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SCHEDA ESPLICATIVA 

 
KICBOXER 2 IN 1 

  
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:  KICKBOXER  2 IN 1 

           Nome del gioco installato: KICKBOXER 2 IN 1  

      B. DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ESTERNE 

      B.1   Dimensioni: 

            altezza: 230 cm 

            larghezza: 70 cm 

            profondità: 135 cm 

            peso: 135 kg 

 

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

Apparecchio preassemblato in metallo verniciato, detto anche multigioco con pugnometro e calciometro. 

L’apparecchio è dotato di gettoniera e scheda elettronica posta in vano tecnico protetto da serratura, apribile solo da 

personale addetto. 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. Inserendo la moneta o 

gettone, il giocatore puo’ scegliere se giocare a pugnometro o calciometro, se scegli il primo,  il pallone agganciato ad un 

braccio  scende verso il basso, libero di essere colpito con forza con il pugno. Il sensore rileva la forza con cui è stato colpito 

il pallone e viene visualizzato il relativo punteggio su apposito display. Se scegli il secondo, il gioco consiste nel calciare con 

forza un pallone di calcio posto su un braccio metallico che all’introduzione della moneta o gettone si sgancia e si porta, in 

posizione di gioco. La forza esercitata viene quantificata e visualizzata su appositi display. 

 Le regolazioni relative alla durata della singola partita, costo della partita (numero di monete, gettoni), volume del suono, 

possono essere effettuate accedendo alla scheda elettronica di controllo e seguendo le istruzioni riportate sul manuale di uso 

e manutenzione. 


