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Pulsantiera MZ ELECTRONIC Evolution con display contametri a cristalli liquidi 

Adatta per il comando di ogni tipo di verricello o passerella. 
Perfetta tenuta stagna, completa di presa stagna di coperta.
Mostra i seguenti dati: 
metri di catena calata e salpata; velocità della catena; tensione di alimentazione; 
ampere assorbiti dal motore; allarme salita; ore di uso del verricello.

 Salpancore | Pulsantiere a mano | Pulsantiere | Codice  mm Versione V
02.350.00 142x52x24 Universale 12/24

02.355.00 Sensore magnetico, se necessario, da ordinare a parte

 

Radiocomando contametri universale MZ ELECTRONIC

Questo nuovo radiocomando unisce tutte le funzioni degli attuali contametri grafici alla comodità di un
comando a distanza. Per risolvere il problema legato allo scaricarsi delle batterie del radiocomando
viene fornito con un cavo per poterlo collegare ad una qualsiasi presa accendisigari. 
Le principali caratteristiche configurabili attraverso l’interfaccia utente sono:  
- Indicazioni sul display in 5 lingue; - Stato di carica della batteria radiocomando; - Radiocomando
ricaricabile; - Funzione di allarme di risalita; - Funzione di discesa automatica della catena; -
Visualizzazione tensione di alimentazione; - Visualizzazione velocità di discesa catena; - Retro-
illuminazione del display impostabile; - Alimentazione universale (12V/24V).

 Salpancore | Pulsantiere | Verricelli | Teleruttori | Codice Descrizione
02.368.00 Radiocomando contametri universale

02.355.00 Sensore magnetico, se necessario, da ordinare a parte

 

E 02.366.01 - 
02.366.00

Telecomando MZ ELECTRONIC senza fili
Il kit comprende un radio comando ed una centralina (pre-combinati), il sistema può supportare fino
ad 8 comandi differenti (venduti a parte). Due modelli a 3 e 5 pulsanti possono essere collegati
facilmente a salpa-ancore ed eliche di prua pre-esistenti. Sono dotati di una batteria sostituibile e sono
galleggianti ed impermeabili fino a 1 metro di profondità (IP67). Portata media 40 mt. 
Versione A) - permette l’operatività in remoto senza fili (Su/Giù) di qualsiasi salpa ancore purchè
azionato da solenoide; - Comprende un comando ed un ricevitore. 
Versione B) - permette l’operatività senza fili di qualsiasi elica di prua (spinta di babordo e di tribordo)
e di qualsiasi salpa ancore azionato da solenoide) (Su/Giù); - Comprende un telecomando, una
centralina per salpa ancore e per elica di prua.

 Salpa ancore | LEWMAR | Pannelli comando per Codice Descrizione Versione Telecomando di 
ricambio

02.366.00 Kit per salpa ancore con telecomando a tre tasti e centralina A 02.366.10

02.366.01 Kit per salpa ancore ed elica di prua 
con telecomando a cinque tasti e centralina B 02.366.11

 

Radiocomando MZ ELECTRONIC Kompass-8 (trasmettitore + ricevitore)

Permette di gestire fino ad 8 canali di trasmissione e quindi comandare 2 verricelli e 2 eliche di
manovra.
Con il tasto di scelta rapida è possibile azionare insieme 2 eliche di manovra.
Pulsantiera galleggiante IP67.
Codice Descrizione Frequenza  mm
02.364.00 Radiocomando 8 canali 868 Mhz / 913 Mhz 60x30x145 (h)

 

Contametri MZ ELECTRONIC da incasso
Può essere abbinato a qualsiasi comando salita/discesa del verricello già preesistente. 

 Salpa ancore | Pulsantiere per verricelli | Pulsantiere a mano | Pulsantiere | Verricelli | Teleruttori | Contametri Accessori verricelli salpancoraCodice Ø mm Misura max m Versione V
02.361.00 52 99,9 Universale 12/24

Sensore magnetico, se necessario, da ordinare a parte.

 

Contametri LEWMAR con allarme
Allarme sonoro quando l’ancora arriva in prossimità dello scafo; cavi Plug and Play; 
adatto a solo catena o cima/catena; può accettare una doppia stazione.
Include: 1 magnete 10 x 8 mm; sensore da applicare al motore per vericelli cima/catena.

 ContametriCodice Ø esterno mm V
02.357.04 60 12/24
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