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SCHEDA ESPLICATIVA 
                             PUTT MASTER ADV 

 
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:       PUTT MASTER ADV 

Nome del gioco installato: PUTT MASTER ADV 

B. DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ESTERNE 

1. Gioco dinamico e divertente che riproduce il gioco del golf.  

2. Campo da gioco illuminato con percorso completo a 12 buche numerate, con mazze e palline regolamentari.  

3. Struttura divisibile per un trasporto semplice e veloce.  

4. Doppia modalità di gioco: Sequenziale (accensione progressiva delle buche da 1 a 12) Random (accensione casuale)  

5. Campo da gioco illuminato con tappeto d’erba sintetica e sponde per colpi trasversali.  

6. Consolle di controllo con sistema gettoniera e alloggio scheda la cui chiave e’ a disposizione esclusiva del propietario della 

macchina.  

 7. Piano di tiro (Green) con tappeto d’erba sintetica e sistema di erogazione palline automatico.  

8. Sistema tilt contro manomissioni del gioco. 

Dimensioni: 

 Misure complessive:                                     Misure Campogioco:             

• Altezza 256 cm                                    Profondita’: 250cm 

• Larghezza 180 cm                               Larghezza: 131cm 

• Profondità 370 cm 

  Misure Putt Green:                                   

• Profondità 101 cm 

• Larghezza 131 cm 

 Peso: 415 Kg 

 

 

 

 

 

SACCA PUTT 9 POSTAZIONI PLANCIA ISTRUZIONI HOPPER EROGAZIONE 

PALLINE 
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SPONDA LATERALE IN GOMMA LIMITE TIRO GIOCATORE VASCHETTA RACCOLTA 

PALLE 

   

 

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

Il giocatore deve riuscire a mandare la pallina nella buca che si illumina e lampeggia. Lo scopo è di riuscire a centrare le 12 

buche nel tempo stabilito. 

 Il sistema accetta qualsiasi tipo di moneta o gettone, la gara inizia quando la prima buca da centrare inizia a lampeggiare.  

Il gioco si presenta con il campo illuminato e le dodici buche numerate in sequenza dal basso verso l’alto dalla numero 1 alla 

numero 12. Il colore di partenza delle buche è il verde, nel programma di gioco di tipo Sequenziale la prima buca ad illuminarsi 

è la numero 1, diventa di colore giallo e inizia a lampeggiare. Se il giocatore riesce a centrare la buca, essa smette di 

lampeggiare e diventa di colore rosso. Successivamente si illuminerà la successiva che è la numero 2 e cosi via. Se il 

giocatore invece di centrare quella indicata centra un’altra buca, quest’ultima non cambia di colore rimanendo verde, e la 

pallina va nel circuito di recupero e viene rimessa nel gioco in modo automatico mediante l’hopper posto alla destra del piano 

di tiro. Quindi la buca numero 1 continuerà a lampeggiare fino a quando il giocatore non riuscirà nel suo scopo o fino a 

quando il tempo a sua disposizione non sarà trascorso. A questo punto il sistema segnalerà al giocatore che avrà la 

possibilità di continuare la partita o di iniziarne una nuova. Nel programma di gioco di tipo Random la prima buca ad 

illuminarsi non sarà mai la stessa ogni volta che si comincia una partita, e quindi anche la sequenza non sarà uguale ad 

un’altra, il gioco diventa imprevedibile e più emozionante. Nel programma di tipo FUN Il gioco illumina tutte le buche 

contemporaneamente permettendo al giocatore di poter centrare, una qualsiasi di quest’ultime, in modo casuale in base alla 

scelta del giocatore.  

Il sistema automatico di erogazione delle palline si attiva all’inizio della partita e si ferma allo scadere del periodo 

programmato.  

Il tempo stabilito per ogni partita è regolabile.  

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. 

 


