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A. NOME COMMERCIALE DEL MODELLO 

Nome commerciale dell’apparecchio: LITTLE SHEED 

Nome del gioco installato: LITTLE SHEED 

 

B. DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ESTERNE 

B.1 L’attrazione rappresenta un piccolo cantiere edile con una figura facciata capannone in vetroresina 

verniciata nella quale è collocato un nastro trasportatore, una piccola scavatrice con singola seduta ed una 

gabbia in rete contenenti palle in pvc. Dimensioni: diametro cm.230x120xh.220 – Peso Kg.210 

 

B.2 

                     

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

C1. L’attrazione è composta da due parti: un soggetto tipo scavatrice composto da telaio in ferro a cui sono 
fissati la motorizzazione della figura con motore, centralina idraulica ed altre parti meccaniche ed 
oleodinamiche con un braccio e benna finale movimentati da un sistema di cilindri idraulici, Il telaio si trova 
sotto le scocche in vetroresina verniciata. La scavatrice è predisposta per l’utilizzo di un solo utente. Di fronte 
alla seduta sono posti i comandi con leve per l’azionamento del braccio idraulico; il box è composto da una 
gabbia in rete di ferro verniciata chiusa che contiene le palle in pvc e protegge gli organi di movimento oltre 
alla vasca e il trasportatore. E’ presente un nastro trasportatore orizzontale il cui funzionamento è datao da 
una meccanica con motoriduttore ed altre parti meccaniche sulla quale caricare le palline che vengono 
convogliate ad un altro nastro trasportatore posizionato in obliquo posto all’interno della figura capannone in 
vetroresina verniciata il cui percorso è visibile attraverso un pannello in policarbonato trasparente. Le palline 
compiono un giro completo tornado a cadere nella vasca. Sono presenti ruote per la movimentazione e 
posizionamento della scavatrice. 

L’apparecchio è dotato di gettoniera, di cassetta con ticket dispenser, e di scheda elettronica per il 
funzionamento del gioco, controllo luci e suoni alloggiata in un vano tecnico protetto da serratura. 

Trattasi di attrazione adatta ad un pubblico fino ai 12 anni di età. 

C2. Durante il funzionamento, la figura scavatrice viene azionata manualmente dall’utilizzatore il quale, 
aiutandosi con la forza delle proprie gambe, sposta la scavatrice verso destra o verso sinistra. In 
contemporanea può agire sulle leve per azionare il braccio idraulico per prelevare le palline dalla vasca e 
convogliarle sul nastro trasportatore.  

C3. Per far iniziare la partita, l’utente deve inserire una o più monete / gettone nell’apposita gettoniera o tramite 
card elettronica posta nella cassetta a lato. Il bambino, comodamente seduto, sposta la scavatrice verso destra 
e verso sinistra con l'aiuto dei piedi/gambe e, muovendo le leve, comanda il braccio e la benna con la quale 
carica le palline dalla vasca sul lato destro e le scarica sul nastro trasportatore posto sul lato sinistro del box. 
A loro volta le palline proseguono su un altro nastro trasportatore obliquo dove un sistema elettronico riconosce 
il colore delle singole palline e attribuisce un differente punteggio accumulando punti. 

Alla fine della giocata, l'erogatore distribuisce i tickets cartacei corrispondenti al punteggio ottenuto. 

Il numero dei tickets erogati relativi al numero di palle conteggiate, è a discrezione del Gestore che può 
impostarne la quantità erogabile direttamente sulla scheda elettronica. 



La durata del gioco (regolabile dal Gestore direttamente sulla scheda elettronica) varia da un minimo di 15 
secondi fino ad un massimo di 180 secondi. 

Terminato il tempo disponibile, la scavatrice e i due nastri trasportatori si arrestano. 

C.4 Il costo della partita è a discrezione del Gestore che può impostarne il valore attraverso il tipo di gettoniera 
installata ( 0,50 cent o 1 Euro o 2 Euro ).  

C.5 L’attrazione non eroga nessun tipo di premio ma solo tickets cartacei. 


