIZZO IMPROPRIO DI UNA PRESA DI TERRA POTREBBE INOLTRE CAUSARE MALFUNZIONAMENTI
DEL GIOCO O DANNI ALL’IMPIANTO ELETTRICO.

NOTA: IL GIOCO E’ REALIZZATO PER UN UTILIZZO ESCLUSIVAMENTE INTERNO.
NON ALTERARE FISICAMENTE LA SPINA PER LE MEDESIME RAGIONI SOPRA INDICATE.
L’UTILIZZO DEL GIOCO NON PROPRIAMENTE COLLEGATO PUO’ ANNULLARE LA GARANZIA.
FARE CONTROLLARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL COLLEGAMENTO ELETTRICO DA
UN ELETTRICISTA QUALIFICATO.
QUESTO GIOCO DISPERDE ELETTRICITA’ STATICA ATTRAVERSO IL PIANO DI GIOCO. SE LA
PRESA DI TERRA NON FUNZIONA, IL GIOCO PUO’ SCARICARE ELETTRICITA’ STATICA
ATTRAVERSO I CIRCUITI DEL GIOCO CAUSANDO DANNI.
IL VOLTAGGIO DELL’ALIMENTATORE NON E’ REGOLABILE. PER UTILIZZARE IL GIOCO A
VOLTAGGI DIVERSI DA QUELLI INDICATI, CONTATTARE IL DIPARTIMENTO DI SERVIZIO PER
INFORMAZIONI SULLA CONVERSIONE DI VOLTAGGIO.
NON rimuovere nessuna delle componenti sulla scheda madre (schede, drive o piastre) mentre il
gioco è in funzione. Ciò potrebbe causare danni permanenti alle parti ed alla scheda madre. La
rimozione di un qualsiasi componente della scheda madre durante il funzionamento comporta
l’annullamento della garanzia.
TOGLIERE L’ALIMENTAZIONE AL GIOCO PRIMA DI OPERARE UNA MANUTENZIONE, A
MENO CHE NON SI TRATTI DI TEST SPECIFICI. LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTA
PRECAUZIONE PUO’ RISULTARE IN SERI DANNI A SE’ STESSI E A TERZI.
QUESTO GIOCO NON E’ ADATTO AD ESSERE INSTALLATO IN UN’AREA CON GETTI
D’ACQUA PRESENTI.
La componente elettrotecnica non è strutturata per l’utilizzo di persone (inclusi bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza della
stessa, a meno che non dispongano di una supervisione o istruzioni dell’utilizzo da parte di un
incaricato responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere supervisionati per
assicurarsi che non interagiscano con la componente elettrotecnica.

Per esplosi, parti di ricambio e relativi Part N° consultare il manuale in lingua originale.
Per tutte le altre informazioni non contenute in questa scheda esplicativa fare riferimento al manuale del produttore
in lingua originale.
2

1. ALIMENTAZIONE E FREQUENZA
Si accede al fusibile principale del gioco attraverso il modulo di alimentazione sul retro del gioco. Sopra il cavo
di alimentazione si trova un piccolo pannello contenente il fusibile principale.
Volt: 230
Watt: 920
Amp: 4
Hz: 50/60

2. MODALITA’ DI GIOCO
1. Inserire il gettone.
2. Si avvierà il cronometro: l’obiettivo è di totalizzare quanti più punti entro lo scadere del tempo.
I clown si illumineranno di colori diversi, a ciascuno di essi corrisponde un punteggio.

3. Si ottengono i punti colpendo i clown illuminati. Colpire i clown rossi blocca per un attimo lo svolgimento
della partita, rallentando il giocatore.

4. A fine del tempo prestabilito, la freccia indicherà il livello della prestazione e verranno erogati i ticket
corrispondenti.
Give it another go

Riprovaci!

No pressure

Senza pressione

Somebody help this guy

Qualcuno aiuti questo ragazzo…

I suppose that was a warm up

Immagino fosse il riscaldamento…

You are getting closer

Ti stai avvicinando

You must be kidding right

Stai scherzando, vero?

Bring the heat

Dacci dentro!

Yea Yea big deal

Niente male!

You can do it

Di certo sai come si gioca!

We got a ringer

Abbiamo un professionista!
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3. INSTALLAZIONE CON PIU’ CABINATI
Passaggio 1: Installazione dell’insegna con due, tre o quattro cabinati.
Posizionare i cabinati con un’angolazione come indicato sotto. Se devono essere collegati quattro
cabinati, i cabinati esterni devono essere paralleli ai cabinati interni adiacenti. Non vengono utilizzati
per montare l’insegna.

Circa 2,5 cm

**NOTA: tra le parti in legno, circa 1,5 mt dal pavimento

cm1”

Circa 23 cm

cm1”

Circa 23 cm

Circa 23 cm

cm1”

cm1”

Non rilevante

Circa 23 cm

cm1”
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Non rilevante

Passaggio 2:
È consigliabile lavorare dal retro dei cabinati nel piazzare l’insegna in cima. Con l’aiuto di un’altra
persona e una scaletta innalzare l’insegna e piazzarla in cima ai cabinati.
Se l’intenzione è di collegare tre cabinati, i due cabinati esterni vengono usati per montare l’insegna. Il
cabinato centrale non è utilizzato per il montaggio.
Se si vogliono collegare quattro cabinati, vengono utilizzati I due cabinati centrali per montare l’insegna.

Passaggio 3:
Posizionati in alto vi sono fori prerealizzati per l’inserimento dell’insegna. Allineare l’insegna e utilizzare
quattro bulloni AA6069 ¼-20 x 2” e quattro rondelle AA6057 per assicurare l’insegna ai cabinati.
Mantenere la struttura allentata finchè non sono stati posizionati tutti i bulloni, quindi stringere.
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Passaggio 4:
Ci sono due tipi differenti di cavi utilizzati per connettere assieme i cabinati. Incluso con ogni modello c’è
un cavo di collegamento cabinati. Questi cavi hanno lo stesso connettore ad ogni estremità. Vengono
utilizzati per collegare i cabinati l’uno con l’altro. La seconda tipologia di cavo è il cavo di connessione
dell’insegna. Connettere il connettore dell’insegna all’insegna. L’altra estremità del cavo si connette al
cabinato.

IMPORTANTE: LEGGERE PRIMA DI COLLEGARE.
Tutti i giochi devono avere nel proprio software l’opzione “GAME ID” impostata ad un numero diverso
da 0. Il gioco con l’opzione impostata ad 1 sarà il giocatore 1. Il gioco con il “GAME ID” impostato a 2 sarà
il giocatore 2. L’opzione “GAME ID” determina la stazione giocatore che il gioco assume una volta
connesso. Il gioco si collegherà di default quando riceve il credito. Se solo una stazione ha ricevuto il
credito e non si unisce nessun altro giocatore, il gioco si avvierà in modalità giocatore singolo e non si
potranno unire altri giocatori. Solo 1 set di giochi collegati può funzionare allo stesso tempo, dunque le
altre partite si avvieranno direttamente in modalità giocatore singolo se ci sono partite su altri giochi.
Possono essere collegati al massimo 4 giochi.
Dal retro del gioco, connettere il cablaggio di connessione dell’insegna all’insegna stessa. L’altra
estremità del cavo si connette al gioco, come visibile dall’immagine. Ora connettere ogni cabinato si
desideri collegare utilizzando il cavo di collegamento del cabinato incluso nel gioco. Solamente un cavo è
necessario per connettere due cabinati. Identificare il cavo di alimentazione AC e collegarlo al ricettacolo
AC della scatola nera.

Per concludere l’installazione, è necessario impostare i valori del “GAME ID” affinché coincidano con la
rappresentazione sopra. Vedere le pagine seguenti per la programmazione deli cabinati e dell’insegna.
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Installazione dei faretti: 2, 3, o 4 cabinati.
Se l’insegna deve essere montata su tre cabinati, bisogna identificare 6 faretti LED.
Se l’insegna deve essere montata su due cabinati, bisogna identificare 2 faretti LED.
Se l’insegna deve essere montata su quattro cabinati, seguire le istruzioni per l’installazione su due
cabinati. Vi saranno solamente 2 faretti LED.
Sono montati sui cabinati con una vite 8/32 x 1“Phillips pan screw (AA6177). Vedere in basso le posizioni
corrette

Installazione di tre cabinati

Installazione di due cabinati

Installazione dei faretti:
I cavi di alimentazione per i faretti si trovano ai lati dei supporti dell’insegna. Tagliare il cinturino e
attaccarlo ai faretti. La lunghezza del cablaggio determina in quale faretto verrà connesso. Tutte le
connessioni sono le medesime. Due dei cavi non vengono utilizzati nell’installazione di due cabinati.
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4. OPZIONI DI PROGRAMMAZIONE
Il pannello di controllo per la regolazione delle
impostazioni di gioco si trova nello sportello gettoni
superiore.
Premere “PROG” per accedere alla programmazione.
Il display centrale indicherà l’opzione e il valore di essa.
Premere il tasto “SEL” per scorrere tra le varie opzioni.
Premere i tasti “UP” o “DOWN” per modificare i valori.
Al termine premere il pulsante “PROG” per uscire.
Il gioco verrà riavviato con le nuove impostazioni.
Nota: Durante l’utilizzo del gioco in modalità giocatore
singolo, il numero ID deve essere impostato a 0.
Qualsiasi altro valore andrebbe a causare incongruenze
nel registro della sala giochi.

Per esplosi, parti di ricambio e relativi Part N° consultare il manuale in lingua originale.
Per tutte le altre informazioni non contenute in questa scheda esplicativa fare riferimento al manuale del produttore
in lingua originale.
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Opzioni di programmazione per la versione 2.11
Opzione e descrizione

Default

Min

Max

Inc

Coin 1 / Costo della partita, 0 = gratis
Descrizione: Quantità di impulsi per avviare una partita
Coin 2 / Numero di impulsi da Coin 1 corrispondenti al canale.
Descrizione: Fa riferimento al cavo Coin 2.
Abilita l’utilizzo di un valore di monete più alto. Questo valore è
moltiplicato.
DBV/ Numero di impulsi da Coin 2 corrispondenti al canale.
Descrizione: Fa riferimento al cavo DBV.
Questo valore è moltiplicato.
Game Time/ Secondi a partita
Descrizione: Quanti secondi dura una partita.
MinTickets/ Ticket minimi da vincere, non ticket addizionali.
Descrizione: Valore ticket se il risultato della partita è ad esso
inferiore.
Game ID / ID gioco, 0= Non Connesso, Richiede Assegnazione
Descrizione: Assegna un numero giocatore al cabinato.
Max Reds / Massimo Rossi colpiti a partita
Descrizione: I clown non si illuminano più in rosso al raggiungimento
di questo valore
No Pinks / 0 = Rosa consentiti, 1 = non consentiti
Descrizione: Disabilita il colore Rosa nell’illuminazione dei clown
Game Light On / 0 = Luci Generali del Gioco accese, 1 = spente
Descrizione: Disattiva l’illuminazione generale.
Score Divider / Punteggio a ticket (Punteggio/Ticket) troncato.
Descrizione: Determina quanti ticket verranno erogati al giocatore.
€2
50 = Divisore
Media 55-60 Ticket a partita
€1.50
70 = Divisore
Media 40-45 Ticket a partita
€1
100 = Divisore
Media 25-30 Ticket a partita
€.50
200 = Divisore
Media 12-15 Ticket a partita

1

0

9

1

1

0

9

1

0

0

9

1

25

15

60

1

0

0

50

1

0

0

4

1

10

0

10

0

0

1

1

0

0

1

1

50

10

500

10

Attract Time / Tempo per Demo in minuti
Descrizione: Tempo per riproduzione audio Demo.
Link Time / Tempo di attesa connessione, 0 = inattivo
Descrizione: Posticipa l’avvio del gioco quando connesso.
Ticket Cap / Massimo di ticket erogati in una partita, 0 = inattivo
Descrizione: Importo Massimo di ticket che può vincere un
giocatore.
Ticket Split / 0 = utilizzo del ranking (richiesta connessione)
Descrizione: 1 = utilizza la base come punteggio (non connesso)
Ticket Multiplier / 0-JFF, 1-Normale, 2-1/2 physical
Descrizione: 0 = Senza ticket, 1 = normale, o 2 = erogata metà dei
ticket.

2

0

30

1

10

0

60

1

0

0

50

1

0

0

1

1

1

0

2

1
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Bonus Score Base / Punteggio base (non connesso)
Descrizione: Quanto punteggio da realizzare per ottenere un bonus
(acceso).
Ticket Bonus / Bonus Ticket (non connesso)
Descrizione: Quanti ticket vengono vinti all’ottenimento del bonus.
Games 2 Dec / Partite perse/Perdita di punteggio
Descrizione: Quante partite è possibile perdere prima di abbassare il
punteggio.
Score Drop / Abbassamento punteggio in Dec
Descrizione: Di quanto diminuire il punteggio durante
l’abbassamento.
Min Score to Inc on Win / Punteggio attuale o Incremento a vittoria
Descrizione: Aggiunge questo totale se il punteggio è inferiore
Color 1 / Colore 1 – Colore Demo

4000

0

9950

50

500

0

990

10

1

0

25

1

10

0

1000

10

500

100

1000

10

1

1

7

1

2

1

7

1

4

1

7

1

7

1

7

1

0

1

1

0

0

1

Descrizione: Vedere tabella per opzioni.
Color 2 / Colore 2 – Colore Demo
Descrizione: Vedere tabella per opzioni.
Color 3 / Colore 3 – Colore Demo
Descrizione: Vedere tabella per opzioni.
Color 4 / Colore 4 – Colore Demo
Descrizione: Vedere tabella per opzioni.

Points or Tickets
Descrizione: What to display. 0 = Tickets, 1 = Points
Factory Reset / Reset a impostazioni di fabbrica
TABELLA COLORI DEMO:
1 = Rosso 2 = Verde 3 = Giallo 4 = Blu
5 = Rosa 6 = Azzurro 7 = Bianco
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Programmazione dell’insegna
Tutti I giochi devono avere un diverso numero ID assegnato nelle opzioni prima che si possa
procedure con la programmazione dell’insegna. Solo l’ID uno può controllare la programmazione
dell’insegna.
Premere “DOWN” sull’ID uno per accedere alla programmazione. Tutti i clown diventeranno rossi
per confermare che si trovano in modalità programmazione dell’insegna. Tutti i clown saranno
spenti se ci si trova invece ancora nella modalità di programmazione del gioco. L’insegna mostrerà la
seguente schermata.

Questa schermata mostra quanti giochi sono rilevati e il loro stato attuale. Questa schermata può essere
utilizzata per verificare che i cabinati stiano comunicando con l’insegna. Accanto al numero ID si trova
una luce di stato, che può essere di tre colori differenti. Giallo significa che i giochi sono connessi
assieme e si trovano in stato di inattività. Se si dovesse inserire una moneta in tutti gli altri giochi
connessi, la luce cambierà da gialla a verde, stando a significare che sono connessi e con una partita in
corso. Per uscire da questa modalità, premere e mantenere premuto il tasto “SEL” per 2 secondi. La
prima opzione verrà mostrata sullo schermo. Premere e mantenere premuto per 2 secondi i tasti “UP” o
“DOWN” per modificare il valore opzione. Premere “PROG” per uscire.
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Opzioni di programmazione per l’insegna
Per accedere alla modalità di programmazione, tutti I giochi si devono trovare in modalità Demo e non con una
partita in corso. Solo il gioco impostato a “ID gioco 1” può programmare l’insegna. Premere il pulsante “down”.
Opzione e descrizione

Default

Min

Max

Inc

High Score
Descrizione: Se “save bonus” si trova a 0, utilizzare questo valore.
High Score tickets
Descrizione: Se “save bonus” si trova a 0, utilizzare questo valore.
Games to decrement
Descrizione: Quante partite è necessario perdere per abbassare il
punteggio da battere.
Amount to decrement
Descrizione: Di quanto ridurre il punteggio da battere per il bonus
Amount to Increment
Descrizione: Di quanto aumentare
Save bonus
Descrizione: Salva il punteggio corrente in caso di cali di tensione
Colore 1
Descrizione: Vedere tabella colori LED.
Colore 2
Descrizione: Vedere tabella colori LED.
Colore 3
Descrizione: Vedere tabella colori LED.
Colore 4
Descrizione: Vedere tabella colori LED.
Factory reset
Descrizione: Ripristina tutti i valori allo stato di default
Even tickets
Descrizione: Arrotonda tutti i valori dei ticket al numero pari più
vicino
2 player first place tickets/ Per partite a 2 giocatori.
Descrizione: Eroga questo importo di ticket indipendentemente dal
punteggio (al primo classificato).
2 player second place tickets/ Per partite a 2 giocatori.
Descrizione: Eroga questo importo di ticket indipendentemente dal
punteggio (al secondo classificato).
3 player first place tickets/ Per partite a 3 giocatori.
Descrizione: Eroga questo importo di ticket indipendentemente dal
punteggio (al primo classificato).
3 player second place tickets/ Per partite a 3 giocatori.
Descrizione: Eroga questo importo di ticket indipendentemente dal
punteggio (al secondo classificato).

4000

0

9950

50

500

0

9900

10

1

0

25

1

10

10

1000

10

500

100

1000

100

1

0

1

1

1

7

1

2

1

7

1

4

1

7

1

7

1

7

1

0

0

1

0

0

1

70

0

9900

1

30

0

9900

1

100

0

9900

1

30

0

9900

1
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3 player third place tickets/ Per partite a 3 giocatori.
Descrizione: Eroga questo importo di ticket indipendentemente dal
punteggio (al terzo classificato).
4 player first place tickets / Per partite a 4 giocatori.
Descrizione: Eroga questo importo di ticket indipendentemente dal
punteggio (al primo classificato).
4 player second place tickets / / Per partite a 4 giocatori.
Descrizione: Eroga questo importo di ticket indipendentemente dal
punteggio (al secondo classificato).
4 player third place tickets / / Per partite a 4 giocatori.
Descrizione: Eroga questo importo di ticket indipendentemente dal
punteggio (al terzo classificato).
4 player fourth place tickets / / Per partite a 4 giocatori.
Descrizione: Eroga questo importo di ticket indipendentemente dal
punteggio (al quarto classificato).
Score or tickets / 0 = punteggio o 1 = rank.
Descrizione: Modalità di erogazione ticket vincenti
Il gioco e l’insegna devono avere la stessa impostazione.
Il bonus viene accreditato indipendentemente dalle impostazioni.

20

0

9900

1

150

0

9900

1

40

0

9900

1

30

1

9900

1

20

1

9900

1

1

0

1

NOTA: Necessaria un’insegna per connettersi: nessuna insegna, nessuna connessione.

Funzioni LED

D3 – indica che la scheda madre ha stabilito una
comunicazione con l’interfaccia. La luce potrebbe
lampeggiare ma dovrebbe per i tratti più lunghi
rimanere fissa.
D2 – indica che la scheda madre ha stabilito una
comunicazione con le altre schede.
D1 – indica che la scheda madre ha stabilito un
collegamento con un altro cabinato

D4 – (brain board), indica che la scheda è
alimentata e operativa.
D2 – (brain board) – lampeggia mentre la
scheda accede alla scheda flash
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Testing:
Quando il gioco viene acceso, verrà avviato il clown test. Se qualcuno dei clown si illumina di Rosso,
prendere nota di quale clown si tratta e controllare il sensore ad esso associato. Se il clown si illumina di
verde, funziona correttamente. Dopo il clown test, il gioco entrerà in modalità Demo e tutti i clown
inizieranno a cambiare colore. Per identificare un problema rilevato con i clown, la plancia con le frecce
salirà alla seconda impostazione più alta, il che dovrebbe essere facilmente identificabile da lontano.
Resettare il gioco per vedere quali clown sono malfunzionanti o eseguire un test di quelli sotto.
Per accedere alla “modalità test”, il gioco deve trovarsi in modalità Demo, senza nessuno che vi giochi.
Premendo il pulsante SELECT si accederà alla modalità test. Premere il tasto “UP” per scorrere tra i 7 test
disponibili. Il numero del test verrà mostrato sul display sul retro. Quando viene mostrato il numero di
test desiderato, premere il tasto SELECT. Premendo il pulsante PROG si uscirà dai test, a meno che non ci
si trovi nel test 5 che necessita di un riavvio una volta terminato.
Test 1
“Clown Fire” – questo test alzerà tutti I clown per vedere se rispondono al sensore. All’inizio il clown è
Blu. Il solenoide si attiva e se il sensore cambia stato il clown diventa Verde. Se il sensore non cambia
stato, il clown diventa Rosso. In ogni caso, questo non implica una corretta impostazione del sensore,
bensì solamente che non ha cambiato da +5 VDC a 0 VDC tornando a +5 VDC.
Test 2
“RGB Test” – Ogni clown cambierà colore da blu a verde e in seguito rosso. Si utilizza per testare i LED
RGB dei clown, i LED RGB laterali e i LED RGB in alto.
Test 3
“Link info” – Questo test mostrerà in grafica sul retro quali stazioni possono essere connesse.
Test 4
“Arrow Test” – Questo test muoverà le frecce in posizione di estrema destra, illuminando le sfere nel
tragitto.
Test 5
“Clown Raise” – L’uscita da questo test richiede un reset. Tutti I clown si illumineranno di ROSSO.
Innanzitutto, riposizionare tutti i clown nella loro sezione. Tutti i clown dovrebbero rimanere rossi. Se
uno di essi cambia colore, vedere “come regolare i sensori” per correggere questo difetto. Operare su un
clown alla volta, tirando verso di sé il clown e alzarlo mantenendo la pressione in avanti. Se il clown
lampeggia vedere “come regolare i sensori” per risolvere questo problema. Ricominciare a spingere sulla
stessa testa e sollevare. Il clown dovrebbe diventare verde. Se il clown lampeggia, vedere “come
regolare i sensori”. Una volta che il sensore è stato bloccato e sbloccato, il LED del clown si spegnerà.
Sollevando il clown, si riaccenderà di verde. Effettuare la medesima procedura per ogni clown.
Test 6
“Beacon” – Si illumina brevemente per confermare che il faro sia operativo
Test 7
“Segment Test” – Questo test illumina ogni segmento di ogni display in cima al gioco.
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Per esplosi, parti di ricambio e relativi Part N° consultare il manuale in lingua originale.
Per tutte le altre informazioni non contenute in questa scheda esplicativa fare riferimento al manuale del produttore
in lingua originale.
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