Elettronica
Strumenti GARMIN Strumenti NEXUS
Strumenti HUMMINBIRD Strumenti a-series RAYMARINE
Spidometro e LOG senza trasduttore
Accessori per strumentazione elettronica
Ecoscandagli portatili e da cruscotto
Scandagli a mano e portatrasduttore
VHF portatili ed accessori VHF fissi
EPIRB (localizzatori demergenza)
Anemometri portatili SKIWATCH Sintolettori KENWOOD Audio/CD
Stereo nautici con contenitore iPOD Sistemi multimediali per nautica
Frontalini stereo Casse stereo impermeabili
Antenne AM/FM Antenne TV GLOMEX Antenne VHF e CB
Antenna VHF GLOMEX Supergain
Basi ed accessori per antenne VHF
Antenne UMTS / GSM wi-fi Rilevatori di gas XINTEX
Impianti dallarme e localizzatori GPS
Sistema Satellitare per la sicurezza durante la navigazione

PM

ATTENZIONE: lelettronica é in continua evoluzione. Ordinando, verificate sul nostro sito il prezzo aggiornato ed eventuali cambiamenti.

Fishfinder serie Echo
Trasmettitori potenti, schermi ad alta risoluzione, efficienti trasduttori a singola o doppia frequenza e una serie di caratteristiche facili da usare fanno delle
unità GARMIN, con una maggiore profondità e dettaglio dellimmagine, strumenti indispensabili per le attività di pesca e controllo fondali.
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Ecoscandaglio echo 101 GARMIN
Lecho 101, è un ecoscandaglio con display da 4, 256x160 pixel con scala di grigi a 8 livelli.
Dotato di staffa di supporto a sgancio rapido, linstallazione di questo strumento può essere effettuata
in tempi brevissimi.
Garmin

Codice

29.030.21
29.030.11

Codice
GARMIN

Caratteristiche display
Risoluzione
Scala colori

010-01257-01

4 160x256
pixel

FTSN 8 livelli
grigio

Potenza

Frequenze

200 W

200 kHz

Trasduttore da
poppa

incluso 200
kHz

Kit montaggio incasso (010-11681-00).

Ecoscandaglio echo 151 GARMIN
Ecoscandaglio con display da 4, 256x160 pixel, con scala a 8 livelli di grigio.
Grazie allesclusiva tecnologia di rilevamento del bersaglio HD-ID questo strumento consente di
ottenere dati ad alta precisione, tramite i trasduttori compatibili a doppia frequenza 77/200 kHz con
ampiezza del fascio fino a 120 gradi (supporta anche trasduttori da 50/200 kHz).
Dotato di staffa di supporto a sgancio rapido.
Garmin

Codice

29.030.22

Codice
GARMIN

010-01258-01

Caratteristiche display
Risoluzione
Scala colori
4 160x256
FTSN 8 livelli
pixel
grigio

Potenza

Frequenze

200 W

50/77/200 kHz

Trasduttore da
poppa

incluso (77-200
kHz )

29.030.11 Kit montaggio incasso (010-11681-00)

Ecoscandaglio echo 201 (dv) GARMIN
Lecho 201(dv), è un ecoscandaglio con display HVGA da 5 con scala a 16 livelli di grigio. La
versione standard utilizza i trasduttori a doppia frequenza 200/77 kHz , con ampiezza del fascio fino
a 120 gradi (supporta anche trasduttori da 50/200 kHz). In aggiunta, il modello echo dv, utilizza la
funzione DownVü, lalta frequenza che permette la visualizzazione di oggetti, strutture o pesci, con
unaltissima definizione, molto simile alla realtà. Dotato di staffa di supporto a sgancio rapido.
Garmin

Codice

29.030.23
29.030.24

Codice
GARMIN

Caratteristiche display Potenza Frequenze DownVu Trasduttore da
poppa
Dimensioni Scala colori

010-01259Echo 201
01
010-01254Echo
00
201dv

29.030.10
29.030.12

410

Tipo

5
5

FTSN 8 livelli
grigio
FTSN 8 livelli
grigio

300 W
300 W

50/77/200
kHz
50/77/200
kHz

Trasduttore velocità, fissaggio a poppa (010-10279-04)
Kit montaggio incasso (010-11682-00)

www.OSCULATI.com

no
sì

incluso
(77-200 kHz )
incluso (77-200
kHz DownVu )
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Ecoscandaglio echo 301c GARMIN
Lecho 301c, il più compatto della serie a colori, è un ecoscandaglio con display QVGA 3.5 ad alta
risoluzione, che consente un rilevamento ottimale del fondo e dei pesci sia in bassi fondali che in
acque profonde.
Grazie allesclusiva tecnologia di rilevamento del bersaglio HD-ID questo strumento consente di
ottenere dati ad alta precisione, tramite i trasduttori compatibili a doppia frequenza 77/200 kHz con
ampiezza del fascio fino a 120 gradi (supporta anche trasduttori da 50/200 kHz).
Dotato di staffa di supporto a sgancio rapido.
Garmin

Codice

29.031.21

Codice
GARMIN

Caratteristiche
display

Potenza

Frequenze

Trasduttore da
poppa

010-01260-00

3,5 a colori

300 W

50/77/200 kHz

incluso (77-200 kHz )

29.030.10 Trasduttore velocità optional, fissaggio a poppa (010-10279-02)
29.030.11 Kit montaggio incasso (010-11681-00)

Ecoscandaglio echo 501c GARMIN
Eccellente ecoscandaglio con display a a colori QVGA da 5 ad alta risoluzione, che consente un
rilevamento ottimale del fondo e dei pesci sia in bassi fondali che in acque profonde.
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Grazie allesclusiva tecnologia di rilevamento del bersaglio HD-ID questo strumento consente di
ottenere dati ad alta precisione, tramite i trasduttori compatibili a doppia frequenza 200/77 kHz con
ampiezza del fascio fino a 120 gradi, oppure tramite i trasduttori da 50/200 kHz .
Dotato di staffa di supporto a sgancio rapido.
Garmin

Codice

29.031.22

Codice
GARMIN

Caratteristiche
display

Potenza

Frequenze

Trasduttore da
poppa

3,5 a colori

500 W

50/77/200 kHz

incluso (77-200 kHz )

010-01261-00

29.030.10
29.030.12

Trasduttore velocità, fissaggio a poppa (010-10279-02)
Kit montaggio incasso (010-11682-00)

Ecoscandaglio echo 551c (dv) GARMIN
Lecho 551c(dv) è un ecoscandaglio a colori con display VGA 5 ad alta risoluzione, top della
gamma echo di Garmin, che consente un eccellente rilevamento del fondo e dei pesci sia in bassi
fondali che in acque profonde.
Grazie allesclusiva tecnologia di rilevamento del bersaglio HD-ID questo strumento consente di
ottenere dati ad alta precisione, tramite i trasduttori compatibili a doppia frequenza 200/77 kHz con
ampiezza del fascio fino a 120 gradi, oppure tramite i trasduttori da 50/200 kHz.
In aggiunta, il modello echo dv utilizza la funzione DownVü, lalta frequenza che permette la
visualizzazione di oggetti, strutture o pesci, con unaltissima definizione, molto simile alla realtà.
Dotato di staffa di supporto a sgancio rapido.
Garmin

Codice

29.031.23
29.031.24

Codice GARMIN

Tipo

Caratteristiche display

Potenza

Frequenze

DownVu

010-01262-00

Echo 551c

5 a colori

500 W

50/77/200 kHz

no

Trasduttore da poppa

incluso (77-200 kHz )

010-01256-00

Echo 551c dv

5 a colori

500 W

50/77/200 kHz

sì

incluso (77-200 kHz DownVu )

29.030.10 Trasduttore velocità, fissaggio a poppa (010-10279-02)
29.030.12 Kit montaggio incasso (010-11682-00)

Kit portatile serie echo 551 c (dv)
Prodotto ideale per gli appassionati di pesca che si spostano da una barca allaltra, che usano piccole
imbarcazioni, kayak, canoe, o che praticano la pesca dalle banchine.
La custodia morbida con supporto rigido si adatta a tutti i modelli della serie Echo e comprende una
batteria AGM ricaricabile con un caricabatterie smart, una staffa a ventosa per trasduttore e un
galleggiante per il cavo.
Il kit permette ai possessori di un display della serie Echo di avere a disposizione una straordinaria
soluzione portatile - basta inserire il proprio ecoscandaglio allinterno della comoda custodia da 22
litri, caricare la batteria portatile e si è pronti per pescare.
Garmin

Codice

29.031.80

Contenuto della confezione
Custodia, base con maniglia, staffa a ventosa per trasduttore, galleggiante,
cavo alimentazione, batteria ricaricabile, caricatore AC
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GPSMAP GARMIN
Chartplotter GARMIN GPSMAP421 (s)
GPSMAP 421(s) chartplotter standalone con tastiera multifunzione e antenna GPS integrata.
Display dedicati a chiunque desideri uno strumento estremamente compatto e di facile installazione.
Oltre alle funzioni standard , le versioni s includono un modulo ecoscandaglio da 600W, che consente
di effettuare rilevamenti del fondo marino ad alta precisione.

Chartplotter

Codice

29.041.11
29.040.11

Codice
GARMIN

Descrizione

Tipo

Caratteristiche
display

Compatibilità
cartografia

Ecoscandaglio

Potenza

Trasduttore
di poppa

010-00764-00
010-00764-01

chartplotter
chartplotter + ecoscandaglio

GPSMAP 421
GPSMAP 421 s

4 a colori
4 a colori

G2- G2 Vision
G2- G2 Vision

50-200 kHz

500 W

incluso (50-200 kHz)

Chartplotter GARMIN GPSMAP527 (xs)

Chartplotter

Codice

Codice GARMIN

Descrizione

29.041.22

010-01092-00

29.041.42

010-01092-02

chartplotter
chartplotter +
ecoscandaglio

Tipo
GPSMAP 527

Caratteristiche display

Compatibilità cartografia

Ecoscandaglio

Potenza

5 a colori

G2- G2 Vision

-

GPSMAP 527 xs

5 a colori

G2- G2 Vision

CHIRP

CHIRP 600 W, 1kW
tradizionale

Chartplotter GARMIN GPSMAP 721 (xs)
Display cartografico touchscreen WVGA da 7 con funzione pinch per un rapido zoom e un ricevitore
GPS a 10 Hz integrato, rendono questo sistema unico nel suo genere.
Funzioni Wi-Fi e Bluetooth per possibili connessioni a tablet o smartphone. I GPSMAP possono
essere interfacciati tramite rete NMEA 2000 allintera gamma di prodotti compatibili come ad esempio
i piloti automatici o alla nuova serie Meteor  300 di Garmin, che permette la gestione dei file
multimediali direttamente dai display. In aggiunta, la versione xs, include un modulo CHIRP che
consente una contemporanea scansione su più frequenze e unineguagliabile identificazione del
fondo e dei pesci rispetto agli ecoscandagli tradizionali.
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Display cartografico VGA da 5 con ricevitore GPS a 10 Hz integrato.
Funzioni Wi-Fi e Bluetooth per possibili connessioni a tablet o smartphone. I GPSMAP possono
essere interfacciati tramite rete NMEA 2000 allintera gamma di prodotti compatibili come ad esempio
i piloti automatici o alla nuova serie Meteor  300 di Garmin, che permette la gestione dei file
multimediali direttamente dai display.
In aggiunta, la versione xs, include un modulo CHIRP che consente una contemporanea scansione
su più frequenze e unineguagliabile identificazione del fondo e dei pesci rispetto agli ecoscandagli
tradizionali.

Chartplotter

Codice

29.041.24
29.041.44

Codice GARMIN

Descrizione

010-01101-00

chartplotter

010-01101-01

chartplotter +
ecoscandaglio

Tipo
GPSMAP
721
GPSMAP
721 xs

Caratteristiche display Compatibilità cartografia Radar compatibile Ecoscandaglio

touchscreen 7 a colori
touchscreen 7 a colori

G2- G2 Vision

sì

G2- G2 Vision

sì

Potenza

DownVu - SideVu

-

-

-

CHIRP

CHIRP 600 W,
1kW tradizionale

sì con GCV 10

29.006.53

Chartplotter GARMIN GPSMAP 820 (xs)
Display cartografico SVGA da 8 con ricevitore GPS a 10 Hz integrato. Funzioni Wi-Fi per possibili
connessioni a tablet o smartphone. I GPSMAP possono essere interfacciati tramite rete NMEA 2000
allintera gamma di prodotti compatibili come ad esempio i piloti automatici o alla nuova serie Meteor
 300 di Garmin, che permette la gestione dei file multimediali direttamente dai display. In aggiunta,
la versione xs, include un modulo CHIRP che consente una contemporanea scansione su più
frequenze e la funzione DownVü, lalta frequenza che permette la visualizzazione di oggetti,
strutture o pesci, con unaltissima definizione, molto simile alla realtà.
Chartplotter

Codice

Codice GARMIN

29.041.26 010-01182-00
29.041.46 010-01180-00

Descrizione
chartplotter

Tipo
GPSMAP 820

chartplotter +
GPSMAP 820 xs
ecoscandaglio

Caratteristiche display Compatibilità cartografia
8 a colori
G2- G2 Vision

8 a colori

Radar compatibile
sì

Ecoscandaglio
-

Potenza
-

sì

CHIRP DownVu

CHIRP 600 W,
1kW tradizionale

G2- G2 Vision

SideVu
sì con GCV
29.006.53
10

Chartplotter GARMIN GPSMAP 1020 (xs)
Display cartografico SVGA da 10 con ricevitore GPS a 10 Hz integrato.
Funzioni Wi-Fi per possibili connessioni a tablet o smartphone.
I GPSMAP possono essere interfacciati tramite rete NMEA 2000 allintera gamma di prodotti
compatibili come ad esempio i piloti automatici o alla nuova serie Meteor  300 di Garmin, che
permette la gestione dei file multimediali direttamente dai display.
In aggiunta, la versione xs, include un modulo CHIRP che consente una contemporanea scansione
su più frequenze e la funzione DownVü, lalta frequenza che permette la visualizzazione di oggetti,
strutture o pesci, con unaltissima definizione, molto simile alla realtà.
Chartplotter

Codice

29.041.28

Codice GARMIN
010-01185-00

29.041.48

010-01183-01

Descrizione
Tipo
Caratteristiche display Compatibilità Radar compatibile Ecoscandaglio
Potenza
SideVu
chartplotter
GPSMAP 1020
10 a colori
G2- G2 Vision
sì
chartplotter +
CHIRP CHIRP 600 W,
GPSMAP 1020 xs
10 a colori
G2- G2 Vision
sì
sì con GCV 10 29.006.53
ecoscandaglio
DownVu
1kW tradizionale
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EchoMAP GARMIN
Chart plotter + ecoscandaglio EchoMAP 50s (dv) GARMIN
I sistemi echoMAP sono display multifunzione dotati di ricevitore GPS integrato a 10 Hz e modulo
ecoscandaglio da 500 W con linnovativa tecnologia HD-ID.
Inoltre, tramite il doppio lettore di carde SD, presente sul display, è possibile memorizzare e
visualizzare in un secondo momento , tute le informazioni dellecoscandaglio.
In aggiunta, il modello echoMAP dv , utilizza la funzione DownVü, lalta frequenza che permette
la visualizzazione di oggetti, strutture o pesci, con unaltissima definizione, molto simile alla realtà.
Può essere connesso in Wi-Fi a tablet o smartphone per la condivisione dei dati con la BlueChart
Mobile app.
Codice

Codice
GARMIN

Tipo

Caratteristiche Potenza
display

010EchoMAP
5 a colori
01095-00
50s
010EchoMAP
5 a colori
01098-01
50s dv

29.040.22
29.040.23

Frequenze

50/77/200
kHz
50/77/200
kHz

500 W
500 W

DownVu

Trasduttore da
poppa

incluso (77-200
kHz )
incluso (77-200
kHz DownVu )

no
sì
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Chart plotter + ecoscandaglio EchoMAP 70s (dv) - Touchscreen GARMIN
Ampio schermo WVGA con touchscreen da 7", sensore crepuscolare per la regolazione della
luminosità, funzione pinch per un rapido zoom e un sistema multitouch semplice ed intuitivo, rendono
questo sistema unico nel suo genere. Tutti i display della serie echoMAP sono dotati di ricevitore
GPS a 10Hz ad alta sensibilità e modulo ecoscandaglio integrato da 500 W con linnovativa
tecnologia HD-ID Inoltre, tramite il doppio lettore di carde SD, presente sul display, è possibile
memorizzare e visualizzare in un secondo momento , tute le informazioni dellecoscandaglio.
Il modello echoMAP dv utilizza anche la funzione DownVü, lalta frequenza che permette la
visualizzazione di oggetti, strutture o pesci, con unaltissima definizione, molto simile alla realtà.
Può essere connesso in Wi-Fi a tablet o smartphone per la condivisione dei dati con la BlueChart
Mobile app.
Codice

Codice
GARMIN

Tipo

Caratteristiche
display

Potenza

Frequenze

DownVu

29.040.24

010-01104-00

EchoMAP 70s

touchscreen 7 a colori

500 W

50/77/200 kHz

no

29.040.25

010-01129-00 EchoMAP 70s dv touchscreen 7 a colori

500 W

50/77/200 kHz

sì

Trasduttore da
poppa

DownVu - SideVu

incluso (50-77-200 kHz )

sì con modulo GCV-10 29.006.53

incluso (50-77-200 kHz DownVu ) sì con modulo GCV-10 29.006.53

Trasduttori GARMIN con tecnologia CHIRP
29.041.55
29
.0
41
.5
0/
51

Codice

Codice GARMIN

29.041.50
29.041.51
29.041.55

010-11634-20
010-11636-20
010-11928-20

Descrizione
B75H,8-pin 130-210 kHz ,600W TILT Bronzo 0-7°
B75M, 8-Pin 80-130 kHz ,600W TILT Bronzo 0-7°
TM150M,8-pin 99-155 kHz,300 W

Versione
Passante in bronzo
Passante in bronzo
Da poppa

Antenna Radar GARMIN 18 xHD
Antenna radome ad alta definizione xHD .
Nuovo design e nuovi filtri dinamici per fornire prestazioni ottimali in ogni condizione,dotata
dellinnovativa funzione No Transmit Zone che permette di impostare la trasmissione radar
solamente nella direzione desideratala.
Completo di cavo radar 15 m.
Gps | Plotter c artografici | Chartplotter |

Codice

29.005.10

Codice
GARMIN

cm

010-00959-00

Ø50

7,7

Potenza

Doppia
rotazione

Funzione
Dual Range

4 kW

24/48 RPM

sì

Modulo Eco GCV 10 GARMIN
Il modulo GVC 10 abilita le funzioni SideVü e DownVü con tecnologia CHIRP agli apparati compatibili
della serie echoMAP e GPSMAP. Il GCV10 combinato con la tecnologia HD-ID, rappresenta uno
strumento di ricerca e controllo, per ottenere ineguagliabili immagini ad alta definizione con
uneccellente risoluzione ed una perfetta discriminazione del fondo e dei pesci.
Gps | Plotter c artografici | Chartplotter |

Codice

Codice GARMIN

Funzione DownVu

Funzione SideVu

Trasduttore da poppa

29.006.53

010-001156-00

sì

sì

incluso

Sensore flusso carburante (benzina) GFS 10
Nuovo sensore di flusso che si collega ai charterplotter e agli schermi Garmin per fornire le
informazioni sul flusso e sul livello del carburante, permettendo il calcolo in autonomia, e le
informazioni sul consumo e sul carburante rimasto.
Chartplotter | Elettronica

Codice

29.007.01

414

Ø tubo

Max Flusso

Min Flusso

3/8"

190 l/h

7,5 l/h

GP SMAP GARMIN

Pressione max di ritorno
0,5 PSI a 20 GPH/1 PSI a 40 GPH

Volt
10-22

www.OSCULATI.com

Resistente al fuoco
Sì, in accordo con U.S. Coast Guard standards

NMEA 2000
Compatibile

Elettronica
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GPS portatili GARMIN
GPS portatile GARMIN GPS72H
Il GARMIN GPS72H è robusto, impermeabile e galleggiante.
Ricevitore 12 canali con sistema EGNOS, capace di una precisione fino a 3 metri.
Schermo con 4 livelli di grigio 120X160 pixel, 50 rotte reversibili e funzionalità di navigazione
specifiche per la nautica.
Database interno delle maggiori città e munito di fari, fanali e luci.
Alimentazione 12/24 volt o mediante due pile stilo, dimensioni 6,9 x 15,17 x 3,05, peso 225 g.
Gps portatili

Codice

GP S portatili G ARMIN

Numero Waypoint di Funzione
waypoint e prossimità Uomo a
POI
Mare

29.075.50 500 - no POI

Sì

Toni di
avviso

Tabelle
dati

Cartografia

Sì

Periodi di pesca fasi di sole e luna tavole di marea

No

Sì

Scheda AlimentaMicroSD
zione

No

16 ore con
stilo

29.074.01 Staffa di montaggio per GPS 72 e GPS 76
29.044.02 Cavo alimentazione su spina accendisigari

GPS MAP 78
Per i gli appassionati di sport nautici che vogliono viaggiare con i migliori, il robusto GPSMAP 78
dispone di cartografia a colori nitidi, di un ricevitore ad alta sensibilità e galleggia! Grazie al luminoso
display transflettivo LCD a colori da 2,6 pollici ed al ricevitore GPS ad alta sensibilità con lesclusivo
sistema di aggancio rapido dei satelliti HotFix®, GPSMAP 78 crea un nuovo riferimento di mercato
per questo genere. Tutti i modelli sono impermeabili, hanno una memoria interna da 1,7GB e sono
dotati di una slot per cartucce microSD per caricare mappe addizionali; sono inoltre forniti di un
pulsante MOB (Man Over Board: uomo a mare).
Codice

MOB

Memoria interna

sì

1,7 Gb

29.075.60

cm

6,6x15,2x3

Scheda MicroSD

OPTIONAL

Alimentazione
16 ore
con stilo AA

29.075.04 Staffa di montaggio per GPS 78.
29.044.02 Cavo alimentazione su spina accendisigari.

Orologio GPS multifunzione Quatix GARMIN
Orologio per la nautica con GPS ad alta sensibilità, dotato di barometro e bussola a 3 assi,
connessione wireless NMEA 2000¹,funzioni regata, controllo remoto del pilota automatico Garmin,
rilevamento automatico Uomo a mare (MOB).
La confezione contiene: quatix, cinturino grigio scuro e grigio chiaro, viti e chiavi torx, cavo USB/
caricatore. Richiede ricetrasmettitore GNT 10 venduto separatamente per collegarsi agli altri
strumenti GARMIN.
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Gps portatili

Gps | Plotter c artografici | Chartplotter |

Codice

Descrizione

Codice
GARMIN

Durata batteria

29.074.10

Quatix

010-01040-51

82

29.074.20

GNT 10

010-01134-00

-

16 ore modalità GPS; 2 sett. modalità
sensore; 6 sett. modalità orologio
-

Alimentazione /
collegamento

NMEA 2000

Autopiloti GARMIN
Pilota automatico GHP-10 GARMIN per timonerie idrauliche
Lautopilota GHP 10 rappresenta la soluzione ideale per imbarcazioni con timonerie idrauliche.
Grazie allesclusiva tecnologia Shadow Drive è possibile controllare il timone manualmente in
qualsiasi momento, per evitare ostacoli o modificare la rotta, senza dover prima disattivare lautopilota
dal display.
Garmin

Codice

Versione

29.009.01

Kit base

29.009.03

Pompa reversibile
da 1.2 Litri, 12 V

Descrizione
unità di controllo GHC 20 , ECU (Electronic Control Unit), CCU (Course Compass
Unit), flussometro ShadowDrive,cavo di collegamento CCU/ECU,avvisatore
acustico,c avo di alimentazione ECU,Kit di installazione NMEA 2000®.

-

Autopilota GHP 12 GARMIN per timonerie meccaniche
Pilota automatico per imbarcazioni a vela e a motore con timoneria meccanica, idraulica e a solenoidi.
Linnovativo autopilota GHP 12 rappresenta un aiuto indispensabile durante la navigazione quando
occorre lasciare il timone per dedicarsi ad altre attività o al controllo di altri dispositivi a bordo. Questo
strumento è semplice da utilizzare grazie al nuovissimo display a colori GHC 20 sul quale vengono
visualizzati i dati di navigazione. Il sensore girobussola integrato garantisce il perfetto controllo
dellimbarcazione e la massima precisione nei cambi di rotta. La connettività NMEA 2000® consente
al GHP 12 di integrarsi completamente con la strumentazione di bordo.
Codice

Descrizione

29.009.20

GHP12 SISTEMA

29.009.21

Attuatore lineare

29.009.22

Angolo di Barra
Cavo alimentazione
per Attuatori

29.009.23

Contenuto della confezione
unità di controllo GHC 20 , ECU (Electronic Control Unit), CCU (Course
Compass Unit), cavo di collegamento CCU/ECU,avvisatore acustico,
cavo di alimentazione ECU,Kit di installazione NMEA 2000®.
meccanico lineare tipo A,
per imbarcazioni con dislocamento fino a 13.000 Kg - 12 V
GRF10 Sensore angolo di barra, Cavo 2 m e kit installazione

cavo alimentazione per Attuatori
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Strumenti HUMMINBIRD

Fishfinder HUMMINBIRD PiranhaMAX 143x
Semplicità duso e caratteristiche avanzate in questo ecoscandaglio dalleccellente rapporto qualità/
prezzo. La tecnologia Clear Edge Grayscale ad alto contrasto garantisce la perfetta visibilità dello
schermo in ogni condizione di illuminazione.
Singola frequenza 200kHz, profondità 180 m.
Fornito di serie con trasduttore da specchio di poppa XNT-9-20-T con sensore di temperatura
incorporato.
Codice

29.402.02

Schermo
Pollici Risoluzione
Scala colori

4"

160x128

Sonar

4 livelli di grigio

200 kHz

Potenza
Picco
RMS

800 W

100 W

Profondità
max m

cm

180

11x15,5x8

29 - Elettronica

Fishfinder HUMMINBIRD PiranhaMAX 175x
Un ecoscandaglio dual beam, con coperture di 16° a 455 kHz oppure 28° a 200 kHz, ad un prezzo
assolutamente accessibile.
Semplicissimo da usare grazie ai menù a video.
Schermo ad alta risoluzione Clear Edge Grayscale con 16 livelli di grigio.
Doppia frequenza 455/200 kHz, profondità 180 m. Base girevole di serie.
Fornito di serie con trasduttore dual beam XNT-9-28-T da specchio di poppa con sensore di
temperatura incorporato.

Codice

29.404.02

Schermo
Sonar
Potenza
Pollici Risoluzione
Scala colori
Picco
RMS
4"
240x160
16 livelli di grigio 200/455 kHz 1600 W 200 W

Profondità
max m

cm

180

11x15,5x8

Combinato Eco GPS HUMMINBIRD 196cxi
Schermo a colori ad alta risoluzione da 3,5 e 256 colori. GPS di precisione interno con antenna
incorporata e sonar dual beam (copertura 16° a 455kHz o 28° a 200kHz).
Eccezionale rapporto qualità prezzo.
Memoria da 500 waypoint e 2000 punti.
Semplicissimo da usare grazie ai menù a video.
Doppia frequenza 455/200 kHz, profondità 180 m. Base girevole.
Trasduttore dual beam XNT-9-28-T con sensore di temperatura incorporato, di serie.

Codice

29.405.02

Pollici
3,5"

Schermo
Risoluzione Scala colori
320x240
256 colori

Sonar

200/455 kHz

Potenza
Picco
RMS
1600 W 200 W

Profondità
max m

cm

180

11x15,5x8

Fishfinder HUMMINBIRD 561x
Un ampio display quadrato da 5 pollici da 320 x 320 pixel, doppia frequenza 83/200 kHz ed un prezzo
molto accessibile in questo ecoscandaglio B/N di alte prestazioni.
Grazie allampia copertura di ben 60° a 83 kHz (20° a 200kHz) è possibile esplorare unarea molto
grande al di sotto dellimbarcazione.
Base girevole con sistema a sgancio rapido.
Fornito di serie con trasduttore dual beam XNT-9-20-T da specchio di poppa con sensore di
temperatura incorporato.
Fishfinder H UMMINBIRD

Codice

29.410.02

416

Schermo
pollici risoluzione

5"

320x320

Sonar
Potenza
Profondità
max m
mm
scala
picco
RMS
colori
12 livelli Dual Beam Plus 200 kHz/
175x137x
2400 W 300 W
240
di grigio 20° 83 kHz/60° Switchfire
38
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Fishfinder HUMMINBIRD 678cx HD XD
Un ecoscandaglio a colori di dimensioni compatte, capace di superare 750 metri di profondità grazie
alla tecnologia Xtreme Depth di Humminbird.
La funzione SwitchFire mostrerà sullo schermo unimmagine sonar sempre pulita, anche nelle
condizioni più difficili. Trasduttore bifrequenza 50 / 200 kHz da specchio di poppa ad alte prestazioni
con sensore di temperatura incorporato di serie. Base girevole con sistema di sgancio rapido.

Fishfinder H UMMINBIRD

Codice

Schermo
pollici risoluzione scala colori

29.432.02

5"

480x640

TFT 256
colori

Sonar

Potenza
picco
RMS

Profondità
max m

Dual Beam Plus 200
kHz/20° 83 kHz/60°
8000 W 1000 W
Switchfire 50 kHz/
74° 200 kHz/20°

mm

175x137x
38

750

Combinato eco-plotter HUMMINBIRD 688cxi HD XD
Questo potentissimo combinato unisce le innovazioni tecnologiche dello Switch Fire e la notevole
qualità delle immagini degli schermi HD Humminbird allincredibile raggio dazione dei 50kHz per
raggiungere profondità mai viste. Tutto ciò assieme al Gps, per navigare in tutta sicurezza e segnare
con precisione i vostri punti di pesca. Cartografia Navionics Gold (Opzionale)
Fornito di trasduttore di poppa 50/200kHz.
Sensore temperatura incluso.
Fishfinder H UMMINBIRD

Codice

29.433.02

5"

480x640

TFT 256
colori

Sonar

Potenza
picco
RMS

Profondità
max m

Dual Beam Plus 200
kHz/20° 83 kHz/60°
8000 W 1000 W
Switchfire 50 kHz/
74° 200 kHz/20°

750

cm
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Schermo
risoluzione scala colori

pollici

175x13
7x38

Combinato Eco Plotter HUMMINBIRD 859cxi HD XD
Un grande schermo a colori 16:9 ad alta risoluzione di eccezionale brillantezza abbinato ad un
potente ecoscandaglio bifrequenza e ad un GPS cartografico incorporato compatibile Navionics.
Questo il nuovo 859cxi HD XD, della serie Xtreme Depth capace di superare 750 metri di profondità.
Doppio slot SD per una cartuccia Navionics Gold e per memorizzare i tracciati sonar dellutente.
Codice
Pollici

29.435.01

7"

Schermo
Risoluzione Scala colori

800x480

Sonar

Potenza
Picco
RMS

64K colori 50/83/200 kHz 8000 W

Profondità
max m

cm

750

28x15,3x10

1000 W

Combinato Eco Plotter HUMMINBIRD 959cxi HD XD
Un grande schermo a colori 16:9 ad alta risoluzione di eccezionale brillantezza abbinato ad un
potente ecoscandaglio bifrequenza e ad un GPS cartografico incorporato compatibile Navionics.
Questo il nuovo 959cxi HD XD, della serie Xtreme Depth capace di superare 750 metri di profondità.
Doppio slot SD per una cartuccia Navionics Gold e per memorizzare i tracciati sonar dellutente.
Codice

Schermo
Pollici Risoluzione Scala colori

29.435.02

8"

800x480

Sonar

Potenza
Picco
RMS

64K colori 50/83/200 kHz 8000 W

Profondità
max m

cm

750

28x15,3x10

1000 W

Da abbinare agli ecoscandagli HUMMINBIRD che ne sono sprovvisti.
Ec os candagli

Codice

29.236.01

Specifiche

Compatibilità
Serie 300/500/700/
800/900/1000

Sensore velocità montaggio a poppa

Trasduttore. Installazione a poppa. Single / Dual Beam, coni 20°/60°, Utilizzabile con tutti i
frequenze 200/83kHz, cavo 6m, sensore temperature incluso
prodotti

29.236.03

Trasduttore. Installazione a poppa. Quad / Tri Beam, coni 20°/60°/90°, Serie 700/800/900/
frequenze 200/83/455 kHz, cavo 6m, sensore temperature incluso
1000

Serie XD



.01

Trasduttore passante scafo. Doppia frequenza 50/200 kHz, con
sensore di temperatura incluso. Utilizzato con gli apparecchi della
serie "XD", consente di arrivare fino ad oltre 750 metri di profondità

36

29.236.04

.2
29

29.236.02

29.236.03

29.236.02

Accessori

29.

236
.0

4
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Strumenti a-series RAYMARINE
Display multifunzione touchsreen a-series RAYMARINE
- Display multifunzione;
- Comandi semplici Touchscreen;
- Ampia connettività: possibilità di interfacciamento dati motore, AIS, VHF, Autopilota, Strumenti,
telecamere IP e molto altro;
- Antenna GPS integrata 50 canali;
- Supporta antenne radar Digital e HD Digital RAYMARINE;
- Connettività NMEA2000 tramite SEATALKNG;
- Versione con fishfinder con modulo integrato da 600W per profondità fino a 500mt circa;
Codice

*

29.706.02

Modello
a65-GD

29.707.02

a67-GD

Versione
Chartplotter completo di cartografia
Chartplotter/fishfinder
completo di cartografia*

Display
5,7" retroilluminato

Risoluzione
640x480

5,7" retroilluminato

640x480

Cartografia integrata: NAVIONICS Gold - Small - Europa

Display multifunzione touchscreen RAYMARINE a-series con
tecnologia DownVision

29 - Elettronica

- Display multifunzione;
- Modulo fishfinder con tecnologia DownVision integrato per immagini di strutture e pesci realistiche come fotografie;
- Doppio fishfinder CHIRP e CHIRP DownVision;- Ampia connettività: possibilità di interfacciamento dati motore, AIS, VHF,
Autopilota, Strumenti, telecamere IP e molto altro; - Comandi semplici Touchscreen;- Antenna GPS 50 canali;- Supporta
antenne radar Digital e HD Digital RAYMARINE; - Connettività NMEA2000 tramite SEATALKNG.
29.707.03
29.707.40

*

Codice

Modello

29.707.03

a68-GD

29.707.40

a78-GD

Versione
Chartplotter/fishfinder con CHIRP
DownVision integrato completo di
trasduttore da poppa e cartografia*
Chartplotter/fishfinder con CHIRP
DownVision integrato completo di
trasduttore da poppa e cartografia*

Display

Risoluzione

5,7" retroilluminato

640x480

7" retroilluminato

800x480

Cartografia integrata: NAVIONICS Gold - Small - Europa

Strumenti RAYMARINE serie C ed E
- Comandi semplici;- Prestazioni eccezionali;- Ampia connettività;- Tenologia LED superluminosa;- Display multifuzione;- Antenna GPS 50 canali
integrati;- Supporta antenne radar digitali RAYMARINE, HD e SHD;- Possibilità di controllare tra loro fino a 6 display con diverse funzioni ( eco,
termocamere, pilota, AIS, ecc.);- Applicazione mobile RAYMARINE Wi-Fi, Bluetooth collegabile a i-Pad o tablet wirless per visualizzare e controllare i
display a distanza (incluse funzioni musicali del telefono/tablet);- Video in, sea talking NG e NMEA0183; - Cartografia NAVIONICS gold o platinum non
inclusa;- Versioni con fishfinder con modulo incorporato da 600 W ( per profondità fino a 500 m circa);- Accesso dalla home screen agli stereo fusion
marine, con controllo completo serie 700.

C-Series RAYMARINE non touch (gestione con tasti)
Codice

29.710.24

Modello

Descrizione

C95

chartplotter

29.710.25

C97

29.710.27

C127

chartplotter /
fishfinder
chartplotter /
fishfinder

Dimensioni display
9 retroilluminato
a LED
9 retroilluminato
a LED
12 retroilluminato
a LED

Larg x H x prof mm

Risoluzione

290x173x64

800x480

290x173x64

800x480

354x222x69

1280x800

E-Series RAYMARINE Hybrid Touch
Display multifunzione, possibilità di gestione con TouchScreen oppure classica tramite tasti. Antenna
GPS integrata. Supporta antenne radar HD e Super HD. Possibilità di collegare tra loro più display,
integrabile totalmente con termocamera RAYMARINE. Connessioni: Wi-Fi, Bluetooth (collegabile a IPad o tablet wireless), Video in, SeaTalkingNG e NMEA0183.
Cartografia Navionics Gold o Platinum + non inclusa.
Display multifunzione

Codice

Modello

Descrizione

E7

chartplotter

29.708.02

E7D

chartplotter /
fishfinder

29.708.10

E95

chartplotter

29.708.11

E97

chartplotter /
fishfinder

29.708.01
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Dimensioni display
7
retroilluminato a LED
7
retroilluminato a LED
9
retroilluminato a LED
9
retroilluminato a LED

Larg x H x prof mm

Risoluzione

226x142x64

800x480

226x142x64

800x480

290x173x64

800x480

290x173x64

800x480
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Antenne e accessori RAYMARINE
Antenna GPS RAYMARINE
Per collegamento con SeaTalk 1 necessita kit convertitore ST1 to STNG.
Antenne radar

Codice

Descrizione
Antenna GPS Raymarine. Si collega via STNG ai nuovi display RAYMARINE

29.711.01

Antenna RAYMARINE Radome digitale
Lantenna radome digitale RD418D di 18", compatta e allavanguardia, offre un trasmettitore
ultrapotente di 4kW ed una portata massima di 48 mn.
Grazie al collegamento SeaTalkhs e la tecnologia Auto GST di Raymarine lantenna individua anche
i bersagli più deboli ed elimina automaticamente i disturbi di mare e pioggia.
Compatibile con i nuovi display a, c, e, gs series.
Fornita di cavo 10 m RayNet.
Antenne radar

Codice

29.712.03

Portata
mn

Potenza

Ampiezza fascio

48

4kW

4,9° orizzontale
25° verticale

Ø
mm

521x247

Voltaggio

9,5

12-24 V

Modulo RAYMARINE eco digitale
Codice

Descrizione

29 .7
1

1
3.0
. 71
29

Caratteristiche:
- Doppia frequenza 200/50 Khz;
Modulo ECO DSM300 da collegare tramite il
- Potenza 600/1000 watt; - Guadagno automatico
cavo RE65010 (già incluso) ai display serie C ed
29.713.00
adattativo digitale Hd; - Ricevitore/trasmettitore
E (per serie E necessita cavo Sea Talk Hs). Per
digitale con regolazioni infinite dellampiezza
il trasduttore, vedi 29.713.01/03
banda e filtro digitale.
29.713.01
Triducer da poppa per DSM300 da 600 watt P66
29.713.03
Trasduttore passante ecoscandaglio da 1 kw in bronzo + temperature B258

3.0 0
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Tras duttori per ec osc andagli

29.713.03

Da abbinare ad apparati A67 / C97 / C127 / E7D / E97.
Codice

29.601.01
29.601.02
29.601.03

Modello

P58
P79
P319

Versione
Trasduttore da poppa depth/speed/temp
Trasduttore da interno in plastica (solo depth)
Trasduttore da carena passante in plastica (depth/temp)

29.601.01

Trasduttore RAYMARINE per fishfinder

29.601.02

29
.60
1.0
3

Modulo Ecoscandaglio RAYMARINE CP100 con CHIRP DownVision
Il modulo ecoscandaglio CP100 porta la tecnologia CHIRP DownVision ai nuovi display multifunzione
Raymarine visualizzando tutto ciò che si trova sotto limbarcazione con una chiarezza pari a quella di
una fotografia, consentendovi di vedere le strutture del fondo con dettagli eccezionali e di individuare
contemporaneamente i pesci. A differenza dei moduli ecoscandaglio tradizionali, la tecnologia CHIRP
del CP100 trasmette attraverso uno spettro più ampio di frequenze per impulso, assicurando
immagini ad altissima risoluzione.
Tras duttori per ec osc andagli

Codice

29.713.30

Descrizione

modulo CP100 completo di trasduttore da poppa

Sistema RAYMARINE Mob LifeTag
29.714.00 Il sistema attiva un allarme acustico in caso di uomo a mare. Se il telecomando wireless (indossato da
un membro dellequipaggio o animale domestico) si allontana per un raggio di oltre 9 metri, si interrompe il contatto
con la base e viene attivato lallarme. Life Tag può essere anche interfacciato agli strumenti serie C Classic,
E Classic,ST290 o ai nuovi display a, c,e, gs series tramite kit convertitori ST 1 to STNG. Il sistema è completo di:
2 LifeTag; stazione base; allarme esterno. Per collegarsi alla rete SeaTalk NG ordinare kit interfaccia E22158.
Uomo a mare
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Strumenti RAYMARINE
Display digitali compatti i40 RAYMARINE
Compatti ma potenti, offrono la completa integrazione con autopiloti e strumenti di navigazione Raymarine e si possono
montare a superficie e su staffa. Caratteri molto grandi (max 28mm) e LCD eccezionalmente nitidi.
Caratteristiche generali:  Sfondo rosso per migliore visibilità notturna
 Interfaccia SeaTalk (SeaTalkng con luso di un convertitore)  Interfaccia trasduttore integrata
 Stesse dimensioni degli strumenti ST40 Raymarine
 Tasti di grandi dimensioni per la massima semplicità duso in navigazione
Codice

Descrizione
Speed display
Depth display
Bidata display
Wind display

29.591.01
29.591.02*
29.591.03
29.591.04
*

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

F mm

128
128
128
128

72
72
72
72

55
55
55
55

18
18
18
18

17
17
17
17

30
30
30
30

Portata max 80 m

Strumenti i50 / i60 RAYMARINE
Progettati per essere abbinati ai nuovi display multifunzione Raymarine e-Series e c-Series.
Caratteristiche generali  Caratteri grandi di facile lettura
 Sfondo rosso per migliore visibilità notturna  Interfacce SeaTalk e SeaTalkng  Interfaccia NMEA2000 (compatibile) 
Interfaccia trasduttore integrata  Dimensioni 110mm x 115mm (identiche agli strumenti ST60+)
 Tasti di grandi dimensioni per la massima semplicità duso in navigazione  Fonti dati multiple per eliminare potenziali conflitti
dati  Design con montaggio anteriore per massima semplicità di installazione
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Codice

Modello

29.592.01
29.592.02*
29.592.03
29.593.01

29.592.01
29.593.01
*

i50

Descrizione
Speed display (digitale)

i50
i50
i60

Depth display (digitale)
i50 Tridata dispaly (digitale)
i60 Wind display (analogico)

Portata max 80 m

Strumento RAYMARINE multifunzione i70
Il grande display LCD di 4" è di semplice lettura e perfettamente visibile da qualunque angolazione e distanza. Lo strumento
i70 può essere personalizzato in base alle caratteristiche dellimbarcazione. Dalle schermate tradizionali analogiche alle
informazioni motore e carburante o come ripetitore AIS: li70 Raymarine è in grado di visualizzare ogni vostra richiesta.
Caratteristiche principali:
display LCD 4" con angoli visivi di 160º. caratteri di 43mm in modalità schermo intero. Trattamento anti riflesso. interfaccia Light
House. Ripetitore AIS.
dati supportati: Vento, Velocità, Profondità, Tridata, Motore (NMEA 2000), Ambientali (NMEA 2000), Carburante (NMEA 2000)
e Navigazione.
Da collegare a trasduttori classici con laggiunta di un POD oppure a trasduttori smart.
Staz ioni del vento | Log

Codice

Alimentazione

Dimensioni display

12 o 24 V

LCD 4

29.603.01

Risoluzione
320x240 (QVGA)

29.603.02

29.603.03

Strumento RAYMARINE P70, unità di controllo autopilota
Nuova interfaccia Light House di facile configurazione.
Staz ioni del vento | Log

Codice

Modello

29.603.02
29.603.03

Versione

Volt

Display

Risoluzione

P70

Controllo con tasti

12/24

LCD 3,5

320x240 (QVGA)

P70R

Controllo tasti/manipola

12/24

LCD 3,5

320x240 (QVGA)

Trasduttore e sensore per strumenti RAYMARINE
Tras duttori log, stazioni vento, ecoscandagli

Codice

29.600.20

29.600.13
29.600.12
29.600.21

420

Riferimento

Descrizione
trasd. Depth passante plastica
(cavo 9m)

ST40/i40

ST60/i50/i60





Depth passante plastica (P19)





E26001-PZ

Trasd. Depth interno regolabile





29.590.12

E26008

Trasd. Speed/Temp. passante plastica
(cavo 9m) - Short





29.600.12

E26031

Trasd. Speed/Temp. passante plastica
(cavo 13.8m) (P120-ST800)





29.600.15

A26043

Triducer passante bronzo (cavo 13.8m)
(B744V)





29.600.21

Z195

Trasduttore Wind Rotavecta (cavo 20m)





29.600.20

E22078

29.600.41

A22111

29.600.42

E70010

29.590.13

E26009

29.600.13

M78713-PZ

29.600.17

Trasduttore testa dalbero Wind
standard (cavo 30m)
Trasduttore passante plastica (DST800)
(cavo 2,5m)
POD convertitore multiplo per 5
trasduttori iTC5
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 (con POD
iTC5)
 (con POD
iTC5)

 (con POD
iTC5)
 (con POD
iTC5)
 (con POD
iTC5)
 (con POD
iTC5)
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Piloti automatici RAYMARINE
Pilota automatico RAYMARINE
Piloti RAYMARINE a barra, controllo tramite microprocessore, bussola Fluxgate.
Memorizzazione autolock rotta, allarme fuori rotta, virata automatica 100°, semplice installazione.
Visore LCD, ST1000/2000.
Autopiloti

Tipo

ST1000Plus
ST2000Plus

Codice

Alimentazione
V

Consumo
W

Spinta max
kg

Corsa
cm

Indicati per
scafi max kg

29.620.10
29.620.11

12
12

6
6

57
77

25
25

2500
4500

Autopilota RAYMARINE Wireless S1000
29.625.00 Pilota automatico per fuoribordo con cilindri bilanciati. Necessita collegamento al GPS di
bordo (via SeaTalk1 o Nmea). Non necessita di bussola elettronica o trasduttore angolo di barra.
Percorsi di pesca predefiniti. Installazione fai da te. Fornito con: unità controllo wireless S100;
computer di rotta S1000; kit montaggio; pompa idraulica con raccorderia per timoneria SeaStar
(compatibile anche con altre timonerie tramite adeguati accessori).
Elettronic a

Autopiloti cockpit e inboard/outboard RAYMARINE

Codice

Descrizione

Tipo imbarcazione
EV

29.623.07

EV-100 Power

29.623.00

EV-100 Wheel

29.627.01
29.627.02
*

motore, timoneria idraulica (volume cilindro 50-110 cc) EV-1
vela, dislocamento massimo 7500 kg *
(timoneria a ruota)

ACU

100

Componenti del pacchetto
angolo di barra
unità di controllo
non fornito di serie
p70R
(ma raccomandato)

attuatore

pompa idraulica tipo 0,5

EV-1

100

non fornito di serie

p70

attuatore a ruota

EV-200 Hydraulic pack motore, timoneria idraulica (volume cilindro 80-230 cc.) EV-1

200

sì

p70R

pompa idraulica tipo 1

200

sì

p70

lineare meccanico tipo 1

EV-200 Linear pack

vela, dislocamento massimo 11000 kg *
(timoneria a cavi e settore)

EV-1

Considerare dislocamento a pieno carico.

29.623.07

29.627.01

29.623.00
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I pacchetti autopiloti Evolution comprendono lunità di controllo, il sensore EV-1, lunità di potenza e lattuatore.
Lattuatore (montato internamente o meccanico/idraulico) e la ACU più adatti dipendono dal tipo di timoneria e dal dislocamento dellimbarcazione.

29.627.02

Spidometro e LOG senza trasduttore
Spidometro GPS EASY LOG senza trasduttore
29.804.00 Indica velocità da 0-99 nodi.
-Nessun buco in sentina , non ha bisogno di trasduttori, sensori o antenne, necessita unicamente di
un collegamento al 12 V
-Precisissimo alle basse velocità è particolarmente indicato per barche a vela e pescatori
-Al buio attiva autonomamente lilluminazione
Colore nero e calotta copri strumento inclusa.
Log

Spidometro e LOG senza trasduttore

Spidometro SPEEDWATCH: computer elettronico senza fili
(trasmissione dati trasduttore -- strumenti via radio)
29.801.20 Formato dallo strumento che può essere fissato a parete o a polso + trasduttore.
Velocità/distanza da montare a poppa.
Fornisce:
1) a) velocità istantanea + ponderata da 2sec a 1 minuto
b) velocità media al 1/100
c) velocità massima; tendenza + o 2) Distanza percorsa totale a parziale con azzeramento
3) Timer per partenza regate 10,6.5.3.1 minimo orologio 24 ore AM/PM
4) Unità: nodi - km/ora - mph - m/s
5) Consumo minimo: quadrante autonomia 4.000 ore, trasmettitore più di 500 miglia nautiche con pila da 9 V
6) Stagno con quadrante retroilluminato
Spidometri

Spidometro e LOG senza trasduttore
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Strumenti NEXUS
NX wind pack wireless
La strumentazione NEXUS della serie NX, rappresenta un sistema di base che coniuga precisione e
design. Tutti i trasduttori wind di Nexus sono in carbonio ed utilizzano linnovativa tecnologia con
doppio stabilizzatore di direzione per garantire una stabilita ottimale in qualsiasi condizione di vento.
Lelica a tre pale, a differenza dei comuni trasduttori che si trovano in commercio,garantisce, grazie
alla rilevazione frontale del vento, dati più precisi in condizioni di vento leggero.
Il sistema NX è progettato per essere installato rapidamente e garantire unestrema facilità duso. Il
cablaggio è stato ridotto al minimo per semplificare al massimo linstallazione.

29.007.20

Strumenti

Codice
29.007.21

Descrizione

29.007.20

NX wind pack

29.007.21

NX start pack 1

Contenuto della confezione
Display NX Wind , Trasduttore Wind Wireless ,
Box di trasmissione WSI
Display NX Data , Trasduttore Wind Wireless ,
Box di trasmissione WSI, Triducer passante TH52

Cartografia GARMIN per GPS

29 - Elettronica

Cartografia GARMIN
A) Cartografia Bluechart G2: compatibile con tutti i modelli portatili che prevedono lo slot per MICRO SD CARD.
CARATTERISTICHE:
-Mappa da pesca
Grafici delle maree, con indicazione delle correnti e servizi dei porti.
Carta di navigazione Classica
B) Cartografia Bluechart G2 Vision: compatibile con i plotter 4XX, 5XX, 7XX, 8XX, 10X serie 4XXX, 5XXX, 6XXX, 7XXX, 8XXX.
Cartografia BlueChart g2 Vision
Offre:
Funzione Autoguidance che automaticamente modifica la rotta in caso di scogli sommersi (in abbinamento con il pilota automatico)Sovrapposizione delle immagini satellitari
alla carta vettoriale.Fotografie aeree dei porti. Vista Mariners Eye  ricostruzione in 3D per una più semplice navigazione.Vista Fish Eye  ricostruzione in 3D del
fondale.Mappa da pesca. Grafici delle maree, con indicazione delle correnti e servizi dei porti.
Cartografie Garmin

Cartografia GARMIN per G PS

Codice

Modello cartografia

Supporto elettronico

Taglio

29.060.01
29.060.02
29.060.03
29.060.10
29.060.20
29.060.30

Bluechart G2
Bluechart G2
Bluechart G2
Bluechart G2 Vision
Bluechart G2 Vision
Bluechart G2 Vision

Micro SD CARD
Micro SD CARD
Micro SD CARD
Micro SD CARD
Micro SD CARD
Micro SD CARD

small
regular
large
small
regular
large

29.060.01/10 SMALL
29.060.02/20
REGULAR

29.060.03/30 LARGE

Cartografia NAVIONICS
Navionics Platinum Navionics Platinum: la cartografia multidimensionale di Navionics con visualizzazione 3D - foto da satellite ed aeree - foto panoramiche dei porti - servizi portuali e punti di interesse
- icone maree dinamiche. Navionics Gold Navionics Gold: eccezionale dettaglio - linee batimetriche - piani dei porti - correnti e maree - servizi - ottima copertura.
Cartografie Navionics

Codice

29.080.04
29.080.34
29.080.05
29.080.35
29.080.32

Cartografia GARMIN per G PS

Modello cartografia
Gold

Supporto elettronico
Compact flash

Taglia
XL9

Platinum +
Gold
Platinum +
Platinum +

Compact flash
SD
SD
Compact flash

XL3
XL9
XL3
XL

XL3

422
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Accessori per strumentazione elettronica
Convertitore elettronico di tensione switching
Permette di ridurre la tensione da 24 a 12 V.
Incorpora un circuito di protezione per sovratensione e polarità.
Materiale elettric o

Codice

Uscita

29.997.01
29.997.02
29.997.03

continua A

max A

mm

7
16
30

10
20
-

100x100x60
100x170x35
210x115x70

29
.

29.997.02

99
7

.0
3

29.997.01

Filtro anti-disturbi
29.451.20 Da inserire lungo la linea di alimentazione, immediatamente prima dellecoscandaglio,
GPS, Plotter, radiotelefono ecc. Sopprime i disturbi derivanti dallalternatore o dalle apparecchiature
di bordo che richiedono una grande quantità di corrente (verricelli ancora, radar ecc.) e protegge gli
strumenti dalle scariche di corrente. Alimentazione a 12 V, capacità 60 watt (5Amp), tempo
dintervento 5 nanos, corrente di picco 4500 Amp, energia dissipata 45 joule.
Materiale elettric o

Accessori per s trumentazione elettronic a

Isolamento galvanico tra entrata e uscita.
Utilissimi per alimentare computer, apparati SSB ecc...
Particolarmente indicati su scafi in metallo.
Bassa ondulazione residua: ripple inferiore a 50 mV RMS rendimento 90 %.
Protezioni: cortocircuito, sovratensione in uscita, surriscaldamento.
Utilizzabile come caricabatteria booster, allunga i cicli di vita della batteria.
Utilissimo ove occorre avere un voltaggio stabile e pulito.
Materiale elettric o

29 - Elettronica

29.997.10

Riduttore di tensione switching a isolamento galvanico

Accessori per s trumentazione elettronic a

Codice

29.997.10
29.997.12
29.997.14

Volt ingresso

Volt uscita

20/32
20/32
20/32

13,8 ± 1%
13,8 ± 1%
13,8 ± 1%

Ampère continui in
uscita
10

20
30

Raffreddamento

statico
statico
forzato con ventola

mm
110x115x70
140x115x70
210x115x70

Possono lavorare in parallelo per aumentare la potenza

.12
29.997

29.997.14

Stabilizzatore / elevatore di tensione
Utilissimi per imbarcazioni in metallo.
Perfetti per alimentare apparecchiature elettriche che richiedono corrente stabile pulite (computer,
apparati SSB ecc..). Stabilizzano la tensione in uscita eliminando i picchi.
Possono lavorare in parallelo per aumentare la potenza. Protezioni: cortocircuito, sovraccarico,
surriscaldamento. Rendimento: 90%. Ripple inferiore a 50 mV RMS. Utilizzabili come caricabatteria
booster. Isolamento galvanico tra entrata e uscita. Dispositivo di controllo esterno che dà la possibilità
di metterlo in funzione solo con mototre acceso.
Materiale elettric o

Codice

29.997.20
29.997.22
29.997.32
29.997.34

29.9
97.2
2

Accessori per s trumentazione elettronic a

Volt ingresso
8-16

Volt uscita
13,8 ± 1%

Ampère continui in uscita
8

Raffreddamento
Statico

mm
110x115x70

8-16
20/32
20/32

13,8 ± 1%
27,6 ± 1%
27,6 ± 1%

20
10
20

Statico
Statico
Forzato con ventola

160x115x70
140x115x70
250x115x70

29.997.34

Passacavo GLOMEX in Nylon da coperta
29.140.00 Universale per uno o due cavi. Permette di far passare anche il connettore.
Antenne

Piastra di massa GROUNDPLATE completa di bulloneria speciale
In bronzo poroso indispensabili per ottenere una massa adeguata nellinstallazione di GPS,
Satellitari, radio-telefoni SSB e per abbattere le radiointerferenze.
Piastre di massa

Codice

29.630.01
29.630.00
29.630.02

2

Accessori per s trumentazione elettronic a

Tipo
Standard
Medium
Giant

Misure mm

Equivalente a massa di rame m

150x50x12
200x64x12
300x75x12

1,1
1,9
3,7
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VHF fissi
Radio RAYMARINE VHF 49E
Radio VHF a montaggio fisso, compatta e di semplice utilizzo, comprende un display LCD nitido e
luminoso con caratteri grandi e di facile lettura e prevede manopole per la selezione del canale e delle
funzioni di menu e per la regolazione del volume. offre un ricetrasmettitore DSC (Digital Selective
Calling) classe D.
VH F

VH F fissi

Colore
grigio

Codice

29.718.01

Dimensioni display

Potenza

Alimentazione

Montaggio

LCD 52 mm (2,04)

25 W

12 V

incasso / staffa

Radio VHF RAYMARINE Ray55E DSC classe D
7
29.

Può essere collegato al kit opzionale Raymic (29.720.01) che consente il controllo completo della
radio e la funzione di interfono da una stazione remota di bordo.
1 Ricetrasmttitore DSC classe D;
2 Tasto DSC per trasmettere dati di posizione GPS e mayday digitale;
3 Input NMEA 0183 con schermate COG, SOG, e posizione GPS;
4 Grande schermo LCD a matrice di punti;
5 Microfono con altoparlante comprensivo di comandi e possibilità di montaggio remoto;
6 Sommergibile IPX7.

29 - Elettronica

01
20.

29.720.00
Vhf

VH F fissi

Codice

Descrizione

29.720.00
29.720.01

Ray 55 E
Raymic, seconda stazione per Ray 55 E

Radio VHF RAYMARINE Ray260 montaggio fisso
Sistema Radio VHF modulare con DSC ed eventualmente AIS, si compone di una cornetta
impermeabile simile a quella di un telefono cellulare, un altoparlante per uso interno ed esterno e un
ricetrasmettitore BLACK BOX che può essere montato dove desiderato. Aggiungendo una seconda
stazione (cornetta più altoparlante) è possibile ottenere la completa funzionalità VHF e DSC su
entrambe le cornette e la funzione di interfono fra le due stazioni.
Staz ioni del vento | Log

Codice

29.717.10
29.717.11
29.717.12
29.717.13
29.717.14

Descrizione

INCLUDED
Black box + cornetta DSC con cavo e staffa + cavo
prolunga 5 m + altoparlante passivo
VHF fisso RAY260E (DSC classe D) +
Black box + cornetta DSC con cavo e staffa + cavo
funzione AIS
prolunga 5 m + altoparlante passivo
Kit seconda stazione RAY-MIC260
Cornetta DSC con cavo e staffa + cavo prolunga 10 m +
con cavo 10 m
altoparlante passivo
Cavo prolunga RAY-MIC260 da 10 m
Cavo prolunga per altoparlante e cornetta
OPTIONAL volume regolabile, mentre nellaltoparlante
Altoparlante attivo
passivo il volume si regola solo dalla cornetta

VHF fisso RAY260E (DSC classe D)

Ricevitore dati RAYMARINE AIS350 e AIS650
Necessitano di antenna VHF dedicata oppure splitter con antenna già esistente. Connessione tramite
SeaTalkingNG o NMEA0183. PortaUSB per collegamento al computer.Built-in NMEA multiplexer.
Su "AIS650" alloggiamnto cartuccia SD per registrazione dischi. 12/24 volt.
Staz ioni del vento | Log

Codice

29.716.01
29.716.02
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"AIS350" solo ricevitore dati AIS da trasponder classe A/B.
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VHF Cobra Marine F55-EU
Apparato stagno IPx7. Tutti i canali internazionali. Potenza 25/1 watt. Tasto canale 16.
Tasto distress canale 70 DSC. Scansione su tutti i canali.
Dual watch. Indicatore RX con barra graduata intensità segnale ricezione.
Microfono con protezione disturbi sottofondo, scollegabile, funzione DSC.
Display e tastiera retroilluminati.
Completo di kit per installazione a paratia o su piano.

Codice

Misure mm

Peso kg

Alimentazione

29.642.02

180x159x57H

1,10

12V

Colore

nero

29.642.03

180x159x57H

1,10

12V

bianco

IC-M423 - Ricetrasmettitore VHF con soppressore di rumore attivo e DSC in
classe D e predisposizione per stazione remota

VH F

Codice

Colore
Bianco

29.338.01
29.338.02

Nero

VHF M-TECH Mt-500 supercompatto con DSC classe D

29.338.02 + 29.338.03

29 - Elettronica

I menù intuitivi di nuova concezione,MMI (man-machine interface), in sinergia con il display LCD a matrice di punti, il selettore
rotativo, i tasti soft-touch, permettono un rapido apprendimento dellutilizzo dellapparato, anche da parte di utenti non esperti.
Il nuovo sistema MMI rispondente alle normative ITU-R M.493-13 e EN300338-1/3, apre la strada ad una nuova generazione
di radio.- Potenza 25 W / 1 W
- Apparato con DSC in classe D omologato.
- Soppressore di rumore bidirezionale attivo, riduce il rumore di fondo fino al 90% (20dB) e migliora la qualità audio della voce
sia in ricezione che in trasmissione.
- 10W di potenza audio per le funzioni Pubblic Address e Sirena antinebbia (necessita di altoparlante esterno).
- DSC Test Call/Auto CH Switch.- AquaQuakeTM, permette di drenare lacqua depositata sullaltoparlante.- Compatibile con il
trasponder AIS Icom MA-500TR.
- Fornito completo di HM-196B microfono da palmo, staffa di fissaggio, cavo di alimentazione, fusibili e manuale in italiano.

- Questo apparato soddisfa le norme EN-301 ed è stagno categoria JIS-7;
- Potenza 25 W - 1 W;
- Tutti i canali internazionali e locali autorizzati;
- Possibilità di memorizzare 32 utenze MMSI
- Possibilità di avere LAT/LONG se collegato ad antenna GPS;
- Possibilità di essere interconnesso con un plotter DSC predisposto per trasmettere la propria
posizione o ricevere quella altrui;
- 3 sistemi di scansione canali: prioritari, quelli memorizzati, tutti;
- Accesso istantaneo al 16 - Tasto distress per canale 70 DSC;
- Microfono con chiavi alfanumeriche;
- Largo display DOT-MATRIX LCD;
- Incluso nella confezione KIT per installazione ad incasso.
Supporti antenne

Codice

29.641.00

Alimentazione
mm
160x165x69 H

1,15

12 V

VHF M-TECH Mt-550 supercompatto con DSC classe D + ricevitore AIS
doppio canale
Monitorizza i dati AIS ricevuti da trasponder classe A e B. I dati possono essere trasferiti su plotter/computer via interfaccia
NMEA.
- Questo apparato soddisfa le norme EN-301 ed è stagno categoria JIS-7;
- Potenza 25 W - 1 W;
- Tutti i canali internazionali e locali autorizzati;
- Possibilità di memorizzare 32 utenze MMSI
- Possibilità di avere LAT/LONG se collegato ad antenna GPS;
- Possibilità di essere interconnesso con un plotter DSC predisposto per trasmettere la propria posizione o ricevere quella altrui;
- 3 sistemi di scansione canali: prioritari, quelli memorizzati, tutti;
- Accesso istantaneo al 16 - Tasto distress per canale 70 DSC;
- Microfono con chiavi alfanumeriche;
- Largo display DOT-MATRIX LCD;
- Incluso nella confezione KIT per installazione ad incasso.
VH F

Codice

Alimentazione
mm

29.641.01

160x165x69 H

1,17

12V
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VHF portatili ed accessori
VHF COBRA MARINE MR HH125 EU

VHF COBRA MARINE MR HH350

- Costruzione: IPx4 (resiste agli spruzzi dacqua)
- Scansione: Su Tutti i Canali - Dual Watch (scansione del Canale 16 + uno a scelta)
- Indicatore Rx: Su barra graduata a 3 tacche - Potenza Tx: Max 3 W - Min 1 W - Potenza Audio: 250 mW
- 8 ohm - Reiez.Interm.: -70 dB - Alimentaz: Da 5 pile tipo AAA- Autonomia: 9 ore (26 ore con pile alcaline)
- Assorbimento: Tx: 1,1 A, Rx: 100 mA, Standby: 40 mA - Dimensioni: 102 x 62 x 31 mm
- Peso: 141 gr senza Batterie
- Altre Carat.: Roger Beep, Indicatore stato di carica delle Batterie, Blocco Tastiera

Dati tecnici: - impermeabile IPX7 e galleggiante; - potenza 1-3-6 watt - tutti i canali
internazionali; - BURP per espellere lacqua dal microfono; - programmazione di un
numero illimitato di canali; - TRI-WATCH: canale 16 + 2 canali a scelta; Jack per
microfono esterno / speaker; - scanner sui canali menorizzati; - soppressione
disturbi di fondo; display alta visibilità; - Key Lock per evitare modifiche accidentali
al setting; barra di intensità segnale.
Completo di batteria 1000 mAh LION + caricabatteria 220 volt con desktop + 12 volt
(presa accendino) + antenna ricambio + clips da cintura.
Supporti antenne

Codice
Supporti antenne

VH F portatili ed ac cessori

29 - Elettronica

Codice

29.661.01

mm

102x62x31

141 senza batterie

VHF COBRA MARINE MR HH500 bluetooth
galleggiante

Questo VHF dispone della funzione Bluetooth che permette di collegarlo al
telefonino che potrà così essere riposto al sicuro: potrete usare il VHF come
classico VHF di servizio, oppure per le proprie comunicazioni private mediante la
connessione bluetooth con telefonino.
Dati tecnici: impermeabile IPx7; galleggiante; potenza 1-3-6 watt - tutti i canali
internazionali; funzione "Rewind" per riascoltare le ultime chiamate; BURP per
espellere lacqua dal microfono; barra dintensità segnale; programmazione di un
numero illimitato di canali; TRI-WATCH: canale 16 + 2 canali a scalta; jack per
microfono esterno/speaker; scanner sui canali memorizzati; Key Lock per evitare
modifiche accidentali al setting; soppressione disturbi di fondo; display alta visibilità.
Completo di batterie da 1000 mAh LION + caricabatteria 220 V con desktop + 12 V
(presa accendino) + antenna ricambio + clips da cintura.

29.661.04

mm
121x67x53

272

VHF nautico flashnsfloat con DSC: ICOM - IC-M91D, GPS
incorporato funzione MOB

- Apparato con DSC omologato.
- GPS entrocontenuto ad alta sensibilità (ricezione simultanea di 48 canali)
- Soppressore di rumore bidirezionale attivo, riduce il rumore di fondo fino al 90% (20dB) e migliora la
qualità audio della voce sia in ricezione che in trasmissione.
- Menù semplice ed intuitivo che permette allutente di avere un rapido accesso a tutte le funzioni.
- Il display LCD a matrice di punti con retroilluminazione e la tastiera soft touch permettono una facile
operatività.
- Floatn Flash, galleggiante con flash per un immediato recupero in caso di caduta in acqua.
- Alto livello di impermeabilità: IPX7.
- Dual Watch/Tri-Watch. - MOB (Man Over Board function), Waypoint, bussola, funzioni semplificate di
controllo navigazione. - 5W di potenza RF. - Audio con potenza fino a 700mW.
- AquaQuakeTM, permette di drenare lacqua depositata sullaltoparlante.
- Fino a 8 ore di operatività continuata.- Ingresso per microfono/altoparlante esterno opzionale HM-167.
ACCESSORI FORNITI: - BP-275 pacco batterie agli ioni di litio; - caricatore lento + adattatore;
- antenna flessibile galleggiante; - clip da cintura; - manuale italiano.
VHF | VHF nautic o

VH F portatile

Codice

29.661.06

Misure mm
62x36x123

Codice

Peso
228 g

29.673.05

mm
61.2 x 141.4 x 43.2

318

EPIRB (localizzatori demergenza)
EPIRB 406 MHz personale GME MT410PLB
GME rende un altro esempio sulle proprie tecnologie, questi PLB sono infatti i più piccoli e disponibili
sul mercato, così da poter essere collocati in tasca. Galleggiano, sono impermeabili (eccedono IP67)
e solidi.
- Si attiva dispiegando lantenna.
- Test con avvisatore acustico e visivo.
- Trasmissione su 406 Mhz e 121,5 MHz, completa da strobo ed allarme acustico.
- Riscaldamento operativo istantaneo.
- Dimensioni: 135x71x38 mm.
- Include cinghietta e custodia protettiva.
PLB preprogrammati con codice paese Italia e vendibili solo a clienti italiani.
Attenzione: Dove le direttive indicano lobbligatorietà di un EPIRB a bordo, questo non può essere
sostituito dal PLB, che potrà essere solo complementare.
Localizzatori emergenza | Dispositivi emergenza

Codice

29.644.02
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EPIRB 406 MHz, modelli GME MT403 e MT403G
- Omologato MED.- Versione con e senza GPS.- Attivazione automatica a contatto con lacqua, e manuale.
- Batterie al litio a lunga durata, con sostituzione dopo 6 anni.
- Conforme COSPAS-SARSAT classe 2, categoria 1.
- Dimensioni: 102x260x83 mm
- Luce stroboscopica a stato solido ad alta intensità, al posto della vecchio tubo allo xenon.
- Pacco batterie classificato IATA "non esplosivo", adatto al trasporto aereo.- Microprocessore digitale ad attivazione
immediata, mentre altri apparati possono impiegare fino a 15 minuti per raggiungere la temperatura ottimale desercizio.
Localizzatori emergenza | Dispositivi emergenza EP IRB (localizz atori demergenza)

Codice

Tipo

Versione

Precisione di
localizzazione

mm

Obbligatorio per

29.646.00

260x102x83

555

403

standard

< 5000 m

barche da diporto
oltre 50 miglia

29.646.01

260x102x83

600

403G

con GPS

< 45 m

barche da pesca oltre 6 miglia

Istruzioni fornite in lingua: ITA - ENG

EPIRB 406 MHz con rilascio idrostatico, modelli GME MT403FF e MT403FG
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- Omologato MED.- Versione con e senza GPS.
- Attivazione automatica e manuale.- Involucro a rilascio idrostatico quando sommerso oltre i 2-4 m di profondità, robusto e
resistente UV, adatto per installazioni allaperto.- Batterie al litio a lunga durata, con sostituzione dopo 6 anni.
- Conforme COSPAS-SARSAT classe 2, categoria 1.
- Dimensioni: 158x386x103 mm, peso 1,1 kg.- Luce stroboscopica a stato solido ad alta intensità, al posto della vecchio tubo
allo xenon.- Pacco batterie classificato IATA "non esplosivo", adatto al trasporto aereo.
- Microprocessore digitale ad attivazione immediata, mentre altri apparati possono impiegare fino a 15 minuti per raggiungere
la temperatura ottimale desercizio.
Localizzatori emergenza | Dispositivi emergenza EP IRB (localizz atori demergenza)

Codice

29.647.00
29.647.01

Tipo

Versione

Precisione di
localizzazione

Obbligatorio per

403 FF
403 FG

standard
con GPS

< 5000 m
< 45 m

barche da diporto oltre 50 miglia
barche da pesca oltre 6 miglia

Istruzioni fornite in lingua: ITA - ENG

Ecoscandagli portatili e da cruscotto
Ecoscandaglio TELEFLEX da incasso cruscotto
Legge da 0,7 a 61 m fino ad una velocità di 101 km/h (63 mph).
Display LCD polarizzato.
Scala in metri o piedi a scelta.
Funzioni dallarme di minima e massima profondità + sia sonoro che ottico.
Potenza max 250 watt. Trasduttore di poppa da 200 khz con cavo da 9 m.
Possibilità di calibrare la profondità tenendo conto dellimmersione della barca (keel offset).
Ec os candagli

Ec os candagli portatili e da c ruscotto

Codice

29.230.31
29.230.30

Quadrante

Ghiera

Nero
Bianco

Nero
Inox lucido

29.230.30

29.230.31

Ecoscandaglio NORCROSS portatile con trasduttore incorporato
Portata 0,7-60 metri (oppure selezionabile scala 2,5-200 piedi). Fornisce inoltre temperatura
istantanea dellacqua e dellaria. Impermeabile fino a 61 metri sottacqua (può essere usato anche in
immersione sai sub). Trasduttore da 200 KHz con cono segnale di 20°.
Quadrante LCD retroilluminato. Sistema PINPOINTS per indicazione pesci. Galleggiante con
rivestimento gommato antiurto. Sistema automatico di richiamo precedente schermata.
Alimentazione con 4 pile AA aventi autonomia di 10 ore di funzionamento continuo.
Ec os candagli

Ec os candagli portatili e da c ruscotto

Codice

mm
178x50x50

29.028.01

Scandagli a mano e portatrasduttore

Scandaglio a mano in piombo
Si tratta di una sonda comoda e poco ingombrante.
Scandagli a mano

Scandagli a mano e portatrasduttore

Codice

29.510.00

Cavo

Cimetta segnata

in

lunghezza

nylon

30 m

ogni metro ed ogni 10 m, con doppio segno

1,5
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Portatrasduttore di poppa telescopico
29.758.00 Realizzato in acciaio inox AISI 316, accetta tutti i trasduttori di poppa per ecoscandagli
in commercio e permette di alzare o abbassare o sfilare completamente lo stesso, lunghezza cm 30.
Porta trasduttori

Scandagli a mano e portatrasduttore

Portatrasduttore di poppa telescopico universale
In lega leggera anodizzata. Il trasduttore può essere alzato - abbassato di 115 mm, oppure
completamente sfilato.
Porta trasduttori

Scandagli a mano e portatrasduttore

Codice

29.757.00

Descrizione
Attacco verticale, per trasduttori da poppa.

29.756.00
29.757.00

Attacco orizzontale, per trasduttori da fondo.

29.756.00

Anemometri portatili SKIWATCH

29.800.20 Anemometro a pallina ex DIWER, produzione USA, molto comodo e preciso, con doppia

29 - Elettronica

scala: 0/10 nodi e 8/60 nodi. E fornito di tabella di comparazione nodi/miglia/km.
Permette di determinare, oltre alla velocità del vento, anche la sua direzione effettiva e apparente.

Anemometri

Anemometri portatili SKIWATCH

Anemometro portatile SKYWATCH
Sono i più piccoli anemometri in commercio, stagni e di alta precisione. La loro facilità duso e le loro
dimensioni ridotte li rendono gli strumenti ideali per tutti gli sport outdoor dove conoscere la velocità
del vento é essenziale. Alimentati da una batteria al litio, peso 30 g, misure mm38x88x10, precisione:
±3%. Prestazioni fornibili 1) velocità istantanea del vento in nodi, km/h, mph, m/s emassima - 2)
temperatura da - 40°a + 80° (-40°F + 176°F) - 3) temperatura apparente percepita in base alla velocità
del vento - 4) bussola elettronica, con dettaglio ±5°- 5) barometro con segnalazione di: pressione
assoluta da 500 a1050 hPa; pressione relativa tarabile da 500 a 1050 hPa; previsione del tempocon
la tendenza della pressione; altitudine tarabile fino a 8000 metri con definizione 1 metro.
Anemometri

Anemometri portatili SKIWATCH

Codice
29.801.10

29.801.11

29.801.12

Descrizione

Fornisce le prestazioni (1) FUN
Fornisce le prestazioni (1/2/3) XPLORER 2
Fornisce le prestazioni (1/2/3/4) XPLORER 3
Fornisce tutte e 5 le prestazioni XPLORER 4

29.801.10
29.801.11
29.801.12
29.801.13

Istruzioni fornite in lingua: ITA - ENG
29.801.13

Anemometro portatile SKYWATCH Eole-Meteos
Strumento professionale che fornisce:
1) velocità istantanea del vento
2) velocità media del vento nelle 24 ore
3) velocità massima del vento nelle 24 ore
- Velocità in km/h, m/s, nodi, mph, fps, bft
- Retroilluminazione
- Dimensioni Ø mm 65x155
- Alimentazione con 2 pile AA
- Stagno e galleggiante
- Protezione per lelica
Anemometri

Anemometri portatili SKIWATCH

Codice

Tipo
EOLE 1

29.801.16

Anemometro portatile SKYWATCH Atmos
Strumento professionale che fornisce: velocità del vento instantanea, massima, media con scala Km/
h, mp/h, m/s, fps, knots, beaufort da 2 a 150 Km/h; Temperatura -20° + 70° istantanea, minima, max,
media; calcolo temperatura percepita; igrometro da 2% a 100% di umidità istantanea, media max e
calcolo punto di rugiada.
Codice

29.801.17

428

Tipo
ATMOS

Batterie
2 AA

www.OSCULATI.com

Retroilluminazione
SI

Stagno
SI
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Ø65x115
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Stereo nautici con contenitore iPOD
Sintolettore AQUATIC AV (senza alloggiamento interno)
Lettore DVD ad altissima qualità e multi regione. Legge tutti i DVD (ed anche CD ed MP3).
Permette di connettere qualunque smartphone (Iphone o Android) tramite jack esterno 1 x 3,5 mm.
Gestione frequenze AM (6 preselezionabili), FM (18 preselezionabili); amplificatore 288W per
connessione fino a 8 casse, orologio; uscita subwoofer plug & play; uscita satellitare per XM;
predisposizione per 3 controlli a distanza senza fili.
Alimentazione 12 volt. Controlli soft touch.
Radio stereo

Codice

29.549.01

Descrizione

29.549.01*

Sintolettore AM/FM, CD, MP3, cavo esterno USB e ulteriore
connettore per iPhone e iPod.

29.549.07

Radiocomando stagno portatile senza fili, per 29.549.01,
portata fino a 15 m - solo trasmettitore

Ricevitore da collegare al 29.549.01 nel caso
si voglia utilizzare il radiocomando 29.549.07

29.549.02

Cavo di alimentazione 12V

29.549.04

Cavo ausiliaro 3.5 mm per unità esterna

29
.54
9. 0
7

29.549.08
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29.549.08
29.549.07

29.549.04
29.549.08

Stereo nautico AQUATIC AV con contenitore stagno per iPod/iPhone
IP65

Sintolettore per uso nautico, con alloggiamento interno in cui si può inserire
direttamente iPod / iPhone (fino al 4S incluso).
Schermo LCD ad alta visibilità. Menù di gestione sul frontalino, possibilità di
scaricare dati / musica in formato MP3; gestione frequenza AM (6
preselezionabili), FM (18 preselezionabili); amplificatore 288 W peer connessione
fino a 8 casse e/o subwoofer; orologio; uscita subwoofer plug & play; uscita
satellitare per XM; predisposizione per 3 controlli a distanza senza fili.
Alimentazione 12 volt. Controlli soft touch.

29.549.00

Radio stereo

Codice

Descrizione

29.549.00*

Sintolettore AM/FM, alloggiamento interno per iPod/iPhone

29.549.06

Radiocomando stagno portatile senza fili, per 29.549.00, portata fino a 15 m.
Completo di ricevitore.

29.549.10

Radiocomando stagno fisso senza fili per 29.549.00

29.549.02
29.549.04

Cavo di alimentazione 12V
Cavo ausiliaro 3.5 mm per unità esterna

29.549.04
29.549.10

29.549.06

Compartimento stagno per iPhone/Android/iPod/Usb con funzione radio FM
IP65

Codice

29.549.20

Questo apparato, totalmente inossidabile e stagno, è stato studiato
specificatamente per uso nautico.
Gli apparati, una volta inseriti, si comandano tramite telecomando galleggiante
forniti di serie. Il compartimento incorpora un amplificatore 4x72 watt.
Le regolazioni audio (alti-bassi, volume, bilanciamento acustico) si controllano
sempre tramite telecomando.

Funzioni
USB/Android/iPod/iPhone*/FM/caricabatteria

Volt
12
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Sistemi multimediali per nautica
Radioricevitore CZ202E
Ricevitore CD/USB/MP3/WMA completo di 4 uscite 45W x 4. Non impermeabile.
Nel caso di installazione esterna va completato con frontalini stagni.
Autoradio

Codice

Frontalini stagni OPTIONAL
29.733.00 - 29.734.00 - 29.735.00

29.547.64

Sintolettore marino impermeabile DVD/USB CLARION CMD8
Predisposizione per CD-R/RW; Compatibilità MP3, WMA e iTunes® AAC con il display ID3-TAG;
Sintonizzatore commutabile per Europa/USA; 24 preselezioni di stazioni radio (18 FM/6 AM); Audio
USB per iPod; Connettore USB posteriore; BBE®MP per miglioramento audio compresso; Pannello
di controllo impermeabile a discesa; LCD su 2 righe ad alta visibilità (13 × 10); Pre-uscita audio a 6
canali out; 2 set di ingressi ausiliari a 2 canali con controllo di livello; Pre-uscita audio fissa a 2 canali;
Amplificatore interno 4 × 50 Watt; IR Eye integrato; Predisposizione interfaccia Bluetooth (con
BLT373 opzionale); Conforme a ASTM B117; Telaio in acciaio inossidabile; Predisposizione nuovo
telecomando cablato (MW1/2).
Autoradio

Sis temi multimediali per nautica

Codice

Modello

29 - Elettronica

29.547.62

CMD8

Accessori CLARION
Autoradio ac ces sori

Sis temi multimediali per nautica

Codice

Descrizione
Telecomando marino nero in acciaio inossidabile con LCD per 29.547.62
RCA/Cavo di ingresso AUX 3,5 mm
Prolunga remota 10 m per 29.101.91
Prolunga USB

29.101.91
29.101.88
29.101.98
29.101.99

29.101.99

29.101.91

29.101.98

Altoparlante impermeabile CLARION / RIVIERA
Clarion offre altoparlanti marini ad alte prestazioni caratterizzati dallimpermeabilità, oltre a caratteristiche che saranno apprezzate dagli audiofili, come i tweeter ad angolo
variabile. Grazie allangolo del tweeter regolabile liberamente, potete creare in modo più preciso il paesaggio sonoro desiderato. A differenza dello spazio chiuso e ristretto di
unautomobile, limbarcazione presenta un ambiente a cielo aperto con requisiti speciali. Clarion offre tutto il necessario con materiali e design avanzati.
Può essere esposto allacqua salata (soddisfa i requisiti ASTM B117) e ai raggi UV (soddisfa i requisiti ASTM D4329). Woofer a cono di iniezione PP.
Casse stereo

29.168.20

29.168.16

Codice

Versione

Ø
cm

Ø esterno
mm

Ø incasso
mm

Potenza
W

Impedenza
Ohm

Design

Tweeter PEI
nero mm

Schermo magnetico
integrato nel cestello

29.168.00*

Riviera
Riviera
Clarion
Clarion

16,5
16,5
17
25

165
165
198
270

140x60H
140x60H
162x62H
220

80
120
120
300

+
4
4

doppio cono
coassiale
coassiale
subwoofer free-air

19
25,4
-

sì
sì
sì

29.168.20*
29.168.12
29.168.16
*

29.168.00

29.168.12

Risposta di Sensibilità dB
frequenza Hz

55-20k
30-600

88
85

Con marchio Riviera.

Subwoofer da 25 cm
29.025.02 - Cestello in policarbonato iniettato - Cono in polipropilene - Griglia antiurto - Sospensione
in gomma siliconica - Bobina mobile con supporto in kapton - Connettori placcati oro - 300 W di
potenza max; potenza continua 140 W. Diametro foro fissaggio 22.2 cm.

Casse stereo
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Sintolettori KENWOOD Audio/CD
Media receiver KENWOOD Kmr700U stagno IPX5
Con pannello frontale impermeabile, non serve alcuna mascherina di protezione.
Sintolettori

Codice

Descrizione

Include amplificatore 50x4 uscite mosfet. Memoria
Ricevitore multimediale radio + iPod + di backup, controllo sound con sistema Qax,
29.534.01 chiavetta USB + lettore di musica
regolazione bassi-medi-alti. Predisposizione
portatile USB.
satellite SIRIUS. Quadrante retroilluminato
riportante tutte le informazioni radio/USB/iPod

29.534.01

Radiocomando LCD remoto ad incasso
per 29.534.01
29.534.04 Cavo di prolunga da 3 m per 29.534.02
29.534.05 Cavo di prolunga da 7 m per 29.534.02
Derivazione a Y per collegare più
29.534.06
stazioni remote.

29.534.02

29.534.02

29.534.04/05

29.534.06

29.535.11 "P-wd250mrw" - Dati tecnici: potenza massima amplificatore 200 watt; circuiti protetti;
bobine ventilate per migliore risposta a massima potenza; Subwoofer con cono Ø 250 mm con doppia
bobina per performance ottimali, potenza applicabile 500 watt; costruzione impermeabile e anticorrosione; frequenza di risposta 18Hz-400Hz.
Altoparlanti
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Subwoofer KENWOOD

Frontalini stereo

Frontalino stagno per radio
Universale per tutte le radio sia a norma DIN (Europa) che a norma SAE (USA).
Frontalini per radio

Frontalini stereo

Codice

mm
230x86

29.735.00

Sporgenza mm

46

Frontalino per radio con apertura smorzata con pulsante soft
Frontale in plexiglass fumè che ruota allinterno della carcassa.
Realizzato in ABS resistente UV, vano universale a norme DIN.
Frontalini per radio

Frontalini stereo

Codice

esterno mm
245x110

29.734.00

Frontalino stagno per radio
29.733.00 Può essere accoppiato a qualsiasi radio a norme DIN (quelle attualmente in uso in
Europa). Incasso 210x80x42 (profondità) mm. Esterno 227x107 mm.
Frontalino per radio

Frontalini stereo
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Casse stereo impermeabili
Altissima qualità adatte sia per interno che esterno. Cono in polypropylene resistente agli agenti salini. Corpo in ABS resistente UV.
Cono con sospensione pneumatica, resistente agli urti e vibrazioni, alle alte e basse temperature.

Casse a due vie
Impermeabili IP65. Cono in polipropilene resistente agli agenti atmosferici,
carcassa in ABS cromato.

IP65
Altoparlanti

Codice

Finitura
Cromata
Cromata

29.721.51
29.721.52

Tipo

Potenza max W

Frequenza Hz

5"
6"

80
100

90 - 20.000
80 - 20.000

29.721.51

29.721.52

29 - Elettronica

Casse doppio cono
Cono in polypropilene resistente agli agenti salini.
Corpo in ABS resistente UV.

IP65
Altoparlanti

Codice

29.724.01
29.724.02

Tipo

Potenza watt RMS/MAX

Frequenza Hz

3"

20/40

130-20000

4"

20/40

90-20000

Colore

bianco
bianco

A mm

B mm

C mm

90

72

35

132

101

40

29.724.01

29.724.02

Casse Ultra Slim
IP65

Extrapiatte, con profondità incasso solo 25 mm, stagne IP65.
Sono realizzate con la nuova tecnologia CUTTING EDGE che permette di ridurre
drasticamente la profondità dei coni e nello stesso tempo di garantire unottima
resa acustica.

Altoparlanti

Codice

29.723.01
29.723.03

Colore

bianco
bianco

ØA
mm

ØB
mm

C
mm

Ø incasso

Potenza
W RMS/
MAX

Frequenza
risposta Hz

Sensibilità

150

5"

25

110

15/30

80 Hz - 15 KHz

88+- 2 dB

180

6"

25

132

15/30

70 Hz - 15 KHz

89+- 2 dB

Casse a due vie
AMAGNETICHE/
NON-MAGNETIC

Modelli Amagnetici (per non disturbare strumenti e bussole) a due vie (per
una migliore risposta agli alti e bassi), con Tweteer separato.
Adatte sia per esterno che per interno. Impedenza 4 Ohm.

WATERPROOF
Altoparlanti

Codice

29.722.01

Colore
bianche

Ø A mm

Ø B mm

C mm

Potenza max W

Frequenza Hz

D mm

150

123

70

50

100 - 20.000

50

29.722.01
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Casse a due vie
A due vie (per una migliore risposta agli alti e bassi), con Tweteer separato.
Adatto sia per esterno che per interno.

WATERPROOF
Altoparlanti

Casse stereo impermeabili

Codice

29.721.99
*

Colore
bianche

Ø A mm
150

Ø B mm
115

C mm
20 *

Potenza max W
60

Frequenza Hz
60 - 18.000

Ideale per posizioni ove è disponibile poca profondità

Casse a 2 vie
A due vie (per una migliore risposta agli alti e bassi) con tweeter separato.
Adatte per esterno e per interno.

LOW MAGNETIC
WATERPROOF
Colore

ØA
mm

ØB
mm

D
mm

Potenza watt (coppia) Frequenza
Hz
Rms
Max

Ohm

Magneti
Strong

29.740.01

bianco

160

125

57

40

60

80-20000

4.0

y 25

29.740.02

bianco

188

144

57

50

80

95-25000

4.0

y 25
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Codice

Modello standard a doppio cono
WATERPROOF
Altoparlanti

Adatte sia per esterno che per interno.

Casse stereo impermeabili

Codice

29.722.05
29.722.15

Colore coppia
casse
bianche

ØA
mm
180

ØB
mm
135

C
mm
56

Potenza max
W
50

Frequenza
Hz
60-18.000

nere

180

135

56

50

60-18.000

Casse a tre vie
AMAGNETICHE/
NON-MAGNETIC
WATERPROOF

Modelli Amagnetici (per non disturbare strumenti e bussole) a tre vie
per una eccezionale risposta acustica.
Adatte sia per esternoche per interno.
Tweter in titanio PEI Ø 20 mm.
Frontalini in aciaio inox verniciato, magneti in neodimio.

Altoparlanti

Codice

Colore

Ø A mm

Ø B mm

C mm

Potenza max W

Frequenza Hz

29.726.00
29.727.00

bianche

180

160

100

150

50 - 25.000

bianche

260x180 ovale

152x228

120

300

25 - 30.000

29.727.00

29.727.00

29.726.00

29.726.00

29.727.00
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Casse a 3 vie per esterno/interno
AMAGNETICHE / NO MAGNETIC Modelli amagnetici (per non disturbare strumenti e
bussole) a 3 vie per uneccezionale risposta acustica.
Adatta sia per esterno che per interno.
WATERPROOF
Tweeter in titanio PEI Ø 20 mm.
Codice

Colore
Rms

Potenza (cp)
Max

Frequenza
Hz

29.726.01

bianco

100

200

80-20000

29.727.01

bianco

140

280

50-20000

29.726.01

29.727.01

29.726.01

29.727.01

Casse stereo amagnetiche con supporto a staffa orientabile

29 - Elettronica

Fabbricate in termoplastico resistente UV.
Adatte sia per interno sia per esterno in quanto IMPERMEABILI.
Casse stereo

Casse stereo impermeabili

bianca
29.729.01

Tipo

mm LxHxP

29.729.11
29.729.33
29.729.55

Doppio cono
Doppio cono
Due vie

108x96x85
125x118x105
145x250x140

Potenza
max W

Hz

ohm

30
50
100

180-18.000
100-18.000
80-22.000

4
4
4

29.729.05/55

29.729.01
29.729.05

nero

29.729.05/55

29.729.01/03

Casse stereo a 2 vie serie CABINET per esterno/interno
LOW MAGNETIC
WATERPROOF IP65
Codice

Modelli a bassissima interferenza magnetica (per non disturbare
strumenti e bussole), a 2 vie con risposta acustica di altissimo livello.
Complete di staffa orientabile in acciaio inox verniciato.

Colore

Potenza (coppia)
Rms
Max

Frequenza
Hz

Sensibilità

29.730.01

bianco

60

120

75-20000

90 ± 2 dB 1watt/1m

29.730.11

nero

60

120

75-20000

90 ± 2 dB 1watt/1m

29.730.11

29.730.01

29.730
.0

1

Altoparlante/amplificatore marino da esterno
Sono impermeabili e inossidabili, con carcassa in ABS.
Altoparlanti

Codice
29.003.02

29.003.00
29.003.02

Casse stereo impermeabili

Potenza
10 watt 110 db
30 watt 120 db

29.003.00
4
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Ø mm

Profondità mm

8
8/16

138
200x120x235

135
-

450
1200
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Antenne TV GLOMEX
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Tutte realizzate in ASA resistente UV, con particolari metallici in acciaio inox. Ricevono frequenze VHF e UHF analogiche e digitale terrestre.
Codice

Nome
modello

Antenna dish Radome
diameter mm dimensions
mm

Tracking
rate

Antenna
gain

Dish
type

29.923.10

Urania 2
V9331

330

365x397

29.923.30

Pandora
V8001

390

29.923.00

Venus
V9000

29.923.40

29.923.50

LNB frequency
Power
Full
Type of
range
consumption elevation stabilization
range

Min eirp

Control unit

4,5

50°/sec

31,5 dB

prime
focus +
HPD

10,7 - 12,75
GHz LNB
universal

12 Vdc (1 Ah)

-9° / 81°

gyro on 2
axis + 3°
axis

52 dBW

3 satellite loaded:
ASTRA 19°E ASTRA2 28°E HOTBIRD 13°E

420x455

6

50°/sec

33 dB

prime
focus +
HPD

10,7 - 12,75
GHz LNB
universal

12 Vdc
(1,5 Ah)

-9° / 81°

gyro on 2
axis + 3°
axis

50 dBW

3 satellite loaded:
ASTRA 19°E ASTRA2 28°E HOTBIRD 13°E

390

420x500

10

50°/sec

33 dB

prime
focus +
HPD

10,7 - 12,75
GHz LNB
universal

12 Vdc (2 Ah)

5° - 90 °

gyro on 2
axis + 3°
axis

50 dBW

8 satellites loaded

Rhea
V8100

470

500x560

8

50°/sec

35 dB

prime
focus +
HPD

10,7 - 12,75
GHz LNB
universal

12 Vdc
(1,5 Ah)

-9° / 81°

gyro on 2
axis + 3°
axis

49 dBW

3 satellite loaded:
ASTRA 19°E ASTRA2 28°E HOTBIRD 13°E

Saturn 4
V9104

470

500x560 12,5

50°/sec

35 dB

prime
focus +
HPD

10,7 - 12,75
GHz LNB
universal

12 Vdc
(2,5 Ah)

5° - 90 °

gyro on 2
axis + 3°
axis

49 dBW

8 satellites loaded

Antenna TV GLOMEX V9331 Urania 2
29.923.10 Urania 2 è lantenna TV satellitare studiata per le piccole imbarcazioni.
Ridotta nelle dimensioni (diametro disco 330mm/13") e nei consumi energetici (12 Vdc/1Ah), è
unantenna giro-stabilizzata, dotata di disco parabolico ad alte prestazioni abbinato al nuovo software
di ricerca del segnale e allinnovativo sistema di riduzione del rumore STO.
Può essere aggiornata attraverso lo slot SD card situato sullunità di controllo, scaricando
gratuitamente il software dal sito www.glomex.it.

Antenne TV

Antenna TV GLOMEX V8001 Pandora
29.923.30 Pandora è lantenna TV satellitare sviluppata per offrire il miglior rapporto qualità/prezzo
senza rinunciare ad alte prestazioni.
Ridotta nelle dimensioni (Ø 420 mm/16" per 450 mm / 18" di altezza) e nei consumi energetici
(12 Vdc 1,5 A/h), è la scelta ideale per chiunque voglia vedere la TV sulla propria imbarcazione,
cercando il miglior compromesso tra compattezza della forma e performance.
Pandora è giro-stabilizzata, dotata di un disco parabolico ad alte prestazioni della serie HPD, e di un
nuovo software di ricerca del segnale che permette di compensare le perdite di qualità dovute al
moltiplicarsi dei satelliti in orbita e alle trasmissioni sulle stesse frequenze .
Semplice da installare, grazie ad un unico cavo coassiale (SCC) che permette di connettere
direttamente lantenna alla TV.
Con i suoi 3 satelliti pre-caricati (ASTRA 1, ASTRA 2; HOTBIRD) facilmente selezionabili sullunità di
controllo, può essere aggiornata attraverso lo slot SD card, scaricando nuovi satelliti oppure
aggiornamenti software gratuiti dal sito www.glomex.it.

Antenne TV

Antenne TV G LOMEX

Antenna GLOMEX V9000 Venus
29.923.00 Venus, con i suoi 39 cm di diametro è la scelta migliore per chi vuole combinare piccole
dimensioni, elevate performance e stile. È unantenna stabilizzata a due assi per garantire una più
rapida acquisizione del segnale e mantenimento dello stesso. La nuova tecnologia adottata su questa
antenna garantisce unottima ricezione per godersi la TV satellitare allancora come in navigazione.
Le performance del sistema DVB, che prevede la trasmissione di un flusso audio/video digitale, rende
la visione delle immagini perfette con qualsiasi tipo di ricevitore. Limpianto è completo di convertitore
DC/DC che può essere alimentato a 12/24 V dc e di unità di controllo che mostra lo stato dellantenna
attraverso il display LCD, che permette lutilizzo di 8 satelliti precaricati grazie al sistema NIT.
Facile da installare grazie alladozione del sistema SCC (Single Cable Connection), ossia, un solo
cavo che collega lantenna satellite al sistema televisivo.
Antenne TV
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Antenna GLOMEX V8100 Rhea
29.923.40 Antenna TV satellitare di Glomex, sviluppata per offrire eccezionali performance idi
ricezione del segnale grazie al disco parabolico da 470 mm (18") e consumi energetici ridotti
(12 Vdc - 1,5 A/h). V8100 è giro stabilizzata, dotata di un nuovo disco parabolico ad alte prestazioni
della serie HPD abbinato al nuovo software di ricerca del segnale e allinnovativo sistema di riduzione
del rumore STO.
Lantenna è stata disegnata per avere un raggio di elevazione (-9° / + 81°) in grado di incrementare la
capacità ricettiva del segnale.
La nuova elettronica permette allantenna di compensare qualsiasi perdita di qualità dovuta al
moltiplicarsi dei satelliti in orbita.
Semplice da installare, grazie ad un unico cavo coassiale (SCC) che collega direttamente lantenna
al televisore; Rhea, con 3 satelliti precaricati (Astra1, Astra2, Hotbird) facilmente selezionabili
dallunità di controllo, è predisposta per scaricare nuovi satelliti e futuri aggiornamenti gratuiti.
Antenne TV

Antenna GLOMEX V9104 Saturn 4
29.923.50 Scegliete lalta tecnologia 100% italiana delle antenne tv satellite Glomex. 47 cm di
diametro di disco parabolico che combinano alta qualità, ridotte dimensioni, ottime prestazioni,
leggerezza e possibilità di collegare fino a 16 uscite decoder indipendenti.
Questo grazie alla novità del multi giunto coassiale rotante (MCRJ) che consente di collegare un multi
switch box (fornito). Inoltre l MCRJ consente allantenna di girare in maniera infinita su se stessa
sullasse azimut, questo per evitare linterruzione della visione del vostro programma preferito sia in
navigazione che allancora. DVB (digital video brodcast), NIT (network identification table) e EGS (
electronic giro stabilized) sono le tre tecnologie più avanzate presenti sulle antenne Glomex.
Semplice da installare con un unità di controllo che ne monitorizza in continuazione lo stato.

Copertura fino a sud della Sicilia.
Antenne TV

Antenne TV G LOMEX

Adattabile a tutte le antenne satellitari del catalogo (29.923.00/10/30/40/50).
E provvisto di un raggio di inclinazione 0°-5° che permette di posizionare lantenna in perfetta
verticale, migliorando larmonia del Roll-Bar.
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Supporto inox per antenne TV satellitari

Antenne

Codice

Modello
Universale Glomex

29.922.99

Antenna TV analogica / digitale BALLADE Glomex
Antenna omnidirezionale TV DBVT/TNT/HDTV.
Dati tecnici:
 impedenza 75 Ohms
 frequenza 170/890 mHz
 guadagno 23,5 dB
 consumo 20 mA
 carcassa ASA
 polarizzazione orizzontale
Antenne TV

Codice

29.924.03

Dimensioni mm

Peso g

Volt

Ø 70 x 165 h

110

12

Antenna direttiva tv GLOMEX Polaris V9130, a rotazione elettrica tramite
telecomando
29.922.00 La soluzione perfetta per guardare la televisione terrestre digitale ed analogica sulla
barca. Langolo di ricezione direttivo di 60°si orienta tramite il telecomando in dotazione garantendo
una visione nitida e continua (in presenza di segnale), priva di segnali riflessi, con un guadagno fino
a 6 dB (le antenne fisse hanno guadagno pari a 0 dB). La parte ruotante tramite motore elettrico è
allinterno della cupola, al riparo da venti o danneggiamenti.

Specifiche Tecniche
- Guadagno: 3dB VHF - 6dB UHF + 10dB di amplificazione doppio amplificatore interno /

esterno
- Guadagno amplificatore da interno: 23 dB regolabile doppio amplificatore interno / esterno
- Tipo di Antenna: LOGPERIODICA (UHF) DIPOLO CARICATO (VHF) - Angolo di ricezione: 60° Frequenze: 170-230 MHz e 470-860MHz - Polarizzazione: Orizzontale + UHF anche verticale Movimentazione: Con motore a 12 V, velocità 5°/sec., rotazione: 0-359° - Telecomando: Si a
infrarossi - Diametro: 370 mm, altezza 260 mm - Peso: 1.5kg - Alimentazione 12V - Consumo in
standby 150 mA max - Consumo con motore in funzione: 300 mA max.
Cavi per linstallazione (set da 20 mt) e unità di controllo in dotazione con lantenna.

A) Le antenne direzionali TV ricevono solo il segnale diretto
B) Segnale diretto TV
C) Le antenne omnidirezionali ricevono il segnale e le riflessioni
D) Riflessioni 2
Antenne TV

Antenne TV G LOMEX
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29.924.01

29.926.00

29.926.50

29.925.00

Elettronica

Nome
Antenna
modello diameter

Antenna
Base
height diameter

Radome Angle of Impedance Frequen Gain
Power
Power Adjustable Antenn A/B TV Termination
material reception
cy range average consuption supply
gain
a ampl/ switch set
by pass
max

100 mm

210 mm

25 mm

U.V.
250 resistant
ASA

360°

75 ohm

40/890
24,5 dB
MHz

20 mA

12
Vdc

no

no

no

1

F female

Talitha
250 mm
V9125/12

120 mm

25 mm

U.V.
350 resistant
ASA

360°

75 ohm

40/890
MHz

20 mA

12-24
Vdc

yes

no

no

2

F female

300 mm

25 mm

U.V.
430 resistant
ASA

360°

75 ohm

40/890
27,5 dB
MHz

20 mA

12-24
Vdc

yes

yes

no

2

F female

185 mm
(240 mm
25 mm
with shark
fin)

U.V.
900 resistant
ASA

360°

75 ohm

40/890
27,5 dB
MHz

20 mA

12-24
Vdc

yes

yes

no

2

F female

Avior
VT300

Altair
V9126

250 mm

V9112/12 370 mm

26 dB

Antenna TV GLOMEX V9125/12
Compatta (mm. 250x80) e leggera (gr. 300), é completa di amplificatore regolabile di guadagno e
alimentatore a 12/24 V - munita di 20 metri di cavo coassiale.
Con tubo di supporto Ø mm 25. Abbinando uno splitter V9147, riceve anche radio AM/FM.
Antenne TV

Codice

Basi in piano
29.927.01

29 - Elettronica

29.926.00

Base a sbalzo OPTIONAL
29.912.30

Splitter OPTIONAL
29.925.05

29.925.05 optional

Antenna TV GLOMEX V9112/12
DIGITALE
TERRESTRE

E la prima ed insuperata antenna TV, completa di amplificatore regolabile di
guadagno. Con uscita per 2 televisori, (comprando lo sdoppiatore optional) via
etere, cavo o video/registratore. Alimentazione a 12/24 V, Ø mm 370, altezza mm
185, peso gr 900. Cavo in dotazione da metri 20.
Abbinando uno splitter V9147, riceve anche radio AM/FM.

Antenne TV

Codice

29.925.00

Basi in piano OPTIONAL

Base a sbalzo OPTIONAL

Splitter OPTIONAL

29.927.01

29.917.30

29.925.05

29.925.05 optional

Antenna TV GLOMEX VT300
Antenne TV

Codice

29.924.01*

Descrizione

OPTIONAL
basi in piano
basi a sbalzo

Antenna che permette anche la ricezione radio AM/FM.
Lantenna è dotata di 2 uscite indipendenti per tv e radio.

29.927.00

29.912.30

29.924.06 Cavo per collegamento AM/FM V9148 - lunghezza 3,6 m

*

Antenna TV GLOMEX V9126
Questa antenna fornisce un ottime segnale in entrambe le polorizzazioni orizzontale e verticale grazie
allantenna del contenitore che ha permesso linstallazione dellelemento verticale allinterno.
Completa di amplificatore regolabile alimentato a 12/24 V. Cavo coassiale da 20 mt.
Con ingresso per due televisori, via etere, cavo, o videoregistratore. Base fissaggio inclusa.
Antenne TV

Codice

29.926.50
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Base inox 29.927.00
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Base GLOMEX in acciaio inox AISI 316 lucidato

Splitter GLOMEX V9147

29.927.00

29.927.01

AISI 316

Per montaggio antenne.

29.925.05 Splitter

Basi per antenne

Codice

29.927.00
29.927.01

Altezza mm

Ø mm

Per montaggio antenne

150

25

126

25

29.926.00; 29.922.00
29.925.00

Staffa per antenne

Antenne TV

Base a sbalzo

29.917.30 In acciaio inox per testa albero vela, per
29.897.00 Staffa a supporto laterale in nylon, per

montare le antenne GPS/VHF/TV 29.925.00.

antenne.
Basi per antenne

29

Base a sbalzo

29.912.30 In acciaio inox per testa albero, per
antenne GPS/VHF/TV 29.926.00

Antenne TV GLOMEX
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Antenne VHF e CB

Antenna GLOMEX VHF RA121
29.996.07 Antenna VHF a basso profilo, con look uguale allantenna TV 29.924.01.
Completa di cavo RG58CU da 9 m + connettore PL259 + basetta montaggio.
Guadagno 1dB, massima potenza di entrata 50 watt. Polarizzazione verticale.
Antenne Vhf

Antenne VHF e CB

Antenna VHF VDO

Antenna VHF GLOMEX Ground Plane

Indicatore segnavento GLOMEX

AISI 316

Fornita completa di 2 basi, per una installazione facile
e veloce
Basi per antenne

Codice

29.823.03

Basi ed acc es sori per antenne VHF

Watt Frequenza Guadagno

50

156 162 mhz

5,2 dB

mm
Ø120 x
0,35
185 h

Cavo
mt

10

29.108.00 Da 3 db massimo 100 watt, impedenza 50
ohms con polarizzazione verticale. La base in nylon
iniettato con il piano di massa composto da 4 radiali in
1/4 donda garantisce comunicazioni perfette anche
in presenza di forte beccheggio o rollio.
Lunghezza 120 cm, lunghezza radiali 44 cm.

29.106.04 In plastica, con settori di bolina, da
infilare sopra lantenna 29.106.00
Basi per antenne

Antenna GLOMEX per VHF
In acciaio inox rastremato, lunghezza cm 90, modello universale per scafi a vela o a motore.
Viene fornita di kit di raccordo per classiche basi a snodo, con squadretta per il suo montaggio intesta
albero + passacavo stagno 29.140.00 + proteggi connettore 29.138.00.
Il cavo RG-58 tramite un particolare sistema, non deve essere saldato, ma viene inserito nella base
con massima facilità. Guadagno 3 db. peso g 180.
Fornita senza cavo, da ordinare a parte.
Antenne VHF

Codice

29.106.00
29.106.01
29.106.02

Antenne VHF e CB

Descrizione
Antenna GLOMEX per VHF
Kit di 18 m di cavo RG-58 CU/MIL/C17 da collegare allantenna 29.106.00,
per teste albero di scafi a vela.
Kit di 6 m di cavo RG-58 CU/MIL/C17, da collegare allantenna 29.106.00,
per scafi a motore.



439

29

Elettronica

Antenna GLOMEX VHF lunghezza 1.5
mt RA 2022

Mini antenna GLOMEX per VHF/AIS
lunghezza cm 14 RA 111

Antenna GLOMEX per VHF svitabile
dalla base RA 106

29.106.20 In caso di rimessaggio o stivaggio dalla
29.106.10 In vetroresina per testa dalbero,
completa di 25 m di cavo coassiale RG58/MIL doppia
schermatura.

29 - Elettronica

Antenne VHF

29.106.30 Guadagno 1db. Particolarmente indicata
per scafo da regata. Completa di 18 m di cavo,
squadretta e cavallotto inox per il fissaggio.
Antenne VHF

Antenne VHF e CB

imbarcazione, si elimina completamente lingombro
dellantenna. Lunghezza 90 cm, guadagno 3db,
completa di base snodata in nylon 29.135.00, cavo
4,50 m, connettore finale PL259, passacavo
29.140.00, protezione 29.138.00.
Antenne VHF

Antenne VHF e CB

Antenne VHF e CB

Antenna VHF GLOMEX RA 1206

Antenna VHF GLOMEX RA 113

Antenna in fiberglass GLOMEX per
apparati CB

29.996.00 In vetroresina bianca per radiotelefoni

29.995.50 Antenna da 2,70 m per VHF, in

29.920.00 Completa di cavo coassiale da 6 m; collo

VHF, lunghezza 2,40 m, completa di 4,5 m di cavo
coassiale RG-58 e connettore finale ottone cromato.
Guadagno 6 dB. Massima potenza dentrata 100 W.
Modello particolarmente indicato per scafi a motore.
Parti metalliche in acciao inox.

vetroresina laccata bianca, cavo coassiale RG-58 da
6 m e connettore finale ottone cromato, guadagno
9db, max potenza dentrata 100W. Parti metalliche in
acciaio inox. Si avvita su tutte le nostre basi
Antenne VHF

con filetti standard, lunghezza 150 cm, adattabile a
tutte le basi del nostro catalogo.
Antenne CB

Antenne VHF e CB

Antenne VHF e CB

Viene fornita senza base.
Antenne VHF

Antenne VHF e CB

Antenna VHF GLOMEX RA 112

29.996.05 In fibra di vetro per radio telefoni VHF,
lunghezza metri 1,50, completa di 4,5 metri di cavo
coassiale RG 58 e connettore finale ottone cromato.
Guadagno 3 db, potenza massima applicabile 100
watt. E un antenna adatta per scafi a motore, fornita
senza base.

Antenna GLOMEX CB

Antenna GLOMEX VHF RA104

29.127.80 Di alta qualità, é stata progettata per

29.996.03

essere abbinata, in quanto di uguale lunghezza, alle
antenne VHF o AM/FM da metri 2,40. Si adatta alle
basi standard in plastica, ottone o acciaio inox con
filetto da 1x14. Lunghezza 2,4 m, 50 W max,
impedenza 50 ohms, adatta per basi standard.

Per
piccole/medie
imbarcazioni,
completa di base acciaio inox abbattibile. Fabbricata
in fibra di vetro a doppio spessore, protetta con 5 mani
di vernice ai poliuretani. Guadagno 3dB, potenza
entrata max 100 watt, completa di mit 4,5 cavo
coassiale RG58. Lunghezza 90 cm.

Antenne VHF
Antenne CB
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Antenna VHF GLOMEX Supergain
Nuova serie di antenne VHF a basso costo.

Antenna VHF GLOMEX Target

Antenna VHF GLOMEX Task

Dati tecnici: guadagno 3 db. Potenza max in entrata 50 watt

Dati tecnici: guadagno 3 db.Potenza max in entrata 50 watt
Codice

29.985.01

Antenne Vhf

lunghezza mm
530

base
snodata

cavo m
6

colore
nero

indicata per
barche a motore

Antenna VHF GLOMEX Black Swan

Dati tecnici: guadagno 3 db. Potenza max in entrata 50 watt
29.985.05

lunghezza mm
850

base
a squadra

cavo m
20

colore
nero

cavo m

colore

a parete

8

nero

indicata per
barche a motore e gommoni
guida centrale

Antenne Vhf

Codice

lunghezza mm

29.985.06

970

base
a parete

cavo m

colore

20

nero

indicata per
barche a vela

Antenna VHF GLOMEX Portofino

Dati tecnici: guadagno 6 db. Potenza max in entrata 50 watt

Dati tecnici: guadagno 3 db. Potenza max in entrata 50 watt

Antenne Vhf

Antenne Vhf

29.985.08

base

530

Dati tecnici: guadagno 3 db. Potenza max in entrata 50 watt
segnavento
incluso

Antenna VHF GLOMEX Capri

Codice

lunghezza mm

29.985.02

Antenna VHF GLOMEX Elba

Antenne Vhf

Codice

Codice

29 - Elettronica

Antenne Vhf

lunghezza mm

base

cavo m

colore

1400

snodata

6

bianco

indicata per
barche a motore e
lavoro

Codice

lunghezza mm

base

cavo m

colore

2300

snodata

6

bianco

29.985.10



indicata per
barche a motore e
lavoro
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Antenne AM/FM
Antenna Scout AM/FM

Antenna GLOMEX AM/FM

Antenna GLOMEX AM/FM

29.719.00 Lunghezza di 90 cm. Frequenza 88/108

29.128.10 Impedenza 93 ohms, estremamente

mHz. Impedenza 75 ohm. Completa di cavo da 4 m.

compatta (lunghezza cm 30) é stata pensata come
antenna di serie su scafi con predisposizione di
impianto radio. Completa di base e di cavo da 3 metri,
é in nylon anti UV.

29.128.80 Impedenza 93 ohms, di altissima qualità,
lunghezza cm. 240, é stata progettata per essere abbinata
alle solite antenne VHF da 2,40 metri. Utilizza tutte le basi
standard in plastica, ottone cromato oacciaio inox con
filetto da 1x14. Completa di 6 metri di cavo.

Antenne AM /FM

Antenne AM /FM

Antenne AM /FM

Antenne AM /FM

Antenne AM /FM

Antenne AM /FM

Antenna GLOMEX AM/FM

Radio GLOMEX Splitter RA201

29.128.05 Impendenza 93 ohms, di alta qualità,

29.448.00 Permette di ricevere le trasmissioni AM/

29.128.06 Lunghezza 150 cm. Completa di cavo da

FM/AIS (segnale identificativo natante) attraverso
lantenna VHF.

6 m e spina MOTOROLA. Frequenza 88/108 mHz.
Look uguale ad antenna VHF 29.996.05 e CB
29.920.00.

lunghezza 1,50 m, studiata per scafi a vela.
Completa di squadretta inox di fissaggio sullalbero
(RA106BRAK) e di 25 m cavo coassiale.

Antenna GLOMEX AM/
FM

Antenne AM /FM

Antenne AM /FM

Antenna Scout AM-FM
Questa antenna è realizzata in vinile UV resistente, è dotata di grandissima flessibilità ed ha il
vantaggio di poter essere rimossa dalla base.
La base è impermeabile e lantenna è fornita con 4 m di cavo + jack.

Codice

29.128.11

442
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Antenna AM-FM
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Basi ed accessori per antenne VHF
Base a doppio snodo per antenna
radio

Base GLOMEX
AISI 316

Base snodata
AISI 316

AISI 316

29.899.00 Realizzata in acciaio inox. Bloccaggio

29.107.00 In acciaio inox per antenne VHF e GPS,

rapido con eccentrico, filetto di testa universale; base
mm 65x92. Adatta per antenna VHF/GPS.

con filetto universale, bloccaggio a scatto.

Basi per antenne

Basi per antenne

Basi ed acc es sori per antenne VHF

a pomello

Base snodata GLOMEX

29.135.00 In nylon rinforzato con snodo in una sola

29.134.00 In nylon, con bloccaggio a pomello, per

direzione, adatta per antenne VHF/GPS.

montaggio su tubi corrimano Ø mm 22/25. universale
per antenne VHF/GPS.
Basi per antenne

Basi per antenne

Base snodata GLOMEX

29.147.00 In nylon, con bloccaggio a pomello, per

29.898.01 In nylon , con bloccaggio eccentrico, per
montaggio su tubi corrimano, universale per

Basi ed acc es sori per antenne VHF

Base GLOMEX

29.145.00 In nylon rinforzato fissa, da montare sui
tubi da mm 22/25, per antenne GPS.
Basi per antenne

Basi ed acc es sori per antenne VHF

VHF e GPS, per tubi con Ø mm 22/25.
Basi per antenne

Base GLOMEX

29.175.00 In nylon rinforzato fissa per antenne GPS.
Basi per antenne

Basi ed acc es sori per antenne VHF

Basi ed acc es sori per antenne VHF

Base

Base a snodo per antenna VHF e GPS

29.146.00 In nylon rinforzato fissa, per antenna
VHF-GPS.
Basi per antenne

Basi ed acc es sori per antenne VHF

Basi ed acc es sori per antenne VHF

Base snodata GLOMEX

Basi per antenne

22/25
28/38

Base GLOMEX

Supporti antenne

montaggio su tubi corrimano Ø mm 22/25. universale
per antenne VHF/GPS, con già montata prolunga da
100 mm, per alzare lantenna.

Per tubi mm

29 - Elettronica

29.897.99 Realizzata in nylon bianco con bloccaggio

Basi ed acc es sori per antenne VHF

Codice

29.930.20
29.930.21

Basi ed acc es sori per antenne VHF

Base a snodo per antenna VHF e GPS

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio per il
montaggio su tubi antenne GPS e VHF.
Basi per antenne

Basi ed acc es sori per antenne VHF

29.898.00 Realizzata in nylon
Basi per antenne



bianco

con

bloccaggio eccentrico a cremagliera.
Basi ed acc es sori per antenne VHF
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Supporto per antenne GPS/VHF

Base di supporto per antenna GPS/VHF

Supporto
AISI 316

AISI 316

29.540.41 Con filetto universale. Realizzata in nylon
bianco adattabile a tubi del Ø di 25 mm.
Basi per antenne

Basi ed acc es sori per antenne VHF

29.862.35 Fusa in acciaio inox AISI 316 , lucidata
a specchio, qualità eccelsa.
Altezza 102 mm, Ø base 73 mm, filetto standard.
Basi per antenne

Supporto antenna GPS/VHF

29 - Elettronica

Basi per antenne

Basi ed acc es sori per antenne VH F

Base GLOMEX

AISI 316

Basi ed acc es sori per antenne VHF

Palo di prolunga GLOMEX

AISI 316

In acciaio inox per sopraelevare le antenne GPS/
VHF/TV/AM-FM del nostro catalogo.

29.862.33 Filetto standard per applicazione su tubi
da mm 22/25. Completamente in acciaio inox.
Basi per antenne

29.862.34 In acciaio inox AISI 316 con filetto
standard per antenne GPS/VHF. Si adatta a tubi del Ø di
mm 25 e, con lausilio di una tee (vedi 41.115.25/41.112.25
o simili) di un tubo inox da mm 25, permette di prolungare
quanto si voglia lantenna.

Basi ed acc es sori per antenne VHF

Basi per antenne

Codice

Altezza mm
98

29.917.40*
29.917.41

106

Antenne VHF

Codice

29.129.00
29.996.01

Descrizione
Da cm 60 in lega leggera
smaltata con raccordi in nylon per
alzare le antenne GPS.
Da metri 1,70 per antenne 29.996.00;
29.996.05; 29.995.50

Supporto testa albero V9176 GLOMEX

Supporto per pulpito V9181 GLOMEX

Supporto per antenne V9171 GLOMEX

29.862.38 In acciaio inox elettrolucidato, altezza mm

29.862.36 In acciaio inox elettrolucidato, per tubi 22/

29.862.40 In acciaio inox elettrolucidato, per tubi 22/

200. Filetto universale antenne 1" x 1/4.

30 mm.

Basi per antenne

Basi per antenne

Basi ed acc es sori per antenne VHF

Antenne

Codice

29.903.10
29.903.60

29.903.50

29.903.10

29.903.50
29.903.60

Cavi per antenne

80 mm. Filetto universale antenne 1" x 1/4
Basi per antenne

Basi ed acc es sori per antenne VHF

Basi ed acc es sori per antenne VHF

Basi ed acc es sori per antenne VHF

Descrizione
Spina connessione antenna VHF alla radio. Completa di riduzione per cavo RG-58.
Adatto sia per cavo RG-58 (standard sottile) che per cavo RG-213 (cavo grosso)
Doppia connessione femmina
Doppia connessione maschio

Basi ed acc es sori per antenne VHF

Codice

Descrizione
Cavo RG-58 per radiofrequenze, rotoli da metri 100.
Cavo RG-58/152 a bassa attenuazione con rivestimento in alluminio.
Particolarmente adatto per lunghi percorsi come ad esempio le antenne VHF
in testa albero sugli scafi a vela, rotoli da 100 metri

29.800.00
29.800.01

Passacavo coperta
29.105.00 Per cavo coassiale in acciaio inox completo di cappuccio PVC esterno di protezione.
Antenne

Basi ed acc es sori per antenne VHF

Proteggi connettore a tenuta stagna
Antenne

Basi ed acc es sori per antenne VHF

Codice

29.138.00
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Per connessioni tipo
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Antenne UMTS / GSM wi-fi

Antenna WebBoat GLOMEX
Antenna internet 3G / wi-fi HSPA+ che permette di avere una connessione internet ad alta velocità sia
wireless sia ethernet su tutta la barca. Basta inserire una scheda SIM (non fornita) sul router e tutti i
dispositivi internet presenti (iphone, smartphone, ipad, pc, etc..) potranno agganciare la connesione
3G della SIM e navigare su internet.
Antenna UMTS/GSM

Codice

Watt

29.921.00

mm
Ø 250 x 300 h

12

Antenna UMTS/GSM VDO
Antenna cellulare collineare che permette il collegamento internet tramite accesspoint (da acquistare
a parte) fino a circa 5 miglia dalla costa (ove presente il vs operatore telefonico)
Antenna UMTS/GSM

Codice

Watt

Frequenza

Guadagno

Cavo
mt

mm

10

UMTS 1920-2170 mhz / GSM EU 840 960 mhz / GSM USA 806 - 900 mhz /
DCS-1800 1710-1880 mhz / PCS-1900
1880 - 1990 mhz

3 dB

Ø 120 x 185 h

0,35

10
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29.823.05

Rilevatori di gas XINTEX
Rilevatore XINTEX Sentinel di monossido di carbonio
Il monossido di carbonio é generato dai motori a scoppio.
Un generatore di corrente con lo scappamento difettoso che rilascia in sentina i gas di scarico, può
essere pericolosissimo per gli occupanti. Il Sentinel rileva laccumulo di CO nellaria, e mettendo
allarme ottico + sonoro spegne automaticamente il generatore.
Può essere collegato a ulteriori allarmi ottici o sonori, ed ha un consumo di corrente irrisorio.
Rilevatori gas

Codice

Rilevatori di gas XINTEX

Alimentazione

Consumo

Punto di allarme

12 volt

16/20 mA massimo in allarme

TWA al 10% di COHb

29.781.00

mm

107x70x45

Rilevatore XINTEX M-2A di gas benzina

Rilevatore XINTEX MB-1 di gas benzina con 1 sensore

29.785.00 Con 1 sensore e con in più la predisposizione per un secondo sensore.

29.784.00 E ideale per piccoli scafi, circuito di prova Test. Completo di relay
automatico che mette in funzione laspiratore in caso di presenza di vapori di

Circuito Test. Possiede un allarme sia sonoro che luminoso sdoppiato per
segnalare due zone diverse nel caso si monti il secondo sensore.
Munito di pannellino esterno da mm 110x90x20 spessore.
Rilevatori gas

Rilevatori di gas XINTEX

benzina; in tal caso suona lallarme acustico, si accende la spia luminosa (a intensità
variabile automaticamente secondo la luce solare) e parte laspiratore.
E uno strumento circolare di dimensioni standard da mm 52 ad incasso.
Rilevatori gas

Rilevatori di gas XIN TEX

Rilevatore di gas propano/butano XINTEX S-2A
29.786.00 Completo di valvola solenoide automatica per togliere lafflusso di gas dalla bombola in
caso di allarme. Completo di predisposizione per secondo sensore, che può essere sia per propano
che per butano (29.786.01) sia per benzina (29.785.01).
Rilevatori gas

Rilevatori di gas XINTEX

Rilevatori gas

Rilevatori di gas XINTEX

Codice

29.786.01

Descrizione
Sensore MS-2 aggiuntivo per propano/butano, oppure benzina,
utilizzabile con i rilevatori 29.785.00; 29.786.00
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Localizzatore GPS MOBISAT Rock on-line
Rappresenta una vera rivoluzione del concetto di localizzazione satellitare.
La versione Rock on-line (ROCK SOLID TIMING AND POSITIONING©) ha una nuova tecnologia Mobisat
grazie alla quale la precisione e la velocità di triangolazione sono eguagliabili solo da sofisticati sistemi
satellitari militari.
Il sistema non prevede servizi da sottoscrivere ed include una licenza illimitata e gratuita al servizio
Mobisat Online.
Lutente potrà sempre ed in qualsiasi momento sapere dove si trova la propria imbarcazione in tempo
reale. Visualizzandone la posizione direttamente sullo schermo del proprio cellulare o del PC.
Caratteristiche tecniche:
- Blocco motore da remoto: puoi bloccare o sbloccare lavviamento del tuo veicolo con un messaggio
SMS inviato dal tuo cellulare;
- Localizzazione in tempo reale dellimbarcazione sul cellulare;
- Reportistica movimento, mappatura in tempo reale e velocità istantanea su pc;
- Allarme via sms se limbarcazione si sposta di più di 200 mt dal punto stabilito;
- Storico eventi e rotte effettuate (tramite visualizzazione tipo chartplotter);
- Allarme via sms in caso di forte collisione (ideale per flotte charter);
- Non ha costi legati a servizi (nessun abbonamento da sottoscrivere);
- Tecnologia anti jammer embedded: blocca il motore dellimbarcazione, per tutta la durata del
tentativo di furto, inviando un SMS di avviso;
- Se installato nella propria imbarcazione, le compagnie assicurative offrono sconti fino al 50% sulla
polizza furto.
Il kit comprende:
- Rock - sistema di protezione satellitare;
- Interfaccia collegamenti;
- Cavo USB per la programmazione;
- Scheda SIM Tiscali con un credito di 5 euro;
- Manuali in formato digitale da scaricare.
Codice

Descrizione
Dispositivo comprensivo di antenna GPS, GSM, GPRS

29.303.01

Alimentazione

12V

Localizzatore GPS MOBISAT Titan on-line
Rappresenta una vera rivoluzione del concetto di localizzazione satellitare. Titan ha una nuova tecnologia
grazie alla quale la precisione e la velocità di triangolazione sono eguagliabili solo da sofisticati sistemi
satellitari militari. Infatti Titan utilizza un modulo GNSS (global navigation satellite system) di ultima
generazione, uno standard che presto sostituirà il GPS.
I nuovissimi moduli GNSS sono processori in grado di leggere diverse costellazioni satellitari
(contrariamente al GPS) per triangolare una posizione geografica, utilizzando le 2 principali costellazioni
attualmente in orbita:
- GPS (USA: 24 satelliti orbitanti);
- GLONASS (RUSSIA: 30 satelliti orbitanti).
Titan non prevede servizi da sottoscrivere ed include una licenza illimitata e gratuita al servizio Mobisat
Online. Lutente potrà sempre ed in qualsiasi momento sapere dove si trova la propria imbarcazione in
tempo reale, visualizzandone la posizione direttamente sullo schermo del proprio cellulare o del PC.

Caratteristiche tecniche:
- Blocco avviamento da remoto: puoi bloccare o sbloccare lavviamento del tuo veicolo con un messaggio
SMS inviato dal tuo cellulare;
- Batteria di backup al Nickel di Litio (protezione del motore e di parti mobili anche in assenza di
alimentazione diretta;
- Standard IP67 per la protezione totale alla penetrazione di liquidi, corpi solidi e polveri;
- Localizzazione in tempo reale dellimbarcazione sul cellulare;
- Reportistica movimento, mappatura in tempo reale e velocità istantanea su pc;
- Allarme via sms se limbarcazione si sposta dal punto di ormeggio;
- Storico eventi e rotte effettuate (tramite visualizzazione tipo chartplotter);
- Allarme via sms in caso di forte collisione (ideale per flotte charter);
- Non ha costi legati a servizi (nessun abbonamento da sottoscrivere);
- Se installato nella propria imbarcazione, le compagnie assicurative offrono sconti fino al 50% sulla polizza
furto.
- 2 ingressi e 2 uscite liberamente configurabili dallutente

Il kit comprende:
- TITAN, sistema di protezione satellitare;
- Interfaccia collegamenti;
- Cavo USB per la programmazione;
- Scheda SIM Tiscali con un credito di 5 euro;
- Manuali in formato digitale da scaricare.
Codice

29.303.02

Descrizione
Dispositivo comprensivo di antenna GPS, GNSS

Alimentazione

12V

Impianto di allarme PROSER
29.302.20 Lapparecchio funziona tramite radiocontrollo , per cui non occorre collegamento con
fili elettrici tra i vari componenti. Ciò permette una installazione semplicissima e senza spannellare.
Componenti: 1) Centralina di radiocontrollo, che può essere alimentata a 12 oppure 220 volt,
completa di sirena - 2) Sensore a raggi infrarossi (radio controllato), da fissare nelle dinette o locale
principale - 3) N°1 sensore magnetico, da installare su porte o boccaporti (radio controllato) - 4) N°2
telecomandi per accensione/spegnimento - 5) Adattatore a 12/220 volt.
Limpianto può essere collegato ad una tromba o sirena esterna supplementare.
Si può, quando la barca é abitata inserire solo parte dellimpianto e lasciare disattivato il resto.
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