


CASINO STRIP

INSTAlLAZIONE E FUNZIONAMENTO GENERAlE

laser; 1 meccanismo ;nterno del 1 et tore e tenuto fermoDurante trasporto;

venire dannegg;ato qualoraI1 meccanismo delllapparecchio potrebbe questa

precauzione non venisse osservata.

La lente Dresente nell'aDDarecchio e coperta da un cappuccio protettivo

manualeQuest'ultimo deve rimosso prima del funzionamento. (Vd.Pg.5 de'essere

relativo al Disc Player

IN QUESTO APPARECCHIO VIENE USATO UN LETTORE LASER (PIONEER

PERTANTO NECESSARIO PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE COME SEGUE:

LD-VlOOO) ES j:"1

1) Dopo avere aperto il mobile nella parte posteriore ed avere effettuato un controllo

collegarlo Voltgenerale i 1 di alimentazione 220estrarre cava e avisivo

accendere ; 12) Accendere 1 et tore con il pulsante

pulsante POWER deve

l'apparecchio ed eventual mente

solito e qia acceso). 11 led rosso vicino al"POWER" (di

essere acceso.

3) Premere il pulsante REJECT OPEN. Si nota che il coperchio viene sbloccato automa-

circa. Solo ora sollevare il coperchio con la manoticamente alzandosi di 1 cm.

esercitando una lieve trazione verso l'alto. La procedura di apertura del coperchio

cambia se il disco e inserito e sta girando.

"
circaIn dODO i 1 "REJECT OPEN" attendereQUesto premuto Dulsantecaso avere

3 second; e premere ancora una volta

la b1occagg;o su11a destra e tog1;ere ;1 cappucc;o d;4) Rimuovere vite di gonuna

sulla lente

5) Estrarre ;1 disco da11a busta e appogiarlo su1 p;atto (;1 "SIDE 2" deve essere

verso ;1 basso).

6) Richiudere il coperchio premendo fino in fondo (come era in origine).





PROGRAMMAZIONE

Dl SERlE

meno che non abbiate fat to espressa richiesta il gioco vi perverra con le se~

:i programmazi oni :

.Coppia di otto (eight) come risultato minimo per la vincita.

.Film-gioco 'R' (Game movie is 'R' rated).

gioco ha un Jolly (Joker).

.Un solo g;oco per moneta/get tone. Questa programmaz;one r;guarda la scheda

'log;ca e deve essere sempre 1 COIN = 1 CREDIT.

Per var;are ;1 casta part;ta con eventual; abbuon; consultare la programma-

zione del "CCU" (COIN CONTROL UNIT posizionato vicino alle gettoniere

Tempo stabilito tra una partita e la successiva e di 15 secondi.

Dl CONTEGGlD

visualizzare i si sterna di conteggio del gioco e le varie opzioni suindicate

4 e 5) occorre andare al TEST mode.

far apparire il TEST mode schiacciare il pulsante TEST mode

.'ultimo e situato all'interno della porta anteriore.

MODE

TEST mode comprende due schemi

schermo (screen) 1. visua1izza i si sterna di conteggio (contabilita).

schermo n. 2 le diverse opzioni che si possono selezionare.

1

eseguiti (Games Played) Indica il numero complessivo delle partite

giocate. Questo numero e diverso dal totale

dei punti raggiunti.

(Coins in) FIXED: accumula tutti i get toni giocati dal

giorno in cui la macchina viene consegnata.

VAR: anch'esso accumula tutti i get toni gio-

cati. ma puo essere azzerato dall'Operatore.

Per azzerare Dremere il tasto STAND.











FUNCTIONAL L()(;IC DIAGM.M

Hon~ ~~;._- .7~--

I

~
wire: filo

2 wire spea~ers inform~t.inn

~ter misuratore

~
I; \Jirp virll"'n ;nfnrm"t"inn

-o-O-o-o-o~ -
-() () ~

Player control

Panel information

"'-'

n4

"'IC

in

.

I.
I vldeo from

laser disc player

',0"' -
Laser disc control interface

/
..








