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SCHEDA ESPLICATIVA 

 

 

Nome commerciale del modello  SUPER CHEXX PRO 

 

Produttore     ICE GAME 

 

 

Importatore  FARO GAMES COM S.r.l. - Via E. Fermi, 1 25087 – Salò (BS) 

Cod. Fisc. E P. IVA 02588010989 Legale Rappresentante ROBERTO MARAI 

 

L’apparecchio è consigliato per l’utilizzo interno, non installare all’aperto. 
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Per esplosi, parti di ricambio e relativi Part N° consultare il manuale in lingua originale. 

Per tutte le altre informazioni non contenute in questa scheda esplicativa fare riferimento al manuale del produttore 

in lingua originale. 

1. ALIMENTAZIONE 

  Volt : 230  

  Watt : 600 

  Amp : 2.5 

2. DESCRIZIONE DEL GIOCO 

Super Chexx PRO Hockey game è stato progettato per ricostruire una vera e propria part ita di 

Hockey. Lo scopo del gioco è di battere i tuoi avversari prima della f ine del tempo. La f ine del 

gioco è determinata dal “Last puck in play” letteralmente “l’ult imo dischetto in gioco”. Quando 

l’ult imo dischetto viene messo in porta, la part ita f inisce.  

Esempio: se il punteggio è 5-3, l’ult imo dischetto determinerà la f ine della part ita con un 5-4 o 

6-3. 

* Eccezione è fatta se l’ult imo dischetto determina un pareggio. In tal caso, il gioco entrerà 

automat icamente nella fase “Sudden Death Overt ime” (tempo supplementare) e un ulteriore 

dischetto verrà rilasciato. La part ita f inirà quando quest’ult imo dischetto verrà messo in porta.  

 

La macchina dispone di alcuni suoni, simili ad esultanze, che aggiungono più entusiasmo alla 

part ita.  

 

3. SUPER CHEXX PRO – NUOVE CARATTERISTICHE 

• NUOVE PIATTAFORME ELETTRONICHE   

• SCHERMO VIDEO INTERNO POSTO AL VERTICE DELLA CUPOLA – DISPLAY 5” LCD 

Nuovo schermo video segnapunti, tempo della partita, e animazioni di gioco.  

• EFFETTI SONORI UNICI  

• NUOVO SISTEMA DI EROGAZIONE DISCHETTI PER PREVENIRE DANNI E INCEPPAMENTI 

• NUOVO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE  
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4. COIN-UP VERSION (NON-NHL)  

Opzione Min Max Default 

Game volume  

=Volume part ita 

0 10 5 

Attract Volume  

=Volume mod. Demo 

0 10 3 

Cost Per Play (in coin 1’s) 

=Costo per part ita 

0 8 2 

Coin #2 value (in coin 1’s) 

=scatt i contatore coin 2  

1 8 1 

Minutes per period  

=Minut i a part ita 

0 10 2 

Last chance puck  

=ult imo dischetto in gioco 

0 1 1 

Anthem select  

=Selezione inno  

1 2 = Canadian  

2 = Canadian (French) 

4 = Russian  

1 

Tickets per play  

=t ickets a part ita 

0 (off) 20 0 

Ticket mult ipler  

=t icket mult ipli 

1 2 1 

Video attract interval (s) 

=intervallo video demo  

incrementa di 2 secondi 

2 30 4 

Attract audio interval  

=Intervallo audio demo 

incrementa di un video 

1 180 4 

Team select (home) 

=selezione squadra (in 

casa) 

1 5 1 

Team select (away) 

=selezione squadra ospit i 

1 5 2 

Under Light ing Color  

=luci 

0 7 0 

Reset defaults 0 1 0 
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*Opzioni Selezione Squadra  

 

Team #  Team Name  

1  Red  

2  Blue  

3  USA  

4  Canada  

5  Russia  

 

 

5. COMPONENTI DI GIOCO 
SUPERCHEXX è una macchina che permette un’azione unica di gioco, riproducendo nei minimi 

part icolari una vera part ita di hockey.  

 

CUPOLA IL POLICARBONATO RESISTENTE  

La superf icie della cupola di questo gioco è fatta di Lexan, part icolare resina appartenente alla 

famiglia dei policarbonat i, resistente a rotture e crepe.  

 

TABELLA SEGNA PUNTI  

I punt i segnat i vengono automat icamente tabulat i da un processore principale e mostrat i sulla 

tabella segnapunt i.  

La macchina dispone di ulteriori eff icient i element i tra cui un orologio segna tempo e rispett ivo 

schermo, una luce fluorescente la quale minimizza il calore sost ituendo così la necessità di un 

vent ilatore.  

 

UNICI EFFETTI SONORI 

Gli effett i sonori in questo gioco ut ilizzano component i all’avanguardia tra cui registrazioni 

sonore di vere part ite di hockey. Esultanze e applausi possono essere riprodott i quando si 

segna un punto. Il suono “Oh” viene riprodotto quando un dischetto supera l’area di porta. 

Riproduzioni sonore di un Organo indicano cambi di part ita, l’ult imo dischetto della part ita e 

“sudden death overt ime” (tempo supplementare). Un giocatore può f ischiare all’avversario 

premendo il tasto “Boo” presente all’estremità di ogni cabina. Oltre a quest i molteplici opzioni 

sonore, ci sono suoni in sottofondo durante tutta la part ita e un inno nazionale all’inizio di ogni 

part ita. Il giocatore può decidere di saltare l’inno nazionale premendo il pulsante “Boo”.  

 

INGRANAGGI  

Ogni giocatore durante la part ita fa ruotare un ingranaggio 2.4:1 ut ilizzando una manopola il 

quale permette di attaccare e difendersi dagli avversari senza provocare alcun danneggiamento 

ai component i.  

Questo meccanismo di ingranaggio è stato progettato per permettere ad ogni giocatore di 

ruotare la manopola alla massima velocità con sforzi minimi.  
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USCITA CENTRALE  

Il gioco dispone di una realist ica uscita di dischett i sul campo di gioco. Il dischetto viene 

erogato all’inizio di ogni part ita e successivamente ad ogni goal. Il dischetto può essere erogato 

manualmente premendo il pulsante “Boo/Eject”.  

 

NUOVO MATERIALE PER BARRE E STECCHE 

Al contrario dei giochi precedent i soggett i a facili danneggiament i, SUPER CHEXX è più 

resistente grazie allo sviluppo di nuovi materiali in f iberglass. Le stecche risultano immuni a 

danneggiament i. Esse possono venire piegate anche di 90 gradi e ritornare successivamente 

alla forma iniziale.  

GIOCATORI 

 

 

CABINA DI GIOCO 

La cabina è formata da singole unità formate da un’alta qualità di alluminio che assicura forza, 

resistenza e durata nel tempo. Ogni scomparto risulta facile e veloce da installare e rimuovere.  

 

TEMPO E ADDEBITI MODIFICABILI 

I tempi e gli addebit i di gioco possono essere modif icat i singolarmente attraverso gli interruttori 

nella scheda madre. Il tempo può essere impostato da 2,3,4 o 5 minut i. L’addebito può essere 

modificato da 0.25 , 0.50 , 0.75 o gioco libero. Può essere usata qualsiasi combinazione tra tempo di 

gioco e valore di addebito.  

SEGNA PUNTI ELETTRONICO 

Segnapunt i elettroniche all’avanguardia e di affidabile composizione, facili e veloci da riparare o 

sost ituire.  

VELOCITA’ DI GIOCO 

Alta velocità di gioco.  

ASSEMBLAGGIO  

Il gioco è stato progettato in due pezzi, facili da montare e connettere.  

OVER / UNDER DOIN DOOR – GETTONIERA 
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6. MANUTENZIONE  

Tutte le component i di SUPER CHEXX sono state progettate seguendo gli standard più alt i 

possibili.  

AVVERTENZE: Questo gioco non richiede nessun tipo di lubrif icazione. L’uso di olio o grasso 

lubrif icante potrebbe danneggiare la macchina.  

La maggior parte dei lavori di manutenzione richiederanno la rimozione della cupola o della 

superficie di gioco. In tal caso, assicurarsi di seguire le istruzioni guida riportate sul manuale.  

 

DISCHETTI 

Controllare periodicamente i dischett i, sost ituirli se present i di graff i o danneggiament i. 

RAMPE DISCHETTI 

Controllare periodicamente le rampe e pulire delicatamente da residui di polvere o presenza di 

oggett i e materiali cadut i i quali potrebbero rallentare le azioni di gioco. Pulizia rampe: rimuovere i 

port ieri e spostare tutt i i giocatori al centro del campo di gioco (in questo modo i giocatori e la 

superf icie non necessitano di essere rimossi).  

Rimuovere delicatamente le ret i, alzare la flessibile superf icie di gioco e pulire le rispett ive rampe 

di trasporto dei dischett i.  

  

GUARNIZIONI – dischetto presente sul cambio 

Ogni scatola di cambio possiede delle guarnizioni avent i il compito di far muovere in senso 

rotatorio gli omini mantenendo le assi di gioco in posizione.  

Bisogna prestare estrema attenzione quando si rimuove o inserisce gli omini dei giocatori in quanto 

la caduta di una possibile guarnizione nelle piste potrebbe risultare diff icile da rimuovere. Per 

evitare questo problema, assicurarsi di spingere tutte le bacchette verso l’interno e t irare gli omini 
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verso l’esterno (dall’alto verso il basso, con forza decisa). Quando si decide di rimettere un omino, 

assicurarsi che la scatola di cambio sia in linea con l’asta. In caso contrario, girare lentamente la 

bacchetta inserendo delicatamente il giocatore.  

  

  

  

EFFETTI SONORI 

Controllare periodicamente gli effett i sonori, i sensori, e il pulsante “Boo”.  

 

MECCANISMO EROGAZIONE DISCHETTI 

Testare periodicamente l’uscita dei dischett i sul campo da gioco. Se non viene erogato nessun 

dischetto, signif ica che vi è un errore nel meccanismo. Aprire la cupola, svitando le rispett ive vit i e 

rimuovere la superficie di gioco (avendo prima tolto i port ieri e tutt i i giocatori).  

NOTA: FARE ATTENZIONE A NON PERDERE LE GUARNIZIONI (dischett i situat i sopra i cambi, o 

scatole di cambio).  

Iniziare il gioco e osservare attentamente l’operazione.  

L’intero assemblaggio può essere riposizionato per correggere una difettosa fuori-uscita dei 

dischett i.  

E’ possibile svitare le due vit i e riposizionare se necessario. Assicurarsi che tutte le part i funzionino 

correttamente.  

Controllare l’elevatore di dischett i, premendo il pistone del solenoide.   

GUARNIZIONE 
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GEARBOXES – SCATOLA DI CAMBIO 

Le scatole di cambio dovrebbero essere controllate periodicamente per assicurare un’ott imale 

funzione della macchina. Le piste dovrebbero esser mantenute pulite il più possibile.  

 

Se un cambio sembra ruotare rigidamente, inizialmente controllare che la fascetta metallica 

attorno all’asta (rod collar) non sia stata spinta contro esso (questo può accadere se una manopola 

si stacca dall’asta, o la scatola di cambio colpisce un oggetto solido). Tirare indietro/allentare la 

fascia. 

  

 
 

I CAMBI NON HANNO BISOGNO DI ESSERE LUBRIFICATI, SI RACCOMANDA DI NON ULTIIZZARE 

OLIO O GRASSI PER LUBRIFICAZIONE.  

 

CUSCINETTI ASTE – ROD BEARINGS 

Controllare una volta all’anno i cuscinett i i quali potrebbero essere toppo consumat i. Sost ituire se 

necessario. 
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CONDOTTO ENTRATA DISCHETTI  

Controllare periodicamente la superf icie assicurandosi che sia pulita e permetta uno slittamento 

scorrevole dei dischett i. Piccoli tagli possono essere aggiustat i con adesivo C/A. Grandi tagli 

richiedono una sost ituzione del componente danneggiato.  

 

MECCANISMI PORTIERI 

Controllare che l’operazione sia scorrevole. 

 

 

Controllare periodicamente le aste, le piste e i sensori per mantenere un’ott imale azione di gioco.  
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7. RISOLUZIONE PROBLEMI 

 

DISCHETTO NON VIENE EROGATO 

Per problemi di erogazione di dischett i la superficie di gioco deve essere rimossa.  

1. Aprire la cupola e spostare tutt i i giocatori al centro del campo di gioco. Rimuovere uno 

alla volta i port ieri e alzare delicatamente la superf icie di gioco. Pulire le rampe e 

ri-assemblare in ordine inverso.  

2. E’ possibile che il software (opzione #9) sia stato programmato con una forza della 

solenoide impostata troppo bassa. Entrare la modalità di programmazione, entrare 

nell’opzione #9 e controllare le impostazioni. Più alto è il valore, più alto verrà erogato il 

dischetto.  

3.  

 

 

4. Le rampe possono danneggiarsi o spostarsi lievemente durante la spedizione, 

controllare e riposizionare delicatamente se necessario.  

La Schema Madre PC possiede un unico circuito elettronico incorporato il quale previene 

la fusione del solenoide. Se vi è un problema sospetto al solenoide, controllare che ci sia 

arrivo di tensione 12 volt. Successivamente rimuovere i cavi e controllare se la bobina 

non sia danneggiata o andata in cortocircuito. Un buon solenoide leggerà tra i 3-4 ohms.  

 

RAMPE DISCHETTI 
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IL DISCHETTO RICHIEDE DUE O TRE TENTATIVI PER USCIRE  

1. Assicurarsi che la superf icie di gioco sia posizionata correttamente.  

2. Rimuovere la superficie di gioco e verif icare se il problema sussiste ancora. Se il 

dischetto colpisce il condotto durante la sua erogazione, è necessario un lieve 

aggiustamento. Svitare le due vit i situate nei pressi del solenoide, riposizionare le 

strutture di assemblaggio in modo che siano tutte centrate.  

 

 

GEARBOX – CAMBIO HA DIFFICOLTA’ DI RITORNO 

1. Il collare di aggancio con il cambio potrebbe essere stato sforzato causando così una 

rotazione irregolare o diff icoltosa. La causa principale potrebbe essere la fuoriuscita di una 

manopola e la successiva collusione tra due scatola di cambio o l’estremità di una cabina. 

Per riparare, si prega di allentare il collare e riposizionarlo in linea con il cambio (1/32” 1/16”) 

e ristringere. 

2. Danneggiament i ai denti dell’ingranaggio possono portare a ad una irregolare 

rotazione. Verif icare allentando il collare di aggancio e sf ilando il cambio dalla macchina. Se 

i dent i dell’ingranaggio fossero danneggiat i, occuparsi di sost ituire il cambio. 

3. Cuscinett i consumat i della scatola di cambio posso causare un lavoro irregolare. 

Verif icare allentando il collare di aggancio e sf ilando il cambio dalla macchina. Se i 

cuscinett i fossero danneggiat i, occuparsi di sost ituire il cambio. 

 

LUCE DI GIOCO TENUE 

La lampadina del segna punt i potrebbe esseri bruciata. Aprire la cupola e controllare se la 

lampadina è effett ivamente bruciata mentre il gioco è ancora attaccato alla corrente. Scollegarlo. 

Rimuovere le rispett ive vit i e sost ituire la lampadina.  

Un livello energet ico troppo basso potrebbe essere la causa di una scarsa luminosità.  
NESSUNA LUCE  
Le lampadine potrebbero essersi bruciate. Sost ituire.  

Controllare che tutt i i connettori siano collegat i. 

 

Lo slittamento del collare di aggancio può portare l’omino a colpire la f ine della fessura nella sua 

postazione nel campo di gioco. Aprire il gioco e fate ruotare l’asta f in a quando non vedete 

attraverso la fessura sul colare di aggancio l’asta e il cambio che si toccano. Se non dovessero 
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toccarsi, allentare il collare e fare combaciare i due support i. Ristringere poi. Assicurarsi poi di 

mantenere una distanza di 1/32” 1/16” tra il collare di aggancio e il corpo del cambio.  

 

  

 

INDICATORI DI PUNTEGGIANO NON FUNZIONANO 

Controllare i LED e le spine, procedere con test elettronici se necessario.  

 

IL GIOCO NON RISPETTA LE FASI PRESTABILITE 

ASSEGNA PUNTI SBAGLIATI, NON SI AZIONE ALL’ENTRATA DEL GETTONE 

Spegnere e riaccendere. 

 

NESSUN SUONO “OH” / SUONO “OH” RIPETUTO 

1. Corto circuito all’impianto o agli interruttori reed sui sensori del pulsante “Oh”.  

2. Scarsa qualità di IC chip nella scheda madre può causare malfunzionamento. Procedere 

con test e sost ituire se necessario.  

IL PUNTEGGIO NON VIENE REGISTRATO 

1. Un interruttore switch difettato potrebbe causare la mancata registrazione di un goal. 

Scollegarlo e procedere a test con l’ohmetro. Sost ituire se difettato.  

2. Una scarsa connessione potrebbe essere un’ulteriore causa. Controllare i rispett ivi 

sistemi di cablaggio e connettori tramite l’ohmetro.  
PUNTEGGI E ESULTANZE CONTINUANO A RIPETERSI PER UNA SQUADRA ANCHE SE NON 

VIENE FATTO EFFETTIVAMENTE NESSUN GOAL 

1. Un interruttore reed in cortocircuito nella cabina potrebbe essere la causa di questo 

problema. Verif icare che non ci siano contatt i espost i tra i cavi.  

2. Un interruttore reed può risultare chiuso e di conseguenze causare un 

malfunzionamento. Procedere tramite test, scollegandolo dalla scheda e testarlo tramite 

l’ohmetro. Sost ituire se necessario.  

 

SUONO BASSO O RIPETUTO AD INTERMITTENZA   

1. Controllare i chips IC audio sulla scheda madre. Sost ituire part i difettate.  

2. Un guasto al controllo del volume può essere causa di suoni ad intermittenza. Provare a 

pulire delicatamente gli interruttori. 
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3. Una scarsa connessione degli speaker con la scheda madre potrebbe causare problemi. 

Controllare e riparare se necessario.  

 

MANCATA SCORREVOLEZZA DEGLI OMINI 

Una causa può essere il danneggiamento della traccia precorse dagli omini. Usare un cacciavite 

avvolto da uno straccio (per evitare graff i) e verificare se ci sono effett ive ostruzioni o part i 

incurvate della traccia in alluminio.  
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Per esplosi, parti di ricambio e relativi Part N° consultare il manuale in lingua originale. 

Per tutte le altre informazioni non contenute in questa scheda esplicativa fare riferimento al manuale del produttore 

in lingua originale. 

 

 

 



 

 15 

             WARRANTY POLICY 
I.C.E. Inc warrants all components in new machines to be free of defects in materials and workmanship for the 

period listed below: 

■ 180 days on Main PCB’s, Computers & Motors 

■ 1 year on all LCD monitor panels 

■ 90 days on all other electronic and mechanical components 

■ 30 days on all I.C.E. repairs and parts purchases 

I.C.E. Inc shall not be obligated to furnish a warranty request under the following condit ions: 

■ Equipment or parts have failed through normal wear and tear 

■ Equipment has been subjected to unwarranted stress, abuse or neglect 

■ Equipment has been damaged as a result of arbitrary repair/modificat ion 

Products will only be covered under warranty by obtaining an I.C.E. authorized RMA #. To obtain an RMA # please 

provide I.C.E. tech support with the game serial # or original I.C.E. invoice # and a detailed descript ion of the 

failure or fault symptoms. 

I.C.E. Inc will assume no liability whatsoever for costs associated with labor or travel t ime to replace defect ive 

parts. All defect ive warranty covered components will be replaced with new or factory refurbished compo-nents 

equal to OEM specificat ions. 

I.C.E. Inc will cover domestic UPS ground, or comparable shipping costs during the warranty period. 

Interna-t ional or expedited shipments are available for an addit ional charge. To obtain credit defect ive parts must 

be returned to I.C.E. Inc, at the customer’s expense, within 30 days. After 30 days a 15% re-stocking fee will ap-ply 

to all returns. 

ICE distributors are independent, privately owned and operated. In their judgment, they may sell parts and/or 

accessories other than those manufactured by I.C.E. Inc. We cannot be responsible for the quality, suitability or 

safety of any non-I.C.E. part or modificat ion (including labor) that is performed by such a distributor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovative Concepts in Entertainment 

10123 Main St. 

Clarence, NY 14031 

Phone #: (716) - 759 – 0360 

Fax #: (716) – 759 – 0884 

www.icegame.com 

 


