
Test Drive 
Attrezzatura



Prima di acquistare, prova l'attrezzatura per 14 giorni senza 

impegno.

14
Giorni



• 2 kit di gioco NETRONIC

(Fucile + Headband o corpetto)

• Software

• SIRIUS*

• Smart Domination box*

• Remote control

• Router Wi-fi

• Caricabatterie

• Manuale d'istruzioni  

*Opzionale (personalizza il tuo Test drive come vuoi)

L  as  ertag per esterni 



L a s e r g a m e  p e r  i n t e r n i

• 2 kit di gioco GALAXY (fucile + corpetto)

• Software

• SIRIUS*

• Smart  Domination Box*

• Remote control

• Router Wi-fi

• Caricabatterie

• Manuale d'istruzioni 

*Opzionale (personalizza il tuo Test drive come vuoi)



Software 
gratuito
Riceverai il nostro software per 
cominciare da subito ad utilizzare i tuoi 
kit di gioco.



Le statistiche in tempo reale, mostrano 
le prestazioni di ogni giocatore, così 
come le prestazioni complessive della 
squadra. Trasmetti le statistiche sullo 
schermo della TV o stampale su carta 
intestata dopo la battaglia.

Alla fine del round, i partecipanti ricevono 
gradi speciali in base alle loro abilità e 
stile di gioco. Ogni partecipante potrà 
essere orgoglioso del proprio grado, 
anche se la sua squadra non è riuscita a 
vincere.

Statistiche separate sono disponibili per i 
gestori. Qui troverai la data, l'ora e l'orario 
di lavoro di ogni kit di gioco.

Battle Royale Scenari pre-made

La tendenza popolare del 2020 arriva su 
Netronic. La modalità è ricreata più 
fedelmente possibile alla controparte dei 
videogames, dove ognuno combatte per se 
stesso, in un area di gioco che si restringe nel 
tempo.

Crea il tuo scenario
Modifica le missioni esistenti o creane di 
nuove. Puoi configurare qualsiasi 
parametro: la quantità di unità di salute e il 
danno, il secondo tipo di arma, la 
percentuale di vampirismo e molto altro. La 
personalizzazione dettagliata creerà nuovi 
personaggi unici.

Obbiettivi 

Il software ha una serie di scenari pronti 
all'uso,testati in condizioni reali, 
progettati sia per bambini che per adulti 
e hanno diversi livelli di difficoltà.

Statistiche fiscali

Statistiche online



LASERTAGNET.IT

YOUTUBE      FACEBOOK     INSTAGRAM     TELEGRAM

Inizia il tuo gioco! 
Per prenotare il tuo test drive senza 
impegno, contattaci subito.

Lasertag.net Italia 

commerciale@lasertagnet.it

Telefono /WHATSAPP 

+39 327 5778015 

+39 351 9890192


