
Il tiro al piattello
Lasersport é uno
sport che puo’ essere
praticato da tutti. 
I giocatori usano un fucile
modificato per sparare un
raggio infrarosso contro die
piattelli lanciati da un base
convenzionale di lancio. Tutte le volte
che viene premuto il grilletto, il modulo di
controllo del tabellone segnapunti genera il rumore di uno
sparo e quando viene colpito il piattello, riproduce il suono
di un piattello rotto. Un indicatore posizionato sul fucile
immediatamente awerte il giocatore se ha colpito o mancato
il bersaglio e gli spettatori e i giocatori possono vedere il
punteggio di ciascuno su di un grande pannello 
segnapunti elettronico.

Ad ogni partita di Lasersport possono
partecipare fino a 5 persone che tirano

allo stesso bersaglio lanciato
da punti diversi, a velocitá ed

angolazioni variabili.
Sono proposti numerosi

giochi a vari gradi di
difficoltá.
In tutti i

giochi, si
segnano

punti
quando colpito
il piattello. Alla

fine della partita i
giocatori che hanno totalizzato 

piu’ punti sono i vincitori.

Alta tecnologia
Il Lasersport é praticato con un autentico ma disattivato
fucili a 12 colpi. Ogni sistema é composto da 5 fucili e da un
modulo di controllo con pannello segnapunti elettronicco.
Incorporato in ciascun/fucile c’é un microchip che controlla il
raggio infrarosso sparato dal fucile. Ogni fucile ha inoltre
una sua radio trasmittente che invia informazioni al modulo
di controllo, che riproduce il realistico ‘BANG’ ed aggiorna il
punteggio trasmettendolo sul grande tabellone elettronico
segnapunti.



Il nuovo sport senza nessun limite di eta’
Il Laserport puo’ essere giocato da persone di tutte le

etá. Puo’ essere utilizzato sia come semplice gioco, che
come seria competizione, con giocatori in singolo o a
squadre. Come in ogni sport, ci sono differenti livelli di

gioco che permettono l’attivitá a chiunque.

Si gioca ovunque
ll Lasersport puo’ essere giocato ovunque, in cittá, 

in campagna, al mare o in montagna. Necessita solo di
uno spazio non plu’ grande di due campi da tennis. 

E’ l’attrattiva principale permanente presso clubs, hotels,
centri sportivi e simili luoghi di incontro, ma puo’ essere
anche facilmente spostato da un punto all’alto in modo

da costituire un centro d’interesse in piú luoghi ed in 
piú occasioni.

Da usare giorno e notte
Si puo’ giocare con il Lasersport non solo durante le ore

di luce, ma l’ingegnoso sistema di illuminazione dei
piattelli per mezzo del flash sul fucile permette di

impiegarlo anche di notte.

Ecologico
ll Lasersport é uno sport che si puo’ praticare sapendo

che é assolutomente innocuo per l’ambiente circostante.
li fucile del Lasersport spara un raggio infrarosso, 

i piattelli si riutilizzano e l’intensitá del suono é regolabile.

Sicurezza totale
Non solo il Lasersport é sicuro per l’ambiente, ma

poiche’ i fucili sono stati disattivati non c’é pericolo ne’
per i principianti ne’ per gli spettatori ed anche i bambini

possono praticare il Lasersport in tutta sicurezza.

Lasersport
ll tiro al piatello Lasersport si é sviluppato in Gran

Bretagna grazie alla Powercom Ltd. che costruIsce e
distribuisce il sistema. E’ uno sport giá molto popolare in

vari paesi e dá l’opportunitá a ciascuno di praticare
l’emozionante gioco del tiro al piattello in perfetta
sicurezza e senza nessun danno per l’ambiente.

Centinaia di persone praticano il Lasersport solo per
divertimento, mentre altri garegiano in competizioni

locali, nazionali ed internazionali.
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