
02 - Verricelli e thruster
Verricelli e thruster 02
Contametri universale per catena ancora
Con sensore induttivo fascettato sul motore di qualsiasi verricello. 
Sistema di autotaratura. Montaggio semplicissimo, alimentazione universale a 12/24 V.

 Salpa ancore | Contametri salpa ancore | Verricelli Accessori verricelli salpancoraCodice Misure Pannello mm
02.363.00 da 1 a 99 m 85x50 (con cornice 88x64)

 

Pulsantiera + contametri universale MZ ELECTRONIC
Con display LCD e pulsanti retroilluminati, ingombro 100x100 mm. 
Fornisce: 
1) metri ancore calate o salpate; 2) velocità catena; 3) tensione di alimentazione; 
4) ampère assorbiti dal motore; 5) allarme salita; 6) ore di uso del verricello.

 Salpancore | Pulsantiere a mano | Pulsantiere | Codice Versione
02.356.03 Con collegamento al verricello via cavo
02.356.01 RADIO, nessuna cablatura tra verricello e plancia

02.355.00 Sensore magnetico, se necessario, da ordinare a parte

 

Pannello contametri semplificato MZ ELECTRONIC
Da utilizzare in abbinamento di altre apparecchiature di comando salita/discesa (02.315.30 o
14.192.03 + 14.193.14 o simili).

 Salpancore | Pulsantiere a mano | Pulsantiere | Codice  mm
02.356.04 65x65

02.355.00 Sensore magnetico, se necessario, da ordinare a parte

 

Kit magnete da inserire nel barbotin del verricello
Qualora lo stesso sia sprovvisto di tale accessorio.

 Salpancore | Kit magnete | Barbotin | Verricelli Accessori verricelli salpancoraCodice Da abbinare ai contametri
02.355.00 02.356.01/03/04 - 02.361.00 - 02.350.00 - 02.368.00
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Pulsantiera up/down e contametri LEWMAR con funzioni avanzate
Con display lcd e pulsanti retroilluminati. 
Indica la quantità di cima o catena filata, velocità della catena. 

Varie funzioni personallizzabili tra cui:
• Blocco di sicurezza contro l’attivazione accidentale;
• Avviso e autostop quando l’ancora è in prossimità del musone;
• Funzione one touch. Salpa automaticamente l’ancora rallentando la velocità quando è in prossimità
del musone;
• Utilizzabile con salpancore DC, AC, ed idraulici;
• Possibilità di comandare due ulteriori utenze on-off come Thruster, musoni, plancette, tendalini..etc.
(solo 02.357.02).

Pulsantiere per verricelliCodice Descrizione
02.357.02 Radiocomando contametri wireless e centralina
02.357.03 Pulsantiera da plancia (140 x 130 mm)

 

Kit interruttore per verricelli ancora
Composto da interruttore ON-OFF-ON a molla + cappuccio stagno in gomma + piastrina circolare
“Windlass Control Up-Down”.

 Salpancore | Pannelli comando per verricelli | Salpa ancore | Pulsantiere per verricelli | Pulsantiere a mano | Pulsantiere | Verricelli | Teleruttori | Contametri | Interruttori | Interruttori Accessori verricelli salpancoraCodice Abbinabile a
02.315.30 02.456.12

 

Pannello di comando per verricelli con ritorno a molla
Comprende un interruttore ricoperto di gomma a tenuta stagna “Up Down” con ritorno a molla, un
portafusibile di sicurezza, due spie luminose a LED di controllo.

 Salpa ancore | Pulsantiere per verricelli | Codice  mm Fusibile
02.341.00 80x60 6x32 in vetro

Non comanda direttamente il verricello, ma va collegato ad un teleruttore
47Boating Simply


