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SCHEDA ESPLICATIVA 

 
DOUBLE SHOT 

  
APPARECCHIO ELETTROMECCANICO DA INTRATTENIMENTO 

 
Conforme all’art. 110, comma 7C-bis, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza 

Linee Guida Prot. 273612/RU del 28/07/2021 
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A. NOME COMMERCIALE DEL MODELLO 

           Nome commerciale dell’apparecchio:  DOUBLE SHOT 

           Nome del gioco installato: DOUBLE SHOT  

      B. DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ESTERNE 

      B.1   Dimensioni: 

              Altezza: 208 cm 

              Larghezza: 124 cm 

              Profondità: 191 cm 

 

C. DESCRIZIONE  CARATTERISTICHE  TECNICHE,  REGOLE  DI  GIOCO  E SINGOLE FASI 

Il gioco è per due giocatori ed è costituito da un unico mobile che mostra un piano di gioco inclinato, un pannello che 

supporta due canestri, quattro display punteggi, un display per il tempo. Il gioco viene attivato automaticamente inserendo il 

numero di crediti sufficienti, tramite le gettoniere frontali. La partita può costare da 0,50 a 5 euro in moneta, la stessa somma 

può essere ricavata attraverso l’uso di un gettone specifico o se dotato degli appositi dispositivi, con strumenti elettronici di 

pagamento. Il giocatore può scegliere se giocare da solo o fare una sfida. 

Il gioco simula una partita di basket. Una volta attivato il gioco scendono le palle nello scomparto apposito. Il giocatore dovrà 

lanciare le palle cercando di fare canestro nell’apposito cestello, dove ogni canestro da un punteggio. Una volta lanciata la 

palla questa tornerà al giocatore finchè non scadrà il tempo sul display, se il punteggio supera una certa soglia il gioco andrà 

avanti. Al termine di tutte le fasi di gioco il gioco andrà in game over. Aprendo lo sportello centrale, la cui chiave è a 

disposizione esclusiva del proprietario della macchina, si accede al menu operatore con il quale sarà possibile impostare il 

costo della partita. Nello stesso menu operatore è possibile impostare il valore dei punti. L’apparecchio è multipostazione. E’ 

possibile giocare in modalità singola o in modalità competizione. In modalità competizione i due giocatori si sfideranno 

direttamente, giocando in modo alternato, punteggio di entrambi comparirà sui display. Al termine del gioco chi avrà ottenuto 

 più punti avrà vinto. 


