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SAFETY AND WARNINGS BEFORE YOU BEGIN 

WARNING: WHEN INSTALLING THIS GAME, A GROUNDED A.C. RECEPTACLE MUST BE 
USED. FAIL- URE TO DO SO COULD RESULT IN INJURY TO YOURSELF OR OTHERS. 
FAILURE TO USE A GROUNDED RECEPTACLE COULD ALSO CAUSE IMPROPER GAME 
OPERATION, OR DAMAGE TO THE ELECTRONICS. 
NOTE: THIS GAME IS INTENDED FOR INDOOR USE ONLY. 
 
DO NOT DEFEAT OR REMOVE THE GROUNDING PRONG ON THE POWER CORD FOR THE 
SAME REASON AS GIVEN ABOVE. USING AN IMPROPERLY GROUNDED GAME COULD 
VOID YOUR WAR- RANTY. 
 
HAVE A QUALIFIED ELECTRICIAN CHECK YOUR A.C. RECEPTACLE TO BE SURE THE 
GROUND IS FUNCTIONING PROPERLY. 
THIS GAME IS DESIGNED TO DISSIPATE STATIC ELECTRICITY THROUGH THE 
GROUNDING PLANE OF THE GAME. IF THE A.C. GROUND DOES NOT WORK, THE GAME 
COULD DISCHARGE STATIC ELECTRICITY THROUGH THE GAME CIRCUITRY, WHICH 
COULD CAUSE DAMAGE. 
 
THE POWER SUPPLY IS NOT VOLTAGE ADJUSTABLE. TO OPERATE THE GAME AT 
VOLTAGES OTH- ER THAN THOSE IT WAS DESIGNED FOR. PLEASE CONTACT OUR 
SERVICE DEPARTMENT FOR VOLTAGE CONVERSION INFORMATION. 
WARNING 
 
DO NOT remove any of the components on the main board (e.g. compact flash and eproms) while 
the game is powered on. This may cause permanent damage to the parts and the main board. Re- 
moving any main board component part while powered on will void the warranty. 
ALWAYS REMOVE POWER TO THE GAME, BEFORE ATTEMPTING ANY SERVICE, UNLESS 
NEEDED FOR SPECIFIC TESTING. FAILURE TO OBSERVE THIS PRECAUTION COULD 
RESULT IN SERIOUS INJURY TO YOURSELF OR OTHERS. 
THIS GAME IS NOT SUITABLE FOR INSTALLATION IN AN AREA WHERE A WATER JET 
COULD BE USED. 
 
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concern- ing use of the appliance by a person responsible for their 
safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 
 
Informazioni sull’alimentazione AC 
Il valore del fusibile per 120 volt è di 2,5 ampere a 250 volt e di tipo ritardato.  
Il valore del fusibile per 230 volt è di 2,5 ampere a 250 volt e di tipo ritardato. 
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Posizionare il cabinet anteriore e posteriore dell'armadio lasciando spazio per collegare i 
fili bardati. 

Prima di scorrere le due metà insieme, è necessario collegare i cablaggi. Ci sono tre serie di 
cablaggi. Il lato destro del mobile ha tre cavi, due dei quali sono colorati codificati. Blu va 
nella spina centrale, rosso al fondo. Il lato sinistro ha un solo connettore di colore verde, che 
va nel mezzo. La parte centrale del mobile ha tre connettori su un piccolo circuito etichettati, 
J4, J5 e J6. 
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Far scorrere le due metà insieme e bloccare gli armadi utilizzando lo strumento di blocco 
in dotazione. Bloccare il cabinet su entrambi i lati. 

Togliere il coperchio porta palla con una chiave a brugola. I 4 bulloni lunghi vanno nella 
parte posteriore, mentre i bulloni da 1 ¼ vanno nella parte anteriore. Serrare in modo forte 
e inserire la copertura in legno. 
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Fissare la gabbia destra utilizzando ¼ -20 x joint Connectors  sulla parte esterna e ¼ -20 
7/8 "bulloni sulla parte interna. Le posizioni sono riportate di seguito. Il bullone superiore 
anteriore è 5/8, non 7/8. Vedi nota qui sotto!  
Ripetere l'operazione per la gabbia di sinistra. 

Posizionare il rinforzo superiore e fissarlo ai lati della gabbia come mostrato. Utilizzare un 
bullone ¼-20 7/8 "per collegare il rinforzo superiore superiore alla gabbia. 
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I bracci lunghi  (Long brace) vanno collegati alla parte posteriore del cabinet lunga attribuiscono 
alla parte posteriore del mobile. I bracci corti (Short brace) vanno collegati sulla parte frontale 
del mobile. Utilizzare ¼ - 20 7/8 bulloni per fissare le braccia al cabinet. Vedi sotto per collegare 
il sensore anti inganno al centro.  
** Attenzione: i bracci di supporto possono oscillare e provocare danni quando non sono 
completamente attaccato. ** 
** Attenzione: il supporto Arms possono oscillare e provocare danni quando non è 

** Note ** Attaccare per primo i 
bracci superiori utilizzando ¼ -20 
x 1 ½  "bullone e ¼ -20 come 
dado. Poi da questa parte  la 
staffa per il sensore sul bullone e 
fissare con dado ¼ -20 nylock. 
Collegare il cablaggio sopra il 
braccio superiore con una 
fascetta, lungo il lato destro verso 
la parte anteriore della gabbia, sul 
davanti della gabbia e nel foro di 
accesso del filo mostrato nel 
punto 9b. Si collega alla scheda 
principale come indicato. 



7 / 28 
 

 Manuale d’uso e manutenzione  DOWN THE CLOWN 

 
 

 
 
  

Applicare l ‘indicatore del bonus sulla parte superiore del cabinet utilizzando quattro 1/4-20 
7/8 bulloni e rondelle come illustrato. Collegare l’indicatore del bonus cablaggio attraverso la 
parte posteriore. Fissare i due connettori uno a destra e uno a sinistra. 

Se avete intenzione di utilizzare l’indicatore mega bonus non installare questo. In caso 
contrario, rimuovere le otto viti che fissano l’indicatore. Mettere l’indicatore e fissarlo bene. 
parte. 
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Situato all'interno del cabinet, troverete il cavo attaccato al lato superiore del cabinet. 
Rimuovere i bulloni che fissano il pannello di controllo in modo da poter far scorrere il filo 
attraverso  il foro di accesso che scorrerà lungo il tendone . Far passare il filo attraverso la 
gabbia e fino all'indicatore. Fissare con fascette. 

Collegare il cablaggio prima di fissare l’indicatore. Utilizzare due ¼ -20 kep dadi per fissare 
l’indicatore  sulla barra di supporto superiore. I bulloni sono già presenti. Rimontare il cartello 
con l'hardware a parte. Installare solo nei fori inferiore. 
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Fissare le coperture frontali in plastica sinistro e destro  con ¼ -20 23/4 bulloni. Non montare 
i bulloni nella parte inferiore. Non stringere eccessivamente. La protezione di ritorno si 
attacca lì. Vedere il punto 14 per l'installazione di due giochi insieme. Non installare la 
copertura frontale in plastica sui lati che saranno insieme. 

Fissare la guardia ritorno dal retro delle gabbie. I ¼ -20 3 1/2 "bulloni passano attraverso la 
parte anteriore e le rondelle più dadi kep nella parte posteriore. Non installare in questo 
momento se si stanno unendo due armadi insieme e montando un tendone Mega. 
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Applicare sul lato destro del gioco della targa che recita "gioco di abilità pura" con viti 
quadrate  e allegare la vostra scelta di conio sul lato sinistro del gioco con viti quadrate.  
NOTA: Non installare placche sui lati che verranno uniti insieme in questo momento. 

Step13 *** Questo è l'ultimo passo, se non vengono installati di due giochi con il  
mega tendone ***  
Posizionare la calotta sulla parte superiore dell cabinet. Sollevare il lato leggermente sul 
baldacchino attraverso il lembo di montaggio con i fori. La parte anteriore del cabinet ha i fori 
rinforzati per il montaggio anteriore. Utilizzare le viti autofilettanti per fissare la calotta al 
mobile. Non avvitare attraverso la parte anteriore della calotta! 

Sono raccomadate 20 palle  da utilizzare in gioco in qualsiasi 
momento 
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STEP 14: ** STOP ** Step della continuazione della installazione del Mega tendone 
Installa . Vedere i passaggi precedenti.  
Posizionare i due giochi insieme. Si dovrebbe avere solo la copertura in plastica della parte 
anteriore montata sui lati esterni del mobile. Non verranno utilizzate le parti interne anteriori 
in plastica. 

Installare i distanziali armadio sulle parti interne dei due armadi utilizzando  1 1/2  viti. I fori 
di montaggio sono pre-forati nei distanziatori. 
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Se il palo ha le ali di supporto esteso rimosse, individuare le 8 ¼ -20 x 1 "bulloni dal 
raccoglitore parti e rondelle di sicurezza. In collegare le ali estese seguendo gli schemi 
sottostanti. 

Individuare sia il polo centro della Mega insegna e la parte superiore dell’indicatore. 
Posizionare il palo centrale nella staffa superiore. Utilizzare 8 xx bulloni e rondelle per fissare 
il palo centrale all'indicatore superiore. 
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Collegare la larga plastica rossa centrale al centro del palo 

Far scorrere i due armadi insieme, inclinare la mega insegna un po’ indietro, e inserire la 
parte inferiore della Mega insegna nelle fessure della carrozzeria, come illustrato. 
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Inserire le alette baldacchino nelle slot superiore del tendone. Fissare il tendone alle gabbie 
armadio utilizzando ¼ - bulloni 20 23/4 . Fissare le guardie di ritorno in questo momento. 
Vedere il punto 11 per le istruzioni. 

Fissare il rivestimento anteriore e "Targa Pure Skill" 
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Fissare i piccoli pezzi speciali in plastica rosso con uno 1 1/4 "vite attraverso la parte 
anteriore. 

Rimuovere il frontale grafico rimuovendo prima le due viti ¼ -20 1 1/4 "su entrambi i lati delle 
stelle. Fissare il segno con 4 1/4-20x11/4 dadi Kep. 
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Collegare il cavo dati al retro del tendone. Infilare il cavo sotto la tettoia sul lato sinistro del 
gioco e lungo il lato anteriore della gabbia. Non correre giù sul mobile a destra. Non vi è alcun 
filo foro di accesso. Sarà necessario rimuovere la vite anteriore, se attaccata. Sarà più facile 
far scorrere il pannello di controllo di mezzo rimuovendo i bulloni di montaggio. Ciò consentirà 
un più facile accesso al foro di accesso per il filo. Vedere il punto 9b. Sulla scheda madre sono 
presenti due connettori stile telefono. È possibile collegare una di esse. Ora collegare il cavo di 
alimentazione dal retro del tendone ad una presa a muro. Fare riferimento al punto 11 per 
installare le guardie ritorno su entrambi i giochi. 

20 palle sono consigliate durante il gioco in qualsiasi momento 
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Controlli di gioco e misuratori 
Situato sulla porta centrale c’è il pannello di controllo 
degli operatori. E’ possibile regolare rapidamente il 
volume del gioco premendo il pulsante "DOWN" o il 
pulsanti "UP". È possibile visualizzare quanti impulsi 
moneta l'ha visto e quanti tickets pagati.  
Per regolare la programmazione del gioco, premere il 
tasto "PROG" per entrare nella programmazione. 
Premendo Il pulsante "SELECT" selezionerò il ciclo 
delle diverse opzioni. Premendo il pulsante "UP" 
aumenterà il valore, mentre premendo il pulsante 
"DOWN"  diminuiranno le opzioni di valore.  
Si raccomanda di utilizzare le nostre impostazioni 
durante la configurazione del gioco. Si prega di 
leggere le prossime pagine prima di determinare le 
impostazioni. 
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Opzioni di programmazione per Down the Clown     Secondo Display Blank 
 

 
 

Opzioni  Default Min Max Inc Descrizione 

0 Volume di gioco.  
Questa opzione regola il suono del gioco 5 0 7 1 Volume di gioco 

1 Volume della musica.  
Questa opzione regola il volume della musica 3 0 7 1 Volume musica 

2 Coin 1.  
Quanti impulsi per iniziare la partita 1 0 10 1 Costo partita 

3 
Coin 2.  
Questo impulso è uguale al costo della partita. Usare 
come multiplicatore del credito 

1 0 10 1 Come Coin 1 

4 
DBV.  
Questo impulso è uguale al costo della partita. Usare 
come multiplicatore del credito 

4 0 10 1 Come Coin 1 

5 
Attract Time.  
Questa opzione determina quanto tempo di inattività 
dall’ultimo Attract Time eseguito. 

0 0 90 1 Attract Time 

6 

Red Second.  
Durante il gioco è possibile determinare quanto tempo 
aspettare prima di accendere un pagliaccio rosso per la 
funzione di doppio punto. 

3 1 10 1  

7 
Bonus score. 
Quanto un giocatore deve segnare prima di raggiungere 
il bonus. 

500 10 999 10 Target bonus 
punteggio 

8 Bonus Tickets. 
Quantà di ticket vinti al raggiungimento del bonus 100 0 999 25 Valore del bonus 

ticket 

9 Tempo di gioco. 
Tempo durata della partita di gioco. 20 10 30 1 Tempo durata 

partita 

10 Questa opzione è solo per uso in fabbrica. Non è 
possibile cambiarlo.      

11 Questa opzione è solo per uso in fabbrica. Non è 
possibile cambiarlo.      

12 
Red Zona Rossa Tickets. 
Regola la quantità di tickets vinti per un punteggio 
totalizzato da 0 a 40 

Vedere tabella sotto  JFP tickets 

13 
Zona Arancio tickets. 
Regola la quantità di tickets vinti per un punteggio 
totalizzato da 50 a 90 

2 1 250 1 Tickets per zona 

14 
Zona Gialla Tickets 
Regola la quantità di tickets vinti per un punteggio 
totalizzato da 100 a 190 

3 1 250 1 Tickets per zona 

15 
Zona Verde Tickets 
Regola la quantità di tickets vinti per un punteggio 
totalizzato da 200 a 290 

4 1 250 1 Tickets per zona 
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16 
Zona Blu tickets. 
Regola la quantità di tickets vinti per un punteggio 
totalizzato da 300 a 390 

5 1 250 1 Tickets per zona 

17 
Indigo Tickets. 
Regola la quantità di tickets vinti per un punteggio 
totalizzato da 400 a 490 

Vedere tabella sotto Tickets per zona 

18 

Moltiplicatore di ticket 
Questo consente  di non utilizzare i tickets e giocare per 
un punteggio, pay out normale, o pagare 1/2 l'importo dei 
biglietti dovuti 

1 0 2 1 
0= per gioco 
1=1tk =1tk 
2=2tk= 1tk 

19 

Lockup (blocco). 
Questa opzione, quando impostato a 1 e quando il gioco 
è inclinato (sensore tilt è scattato) si blocca il gioco fino a 
quando non si esegue un ciclo di accensione. 

0 0 1 1 
0= tilt normale 
1= gioco in 
blocco 

20 

Configurazione di fabbrica. 
Settando questa opzione a 1 permetterà al gioco di 
carircare tutti i parametri di fabbrica iniziali dopo aver 
eseguito un ciclo di accensione. 
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Codici di errore per il Down the Clown 
 
 
Errore 1:  Ticket Error 
   Soluzione: 
Ricarica di Tickets 
 
Errore 2 :  CF Error; Compat Flash Error 
   Soluzione: 
Resettare la Flash card o sostituirla 
 
Errore 3:   Errore porta palle 
   Soluzione: 
Controllare il corretto funzionamento della “porta palla”. Vedere la sezione "Assemblaggio porta 
palla" 
 
Errore 4:  Switch Top Motor errore; Interruttore superiore Row non si vedono. 
   Soluzione: 
Controllare la staffa di reset del sensore Clown, vedere la sezione reset staffa sensore. 
 
Errore 5:  Switch Motor medio errore; Interruttore Middle Row non si vedono 
   Soluzione: 
Controllare la staffa di reset del sensore Clown, vedere la sezione reset staffa sensore. 
 
Errore 6: Switch motore basso errore; Interruttore Bottom Row non si vedono 
   Soluzione: 
Controllare la staffa di reset del sensore Clown, vedere la sezione reset staffa sensore. 
 
 
Per entrare in modalità di visualizzazione di errore, premere il pulsante UP situato sulla porta 
centrale bassa quando il gioco è in modalità attract. Per uscire da questa modalità, premere 
nuovamente  il pulsante UP. 
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Assemblaggio Ball-gate 

 

 

 
  

Togliere il coperchio della porta palla pannello di legno come mostrato. 

Le gabbie, cupola, barre di supporto, e di rimbalzo sono stati rimossi per 
chiarezza. 

Rimuovere le tre viti per legno su ogni lato come mostrato di seguito. Rimuovere le viti su 
entrambi i lati. 

Allentare la vite a brugola 5/64. Sollevare i ball defector 
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Ci sono due viti da legno nere che fissano il gruppo porta palla al mobile. Essi sono riportati di seguito. 
Rimuoverli.porta palla fuori. 

Sollevare la porta palla verso l'alto e scollegare il cablaggio prima di sollevare il gruppo porta palla fuori. 
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Capovolgere il gruppo ballgate e rimuovere le quattro viti a brugola e rondelle 
indicati. 

Rimuovere la vite che tiene l'albero motore e albero palla deflettore. Questa 
vite ha la Loctite applicata e potrebbe essere difficile da rimuovere. 

Allentare il grano che tiene l'albero a camme del 
motore al motore. Questa vite grub ha la Loctite 
applicata e potrebbe essere difficile da svitare. 
Sollevare l'albero a camme. 

Rimuovere le due viti che fissano il motore al 
supporto motore. 
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Rimuovere le due viti che fissano la camma porta al gruppo primario “porta palla”. Far scorrere il gruppo porta 
palla primario fuori. 

Ci sono due sensori magnetici posti sotto il gruppo porta palla primario. Il gruppo porta palla primario ha un magnete sotto in 
modo che quando il gruppo ruoterà passerà sopra uno dei due sensori. Quando il gruppo porta palla si muoverà in senso orario, 
passerà sopra il sensore per la posizione di chiusura e fermerà il gruppo. Quando il gruppo porta palla ruota in senso orario, 
passerà sopra il sensore per la posizione aperta e fermarà il gruppo. Utilizzando un voltmetro, quando il magnete passa sopra 
uno dei sensori,  non dovremmo leggere tensioni sullo strumento. Quando il magnete non si trova sopra il sensore dovrebbe 
leggere +5 volt di alimentazione CC. Con lo spegnimento del gioco, il sensore è normalmente aperto. 
** WARNING ** Non spostare manualmente il gruppo primario Palla Porta  si potrebbe verificare un danno al gruppo 
motoriduttore. 

Per rimuovere un sensore, scollegare il connettore a due pin. Poi svitare la fascetta e spingere il sensore fuori. Per installare un 
sensore di sostituzione, inserire il connettore dall'alto attraverso il foro e premere con forza verso il basso. Collegare il 
cablaggio e reinstallare la fascetta cavo. 
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Pannello di controllo: Rimozione Piccolo e Grande 
Schermo  

 

 

 
  

Per accedere alle due schede display, togliere i bulloni 
contrassegnati con l'x. Sollevare il pannello di controllo e 
staccare la spina Molex a 5 pin.  
Rimuovere il pannello di controllo e capovolgere. 
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Resetta staffa del sensore Clown 
 
La staffa di reset Clown rimarrà “clown back” up dopo essere stata abbattuta. Durante il gioco e  
l'intera riga rimane abbattuta, il reset del motore staffa si attiverà causando spingendo la staffa per 
alzare i clown. Un giro completo della staffa ritorna nella posizione di partenza. Un sensore 
magnetico viene utilizzato per indicare al gioco in quale posizione si trova la staffa. Se il sensore 
non funziona la staffa girerà  ancora una volta per andare in time out.  
Se il sensore che rileva che il clown è stato abbattuto fallisce, il reset della staffa verrà eseguito 
ogni 30 secondi ripristinerà verrà eseguito su quella riga ogni 30 secondi durante la modalità di 
attract. 

 

 
  

Scollegare il cablaggio del sensore dai due pin attaccato alla staffa. Rimuovere le due viti armadio di legno e 
rimuovere il gruppo blocco BL3033X. Installare in senso inverso. 
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Accesso Alimentazione elettrica 
Ci sono due alimentatori utilizzati nel gioco. Uno è un IA2010 
e l'altro è un UC2010. Le forniture dell’unità di potenza 
UC2010 fornisce i 12 volt DC sia per i circuiti audio che LED. 
L'alimentazione IA2010 fornisce i +12 volt DC per il resto del 
mobile. Per accedere a queste forniture, aprire lo sportello 
anteriore centrale. 

Controllo dei voltaggi DC  
Prova delle alimentazioni con il voltmetro impostato su tensione DC. L'uscita +12 può essere 
regolata ruotando la vite di regolazione della tensione di alimentazione. Regolare  vicino a 12 il 
più possibile. Aumentando il +12. La gamma di tensione può essere più o meno compresa in un  
5% 

Puntale positivo: 
Collegare a +12V 
sull’alimentatore 

Girare per controllo 
tensione DC 

Puntale di massa: 
Collegare a +GND 
sull’alimentatore 
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Note: 
 

1) Situate sulla scheda principale ci sono le connessioni audio sinistro e destro. La 
connesione audio provenientie dalla parte frontale garantisce il suono del gioco in generale. 
Mentre la connessione posteriore alimenta le voci del Clown.  
 

2) La sequenza di avvio corretta è all'accensione quando il gioco mostrerà la revisione del 
software che è in esecuzione sul display di punteggio. Poi il display visualizza 200.  

 
2) Quando il colore del LED di ricerca guasti ha dei problemi, il colore cambierà durante la 

modalità attract . Come cambiano andranno da colore a colore. Ad un certo punto vi 
mostrerà i colori primari. Essi sono rosso, verde e blu. Accertarsi che tutti i colori siano 
presenti e un colore è mancante controllare un aprobabile cattiva connessione dalla main 
board, la scheda delle resistenze e infine i led sul ripiano.Consultare lo schema elettrico per 
maggiori informazioni. 


