
Giochi Divertenti Pre Impostati

Smart Phone
(opzione 2)

Scannerizzate il codice QR e scaricate 
l’applicazione HITLIT app per control-
lare direttamente il sistema di gioco.

Installazione Handpad
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ADVENTURE GAME, un percorso 
avventuruoso in cui i giocatori 
sono divisi in un team rosso e un 
team blu. Tutti gli hand pad sono 
accesi, una volta colpiti resteranno 
spenti. Vince chi sarà il più veloce 
nel completare il percorso e 
colpire tuttte le luci del proprio 
colore per primo.

Giochi

DUO GAME, una sfida entusias-
mante in cui i giocatori sono 
divisi in un team rosso e un team 
blu. Gli hand pad si accendono e 
spengono in modo casuale nei 
colori dei due team, contempora-
neamente anche in giallo, che 
non dà alcuno punto, ma rende 
la sfida più avvincente. Vince il 
team che avrà colpito il maggior 
numero di luci del proprio colore 
entro la fine del tempo di gioco.

TREASURE HUNTING GAME, 
gli hand pad sono i tesori che i 
giocatori o team devono trovare 
e colpire. Si accendono e 
lampeggiano in modo casuale, 
una volta colpito, l’hand pad 
resterà acceso e non potrà 
essere colpito nuovamente. 
Vince chi colpisce tutte le luci del 
proprio colore e nel minor tempo. 
Siate veloci e non lasciate che gli 
altri trovino i vostri tesori.

Come Impostare
Controllo con
Hand Pad
(opzione 1)

Tenere premuto l’hand pad “Start” 
(colore viola) per tre secondi, per 
cambiare modalità di gioco, l’altoparlan-
te indicherà il nome del gioco selezion-
ato, l’hand pad “Start” lampeggerà per 
iniziare la sfida.

Controllo Con

Attacate la base per l’installazione sul gonfiabile
1. Togliete il velcro
2. Inserite l’hand pad nel supporto e chiudetelo
3. Sei pronto per giocareCustodia durevole con 10 caricabatterie USB integrati per ricaricare gli hand pad.

Custodia High-Tech
Caricabatterie Integrato

L’Innovativo Pacchetto di Gioco Inlcude
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COLORI
Variazioni di LED

Multi Adattamento
Superfici Compatibili

3 variazioni di colore a LED per 3 diverse modalità di gioco per ottenere il massimo divertimento.

Multi Applicazioni
Infiniti Metodi di Gioco

HITLIT può essere applicato sui gonfiabili in commercio ed attaccato su qualsiasi superficie per 
creare un nuovo intrattenimento. L’HITLIT fornisce un nuovo entusiasmo ed un valore aggiunto
al tuo gioco.HITLIT, l’innovativa soluzione di gioco che trasforma i tradizionali giochi in vere e proprie arene interattive. 

HITLIT può essere applicato sui gonfiabili, playground e qualsiasi superficie di gioco. HITLIT è un gioco
interattivo che porta rinnovato entusiamo e valore al gioco nuovo o già esistente. Hand Pad possiede un 
design innovativo integrato con un’alta tecnologia Wireless che consente un interazione tra il gioco ed il 
giocatore. Gli hand pad dell’HITLIT hanno degli effetti sonori e luminosi innovativi, per aumentare l’espe-
rienza di gioco. L’upgrade delle funzioni può essere effettuato attraverso l’USB. L’operatore può seleziona-
re la modalità di gioco e rivedere le registrazioni dei punteggi attraverso l’applicazione mobile della HITLIT.

Lunga Durata di Gioco

Ore
Resistenza ed Efficienza Costante

Con 6 ore di ricarica si avranno fino a 12 ore
di gioco continuo.*  

Meccanismo hand pad affidabile che garantisce una
durata quasi infinita.  

Elettronica + Meccanismo Copertura Wireless
Consistenza Connettività

Colpi

La giusta fusione tra elettronica e meccanica
consentirà il corretto funzionamento di qualsiasi
colpo in qualsiasi posizione ed angolo. 

Copertura fino a 500 metri tra gli hand pads ed il display
del segnapunti.**

* Il funzionamento delle batterie dipende dalla configurazione del network e da molti altri fattori, quindi il risultato varia. Le batterie hanno dei cicli 
di ricarica limitati e vi potrebbe essere la necessità di doverle sostituire. La durata ed i cicli dipendono dall’utilizzo e dalle impostazioni.

** La copertura della connettività dipende dal luogo in cui è inserito e da molti altri fattori, i risultati effettivi variano. 

500 Metri


