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●Questo bersaglio ha uno schermo LCD, voce per il punteggio e 26 giochi con 185 varianti. Consente la 

partecipazione di massimo 8 giocatori.   
●Questo bersaglio funziona con 3 batterie AA. 

Settori di punteggio                             Regole di punteggio  
  Settore semplice                                          punteggio x 1 
  Settore  doppio                                           punteggio x 2 
  Settore triplo                                              punteggio x 3 
  Cerchio esterno                                                25 x 1                      
  Cerchio interno                                                25 x 2                     

 
 

■Configurazione partita 
1、“Game/Power”: premere il tasto per scegliere il gioco nel menù; durante il gioco,  per terminare il 
gioco  e tornare nel menù. 
2、“Option/Score”: premere opzione per scegliere le diverse varianti di gioco, premere “Score” per vedere 
i punti di ogni giocatore e se lo pigiate in modo continuo, vedrete il punteggio del giocatore successivo. Il 
gioco continua se non si tiene premuto il tasto per 3 secondi o non se né preme un altro. 
3、“Player/Cybermatch/Miss”: Prima di giocare, premere“Player” per scegliere il numero dei giocatori e 
premere su “Cybermatch” per giocare contro il dispositivo. (C1-Professionale, C2-Esperto, C3-Senior, 
C4-Intermedio, C5-Debutante). Durante il gioco, premere “Miss” per vedere il numero di tiri restanti. 
4、“Handicap/Eliminate”: Premere “Handicap” prima di iniziare il gioco per scegliere la difficoltà/opzioni 

dei diversi giocatori; durante il gioco premere “Eliminate” per cancellare l’ultimo punteggio. 
5、“Double/Sound on/off”: “Double” è valido solo per i giochi che hanno un conto alla rovescia, premere 
“sound on/off” per sentire il suono o no. 
6、“Start/Next”: Premere questo tasto per iniziare il gioco o cambiare giocatore durante il gioco. 
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Tabella delle caratteristiche di ogni gioco 
NO. Codice Menù gioco Opzioni Giocatori Difficoltà 
G01 301 Count Down 301,501,601,701,801,901,999 1~8 √ 
G02 C01 Count Down Team 301,501,601,701,801,901,999 4~8 √ 
G03 CUP Count Up 100~900 1~8 √ 
G04 cri Standard Cricket E00,E20,E25 1~8 √ 
G05 noc No Score Cricket П00,П20,П25 1~8 √ 
G06 CUt Cut Throat Cricket    C00,C20,C25 1~8 √ 
G07 PUP KillerCricket  H00,H20,H25 2~8 √ 
G08 LPc LowPitchCricket    L00,L20,L25 1~8 √ 
G09 rcL Round Clock 105,110,115,120; 205,210, 

215,220; 305,310,315,320 1~8 √ 

G10 S-o Shoot Out -05,-07,-09～-21 1~8 √ 
G11 SHi Shang Hai 101,105,110,115 1~8 X 
G12 HAL Halve It H12 1~8 X 
G13 HiS High Score   003~014 1~8 X 
G14 orS Over 003,005,007～021 2~8 √ 
G15 Und Under U03,U05,U07～U21 2~8 √ 
G16 biG Big6 b03,b05,b07～B21 2~8 √ 
G17 CL2 Score Color 100,200,300,400,500 1~8 √ 
G18 bc2 Bonus Color 100,200,300,400,500 1~8 √ 
G19 CC2 Correctional Color 100,200,300,400,500 1~8 √ 
G20 ПC2 No Score Color 003,004,005,006,007 2~8 √ 
G21 Fdc Free Dart Color 005,010,015,020 1~8 √ 
G22 S-1 Shooting I －－－ 1~8 X 
G23 S-2 Shooting II －－－ 1~8 X 
G24 S-3 Shooting III －－－ 1~8 X 
G25 S-4 Shooting IV －－－ 1~8 X 
G26 Got Gotcha 101~901 2~8 √ 

 
Istruzioni dei giochi 
G01 Count Down – Conto alla rovescia -（301, 501, 601, 701, 801, 901, 999）   
1、Si gioca deducendo i punti fatti per ogni tiro e vince chi arriva prima a 0 
2、Se si arriva a 1 o si supera lo 0, si fa un BUST (difetto) e il display segnerà il punteggio precedente e 
sentirete “non corretto”.  
3、Il giocatore può scegliere fra più varianti premendo il tasto (doppio)  DOUBLE. 
Double in – Per iniziare, il giocatore deve segnare nel segmento doppio. Non sarà segnato nessun punto 
se prima il giocatore non rispetterà questa condizione. 
Double out Per vincere il giocatore deve arrivare a segnare doppio e ottenere esattamente 0. Se il 
punteggio ottenuto è 1 o supera lo 0, sarà un errore BUST, l’indicatore rimane invariato, appare la 
punteggiatura precedente e sentirete “non corretto”. 
Double in/out Per vincere, il giocatore deve segnare raddoppiato e ottenere esattamente 0. Se il punteggio 
ottenuto è 1 o supera lo 0, sarà un errore, l’indicatore rimane invariato, appare la punteggiatura precedente 
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e sentirete “non corretto”. 
 
 . 
G02  Count Down Team – Conto alla rovescia di squadra 
E’ un gioco di squadra molto popolare tra i tornei di freccette. Ci sono sempre 2 squadre e 4 giocatori. I 
giocatori 1 e 3 contro i 2 e 4. Il gioco è lo stesso del G01 Cont Down. Il giocatore che per primo 
raggiunge 0 vince. 
G03  Count Up – Conteggio in avanti（100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900）   
Il display di ogni giocatore aumenterà da 0 al numero scelto per ogni tiro. Il giocatore che ha il punteggio 
più alto vincerà. 
G04  Standard Cricket (E00,E20,E25)  
1. Si gioca solo con i settori 15. 16, 17, 18, 19, 20 e il centro del bersaglio. 
2、Ogni segmento di punteggiatura è « aperto » quando il settore è toccato 3 volte.  
Tiro nel segmento dei punti semplici —— i  punti valgono 1 volta 
Tiro nel segmento dei punti doppi——    i punti raddoppiano ;  
Tiro nel segmento dei punti triplo——    i punti si triplicano.  
3、E00——Il giocatore può tirare qualunque segmento, nº 15, 16, 17, 18, 19, 20 e centro. Non ci sono 
sequenze. 
E20——Il giocatore deve riuscire a fare tre 20, e dopo nell’ordine tre 19, tre 18, tre 17, tre 16, tre 15 e il 
centro. 
 
E25——IL giocatore deve riuscire a fare tre volte il centro e poi nell’ordine il 15, 16, 17, 18, 19 e 20 
4、Ogni segmento si apre quanto è toccato 3 volte. 
5、Ogni giocatore deve cercare di toccare tre volte il segmento per lasciarlo aperto e avviare così i punti. 
6、Prima che l’avversario abbia terminato i suoi tre tiri per aprire il segmento, il giocatore può continuare 
a tirare sul segmento « aperto » per aumentare il punteggio. 
7、Una volta che tutti i giocatori hanno completato i tre tiri nello stesso segmento, si passerà a giocare per 
aumentare il loro punteggio. 
8、Quando i giocatori chiudono tutti i segmenti, il vincitore sarà colui che ha il punteggio più alto. 
G05 No score Cricket（П00, П20, П25）  
1、Si utilizzano esclusivamente i segmenti 15, 16, 17, 18, 19, 20 e il centro del bersaglio. 
2、Ogni segmento è aperto quando quest’ultimo è toccato 3 volte.  
Tiro sul segmento semplice——vale 1 volta il punto;  
Tiro sul segmento doppio——  vale due volte il punteggio;  
Tiro sul segmento triplo ——   vale tre volte il punteggio.  
3、E00——Il giocatore può toccare qualsiasi segmento 15- 16. 17, 18, 19. 20 e il centro. Non ci sono 
sequenze.  
E20——Il giocatore deve toccare per prima 3 volte il n. 20, poi continuare nell’ordine con il 19, 18, 17, 
16, 15 e il centro;  
E25——Il giocatore deve toccare 3 volte il centro,  poi continuare nell’ordine con il 15, 16, 17, 18, 19 e 
20. 
4、Ogni segmento è visualizzato sullo schermo con un punto. Lo schermo s’illumina quando il giocatore 
tocca il segmento. 
5、Vince il giocatore che chiude per primo tutti i segmenti. 
G06 Cut Throat Cricket (C00, C20, C25)  
1、Si utilizza esclusivamente i segmenti quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti e il centro 
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del bersaglio. 
2、 Ogni segmento si apre quando quest’ultimo è toccato tre volte.  
Tiro sul segmento semplice——vale 1 volta il punto;  
Tiro sul segmento doppio——  vale due volte il punteggio;  
Tiro sul segmento triplo ——   vale tre volte il punteggio.  
 
 
3E00- Il giocatore può toccare qualsiasi segmento 15- 16. 17, 18, 19. 20 e il centro. Non ci sono 
sequenze.  
 
E20—— Il giocatore deve toccare per prima 3 volte il n. 20, poi continuare nell’ordine con il 19, 18, 17, 
16, 15 e il centro;  
 
E25- Il giocatore deve toccare 3 volte il centro, poi continuare nell’ordine con il 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 
 
4、Ogni segmento è visualizzato sullo schermo con un punto. Lo schermo s’illumina quando il giocatore 
tocca il segmento. 
5, Ogni segmento si apre quando è toccato 3 volte. Tuttavia il segmento si chiuderà e non darà più 
punteggio se tutti i giocatori lo toccano 3 volte. I punti vinti dal giocatore saranno assegnati 
all’avversario. 
6, Ogni giocatore deve cercare di toccare 3 volte il segmento per aprirlo e lasciarlo aperto e iniziare a 
contare i punti. 
7, Prima che gli avversari terminano i 3 tiri per aprire il segmento dei punti, il giocatore può continuare a 
tirare per aumentare il punteggio dei suoi avversari.  
9, Una volta che tutti i giocatori hanno giocato i loro 3 tiri sullo stesso segmento, questa sarà chiuso e non 
segnerà più. 
10, Quando tutti i giocatori chiuderanno tutti i segmenti, il vincitore sarà colui che ha il punteggio più 
basso. 
G07 Killer Cricket (H00, H20, H25) 
Questo gioco è molto simile al “No Cricket Score” con un vantaggio in più. Quando un numero è chiuso, 
il giocatore ha la possibilità di eliminare l’indicatore del suo avversario con un secondo tiro allo stesso 
numero ma se l’avversario ha il suo numero chiuso l’indicatore non cambierà. Nota: al posto di apparire 
un segno di vincita , ogni vincita toglie un segno sullo schermo. Il vincitore è colui che chiude per primo 
tutti i numeri. 
Esempio: per il numero 19, il giocatore 1 ha un segno, il giocatore 2 ha 2 segni et il giocatore 3 ha il 
numero 19 chiuso. Il giocatore 4 tira una tripla 19, chiudendo anche il 19 . Il giocatore 4 rilancia al 19 un 
simplice dunque di conseguenza i giocatori 1 e 2 perdono i loro tiri al 19 e il giocatore 3 rimane con lo 
stesso indicatore. Ciò significa che i giocatori 1 e 2 devono continuare a lanciare al 19  fino a quando si 
chiude. 
G08 Low Pitch Cricket (L00, L20, L25) 
Questa versione del Cricket utilizza i segmenti con la numerazione più bassa, I giocatori devono chiudere 
i segmenti dall’1 al 6 e il centro. Sono le stesse regole del Cricket Standard. 
G09  Round Clock – orologio. (105,110,115,120；205,210,215,220；305,310,315,320)  
1、 (105、110、115 、120)  qualsiasi segmento è valido. 

(205、210、215 、220)  solo i segmenti doppi sono validi. 
(305、310、315 、320) solo i segmenti tripli sono validi. 
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2、“5”   Contano i segmenti da 1 a 5 
“10”  Contano i segmenti da 1 a 10. 
“15”  Contano i segmenti da 1 a15. 
“20” Contano i segmenti da 1 a 20. 

3, Il giocatore deve lanciare le freccette nel segmento indicato dal bersaglio. Se i tiri sono validi, un 
nuovo segmento si accenderà. Il primo giocatore che toccherà tutti i segmenti, sarà il vincitore. 
G10  Shoot Out (-05,-07,-09,-11,-13,-15,-17,-19,-21)  
1、（-05, -07, -09, -11, -13, -15, -17, -19, -21）sono i punti di ogni giocatore. 
2、Il dispositivo vi indicherà a caso un numero di segmenti da lanciare.  
3、il giocatore deve toccare il segmento in 10 secondi. Il dispositivo segnerà  “SI” O “NO”. Se toccate un 
semplice, doppio o triplo segmento il bersaglio ci toglierà un punto dal display. 
4、Il primo giocatore che farà 0 sarà il vincitore..  
G11  ShangHai (101, 105, 110, 115)  
1、101——Toccare nell’ordine i segmenti da 1 a 20 e il centro    
   105—— Toccare nell’ordine i segmenti da 5 a 20 e il centro .   
   110—— Toccare nell’ordine i segmenti da 10 a 20 e il centro.   
   115——.Toccare nell’ordine i segmenti da 15 a 20 e il centro    
2、Ogni giocatore può tirare solo una freccia per ogni segmento. Se lo tocca sarà segnato, in caso contrario 
non sarà segnato. Se sbagliate il lancio o non tirate, non ci sarà la possibilità di rilanciare. 
3, Quando avete tirato in un bianco, il giocatore che ha il punteggio più alto vince.  
  
G12  Halve It (H12) 
Il gioco è simile a Jeopardy. Uno sbaglio dei tre tiri può far perdere i vostri punti. Tutti iniziano con un 
tiro al numero 12 e dopo al 13,14, dei doppi 15, 16, 17 dei tripli 18, 19, 20 e centro. Ogni giocatore lancia 
3 frecce nello stesso numero e dopo nel gioco successivo, va avanti al numero seguente, un tiro a un 
doppio o triplo raddoppia e triplica i punti. Se il giocatore non riesce a lanciare i tre tiri in un punto 
concreto, perderà la metà dei suoi punti. Ad esempio: se un giocatore ha 76 punti dopo 2 giri, e, al giro 
successivo non tira nel numero esatto i suoi punti saranno ridotti a metà, diventando 38.  Il giocatore con 
più punti vince. 
G13  High Score（003, 005……014）  
1、Tutti i segmenti sono validi. 
2, (003 004 ... 014) sono i giri di ogni giocatore. Per ogni giro si lanciano tre freccette. 
3, Segmento di punteggiatura semplice : punteggio X 1 
Segmento di punteggiatura doppio: punteggio X 2 
Segmento di punteggiatura tripla :punteggio X 3 
4, Chi ha fatto il numero più alto di punti vince la partita. 
G14  Legs Over (003,005,007,009,011,013,015,017,019,021）  
 1, (003, 005, 007, 009, 011, 013, 015, 017, 019, 021) sono i punti del giocatore. 
All’inizio, il dispositivo indica un punto di riferimento per il primo giocatore. 
2, Ogni giocatore deve segnare più del giocatore precedente. Quando il giocatore non ci riesce o pareggia 
il numero dei punti nei tre tiri, gli sarà tolto 1 punto. 
3, Se un giocatore non tira e preme direttamente il tasto start, perde anche 1 punto. 
4, Quando il giocatore arriverà a 0 sarà eliminato. 
5, Quando rimane un solo giocatore, questo sarà il vincitore.   
6, Questo gioco si gioca con più di due giocatori. 
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G15  Legs Under (U03,U05,U07,U09,U11,U13,U15,U17,U19,U21) 
1、 (U03, U05, U07, U09, U11, U13, U15, U17, U19, U21) sono i punti del giocatore 
All’inizio, il dispositivo indica un punto di riferimento per il primo giocatore. 
2, Ogni giocatore deve segnare meno del giocatore precedente Quando un giocatore non riesce o pareggia 
il numero dei punti nei tre tiri, gli sarà tolto un punto. 
 3, Un giocatore non tira e preme direttamente il tasto Start, per anche lui un punto.  
4, Quando il giocatore arriva a 0, sarà eliminato. 
5, Quando rimane un solo giocatore, questo sarà il vincitore. 
6, Questo gioco si gioca con più di due giocatori. 
G16  Big6 (b03,b05,b07,b09,b11,b13,b15,b17,b19,b21) 
Il giocatore deve raggiungere il segmento scelto per avere la possibilità di scegliere il valore da 
raggiungere dopo. Il 6 simplice è il primo segmento della partita. Con 3 tiri, il giocatore deve raggiungere 
questo valore almeno una volta per non perdere. Se raggiunge l’obiettivo con il primo tiro o il secondo, ha 
la possibilita di scegliere il valore successivo da fare con la terza freccetta.. I semplici, le doppie e i tripli 
sono considerati come dei valori. La strategia consiste nel scegliere il valore più difficile per l’avversario : 
« triplo 20 » o « doppio centro ». L’ultimo giocatore che rimane sarà il vincitore. 
G17  Score Color (100,200,300,400,500)  
Per iniziare il gioco, ogni giocatore lancia una freccetta per scegliere il colore di ognuno. Se i giocatori 
toccano il bersaglio con una freccetta, dovrà rilanciare per scegliere il colore. Dopo i giocatori cercano di 
toccare i loro colori per segnare, seguendo le opzioni di questo gioco : 100, 200, 300, 400, 500. Se un 
giocatore lancia una freccetta nel colore dell’avversario, il punteggio non è valido. Il tiro al centro è 
considerato alla fine della punteggiatura complessiva. Il primo giocatore che arriva al punteggio totale 
vince. 
G18  Bonus Color (100,200,300,400,500)  
Questo gioco ha le stesse regole del "Color Score" con la seguente eccezione: Se un giocatore tira nel 
colore dell’avversario, questo  porta via i punti e questi punti si aggiugono ai suoi punti totali. 
G19  Correctional Color (100,200,300,400,500)  
Questo gioco ha le stesse regole del "Color Score" con la seguente eccezione. se il giocatore lancia la 
freccetta nel colore dell’avversario, i punti si scalano dal totale del giocatore. 
G20  No Score Color (003,004,005,006,007)  
Questo gioco ha le stesse regole del "Color Score" con la seguente eccezione . ogni giocatore cerca di 
toccare il suo colore bianco per segnare un punto. Il punteggio totale dovrà essere deciso e configurato 
nelle opzioni del gioco all’inizio: 003, 004, 005, 006 o 007. Se un giocatore lancia la freccetta nel colore 
dell’avversario, un punto gli sarà tolto dal punteggio totale e perde il giro.  Il centro viene conteggiato  
nel punteggio totale.  Il giocatore sarà l’unico che rimarrà con i suoi punti. 
G21  Free Dart Color (005,010,015,020)  
Questo gioco ha le stesse regole del "Color Score". Ogni giocatore cerca di toccare il colore che ha scelto 
per ottenere il massimo dei punti. Il numero totale delle freccette da tirare deve essere deciso e 
configurato nelle opzioni di gioco prima di cominciare: 005, 010, 015 o 020. Se un giocatore lancia una 
freccetta  nel colore dell’avversario, questo non è valido per il punteggio finale. il centro è valido per il 
punteggio totale. Il giocatore con il punteggio più alto e tutte le freccette tirate sarà il vincitore. 
G22  Shooting  
In questo gioco, ogni giocatore lancia 3 freccette per giro. Il giocatore con il punteggio più alto vince il 
giro e aggiunge un punto. Il primo che arriverà a 7 vincerà il gioco. 
G23  Shooting  
Questo gioco è lo stesso del Shooting I. Pertanto le freccette che toccheranno i segmenti dal 16 al 20 e il 
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centro daranno dei punti. Il primo giocatore che raggiungerà 7 punti sarà il vincitore. 
G24  Shooting   
Questo gioco è lo stesso del Shooting. Il primo giocatore ad avere 4 punti vince il gioco oppure, il gioco 
può continuare per 7 giri e vince il giocatore che ha raggiunto più punti. 
G25  Shooting   
E lo stesso del  Shooting. Pertanto, le freccette che toccheranno i segmenti dal 16 al 20 e il centro 
daranno dei punti, il primo giocatore he segnerà 4 punti vincerà il gioco oppure  il gioco può continuare 
fino a 7 giri e vincerà chi ha raggiunto più punti. 
G26  Gotcha (101,201,301,401, 501,601,701,801,901) 
1、 (101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901) son i punti che ogni giocatore deve avere esattamente. 
2、 Ogni giocatore inizia con 0 punti. Il punteggio di ogni segmento toccato sarà aggiunto. Il primo 
giocatore che arriverà esattamente al punteggio richiesto sarà il vincitore.  Se un giocatore supera questo 
punteggio durante un lancio, questo punteggio non sarà preso in considerazione e dovrà tirare al prossimo 
giro. 
3、 I giocatori possono attaccare gli altri giocatori e ridurre così il loro punteggio a 0.  Questo succede 
quando il lancio di un giocatore ha la stessa punteggiatura di un altro giocatore. 
 


