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 UTILIZZO DEL MANUALE 

Le indicazioni relative all'installazione e manutenzione s’intendono rivolte a personale tecnico 

specializzato in materia di elettricità ed impiantistica. Per il corretto e sicuro utilizzo dell'apparato è 

necessario leggere attentamente quanto riportato nel presente manuale, conservandolo in luogo 

facilmente accessibile per future consultazioni. 

Il manuale è composto di N° 28 pagine e strutturato come sotto riportato: 

 AVVERTENZE 

 

Prima della messa in funzione leggere attentamente le istruzioni. Aver cura di conservarle in un 

posto sicuro. Queste istruzioni contengono informazioni importanti per la sicurezza.  

La mancata osservanza delle stesse comporta rischi per l’uomo, l’impianto e l’ambiente. 

Assicurarsi che l’impianto elettrico sia a norma. E’ vietato il collegamento ad impianti non conformi 

alla normativa vigente in cui è installato un dispositivo RCD con corrente 30mA 

Prima di connettere all’alimentazione assicurarsi che i valori di tensione siano concordi alle 

specifiche del prodotto. 

Non pulire con getti d’acqua 

Non pulire con detergenti 

Pulire solo con panno asciutto 

Apparecchio non protetto da agenti esterni. E’ vietato l’uso esterno. L’apparecchio può essere 

usato solo per uso interno 

Eventuali attività di riparazione possono essere effettuate solo da personale specializzato ed 

autorizzato. E’ vietata qualunque operazione sull’apparecchio da parte di personale non qualificato 

ed autorizzato 

Se il cavo è danneggiato l’apparecchio deve essere disconnesso immediatamente. Chiamare il 

servizio tecnico per il cavo in sostituzione 

In caso l’involucro risulti danneggiato, è vietato porre in servizio ed in uso l’apparecchio. Contattare 

immediatamente il costruttore. 

Scollegare l’apparecchio prima di procedere alla pulizia 

Installare l’apparecchio lontano da fonti di calore 

Non utilizzare l’apparecchio per usi diversi da quelli per cui è stato progettato 

Non scollegare l’apparecchio tirando il cavo 

E’ vietato spostare o muovere l’apparecchio durante l’uso 

Il costruttore non è responsabile per un uso improprio 

Non aprire per nessun motivo l’apparecchio accedendo a parti in tensione 

Prima di aprire l’apparecchio per le operazioni consentite disconnettere sempre l’alimentazione 

Non utilizzare prese o prolunghe elettriche non compatibili con quanto indicato nei dati tecnici 
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Assicuratevi che il cavo di alimentazione sia adeguatamente tenuto lontano dall’apparecchio e non 

venga in contatto con le parti calde dello stesso o pressato su bordi o spigoli taglienti. 

Utilizzare per la sostituzione solo componenti originali 

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone 

con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria 

conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni 

relative all’uso sicuro dell’apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini 

non devono giocare con l’apparecchio 

Collegate il vostro apparecchio con una presa di corrente provvista di terra. Il mancato rispetto a 

questo obbligo può provocare uno shock elettrico con conseguenza di lesioni gravi. 

L’apparecchio deve essere posizionato su superfici piane. E’ vietato il posizionamento su superfici 

inclinate 

 

Legenda simboli 

 

Indica la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle Direttive Europee 

 

Indica che l’apparecchio deve essere smaltito come rifiuto speciale nei centri di raccolta 

specifici 

 

 

Indica che è previsto esclusivamente l’uso indoor 

 

Simbolo generale di avvertenza 

 

Indica che prima dell’uso è obbligatorio leggere il manuale 
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 INDICAZIONE SULLA NORMATIVA 

Apparecchi di cui all’art. 110, comma 7 lett.C del T.U.L.P.S.  

Le caratteristiche che definiscono la liceità degli apparecchi in questione, le quali devono essere 

contestualmente presenti al fine di garantirne la conformità alla previsione normativa, sono:  

a) l’assenza di qualsiasi Premio;  

b) la variabilità della durata della partita, in funzione del livello di abilità espresso dal giocatore 

durante la partita; abilità da considerare quale frutto, da un lato, delle attitudini personali e, 

dall’altro, dell’esperienza progressivamente acquisita con la pratica di gioco;  

c) l’interazione con il giocatore al fine di consentirgli di esprimere la sola abilità fisica, mentale o 

strategica;  

d) il costo della singola partita, che può essere superiore a 50 centesimi di euro. In generale, tale 

categoria di apparecchi adotta uno schermo elettronico (monitor) quale strumento di 

visualizzazione interattiva del gioco. 

In relazione ai punti b) e c), gli apparecchi in commento devono permettere al giocatore, di 

esprimere la sola abilità fisica, mentale o strategica in funzione della quale può condizionare la 

durata del gioco stesso. 

In relazione al punto d), il costo della singola partita non è determinato dal legislatore se non nella 

previsione che la stessa può essere superiore a 50 centesimi di euro. 

Conseguentemente, tali apparecchi: 

• consentono di superare le difficoltà del gioco, anche attraverso l’inserimento di componenti di 

casualità, con l’abilità soggettiva del giocatore, acquisita anche attraverso la progressiva 

esperienza nel gioco; 

• non possono consentire vincite finali di nessuna natura; 

• deve ritenersi assolutamente vietato l’uso di dispositivi interni od esterni (telecomandi ed altro), 

capaci di influire sul funzionamento del gioco introducendo elementi aleatori o di vincita. 

 SCOPO DEL MANUALE E GARANZIA 

Lo scopo di questo manuale è di evidenziare la conformità della macchina in oggetto e di tutte le 

azioni svolte dal produttore al fine di raggiungere il risultato di adeguamento alle normative così 

come imposte dallo Stato Italiano, ed infine di evitare situazioni a rischio per gli installatori, gli 

utilizzatori ed i manutentori dell’apparato, prevenendo comportamenti o situazioni ambientali che 

possano danneggiare la macchina od i suoi componenti. 

Il presente manuale forma parte integrante dell’apparecchiatura e deve essere sempre disponibile 

sia agli organi di controllo preposti che al personale operante e di servizio. 

Questa apparecchiatura deve essere utilizzata solo ed esclusivamente in interni e per gli scopi per 

cui è stata progettata. 

Nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta con alcun mezzo, trasmessa o copiata 

per usi pubblici e/o privati senza la previa autorizzazione dell’importatore. Le informazioni 

contenute nel presente manuale sono relative ai dati in possesso dell’importatore al momento della 

pubblicazione; L’importatore si riserva il diritto di apportare cambiamenti al presente documento 

senza alcun preavviso. 

 



Scheda esplicativa dell’apparecchio 

 Rev00 – 09/07/2017 - Pagina 8 di Pagine 28 

 

 GARANZIA DELL’APPARECCHIO 

La garanzia ha una durata di un anno 

Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente manuale e la non osservanza delle regole base 

sul mantenimento e l’utilizzo dell’apparecchio, implicano il decadimento della garanzia. 

L’importatore non accetta responsabilità nei casi in cui: 

 Le procedure operative di trasporto, d’installazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’apparecchio, come descritte nel manuale, non siano rispettate. 

 Il sistema sia stato usato in condizioni operative che non rientrano nei limiti previsti per le 
condizioni ambientali. 

 I danni si verifichino in seguito a riparazioni o modifiche eseguite da personale non 
autorizzato. 

 I danni derivino da normale deterioramento del sistema. 

L’apparato è progettato e realizzato in conformità alle Direttive Comunitarie 2014/30/UE, Direttiva 

2014/35/UE, Direttiva 2011/65/UE: sono state applicate le norme EN 55014-1, EN 55014-2 e EN 60065 

per la verifica dei requisiti per la marcatura CE.  

In caso di forti interferenze dall’ambiente esterno all’apparato qui descritto, come scariche 

elettrostatiche o transitori sulle linee d’alimentazione, si possono verificare dei decadimenti 

momentanei delle prestazioni: l’apparato riprenderà il normale funzionamento non appena sarà 

cessata la causa del disturbo. L’apparato deve essere utilizzato in ambienti interni; non può essere 

utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. 

ATTENZIONE: a causa di un calo improvviso del valore della tensione d’alimentazione, l’apparato 

può risultare bloccato spontaneamente a causa di un componente situato sulla scheda MPU che 

controlla il livello della tensione, bloccando il funzionamento quando oltrepassa i limiti di taratura di 

controllo dell’integrato stesso. Con il ripristino della tensione ottimale, la partita in corso durante 

l’arresto, sarà ripetuta da capo e le condizioni di gioco in corso in quel momento saranno perse 

L’importatore non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni causati da un utilizzo 

improprio o non autorizzato dell’apparato. 

 IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICANTE 

Omologazione SFC s.r.l.s. 

Indirizzo 
Via Argine Destro 517, 18100 Imperia, IM 

email: info@sfc1.it 

Produttore scheda  SFC s.r.l.s. 

Produttore apparecchio SFC s.r.l.s. 
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 IDENTIFICAZIONE DELL’APPARECCHIO 

Il costruttore certifica che l’apparecchio da intrattenimento denominato AMERICAN GAMES e 

meglio identificato con il codice sotto indicato, è conforme alle normative vigenti ed espressamente 

art. 22 comma 4 legge 289 del 27/12/2002 “apparecchi meccanici ed elettromeccanici comma 7C”. 

 

 Modello principale mobile   

 Codice dato dal Fabbricante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LAS VEGAS 

AG 0100 
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 DIVERSI FORMATI 

Il gioco AMERICAN GAMES viene messo in commercio utilizzando diversi formati: 

1. AMERICAN GAMES LAS VEGAS con mobile LAS VEGAS del costruttore Baldazzi Styl Art 
2. AMERICAN GAMES OLIMPO con mobile OLIMPO del costruttore Baldazzi Styl Art 
3. AMERICAN GAMES EARTH con mobile EARTH del costruttore Playmatic 
4. AMERICAN GAMES SLOT con mobile SLOT del costruttore Playmatic 

Tutti i mobili utilizzati sono stati opportunamente modificati nelle seguenti condizioni: 

1. Eliminazione degli Hopper 

2. Eliminazione dei canali degli Hopper 

3. Eliminazione del cablaggio degli Hopper 

4. Eliminazione cablaggio RS232 

5. Eliminazione pulsante/chiave Refill 

     

OLIMPO 

Costruttore: Baldazzi 

Styl Art s.p.a. 

SLOT 

Costruttore: 

Playmatic s.r.l. 

EARTH 

Costruttore: 

Playmatic s.r.l. 
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 INSTALLAZIONE 

In questo paragrafo si espongono le condizioni migliori per una perfetta installazione della 

macchina, e per un corretto mantenimento di quelle parti soggette ad una revisione o ricambio 

periodico; segua per quanto possibile queste istruzioni. 

 MESSA IN SERVIZIO 

Per una corretta messa in servizio dovranno realizzarsi le seguenti operazioni: 

 Installare la macchina nel luogo previsto per il suo lavoro, tenendo conto delle seguenti 

condizioni ambientali: 

a) La luce solare non deve incidere direttamente sopra la macchina (per evitare la decolorazione 

delle serigrafie ed il surriscaldamento). 

b) Deve esistere una buona ventilazione 

c) Non installare in luoghi dove possa essere sottoposta a vibrazioni, a forti colpi (onde evitare 

falsi contatti e per garantire lunga durata alle varie parti). 

 Prima di collegare la macchina all’alimentazione di rete, assicurarsi del perfetto fissaggio dei 

componenti, connettori, parti interne; in quanto il trasporto potrebbe aver causato una cattiva 

connessione elettrica o il deperimento di qualche componente. 

 Provare con uno strumento (voltmetro) che la tensione di rete sia quella giusta, prima di 

collegare la macchina; accertarsi che il circuito di terra (massa) del locale dove viene posta la 

macchina, sia efficiente. La macchina esce dalla fabbrica preparata per operare con una 

tensione di 220 volts. 

 MANTENIMENTO GENERALE 

Con l’oggetto di ottimizzare il rendimento e la vita della macchina in tutti i suoi aspetti, si 

raccomanda di effettuare ogni mese, circa, le seguenti prove di funzionamento: 

 Procedere con il verificare in modo visivo lo stato delle parti di elettronica nel suo insieme. 

 Pulizia dei canali d’entrata delle monete, della gettoniera elettronica. 

 Assicurarsi del buono stato generale del mobile, delle serrature, delle serigrafie. 

 Prima di effettuare qualsiasi di queste operazioni, accertarsi che la macchina sia spenta e 

scollegata dalla rete. 
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 NORME PER LA SICUREZZA 

Prima dell’installazione dell’apparato o di qualsiasi operazione sullo stesso è necessario prendere 

visione del presente manuale. Qualora l’apparato venga installato, o gestito per manutenzione 

ordinaria e/o straordinaria da personale diverso dall’importatore, il proprietario deve assicurarsi che 

il personale preposto abbia preso visione delle prescrizioni contenute nel presente manuale. 

Al fine di prevenire ogni pericolo di incidente s’impongono le seguenti prescrizioni: 

 Attivare l’apparato solo dopo aver verificato l’adeguatezza dell’installazione e la conformità alle 

indicazioni contenute nel presente manuale. 

 Non installare l’apparecchiatura in luoghi soggetti a sbalzi eccessivi di temperatura e umidità 

 Verificare che le etichette contenenti informazioni sulla sicurezza siano sempre ben visibili ed 

in buono stato. 

 Le fessure di ventilazione non devono assolutamente essere ostruite per evitare 

surriscaldamento dell’apparato. A tal fine, posizionare l’unità ad una distanza minima di 15 

centimetri da ogni altro ostacolo e non su coperte o altre superfici morbide. Evitare inoltre di 

installarlo nei pressi di caloriferi o in ambienti chiusi, privi di un’appropriata ventilazione. 

 Non accendere l’apparato finché non è completamente installato in maniera corretta. 

 Alimentare l’apparato con il tipo d’alimentazione elettrica riportato sull’apposita targhetta. In 

caso di dubbi sul tipo di alimentazione disponibile, consultare il servizio di assistenza tecnica. 

 Per la protezione da rischio di fuoco, assicurarsi che i fusibili sul sistema di alimentazione 

elettrica siano sostituiti solamente con fusibili dello stesso tipo e caratteristiche. E’ vietato 

l’utilizzo di altri fusibili o materiali. 

 Per evitare possibili scosse elettriche dovute a malfunzionamento, l’apparecchio deve essere 

opportunamente connesso alla terra di protezione. 

 In caso di danneggiamenti al cavo d’alimentazione, provvedere immediatamente alla 

sostituzione con un altro dello stesso tipo; questa operazione deve essere effettuata dopo aver 

disconnesso l'alimentazione primaria dalla rete generale. 

 Non posizionare oggetti sul cavo d’alimentazione e verificare che questo non si trovi in una 

zona di passaggio. Il cavo non deve essere arrotolato o annodato. 

 Non usare l’apparato in prossimità d’acqua o altri tipi di liquidi. Se nell’unità dovesse entrare 

del liquido, scollegare immediatamente il cavo di rete dalla presa a muro evitando di toccare le 

parti metalliche dell’apparecchiatura e rivolgersi al personale tecnico per un controllo prima del 

riutilizzo.  

 Non appoggiare recipienti contenenti liquidi di qualsivoglia natura sopra l'apparato. Anche 

quando questo è spento. 

 Scollegare sempre il cavo d’alimentazione dalla presa durante i temporali. 

 Non eseguire interventi di manutenzione interni all’apparato: per qualsiasi operazione di questo 

tipo rivolgersi a personale qualificato. 

 Scollegare sempre l’alimentazione prima di effettuare la pulizia esterna dell’apparato: questa 

operazione deve essere effettuata utilizzando un panno asciutto. 

 Le chiavi non debbono essere lasciate inserite nelle sedi e devono essere conservate in zona 

inaccessibile all’utente 
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 CARATTERISTICHE GENERALI DEI MOBILI 

 

 

 

 

 DISPOSITIVI INSTALLATI 

 INTRODUZIONE MONETE 

 

 MONITOR 

 

 

 ALIMENTATORE 

 

 
 
 
  

TIPOLOGIA MOBILE Las Vegas Olimpo Earth Slot 

ALTEZZA                         cm. 181,5 175,5 189 185 

LARGHEZZA                   cm. 44,5 43 50 50 

PROFONDITA’                cm. 49,6 52 46 60 

PESO                               kg. 53 60 78 78 

ALIMENTAZIONE           volts 220 220 220 220 

FREQUENZA                   Hz 50 50 50 50 

CONSUMO                      watt 65 150 150 143 

Originario Alberici AL66V (CCTALK) 

Compatibile Comestero Group  RM5 (CCTALK) 

Originario Wei-Ya MT35171B0-1A 

Compatibile Aoc 17 Openframe Monitor LCD 17” 

Compatibile TLK-170Y Monitor LCD 17” 

Originario Li Tone Electronic  LTE 50 E-S2-1 

Originario Genna group PS-8250X-Y 
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 DESCRIZIONE DEL GIOCO 

 TIPOLOGIA DI GIOCO 

Il gioco AMERICAN GAMES è un gioco di pura ABILITA’ VISIVA, di RIFLESSI e di CALCOLO; il 

giocatore utilizzando la sua destrezza e la sua strategia deve realizzare nelle 5 posizioni presenti 

una somma totale di numeri pari a, 20, 25, 30 o 35 ottenendo il relativo risultato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TIPOLOGIA DI RISULTATO 

Sono presenti le seguenti tipologie di risultato in punti e in energia, realizzando le seguenti somme 

di numeri. 

 

 

 

 

 

 

 COSTO DELLA PARTITA 

Il gioco permette l’introduzione di monete metalliche dal valore corrente. La partita ha un costo di € 

1,00 pari a 2 crediti. 

  

SOMMA: RISULTATO: 

20  Energia 

25  Energia 

30  Punti 

35  Punti 
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 FIGURE DI GIOCO 

 Si utilizzano le seguenti figure per rappresentare i numeri selezionabili: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GIOCO IN PARTITA 

Con l’introduzione del credito, si ottengono i TIRI necessari a selezionare i numeri desiderati. 

Premere START per iniziare la partita, nel visore centrale inizia la estrazione dei 7 numeri e del 

simbolo Bonus, il giocatore, utilizzando la sua abilità, riflesso e destrezza, premendo START 

blocca il numero che ritiene migliore; successivamente utilizzando i 5 tasti di STOP posiziona il 

numero bloccato nella collocazione che ritiene opportuna al fine di realizzare la somma migliore 

per arrivare ad un totale premiato, evitando il rischio di “sballare” (andare oltre il valore di 7). 

Nel caso si esegua in una posizione una somma più grande di 7, si “sballa” e quindi la posizione 

sarà azzerata ed esclusa. La partita continua finché il giocatore ha a disposizione dei tiri. 

 BONUS 

Durante la fase di bloccaggio dei numeri nel visore centrale, è presente il simbolo di 

BONUS, una STELLA. Il giocatore se blocca questo simbolo lo accumula nel 

contatore a lato. Una volta accumulate 5 stelle si entra nel gioco del BONUS. 

Sotto la scritta BONUS appare un nuovo numero, il quale determina il numero delle 

possibilità di arresto della luce sui simboli delle stelle e delle lettere necessarie per vincere il 

premio BONUS; subito dopo inizierà il primo tentativo e il giocatore dovrà bloccare, utilizzando il 

pulsante di START, la luce verde su una casella con la lettera A, B, C. Conquisterà i punti riferiti a 

quella casella come indicato in quel momento. La sequenza di evidenziazione\illuminazione delle 

caselle non segue alcuna sequenza preordinata o rotazione, ma è puramente casuale. 

 GIOCO DEL DOUBLE 

Ad ogni vincita si illumina il pulsante di DOUBLE, 

premendolo appare un POP UP sul video dove sono 

rappresentate le due caselle per il gioco del DOUBLE 

e le indicazioni di gioco. Bloccando la luce nella 

casella VINCI, il valore dei punti messi in gioco 

raddoppia, in caso di errore i punti messi in gioco 

saranno persi. Come OPZIONE si può utilizzare, solo 

una volta, un pulsante centrale per dimezzare il 

valore dei punti messi in gioco. 

 

Simbolo Bonus Simbolo Sballato 
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 REPLAY 

Dopo aver terminato il credito della partita in corso il giocatore, se lo desidera, può introdurre 

nuovo credito per cercare di migliorare la sua performance. Con il credito introdotto potrà effettuare 

solo un tiro di prolungamento, in caso volesse continuare potrà inserire nuovamente credito finché 

arrivi alla vincita o a sballare il gioco. 

 TIMER  

Ogni qualvolta nella partita in corso sono terminati i crediti e/o l’energia, sul monitor appare un 

timer che indica la possibilità per il giocatore di prolungare la partita entro il tempo indicato; 

consumando credito, automaticamente si interromperà il timer per entrare nel gioco e prolungare la 

partita in corso. 

In alternativa, durante la visualizzazione del timer, in caso di punteggio ritenuto non sufficiente, 

premendo il pulsante di STOP5 si interromperà immediatamente il timer per terminare in modo 

definitivo la partita con il GAME OVER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RECORD 

Con questa procedura il giocatore, raggiunto un punteggio ritenuto soddisfacente, termina 

volontariamente la partita registrando il proprio SCORE sull’apparecchio; il contatore PUNTI 

TOTALI sarà quindi azzerato: 

premendo il pulsante RECORD, appare la videata che permette di inserire il proprio nome 

affiancandolo al punteggio presente in ENERGIA + PUNTI TOTALI, che risulta essere il proprio 

record personale di quella partita.  

Per introdurre il proprio nome utilizzare i seguenti pulsanti: 

 Con HOLD1 si sposta la casella che evidenzia la lettera verso DX,  

 Con HOLD2 si sposta la casella che evidenzia la lettera verso SX 

 START si conferma la lettera scelta,  

Con almeno caratteri inseriti, premendo RECORD si conferma il nome del proprio RECORD, si 

azzerano tutti i contatori e si esce dalla partita. 

A macchina in Stand By, nella prima videata, sono visualizzati gli high score e gli ultimi record 

inseriti. 

Per evitare affollamenti di record con punteggi di piccole dimensioni, poco significativi, si è stabilito 

che è possibile inserire il proprio nome nel proprio record a partire dal punteggio di 1000 punti. 
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 EROGAZIONE PREMIO 

La American Games, come richiesto per gli apparecchi della categoria 7c, non concede nessun 

tipo di premio finale, il solo scopo del gioco è il puro intrattenimento ed in nessun caso è possibile 

ottenere una condizione diversa a quella descritta e per la quale la macchina è stata progettata. La 

American Games offre la sola possibilità di prolungare la partita aumentando di fatto 

l’intrattenimento. 
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 TEST- SETUP E CONFIGURAZIONE DELLA MACCHINA. 

Con questa parte del software si può analizzare lo stato delle parti essenziali della macchina, 

quelle che vengono utilizzate per il gioco in forma attiva e visualizzare tutti i parametri di contabilità 

e funzionalità in essa contenute. 

1. Per entrare in questa configurazione, agire sul pulsante di TEST posto all’interno della 

macchina; una volta premuto si visualizzeranno sul display i vari parametri. 

2. Utilizzando i pulsanti STOP1 e STOP2 si può scorrere lateralmente nelle varie categorie 

principali;  

3. Per entrare nella singola opzione, premere il pulsante di START  

4. Per uscire dalla opzione e ritornare al livello antecedente, andare su EXIT e premere 

START 

 STORICI 

Viene Indicato il solo valore del credito in entrata espresso in euro. Si potrebbe dire che questa 

equivale alla Contabilità Totale. 

INCASSO = Quantità euro entrati 

EXIT = per uscire premere START 

 PARZIALI 

In questo menù è possibile visualizzare i dati di Contabilità Parziale i quali fanno capo ad un 

periodo limitato di tempo; azzerandoli è più facile controllare lo svolgimento delle movimentazioni 

contabili. Questo azzeramento non altera la Contabilità Totale indicata sopra. 

AZZERA RECORD = Azzera i Record creati dai giocatori e indicati nella videata iniziale 

AZZERA PARZIALI = si apre un pop up, posizionarsi con STOP1 o STOP2 su CONFERMA e 

premere START 

EXIT = per uscire premere START 

 IMPOSTAZIONI 

Varie regolazioni del gioco: per selezionare il parametro da regolare posizionare con STOP1 e 

STOP2 il cursore sopra la relativa voce, premere STRAT per aggiustare il parametro 

VOLUME = regolazione del volume audio da 0 a max 8  

DIFFICOLTA’ = FACILE, MEDIA, DIFFICILE, Il parametro DIFFICOLTA agisce sulle seguenti 

componenti di tempistica di gioco: 

 

PARAMETRO FACILE MEDIA DIFFICILE 

Rotazione Numero gioco principale 0,5 sec 0,4 sec 0,3 sec 

Rotazione cursore gioco Bonus 0,5 sec 0,4 sec 0,3 sec 

Lampeggio scelta gioco Double 0,8 sec 0,6 sec 0,4 sec 

Scelta Automatica nelle fasi di gioco 25 sec 15 sec 10 sec 
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MINIMO RECORD = da 1000 a 10.000 con scarti di 500 punti per volta. Indica la quantità di punti 

minima per poter inserire il proprio nome nell’elenco dei record 

ATTRAC = SI / NO abilita l’effetto sonoro che ogni tanto viene emesso come richiamo quando 

l’apparecchio è in STAD BY 

PROLUNGAMENTO ROUND = SI /NO, autorizza o inibisce l’opzione di gioco del prolungamento 

del Round, gioco utilizzato per migliorare la singola performance, al costo del singolo credito 

(opzione Tipo di Gioco) 

TIRI PER CREDITO = da 6 a 7, indica il numero di tiri che si ottengono per ogni credito giocato 

TIRI PER ENERGIA = da 6 a 7, indica il numero di tiri che si ottengono quando si rigioca l’energia,  

EXIT = per uscire premere START 

 GESTORE 

MODIFICA PASSWORD = permette di modificare la password del gestore per accesso riservato. 

RESET STORICI = permette di azzerare i contatori storici (Contabilità Totale) 

HW TEST = regolazioni e test delle varie funzionalità 

 PROVA GETTONIERA = introdurre monete e viene visualizzata l’introduzione effettuata 

 PROVA AUDIO =  premendo START viene emesso un suono di prova 

 PROVA PULSANTI =  permette di provare il corretto funzionamento dei pulsanti 

 PROVA LAMPADE = permette di visualizzare il corretto funzionamento dei pulsanti 

 PROVA CONTATORI = muove il contatore elettromeccanico di entrata 

 SET DATARIO = permette di regolare correttamente l’ora e la data 

EXIT = per uscire premere START 
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 SCHEDA DI GIOCO 

La scheda di gioco è una scheda di ultima generazione con tecnologia avanzata con sistema di 

protezione dei dati crittografati. I componenti della scheda e il microcontrollore non permettono la 

sovrascrittura dei dati. 
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 CONNESSIONI SCHEDA MC16 

Connettore JAMMA, scheda: MC16 

            

Colore Lato Saldature Pin   Lato Componenti Colore 

Nero GND 1 1 GND Nero 

Nero GND 2 2 GND Nero 

Arancione +5V 3 3 +5V Arancione 

Arancione +5V 4 4 +5V Arancione 

  +24V 5 5 +24V   

Rosso +12V 6 6 +12V Rosso 

  Micro porta 7 7     

  Lamp Info 8 8     

    9 9     

Nero Speaker 1 - 10 10 Speaker 1 + Rosso 

Nero   11 11   Rosso* 

  Video green 12 12 Video red   

  Video Sync 13 13 Video blu   

Azzurro Pulsante test 14 14 Video gnd   

    15 15     

    16 16 Info Bianco 

Blu-Rosso Lamp. Record 17 17 Record Rosa 

Blu Lamp. Hold 3 18 18 hold 3 Verde 

Verde-Nero Lamp. Hold 4 19 19 hold 4 Giallo 

  Lamp. Hold 2 20 20 hold 2 Grigio 

  Lamp. Hold 1 21 21 hold 1 Viola 

  Lamp. Hold 5 22 22 hold 5 Bianco 

  Lamp. Start 23 23 Start Rosa-Grigio 

  
 

24 24 Key Contabilità   

  CCTALK data 25 25     

    26 26     

Nero GND 27 27 GND Nero 

Nero GND 28 28 GND Nero 

 

 

 

  

Connettore CN4 CCTALK FLAT 

IDC  10 vie  

1 GND 

FLAT 

2 +8/28 Vdc 

3 Out 5 

4 Out 6 

5 Out 7 

6 inibith 

7 Out 1 

8 Out 2 

9 Out 3 

10 Out 4 

Connettore CN3 GETTONIERA CCTALK 

JST XHP  4 vie passo 2,5 mm. 

Pin crimpare SXH-001T-P0.6N 

Pin Colore 

1 CCTALK Bianco 

2 GND Nero 

3 N.C.  

4 +12Vcc Rosso 
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 ALIMENTAZIONE 

L’apparecchio American Games è alimentato utilizzando un doppio alimentatore in modo da 

garantire una corretta alimentazione di tutte le parti senza creare interferenze e scompensi dovuti 

dai diversi amperaggi utilizzati e differenti per ogni categoria di tensione. 

 IMMODIFICABILITÀ E MANOMISSIONE 

LA CPU RENESAS M16C6FJ6P 

La CPU montata ed utilizzata da questa scheda, prevede due meccanismi per la protezione del 

codice eseguibile relativamente alla sua estraibilità e immodificabilità: 

Il primo meccanismo è quello del codice di protezione (ID CODE CHECK FUNCTION), ovvero una 

sequenza di 7 bytes che il produttore può configurare scegliendone i valori e che non consente 

ulteriori programmazioni o riletture della CPU serialmente, a meno di non conoscerne il precedente 

valore impostato. 

Un ulteriore meccanismo che prevede la CPU e che non consente letture o riscritture questa volta 

non seriali, bensì parallele (condizione che si verificherebbe se si cercasse di leggere o scrivere la 

CPU dissaldandola dal circuito stampato ed utilizzando un programmatore con una zoccolatura 

adatta) è quello del ID CODE CHECK FUNCTION, ovvero un byte da configurare al valore 

esadecimale 3F per abilitarne la protezione. 

Si sottolinea in oltre che la CPU non consente la riprogrammazione parziale o a blocchi della flash 

interna. Pertanto il semplice tentativo di connessione per riprogrammazione comporta la 

cancellazione integrale della flash prima di essere riprogrammata. 

Il software di gioco è in grado di sorvegliare il corretto funzionamento del software stesso (integrità 

dei dati) che della periferica di accettazione delle monete. Il software si occupa di conclamare a 

video l’eventuale malfunzionamento. L'intervento di un operatore autorizzato, ove non sia 

sufficiente spegnere e riaccendere l'apparecchio, è necessario per il ripristino del funzionamento. 

La scheda di gioco inoltre è racchiusa all’interno di un contenitore in materiale plastico dotato di 

sigilli antieffrazione che segnalano in caso di apertura la manomissione anche tentata. 

Infine l’apparecchio, che racchiude al suo interno tutte le componenti sensibili, è dotato portelli 

chiusi con serrature la cui chiave è fornita esclusivamente ad operatori autorizzati. 
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 SCHEMA ELETTRICO 
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SFC s.r.l.s.

X
SFC s.r.l.s.

 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE 

Fabbricante: SFC s.r.l.s., via Argine Destro 517, 18100 Imperia 

Apparato: Apparecchio American Games 

Formati: American Games Las Vegas, American Games Olimpo, American Games Earth, 

American Games Slot 

Destinazione: intrattenimento 

Dichiara che il prodotto sopra indicato è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione 

dell’Unione di seguito indicata:  

Direttiva 2014/30/UE, Direttiva 2014/35/UE, Direttiva 2011/65/UE  

 

Norme armonizzate applicate: 

Sicurezza Elettrica: EN 60335-2-82, EN 60335-1 

Compatibilità Elettro Magnetica: EN 55014-1, EN 55014-2 

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva di SFC s.r.l.s.  

Luogo e data: Imperia il 20 febbraio 2019 

 

 

 

 

 

 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL MODELLO OMOLOGATO 

Il sottoscritto, Sig. Sergio Ros, legale rappresentante della ditta SFC s.r.l.s., attesta che 

l’apparecchio elettronico da intrattenimento denominato: American Games è conforme 

all’esemplare che è stato sottoposto alla verifica tecnica per il conseguimento della certificazione di 

conformità. 

S/N (matricola dell'apparecchio):  

Codice modello rilasciato da “AAMS”:   

AMERICAN GAMES LAS VEGAS CM7190457H/1 

AMERICAN GAMES OLIMPO CM7190458G/1 

AMERICAN GAMES EARTH  CM7190459F/1 

AMERICAN GAMES SLOT  CM7190460N/1 

Luogo e data: Imperia il 20 febbraio 2019 

  

 



Scheda esplicativa dell’apparecchio 

 Rev00 – 09/07/2017 - Pagina 25 di Pagine 28 

 

 REGISTRO DELLE MANUTENZIONI 

 

2 Manutenzione  

Identificativo Apparecchio American Games 

Data della manutenzione  

Parte o Dispositivo  

Soggetto operante  

 

 

3 Manutenzione  

Identificativo Apparecchio American Games 

Data della manutenzione  

Parte o Dispositivo  

Soggetto operante  

 

1 Manutenzione 

Identificativo Apparecchio American Games 

Data della manutenzione  

Parte o Dispositivo  

Soggetto operante  
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4 Manutenzione  

Identificativo Apparecchio American Games 

Data della manutenzione  

Parte o Dispositivo  

Soggetto operante  

 

 

5 Manutenzione  

Identificativo Apparecchio American Games 

Data della manutenzione  

Parte o Dispositivo  

Soggetto operante  

 

 

6 Manutenzione  

Identificativo Apparecchio American Games 

Data della manutenzione  

Parte o Dispositivo  

Soggetto operante  
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7 Manutenzione  

Identificativo Apparecchio American Games 

Data della manutenzione  

Parte o Dispositivo  

Soggetto operante  

 

 

8 Manutenzione  

Identificativo Apparecchio American Games 

Data della manutenzione  

Parte o Dispositivo  

Soggetto operante  

 

 

9 Manutenzione  

Identificativo Apparecchio American Games 

Data della manutenzione  

Parte o Dispositivo  

Soggetto operante  
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