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SUPER BIKES 3

SCHEDA ESPLICATIVA
Nome commerciale del modello

SUPER BIKES 3

Nome commerciale del gioco

SUPER BIKES 3

Produttore

RAW THRILLS Inc. - 5441 Fargo Ave., Skokie, IL 60077.

Fornitore

NAMCO EUROPE Ltd. - Namco House, Acton Park Estate, The Vale, London W3 7QE

Importatore

FARO GAMES COM S.r.l. - Via E. Fermi, 1 25087 – Salò (BS)
Cod. Fisc. E P. IVA 02588010989
Legale Rappresentante

ROBERTO MARAI

Tipologia dell’apparecchio
SUPER BIKES 3 è un videogioco arcade da intrattenimento progettato per sfruttare le più avanzate tecnologie
disponibili sul mercato, realizzato dalla società americana RAW THRILLS Inc., tra i più prestigiosi produttori
mondiali di videogiochi coin-op basati sulla tecnologia di gioco dei PC di casa.
Puntando unicamente ad evidenziare l’abilità del giocatore senza prevedere alcun tipo di vincita,
l’apparecchio può essere classificato tra gli apparecchi che rientrano nella definizione di cui all’art.110,
comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S..
Nella costruzione di questo apparecchio sono state osservate sia le indicazioni delle direttive tecniche, così
come previste dall’ art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, esplicitate dal decreto
interdirettoriale 11 marzo 2003, sia le norme per gli apparecchi senza vincita in denaro (comma 7),
contenute nel decreto 8 novembre 2005, prot. N. 133/UDG.
Nello specifico, infatti, il videogioco SUPER BIKES 3:
a) dispone di una CPU dalle elevate prestazioni (dotata di scheda grafica ad alta definizione) per la
elaborazione dei dati e di un HDD sul quale risiede l’algoritmo del software di gioco, protetto da chiave
elettronica (USB dongle);
b) prevede una modalità di gioco basata unicamente sull’abilità del giocatore;
c) ammette l’utilizzo di dispositivi adoperabili dal giocatore per interagire con l’apparecchio quali un corpo
di motocicletta (dotata di manubrio con manopola dell’acceleratore e leva del freno) sul quale il giocatore
siede per disputare la partita;
d) è sprovvisto di dispositivi a rulli, rulli virtuali oppure dispositivi a led, atti a visualizzare le fasi del gioco,
sfruttando appieno le capacità dello schermo per queste finalità;
e) è privo di qualsiasi dispositivo di pagamento (hopper, ticket dispenser, ecc.) e non consente la
distribuzione di premi o vincite di qualsiasi natura;
f) prevede un gioco con schemi di difficoltà superabili solo attraverso l’abilità acquisita dal giocatore;
g) non permette la ripetizione della partita né l’accumulo di punti convertibili in ulteriori crediti a favore del
giocatore;
h) è dotato di dispositivi sia software che hardware a garanzia dell’immodificabilità che rendono impossibile
l’alterazione delle memorie di gioco, bloccando la macchina in caso di rilevata modifica. Sigilli inamovibili e
indeformabili sono posizionati sul case di protezione della CPU al fine di rendere vano qualsivoglia tentativo
di effrazione/manomissione. Non sono previste ulteriori porte di accesso al BIOS dell’apparecchio.
i) non prevede alcun meccanismo diverso dai comandi a disposizione del giocatore che possa influenzare
l’andamento del gioco o il suo risultato;
j) è identificabile attraverso un codice identificativo univoco apposto sull’esterno dell’apparecchio;
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k) non implementa funzionalità di tipo “torneo on line” né altre attività che richiedano accesso remoto
all’apparecchio, per cui non effettua connessioni in rete Internet e, più precisamente qualsivoglia attività di
download è di fatto inattuabile per mezzo di una operazione di interdizione della porta Ethernet e mediante
l’apposizione sulla stessa, di sigilli inamovibili e indeformabili.
l) consente il collegamento di più cabinet (fino ad un massimo di 8) mediante uno switch Ethernet, attivando
in tal modo la modalità competizione testa a testa.
m) il costo della partita è pari ad 1 Euro;
n) è accompagnato da questa scheda esplicativa.
Caratteristiche esteriori e descrizione tecnica dell’apparecchio e dei dispositivi utilizzati

Mobile SUPER BIKES 3
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SUPER BIKES 3 si presenta esteriormente come una coppia di mobili gemelli a singolo posto-gioco aventi
ciascuno le seguenti componenti principali:
-

un corpo di motocicletta con apposito sedile;
un pulsante VIEW per gestire il cambio della visuale;
un pulsante START NITRO per una maggiore spinta propulsiva in accelerazione;
un pulsante TUNES per cambiare la musica di sottofondo
un manubrio con acceleratore e leva del freno;
un display LCD a 43” 1080p con speaker audio e luci LED;

Sopra al display è posizionata un’insegna indicante il nome del gioco.
A destra del sedile sono presenti due sportelli accessibili con le chiavi di sicurezza: quello superiore contiene
gettoniera, contatore meccanico ed i pulsanti di test/service e potenziometri per le regolazioni audio. Lo
sportello inferiore custodisce il contenitore nel quale vengono raccolte le monete. Il contatore meccanico
conteggia le monete introitate.
Il pannello posteriore, serrato con chiavi di sicurezza, prevede l’accesso per la manutenzione del monitor, del
gruppo sterzo e delle relative periferiche. In questa cavità è conservato il PC contenente il programma di
gioco protetto da chiave dongle.
L’apparecchio è dotato di ruote pivotanti per agevolarne lo spostamento, e di piedini regolabili che
permettono di fissarlo una volta posizionato.
Requisiti Tecnici dell’apparecchio
Requisiti di funzionamento energia elettrica:
Dimensioni apparecchio installato (con insegna):
Peso:
Monitor:

2 x 230 VAC, @ 50Hz, 2,5 amps
2 x alt. 251 cm, larg. 115 cm, prof. 215 cm
2 x Ca. 315 kg.
2 x 43’’ LCD Hi-Def. Display
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Vista Frontale mobile SUPER BIKES 2
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Componenti installati sull’apparecchio
Elementi Principali
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Struttura complessiva dell’apparecchio
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Corpo motocicletta con apposito sedile
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Monitor
Il monitor installato è un modello MT43W Hi-Def. LCD 43’’ fabbricato in Cina da MAKVISION

Gettoniera
Il dispositivo installato sull‘apparecchio è un mod. RM5 HD - Comestero Group avente le seguenti
caratteristiche tecniche:
Dimensioni: (mm) (b x h x p) 99 x 102 x 55,5; Peso: (Gr) 200
Alimentazione: 12÷24 vdc ±10%
Accettazione moneta (mm) Diametro 16 ÷ 31.5 - Spessore fino a 3.3 mm
Temperatura di lavoro: 0÷50°C
Consumi A riposo: 35 mA Max, 12 Vdc
In riconoscimento: 50 mA Max, 12 Vdc
In accettazione: 400 mA Max, 12 Vdc
Conformità alle Normative:
EN 61000-6-3: relativa alle emissioni
EN 61000-6-2: relativa all' EMC
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Regole che governano il gioco, descrizione analitica e fotografica delle diverse fasi in cui si articola la partita
Descrizione gioco
SUPER BIKES 3 è un videogioco classificabile tra i simulatori di guida per corse di velocità. Nello specifico,
l’apparecchio permette simulazioni di gare con motociclette in dettagliate rappresentazioni di ambienti reali.
Il software cerca di simulare più o meno fedelmente il comportamento reale di un veicolo in ogni situazione
benché la fisica del gioco sia fortemente semplificata al fine di rendere la giocabilità più piacevole per l'utente.
SUPER BIKES 3 permette il link di max 8 mobili con un hub per la comunicazione interna degli apparecchi.
I giocatori possono scegliere fra 8 tracciati disponibili - Nepal, Tanzania, Hollywood e Hong Kong e le
rispettive modalità ‘Extreme’ - in cui i piloti devono cimentarsi in sorpassi, acrobazie aeree e scontri con altri
veicoli.
I giocatori scelgono tra otto moto la loro preferita, e tra altrettanti personaggi il proprio avatar.
È inoltre possibile effettuare l’upgrade della propria moto per avere maggiore potenza e velocità, il che
incoraggia il giocatore a ripetere l’esperienza.
SUPER BIKES 3 mantiene tutte le componenti emozionanti dell'originale Super Bikes ed è costruito su un
sistema altamente affidabile con RIO e computer Dell.
L’apparecchio funziona a monete (si accettano €0,50, 1€ o 2€) o a gettoni dal valore determinabile.
Il prolungamento della partita è determinato esclusivamente dall’abilità del giocatore.
Il costo della partita è pari ad 1 Euro.
Panoramica sul funzionamento
o Movimento moto
Quando la moto pende da un lato si muove in quella direzione.
o Acceleratore
La moto aumenta di velocità regolando l’erogazione del ‘gas’ con la manopola destra.
o Freno
La moto diminuisce di velocità dosando opportunamente l’azione sulla leva del freno.
o Visuale (VIEW)
Si può variare la visuale di gioco passando dalla visuale del pilota a quella “in terza persona”.
o NOS (START NITRO)
o (In gioco) Quando il NOS è completamente carico, premere il pulsante NOS per attivare la funzione di
aumento di velocità.

Avvio della partita
o Dopo aver inserito i crediti di gioco viene visualizzata la schermata per la SCELTA PISTA.
Selezionare uno delle 8 piste (Nepal, Tanzania, Hollywood e Hong Kong e le rispettive modalità
‘Extreme’) entro il tempo limite.
o Dopo aver scelto una pista, viene visualizzata la schermata per la SCELTA MOTO.
o Selezionare un motociclo entro il tempo limite. Premendo il pulsante TUNES c’è la possibilità di
cambiare il PILOTA. Premendo il pulsante VIEW c’è la possibilità di cambiare il colore del
motociclo.
o Dopo aver selezionato la moto prescelta, viene la visualizzata la schermata per l’opzione di
POTENZIAMENTO del motociclo.
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o Ora verrà visualizzata la schermata di Cattura Foto.
o Dopo esser stati fotografati, inizia una gara fra 10 moto, compresa quello del giocatore.
L’obiettivo è di terminare la gara entro il tempo limite. Raggiunto lo 0, il tempo a disposizione è
finito
Screenshots
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Dispositivi di immodificabilità
L’apparecchio non è modificabile se non dal costruttore in quanto il programma è residente su memoria non
volatile.
Il Boot può avvenire esclusivamente dall'HDD principale in quanto sono disabilitate tutte le altre periferiche.
Dal Bios del PC sono disabilitate tutte le porte di accesso e sigilli inamovibili e indeformabili sono applicati
dalla ditta importatrice. Si rende così irrealizzabile l’accesso a tali periferiche. Sigilli sono posizionati anche
sul case di protezione della CPU a salvaguardia della scheda di gioco.
L’accesso alle parti interne dell’apparecchio è possibile previa apertura degli sportelli posizionati nella parte
posteriore della macchina e serrati tramite chiavi di sicurezza.
Il principio di non modificabilità è riscontrabile anche nel software stesso dell’apparecchio:
- SUPER BIKES 3 utilizza una chiave (“dongle”) specificatamente associata alla versione del gioco al fine di
attivare il relativo software.
Game Dongle per porta USB
In assenza della dongle il gioco non può in alcun modo funzionare.
Affinché una dongle sia riconosciuta senza errori, essa deve essere collegata prima di accendere
l’apparecchio. Se una USB dongle è correttamente installata e operativa, si accenderà un LED rosso al suo
interno. La tecnologia “USB Dongle” impedisce copie ed uso improprio del software applicativo. La tentata
manomissione del software genera messaggi di errore ed impedisce il funzionamento del gioco.
Questo sistema progettato dal produttore RAW THRILLS Inc. è presente in ogni apparecchio ed è, per ogni
apparecchio, unico e non può essere sostituito. La modifica può essere effettuata solo dall’azienda
produttrice.
Possiamo ragionevolmente affermare che la struttura stessa della macchina impedisce il cambiamento delle
funzioni di gioco previste dal costruttore.
Segue certificazione rilasciata dal produttore RAW THRILLS Inc.
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Informazioni esposte sull’apparecchio

1. Fac-simile etichetta

2. Fac-simile sigillo
1) Esempio di etichetta adesiva inamovibile applicato sullo schienale dell’apparecchio e sulla prima pagina
del registro delle manutenzioni. La targa riporta il codice identificativo AAMS, la marcatura CE, i dati tecnici
ed il codice a barre univoco della macchina.
2) Modello di sigillo applicato sulle porte di accesso al Bios e sulla porta Ethernet.

Etichetta Identificativa con Nr. Seriale di produzione
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Costo della partita, istruzioni di gioco e divieto ai minori

1 PARTITA = 1 EURO
Accetta monete da: € 0,50 – 1,00– 2,00
L’apparecchio non eroga resto

ISTRUZIONI DI GIOCO
- Inserisci le monete per ottenere i crediti di gioco;
- Scegli il circuito, la moto e il pilota;
- Inizia la competizione fra le moto;
- Sfida i tuoi avversari e usa il tasto NITRO per una maggiore spinta propulsiva;
- La gara termina quando si esaurisce il tempo limite;
Il presente gioco è vietato ai minori di 7 anni

Faro Games Com S.r.l. – www.farogames.com
Etichetta contenente informazioni relative a costo della partita, istruzioni di gioco e divieto ai minori non
accompagnati.
Diagramma di sistema dell’apparecchio
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Certificazioni di sicurezza
L’apparecchio risulta conforme alla vigente normativa CE. Seguono attestazioni di idoneità agli standard
Europei EMC/IEC/EN eseguite dal produttore RAW THRILLS, Inc..
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AL MODELLO OMOLOGATO
Il sottoscritto, Marai Roberto, legale rappresentante della ditta FARO GAMES COM s.r.l. V. E. Fermi, 1
25087 Salò (BS), attesta che l’ Apparecchio elettronico da intrattenimento denominato:
SUPER BIKES 3
è conforme all’esemplare che è stato sottoposto alla verifica tecnica per il conseguimento della certificazione
di conformità.
S/N (matricola dell’ apparecchio): _________________________________________________
Codice modello rilasciato da “AAMS”: CM 7190476G/1
Salò:
Firma
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