Chi siamo?
L’équipe di Connection Darts® è formata da operatori spagnoli con oltre vent'anni di esperienza
nel settore delle freccette elettroniche, che nel 2006 si sono dati il compito di creare la versione
di freccette definitiva. Il risultato è stato Connection Darts®, un tirassegno eccezionale che è
stato accolto con grande entusiasmo dai giocatori e dagli operatori iberici. Connection Darts®
conta sulla stretta collaborazione dei suoi clienti, giocatori e operatori, per rimanere sempre
all'avanguardia della tecnologia e degli eventi sportivi. Connection Darts è tuttora presente in
Spagna, Portogallo, Francia, Andorra, Svizzera, Austria, Lussemburgo e Canada, e ogni anno
lavoriamo per riunire giocatori provenienti sempre da più paesi.
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Connettetevi al futuro!

Condividete la nostra passione per le freccette!
Connection Darts® è l’unico tirassegno elettronico connesso alla rete
del mercato, progettato per soddisfare le richieste dei giocatori più
esigenti, facilitando nel contempo l’attività di manutenzione degli
operatori.

Connection Darts® incorpora la più recente tecnologia per fornire un
prodotto eccezionale.
Doppio - Schermo / Touch Screen:

Sul monitor da 19 pollici ad alto contrasto è possibile guardare
la partita in corso o visualizzare qualsiasi video promozionale o
pubblicitario, che sarà inoltre visibile da qualsiasi punto della
stanza. Tutto è configurabile in modo molto intuitivo tramite
uno schermo touch da 17 pollici che sostituisce i tasti fisici.

Connessione a Internet:

Le nostre macchine hanno una connessione a Internet via
cavo o tramite WiFi, permettendo il gioco online o virtuale
tramite il nostro server con giocatori situati in tutto il mondo.

Lettore di impronte digitali
Le macchine sono dotate di un lettore di
impronte digitali per identificare i giocatori.
È sufficiente posizionare il dito sul lettore
affinché la macchina vi riconosca, senza la
necessità di ricordare codici o portare con
sé documenti di identità.

Dual - Cam con infrarossi

Le macchine sono dotate di due
telecamere a colori ad ampio angolo
per vedere ed essere visti quando si
gioca online, e per salvare le partite
dei campionati. La telecamera
possiede anche infrarossi per la
registrazione in luoghi bui o
debolmente illuminati.

Illuminazione a LED:

Con questo tipo di illuminazione cerchiamo di evitare che i
nostri giocatori soffrano in futuro di problemi alla vista; siamo
inoltre riusciti a eliminare le zone d’ombra tra le freccette.

Linea di tiro virtuale:

Abbiamo sviluppato un software che crea una linea di tiro
virtuale invisibile che avverte il giocatore quando questa viene
superata. Basta fare coincidere questa linea con la linea di tiro
del suolo in modo molto semplice, dal menu di configurazione.

Connessione Darts® offre il sistema di
intrattenimento sportivo di mercato più
completa e coinvolgente.
Iscrivetevi ai campionati nazionali e internazionali organizzati da
Connection Darts® durante tutto l'anno e non dovrete più
preoccuparvi dell'organizzazione delle attività sportive sulle vostre
macchine.
Oppure create, gestite e controllate i vostri campionati in modo
semplice, grazie al nostro sistema di amministrazione online
Connection ADMIN®.
I vostri giocatori potranno competere con oltre 150.000 giocatori
registrati nei nostri server e lottare per vincere decine di migliaia di
euro che abbiamo destinato ai premi.

Le macchine Connection Darts® sono state
progettate per facilitare le attività degli
Sarete sorpresi dalla facilità con cui è possibile configurare la
vostra macchina Connection Darts® dal monitor touch, grazie ai
menu di amministrazione semplici ed intuitivi e senza
necessariamente avere conoscenze informatiche.
È anche possibile configurare la vostra macchina in remoto, o
vedere le riscossione delle macchine senza scomodarvi, tramite il
vostro dispositivo preferito (PC, tablet o smartphone),
connettendovi con il vostro account sul nostro esclusivo sistema di
amministrazione online Connection ADMIN®.

Un design versatile ed elegante che si adatta
naturalmente nella maggior parte dei locali.
L’apparenza esteriore delle macchine Connection Darts Plus®
attira l'occhio con la sua linea futuristica ispirata alle sale da gioco,
mantenendo una certa sobrietà ed eleganza che permette alla
macchina di essere installata in qualsiasi bar o pub, senza rovinare
la decorazione della stanza di installazione.
Tenendo sempre presente questa versatilità, le macchine di
Connection Darts Plus® sono state progettate per essere
convertibili. Avrete due macchine di connessione in una: una
macchina con il piede per i locali che dispongono dello spazio
necessario, oppure una macchina che può essere appesa al muro,
se il locale di installazione è più adatto a questa opzione.
Questo è stato reso possibile grazie al fatto che le nostre macchine
sono state alleggerite e le loro dimensioni sono state ridotte.

Collegamento Darts® è la ricerca
dell’eccellenza nei nostri prodotti e un team a
vostra disposizione.
Le nostre macchine incorporano materiali di qualità e sono
assemblate da noi al fine di offrire un prodotto affidabile ed
efficiente, con un basso tasso di guasti. Tuttavia, vi offriamo un
servizio telefonico di assistenza tecnica per aiutarvi rapidamente in
caso di problemi.
Inoltre stiamo costantemente migliorando i nostri prodotti sulla
base dei vostri suggerimenti attraverso aggiornamenti periodici che
verranno installati automaticamente sul vostro computer.

