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LOWRANCE HOOK-3X. Fishfinder. Display 3,5”, 256-color TFT LCD, 320x240 px, retroillumi-
nazione led. Potenza broadband 180 W RMS. Impermeabile IPX7. Alim. 10-17 V. Profon-
dità max 244 mt. Dim.: mm.94x47x143 (mm.167 con staffa). Fornito staffa di montaggio.

50.500.00 HOOK-3X. Fornito con trasduttore poppa 83/200 kHz 
50.501.00 HOOK-3X DSI. Fornito con trasduttore poppa 455/800 kHz.

50.502.00 LOWRANCE HOOK-4X CHIRP. Fishfinder. Display 4,3”, 16-bit color TFT, 
retroill. led 480x272 px. Tecnologia sonar CHIRP e DownScan per migliore risoluzione 
dei bersagli ed eccellente rifiuto delle interferenze per individuare chiaramente pesci 
da esca e pesca sportiva. Potenza broadband 500 W RMS. Imp. IPX7. Alim. 10-17 V. 
Prof. max mt.91 (455/800 Khz), mt.305 (83/200 Khz). Dim.: mm.96x56x168 (mm.189 
con staffa). Fornito con trasd. poppa HDI 83/200/455/800 kHz, e staffa montaggio.

50.503.00 LOWRANCE HOOK-5X CHIRP. Fishfinder. Display 5,0”, 256-color TFT, re-
troilluminato led 480x480 pixels. Combina la tecnologia sonar CHIRP e DownScan 
Imaging per una migliore risoluzione dei bersagli e un eccellente rifiuto delle inter-
ferenze per individuare facilmente e più chiaramente pesci da esca e da pesca spor-
tiva. Potenza broadband 500 W RMS. Impermeabile IPX7. Alim. 10-17 V. Prof. max mt.91 
(455/800 Khz), mt.305 (83/200 Khz). Dimensioni: mm.174x63x136. Fornito con tra-
sduttore poppa HDI 83/200/455/800 kHz, e staffa di montaggio.

50.504.00 LOWRANCE HOOK-7X CHIRP. Fishfinder. Display 7,0”, 16-bit color TFT, 
retroilluminato led, 800x480 pixels. Combina la tecnologia sonar CHIRP e DownScan 
Imaging per una migliore risoluzione dei bersagli e un eccellente rifiuto delle inter-
ferenze per individuare facilmente e più chiaramente pesci da esca e da pesca spor-
tiva. Potenza broadband 500 W RMS. Impermeabile IPX7. Alim. 10-17 V. Prof. max mt.91 
(455/800 Khz), mt.305 (83/200 Khz). Dimensioni: mm.235x76x151 Fornito con trasdut-
tore poppa HDI 83/200/455/800 kHz, staffa di montaggio, cavo alimentazione e fusi-
bile.

Chartplotter
Fishfinder
VHF fissi e portatili
Autopilota
Antenne radar
EPIRB

Videocamere
Cartografia elettronica
Bussole ad incasso, a chiesuola
Bussole su staffa e di rilevamento
Orologi, barometri e termoigrometri
Segnavento

Strumenti controllo motore 
Carte nautiche
Accessori carteggio
Binocoli
Visori notturni

STRUMENTAZIONE
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LOWRANCE HOOK-4 CHIRP. Chartplotter/Fishfinder. Display 4,3”, 16-bit color TFT, retroil-
luminato led, 480x272 pixels. Combina la tecnologia sonar CHIRP e DownScan Imaging 
per una migliore risoluzione dei bersagli e un eccellente rifiuto delle interferenze per indi-
viduare facilmente e più chiaramente pesci da esca e da pesca sportiva. Potenza broadband 
500 W RMS. Impermeabile IPX7. Alim. 10-17 V. Prof. max mt.91 (455/800 Khz), mt.305 
(83/200 Khz). Nr.01 microSD slot. Tipo Antenna GPS Internal high-sensitivity WAAS + 
EGNOS + MSAS. Dimensioni: mm.96x56x168 (mm.189 con staffa). Fornito con trasdutto-
re poppa HDI 83/200/455/800 kHz, e staffa di montaggio.

50.510.00 LOWRANCE HOOK-4 CHIRP.
50.510.01 LOWRANCE HOOK-4 CHIRP completo di cartografia C-MAP SUD EUROPA.

LOWRANCE HOOK-5 CHIRP. Chartplotter/Fishfinder. Display 5”, 256-color SolarMAX™ PLUS 
TFT , retroilluminato led, 480 x 480 pixels. Combina la tecnologia sonar CHIRP e DownScan 
Imaging per una migliore risoluzione dei bersagli e un eccellente rifiuto delle interferenze 
per individuare facilmente e più chiaramente pesci da esca e da pesca sportiva. Potenza 
broadband 500 W RMS. Impermeabile IPX7. Alim. 10-17 V. Prof. max mt.91 (455/800 Khz), 
mt.305 (83/200 Khz). Tipo Antenna GPS Internal high-sensitivity WAAS + EGNOS + MSAS. 
Nr.01 microSD slot. Dimensioni: mm.174x63x136. Fornito con trasduttore poppa HDI 
83/200/455/800 kHz, e staffa di montaggio.

50.511.00 LOWRANCE HOOK-5 CHIRP.
50.511.01 LOWRANCE HOOK-5 CHIRP completo di cartografia C-MAP SUD EUROPA.

LOWRANCE HOOK-7 CHIRP. Chartplotter/Fishfinder. Display 7”, 16-bit color TFT , retroillu-
minato led, 800 x 480 pixels. Combina la tecnologia sonar CHIRP e DownScan Imaging 
per una migliore risoluzione dei bersagli e un eccellente rifiuto delle interferenze per indi-
viduare facilmente e più chiaramente pesci da esca e da pesca sportiva. Potenza broadband 
500 W RMS. Impermeabile IPX7. Alim. 10-17 V. Prof. max mt.91 (455/800 Khz), mt.305 
(83/200 Khz). Tipo Antenna GPS: Internal high-sensitivity WAAS + EGNOS + MSAS. Nr.01 
microSD slot. Dimensioni: mm.235x76x151. Fornito con trasduttore poppa HDI 
83/200/455/800 kHz, e staffa di montaggio.

50.512.00 LOWRANCE HOOK-7 CHIRP.
50.512.01 LOWRANCE HOOK-7 CHIRP completo di cartografia C-MAP SUD EUROPA.

50.513.00 LOWRANCE HOOK-9 CHIRP. Chartplotter/Fishfinder. Display 9”, 16-bit 
color TFT , retroilluminato led, 800 x 480 pixels. Combina la tecnologia sonar CHIRP e 
DownScan Imaging per una migliore risoluzione dei bersagli e un eccellente rifiuto 
delle interferenze per individuare facilmente e più chiaramente pesci da esca e da 
pesca sportiva. Potenza broadband 500 W RMS. Impermeabile IPX7. Alim. 10-17 V. 
Prof. max mt.91 (455/800 Khz), mt.305 (83/200 Khz). Tipo Antenna GPS: Internal high-
sensitivity WAAS + EGNOS + MSAS. Nr.01 microSD slot. Dimensioni: mm.281x80x157. 
Fornito con trasduttore poppa HDI 83/200/455/800 kHz, e staffa di montaggio.

LOWRANCE HDS-7 Gen3 Chartplotter / Ecoscandaglio. Display widescreen multitouch da 
7 “ retroilluminato a LED WVGA 800 x 480. Antenna GPS interna 10 Hz. Doppia porta 
Ethernet. NMEA 2000. Connettività wireless integrata con app LOWRANCE GoFree e altri 
dispositivi di bordo. Ingresso video mediante cavo adattatore opzionale. Sonar CHIRP 
integrato, per una maggiore sensibilità, una migliore risoluzione del bersaglio ed eccel-
lente rifiuto delle interferenze. Acquisizione di immagini sonar con StructureScan® HD 
integrato, per una visualizzazioni fotografiche a 180 gradi di strutture e pesci sotto l’im-
barcazione. Pluripremiato Broadband Sounder™ integrato per una visualizzazione e 
tracciatura di strutture e pesci esca e da pesca sportiva a maggiori velocità e profondità 
.2 alloggiamenti per scheda micro SD. Compatibile cartografia Navionics e C-Map. Alim. 
10/17 VDC. IPX7.

50.305.00 HDS-7 Gen3 fornito senza trasduttore 
50.305.01 HDS-7 Gen3 fornito con trasduttore poppa 83/200 Khz e trasduttore 
poppa StructureScan HD LSS-2

LOWRANCE HDS-9 Gen3 Chartplotter / Ecoscandaglio. Display widescreen a colori mul-
titouch da 9 “ retroilluminato a LED WVGA 800 x 480. Antenna GPS interna 10 Hz. Doppia 
porta Ethernet . NMEA 2000. Connettività wireless integrata con app LOWRANCE GoFree 
e altri dispositivi di bordo. Ingresso video mediante cavo adattatore opzionale. Sonar 
CHIRP integrato, per una maggiore sensibilità, una migliore risoluzione del bersaglio ed 
eccellente rifiuto delle interferenze. Acquisizione di immagini sonar con StructureScan® 
HD integrato, per una visualizzazioni fotografiche a 180 gradi di strutture e pesci sotto 
l’imbarcazione. Pluripremiato Broadband Sounder™ integrato per una visualizzazione e 
tracciatura di strutture e pesci esca e da pesca sportiva a maggiori velocità e profondità. 
2 alloggiamenti per scheda micro SD. Compatibile con cartografia Navionics e C-Map. 
Alim. 10/17 VDC. IPX7.

50.306.00 HDS-9 Gen3 fornito senza trasduttore 
50.306.01 HDS-9 Gen3 fornito con trasduttore poppa 83/200 Khz e trasduttore 
poppa StructureScan HD LSS-2
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LOWRANCE HDS-12 Gen3 Chartplotter / Ecoscandaglio. Display widescreen a colori 
multitouch da 12 “ retroilluminato a LED WXGA 1280 x 800. Antenna GPS interna 10 Hz. 
Doppia porta Ethernet . NMEA 2000. Connettività wireless integrata con app LOWRANCE 
GoFree e altri dispositivi di bordo. Ingresso video mediante cavo adattatore opzionale. 
Sonar CHIRP integrato, per una maggiore sensibilità, una migliore risoluzione del bersa-
glio ed eccellente rifiuto delle interferenze. Acquisizione di immagini sonar con Structure-
Scan® HD integrato, per una visualizzazioni fotografiche a 180 gradi di strutture e pesci 
sotto l’imbarcazione. Pluripremiato Broadband Sounder™ integrato per una visualizza-
zione e tracciatura di strutture e pesci esca e da pesca sportiva a maggiori velocità e 
profondità. 2 alloggiamenti per scheda micro SD. Compatibile con cartografia Navionics 
e C-Map. Alim. 10/17 VDC. IPX7.

50.307.00 HDS-12 Gen3 fornito senza trasduttore 
50.307.01 HDS-12 Gen3 fornito con trasduttore poppa 83/200 Khz e trasduttore 
poppa StructureScan HD LSS-2

LOWRANCE HDS-7 Carbon Chartplotter / Ecoscandaglio. Display HD multitouch da 7“ 
Solar Max, retroilluminato a LED  risoluzione 1024x600. Processore Dual Core ad alte 
prestazioni. Doppia porta ethernet .Antenna GPS interna 10 Hz. NMEA 0183 e 2000. 
Connettività wireless integrata con app LOWRANCE GoFree e altri dispositivi di bordo. 
Sonar CHIRP a doppio canale integrato, che consente di utilizzare contemporaneamente 
2 canali CHIRP a frequenza bassa, media o alta. Acquisizione di immagini sonar con 
StructureScan® 3D o HD, per ottenere le migliori visioni di pesci e struttura al di sotto ed 
ai lati dell’imbarcazione. Compatibilità  Broadband Radar, SonicHub 2 marine audio, 
SiriusXM Marine Weather, AIS di classe B e VHF DSC, Mercury VesselVu link. 2 alloggiamen-
ti per scheda micro SD. Compatibile cartografia Navionics e C-Map. Alim. 10/17 VDC. RMS 
500 Watt. IPX7. Dim.: mm.215x146x88.

50.266.00 Fornito senza trasduttore.
50.266.01 Fornito con trasduttore di poppa TotalScan.
50.266.02 Fornito con trasduttore di poppa StructureScan 3D.

LOWRANCE HDS-9 Carbon Chartplotter / Ecoscandaglio. Display HD multitouch da 9“ 
Solar Max, retroilluminato a LED,  risoluzione 1280X720. Processore Dual Core ad alte 
prestazioni. Doppia porta ethernet .Antenna GPS interna 10 Hz. NMEA 0183 e 2000. 
Connettività wireless integrata con app LOWRANCE GoFree e altri dispositivi di bordo. 
Sonar CHIRP a doppio canale integrato, che consente di utilizzare contemporaneamente 
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2 canali CHIRP a frequenza bassa, media o alta. Acquisizione di immagini sonar con 
StructureScan® 3D o HD, per ottenere le migliori visioni di pesci e struttura al di sotto ed 
ai lati dell’imbarcazione. Compatibilità  Broadband Radar, SonicHub 2 marine audio, 
SiriusXM Marine Weather, AIS di classe B e VHF DSC, Mercury VesselVu link. 2 alloggiamen-
ti per scheda micro SD. Compatibile cartografia Navionics e C-Map. Alim. 10/17 VDC. RMS 
500 Watt. IPX7. Fornito senza trasduttore. Dim.: mm.265x169x86.

50.267.00 Fornito senza trasduttore.
50.267.01 Fornito con trasduttore di poppa TotalScan.
50.267.02 Fornito con trasduttore di poppa StructureScan 3D.

LOWRANCE HDS-12 Carbon Chartplotter / Ecoscandaglio. Display HD multitouch da 12“ 
Solar Max, retroilluminato a LED,  risoluzione 1280X800. Processore Dual Core ad alte 
prestazioni. Doppia porta ethernet .Antenna GPS interna 10 Hz. NMEA 0183 e 2000. 
Connettività wireless integrata con app LOWRANCE GoFree e altri dispositivi di bordo. 
Sonar CHIRP a doppio canale integrato, che consente di utilizzare contemporaneamente 
2 canali CHIRP a frequenza bassa, media o alta. Acquisizione di immagini sonar con 
StructureScan® 3D o HD, per ottenere le migliori visioni di pesci e struttura al di sotto ed 
ai lati dell’imbarcazione. Compatibilità  Broadband Radar, SonicHub 2 marine audio, 
SiriusXM Marine Weather, AIS di classe B e VHF DSC, Mercury VesselVu link. 2 alloggiamen-
ti per scheda micro SD. Compatibile cartografia Navionics e C-Map. Alim. 10/17 VDC. RMS 
500 Watt. IPX7. Fornito senza trasduttore. Dim.: mm.328x225x85.

50.268.00 Fornito senza trasduttore.
50.268.01 Fornito con trasduttore di poppa TotalScan.
50.268.02 Fornito con trasduttore di poppa StructureScan 3D.

LOWRANCE ELITE 5 TI . Chartplotter/Fishfinder. Display 5” ad alta risoluzione, Widescreen, 
16:9 ; WVGA color TFT LCD, 800 x 480 pixels. Combina la tecnologia sonar CHIRP, Structu-
reScan® e DownScan Imaging per una migliore risoluzione dei bersagli e un eccellente 
rifiuto delle interferenze per individuare facilmente e più chiaramente pesci da esca e da 
pesca sportiva. Potenza broadband 500 W RMS. Impermeabile IPX7. Alim. 10-17 V. Prof. 
max mt.91 (455/800 Khz), mt.305 (83/200 Khz). Tipo Antenna GPS Internal high-sensiti-
vity WAAS + EGNOS + MSAS. Nr.01 microSD slot. Dimensioni: mm.176,10x61,50x134,85. 
Staffa di montaggio e Sun Cover in dotazione.

50.520.00 Fornito con trasduttore poppa HDI 83/200/455/800 kHz
50.521.00 Fornito con trasduttore poppa TotalScan 83/200/455/800 kHz

 LOWRANCE ELITE 7 TI. Chartplotter/Fishfinder. Display 7” ad alta risoluzione, Widescreen, 
16:9; WVGA color TFT LCD, 800 x 480 px. Con tecnologia sonar CHIRP, StructureScan® e 
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DownScan Imaging per una migliore risoluzione dei bersagli ed eccellente rifiuto delle 
interferenze per individuare  più chiaramente pesci da esca e da pesca sportiva. Potenza 
broadband 500 W RMS. Imperm. IPX7. Alim. 10-17 V. Prof. max mt.91 (455/800 Khz), mt.305 
(83/200 Khz). Antenna GPS Internal high-sensitivity WAAS + EGNOS + MSAS. Nr.01 micro-
SD slot. Dim: mm.219,48x63,68x160,83. Staffa di montaggio e Sun Cover in dotazione.

50.522.00 Fornito con trasduttore poppa HDI 83/200/455/800 kHz.
50.523.00 Fornito con trasduttore poppa 83/200/455/800 kHz.

LOWRANCE ELITE 9 TI. Chartplotter/Fishfinder. Display 9” ad alta risoluzione, Widescreen, 
16:9; WVGA color TFT LCD, 800 x 480 pixels. NMEA 2000.Combina la tecnologia sonar 
CHIRP, StructureScan® e DownScan Imaging peruna migliore risoluzione dei bersagli e un 
eccellente rifiuto delle interferenze per individuare facilmente e più chiaramente pesci da 
esca e da pesca sportiva. Potenza broadband 500 W RMS. Impermeabile IPX7. Alim. 10-17 
V.  Tipo Antenna GPS Internal highsensitivity WAAS + EGNOS + MSAS. Nr.01 microSD slot. 
Fornito senza trasduttore. Dimensioni: mm.266,5x162,7x75,1.

50.515.00 Fornito senza trasduttore.
50.515.01 Fornito con trasduttore di poppa TotalScan.

LOWRANCE ELITE 12 TI. Chartplotter/Fishfinder. Display 12” ad alta risoluzione, Widescre-
en, 16:9; WVGA color TFT LCD, 1280 x 800 pixels. NMEA 2000.Combina la tecnologia sonar 
CHIRP, StructureScan® e DownScan Imaging per una migliore risoluzione dei bersagli e 
un eccellente rifiuto delle interferenze per individuare facilmente e più chiaramente pesci 
da esca e da pesca sportiva. Potenza broadband 500 W RMS. Impermeabile IPX7. Alim. 
10-17 V.  Tipo Antenna GPS Internal highsensitivity WAAS + EGNOS + MSAS. Nr.01 micro-
SD slot. Fornito senza trasduttore. Dimensioni: 331x216,3x81,4.

50.516.00 Fornito senza trasduttore.
50.516.01 Fornito con trasduttore di poppa TotalScan

50.290.00 Trasduttore di poppa LOWRANCE Skimmer per medi fondali o pesca a 
traina dotato di sensore di temperatura interno, 50/200 kHz, 600W RMS.

50.291.00 Trasduttore passante in plastica LOWRANCE P319 . A basso profilo con 
elemento singolo in ceramica doppia frequenza. Si adatta a qualsiasi tipo di carena 
minimizzando le turbolenza, 50/200 kHz, 600W RMS.

2017
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50.298.00 Antenna radar LOWRANCE Broadband 4G. Primo radar radome al mon-
do ad utilizzare il beam sharpening. Separazione dei bersagli senza precedenti. Con 
il 50% in più di portata effettiva rispetto al radar Broadband 3G™, potete vedere 
bersagli estremamente chiari fino a 32nm e all’interno di celle temporalesche fino a 
17nm. La tecnologia Broadband Radar™ elimina il “main bang” - la “zona morta” oscu-
rata immediatamente intorno all’imbarcazione - associata con i radar a impulsi. Ora 
potete vedere bersagli ravvicinati per una navigazione più sicura nei porti, negli 
estuari e nelle marine. Max range scale fino a 36nm. Diam. mm.488. Altezza mm.280. 
Peso kg.7,4. Impermeabile IPX6. Alim. 9-31V. Fornita con: cavo di collegamento Scan-
ner mt.10, cavo ethernet mt.1,8, box interfaccia radar RI10, Kit adattatore da SimNet 
a N2K.

50.299.00 Antenna radar LOWRANCE Broadband 3G. Il Broadband Radar™ di 
LOWRANCE trasmette a 1/10.000 della potenza dei radar a impulsi, emettendo 5 
volte meno energia di un telefono cellulare medio! Di conseguenza, il radar Broadband 
3G™ può essere montato in sicurezza in luoghi dove prima non è mai stato possibile. 
Il Broadband Radar™ di LOWRANCE fornisce una risoluzione dei target sorprendente 
e senza precedenti, persino ad una portata di 1/32nm. Moli, segnalatori di canali, 
barche ormeggiate e altri punti critici sono visualizzati con incredibile chiarezza e 
netta separazione, per una maggiore sicurezza anche da vicino. La tecnologia Bro-
adband Radar™ elimina il “main bang” del radar a impulsi - una “zona morta” oscurata 
immediatamente intorno all’imbarcazione - che non permette di visualizzare i rischi 
più vicini. Max range scale fino a 36nm. Diam. mm.488. Altezza mm.280. Peso kg.7,4. 
Impermeabile IPX6. Alim. 9-31V. Fornita con: cavo di collegamento Scanner mt.10, 
cavo ethernet mt.1,8, box interfaccia radar RI10.

SIMRAD GO5 XSE. Chartplotter/Fishfinder. Display 5” ad alta risoluzione, WVGA color TFT 
LCD, 800 x 480 pixels, LED / 1200 nits. Accesso Wi-Fi a mappe e aggiornamenti (richiede 
modulo Wi-Fi opzionale). Controlla il sistema audio di bordo, monitora i dati del motore 
e molto altro tramite NMEA 2000® e naviga in tutta sicurezza con il sonar con vista avan-
ti ForwardScan™ o individua esattamente le zone pescose con il sonar CHIRP Broadband 
Sounder™, StructureScan® HD SideScan e DownScan Imaging™. Impermeabile IPX7. Ali-
mentazione 12 V DC. Tipo Antenna GPS: 10 Hz built-in. Nr.01 microSD slot. Dimensioni: 
mm.152x57,9x120. Fornito con cavo alimentazione, staffa di montaggio, Sun Cover.

50.528.00 SIMRAD GO5 XSE Fornito senza trasduttore.
50.529.00 SIMRAD GO5 XSE DownScan. Fornito con trasduttore di poppa HDI 
83/200/455/800 kHz.
50.530.00 SIMRAD GO5 XSE TotalScan. Fornito con trasduttore di poppa TotalScan 
83/200/455/800 kHz.
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SIMRAD GO7 XSE. Chartplotter/Fishfinder. Display 7” ad alta risoluzione, Widescreen, 
WVGA color TFT LCD, 800 x 480 pixels, LED / 1200 nits. Accesso Wi-Fi a mappe e aggiorna-
menti (richiede modulo Wi-Fi opzionale). Controlla il sistema audio di bordo, monitora i 
dati del motore e molto altro tramite NMEA 2000® e naviga in tutta sicurezza con il sonar 
con vista avanti ForwardScan™ o individua esattamente le zone pescose con il sonar CHIRP 
Broadband Sounder™, StructureScan® HD SideScan e DownScan Imaging™. Impermea-
bile IPX7. Alimentazione 12 V DC. Tipo Antenna GPS: 10 Hz built-in. Nr.01 microSD slot. 
Dimensioni: mm.200x70x143. Fornito con cavo alimentazione, staffa di montaggio, Sun 
Cover.

50.525.00 SIMRAD GO7 XSE. Fornito senza trasduttore
50.526.00 SIMRAD GO7 XSE DownScan. Fornito con trasduttore di poppa HDI 
83/200/455/800 kHz.
50.527.00 SIMRAD GO7 XSE TotalScan. Fornito con trasduttore di poppa TotalScan 
83/200/455/800 kHz.
50.524.00 Sun cover per SIMRAD GO7 con utilizzo del kit montaggio a filo 50.524.01.
50.524.01 Kit montaggio a filo per SIMRAD GO7.

SIMRAD GO9 XSE. Chartplotter/Fishfinder. Display 9” ad alta risoluzione, Widescreen, 
WVGA color TFT LCD, 800 x 480 pixels, LED / 1200 nits. Accesso Wi-Fi a mappe e aggiorna-
menti. Controlla il sistema audio di bordo, monitora i dati del motore e molto altro trami-
te NMEA 2000® e naviga in tutta sicurezza con il sonar con vista avanti ForwardScan™ o 
individua esattamente le zone pescose con il sonar CHIRP Broadband Sounder™, Struc-
tureScan® HD SideScan e DownScan Imaging™. Impermeabile IPX7. Alimentazione 12 V 
DC. Tipo Antenna GPS: 10 Hz builtin. Nr.01 microSD slot. Fornito con cavo alimentazione, 
staffa di montaggio, Sun Cover. Fornito senza trasduttore. Dimensioni: mm.243x171x83. 

50.531.00 Fornito senza trasduttore.
50.531.01 Fornito con trasduttore di poppa DownScan.
50.531.02 Fornito con trasduttore di poppa TotalScan.

SIMRAD NSS EVO2 COMBO chartplotter/fishfinder. Display multitouch widescreen 16:9, 
WVGA Color TFT LCD, LED / 1200 nits. Software HEROiC di SIMRAD Yachting ottimizzato 
per il display a schermo grande e l’interfaccia multitouch di evo2 NSS7, sfruttando i gesti 
comuni che gli utenti di smartphone e tablet conoscono bene. Una nuova pagina Nav 
visualizza in un unico posto le informazioni chiave sulla navigazione e i favoriti persona-
lizzabili consentono un rapido accesso alle funzioni che utilizzate più frequentemente.
Tecnologia wireless GoFree™ per download di carte online, creazione mappe e integra-
zione smartphone/tablet (richiede modulo Wi-Fi opzionale). Individua esattamente le 

2017

zone pescose con il sonar CHIRP Broadband Sounder™, StructureScan® HD. NMEA 2000®. 
Impermeabile IPX7. Alimentazione 9-32 V DC. Tipo Antenna GPS/GLONASS 10 Hz built-in. 
Nr.02 microSD slot. Fornito con cavo alimentazione, staffa di montaggio, Sun Cover. 

50.325.00 SIMRAD NSS7 EVO2 COMBO. Display 7” 800x480 pixels. Dimensioni: 
mm.231x105x147.
50.326.00 SIMRAD NSS9 EVO2 COMBO. Display 9” 800x480 pixels. Dimensioni: 
mm.279x163x105.
50.327.00 SIMRAD NSS12 EVO2 COMBO. Display 12” 1280x720 pixels. Dimensioni: 
mm.345x215x105. 

SIMRAD NSS EVO3 Display HD widescreen SolarMAX™. Multi-touch più tastierino com-
pleto dotato di manopola rotante. Ecoscandaglio integrato con sonar CHIRP a doppio 
canale, sonar ForwardScan® e imaging StructureScan® HD. StructureScan® 3D, funziona-
lità avanzate di Broadband Sounder™ Broadband 3G™/4G™ e altre soluzioni SIMRAD. 
Controllo totale dei sistemi autopilota SIMRAD con il touchscreen o il tastierino NSS evo3. 
Connettività NMEA 2000® Ricevitore GPS/GLONASS ad alto guadagno da 10 Hz integrato. 
Pianificazione delle uscite in barca più semplice con la tecnologia TripIntel™ e il supporto 
per Navionics Autorouting/Jeppesen Easy Routing. Wi-Fi GoFree™ integrato che garanti-
sce funzioni online, monitoraggio degli smartphone e controllo dei tablet. Installazione 
con montaggio a incasso per garantire un aspetto Glass Bridge a profilo ribassato oppu-
re con montaggio su staffa per consentire l’installazione in qualsiasi punto dell’imbarca-
zione. Include la mappa mondiale di base. Impermeabile IPX6 E IPX7 Alimentazione 10-21 
VDC. 02 Micro SD Slot, fornito con cavo alimentazione, sun cover, staffa montaggio e kit 
montaggio ad incasso.

50.332.00 SIMRAD NSS7 EVO3 Display 7”, 600x1024 pixels, dimensioni: 
mm.239x150x90
50.333.00 SIMRAD NSS9 EVO3 Display 9”, 720x1280 pixels, dimensioni: 
mm.287x166x90
50.334.00 SIMRAD NSS12 EVO3 Display 12”, 800x1280 pixels, dimensioni: 
mm.352x225x98
50.335.00 SIMRAD NSS16 EVO3 Display 16”, 800x1280 pixels, dimensioni: 
mm.437x256x98
50.336.00  SIMRAD NSS7 EVO3+antenna radar Broadband 4G™Cod. 50.298.00 
50.337.00  SIMRAD NSS9 EVO3+antenna radar Broadband 4G™Cod. 50.298.00 
50.338.00  SIMRAD NSS12 EVO3+antenna radar Broadband 4G™Cod. 50.298.00 

50.517.00  Fishfinder SIMRAD S2009. Display 9” ,480 x 800 pixels, LED-backlit Colour 
TFT LCD, luminosità 1200 cd/m2. Combina il modulo Broadband Sounder ™ con tec-
nologia CHIRP. Il S2009 è stato progettato per soddisfare l’esigenze di pescatori a 
bordo di navi da pesca costiere e in mare aperto. Display ad alta luminosità ideale per 
l’installazione in esterno. Funzionamento semplice con accesso diretto grazie agli 8 
tasti menu. Vista chiara con la linea bianca, Bianco Marker, e le caratteristiche colore. 
Elevata penetrazione di profondità e velocità di ping Compensazione del moto on-
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doso verticale.Slot per schede SD full-size per i registri e gli aggiornamenti software. 
Robusto ma compatto, montaggio a incasso con kit opzionale. Potenza in uscita 0.5 
kW RMS. Profondità massima fino a 3,000 m / 10,000 ft (dipende dal trasduttore). 
Frequenze: CHIRP 28-38 kHz, 40-60 kHz, 85-145 kHz, 130-210kHz, Broadband 28kHz, 
38kHz, 50kHz, 83kHz, 200kHz. Dimensioni: mm.224,3x82,3x260,1(h). Impermeabile 
IPX7. Alimentazione 10.8-31.2 V DC. Connettività Ethernet, NMEA0183 e NMEA2000.

50.518.00  Fishfinder SIMRAD S2016. Display 16” LED-backlit Colour TFT 
LCD,1366x768 pixels, luminosità 400 cd/m2. Combina il modulo Broadband Sounder™ 
con tecnologia CHIRP. E’ progettato per soddisfare l’esigenze di pescatori a bordo di 
navi da pesca costiere e -mare aperto. Display ad alta luminosità ideale per l’installa-
zione in esterno. Funzionamento semplice con accesso diretto grazie agli 8 tasti menu. 
Vista chiara con la linea bianca, Bianco Marker, e le caratteristiche colore. Elevata 
penetrazione di profondità e velocità di ping Compensazione del moto ondoso ver-
ticale.Slot per schede SD full-size per i registri e gli aggiornamenti software. Robusto 
ma compatto, montaggio a incasso con kit opzionale. Potenza in uscita 0.5 kW RMS. 
Profondità massima fino a 3,000 m / 10,000 ft (dipende dal trasduttore). Frequenze: 
CHIRP 28-38 kHz, 40-60 kHz, 85-145 kHz, 130-210kHz, Broadband 28kHz, 38kHz, 50kHz, 
83kHz, 200kHz. Dimensioni: mm.455,5x82,3x260,1(h). Impermeabile IPX7. Alimenta-
zione 10.8-31.2 V DC. Connettività Ethernet, 2xNMEA0183 e 1x NMEA2000. 

Il controllo autopilota SIMRAD AP44 abbina la tecnologia di governo SIMRAD Continuum 
al display a colori, ai comandi intuitivi con manopola e pulsanti e alla plancia in vetro dal 
design moderno. Collegando il chartplotter è possibile aggiungere waypoint o una rotta 
di navigazione e godersi il pieno controllo dell’autopilota dai display SIMRAD compatibi-
li. Interfaccia intuitiva con appena quattro pulsanti e una manopola per l’immissione dei 
comandi. Il controllo a manopola permette di compiere piccole e grandi variazioni sulla 
rotta con velocità e precisione e di selezionare facilmente le opzioni dal menu a video 
senza dover premere ripetutamente i pulsanti.La modalità No Drift concilia la navigazio-
ne GPS con l’autogoverno, utilizzando la posizione dell’imbarcazione per controbilancia-
re l’azione del vento e della corrente. Così facendo, permette di mantenere una direzione 
precisa rispetto al fondo seguendo la destinazione corrente, senza necessità di impostare 
manualmente un waypoint o una rotta. Per abilitare questa utile funzione è necessario 
collegare il controllo autopilota AP44 a un ricevitore GPS connesso alla rete NMEA 2000® 
o un chartplotter SIMRAD compatibile.Il controllo autopilota AP44 si collega a un eco-
scandaglio compatibile per il governo DCT. In questa modalità, il controllo AP44 mantie-
ne una profondità costante sotto l’imbarcazione: funzione ideale per seguire i profili del 
fondale durante la pesca o la navigazione, senza dover impostare una rotta complessa 
con diversi waypoint. Il controllo autopilota AP44 comprende la sintonizzazione automa-
tica per assicurare prestazioni di autogoverno ottimali: basta seguire una semplice pro-
cedura di commissioning a video che comprende la configurazione della banchina e la 
prova in mare. La bussola SIMRAD Precision-9 a stato solido è provvista di funzione di 
taratura automatica, per semplificare ulteriormente la configurazione dell’autopilota e 
garantire la migliore precisione possibile.Display Resolution 320 x 240 (H x W). Display 
Type LED-backlit optically bonded full-colour transflective TFT-LCD. Display 104 mm / 4.1 
in. Il kit comprende:  display AP44, bussola precision-9, kit terminali nmea 2000 tr-120-kit.

50.485.00 Autopilota SIMRAD AP44 VRF medium capacity pack. Computer nac-2, 
pompa reversibile rpu-80
50.486.00 Autopilota SIMRAD AP44 VRF high capacity pack. Computer nac-3, 
pompa reversibile rpu-160

2017

Trasmettitori radio EPIRB SIMRAD indicanti la posizione d’emergenza. Progettati per es-
sere utilizzati come allarme primario per le navi in   difficoltà, quando viene attivato tra-
smette l’ID della nave in pericolo. Il LED ad alta intensità posizionato in cima all’antenna 
garantisce una visibilità ottimale nelle condizioni più difficili. Dimensioni compatte, 
completamente sigillato, design a prova di qualsiasi manomissione, queste caratteristiche 
fanno degli EPIRB SIMRAD la soluzione ideale per chi necessita di un EPIRB di dimensioni 
contenute con il massimo della sicurezza. Soddisfa i requisiti IMO SOLAS. Specifiche tec-
niche: Costruito in policarbonato rinforzato. Temperatura di utilizzo -20°C to + 55°C. 
Diametro 128 mm, altezza 340 mm, peso 0.68 kg. Alimentazione 12 V DC. Capacità bat-
teria: 2900 mAh. Tipo batteria: Lithium metal. Garanzia 5 anni. 

50.220.00 SIMRAD EP70 Epirb Auto. Il SIMRAD EP70 Auto è dotato di un meccanismo 
idrostatico che attiva automaticamente il segnale di emergenza una volta che l’EPIRB 
viene immerso in mare. 
50.221.00 SIMRAD EP70 Epirb Man Il SIMRAD EP70 Gps Man si attiva con sgancio 
manuale. 

EPIRB SIMRAD EG70 GPS AUTO. Dotato di un ricevitore GPS 22 canali per fornire dati di 
posizione veloci e precisi. Una volta attivato, il segnale di soccorso viene prelevato quasi 
istantaneamente dai satelliti. Questo fornisce ai soccorritori un’area di ricerca di pochi 
metri quadrati, aumentando le probabilità di sopravvivenza.

50.222.00 SIMRAD EG70 Epirb Gps Auto. Il SIMRAD EG70 Gps Auto è dotato di un 
meccanismo idrostatico che attiva automaticamente il segnale di emergenza una 
volta che l’EPIRB viene immerso in mare. 
50.223.00 SIMRAD EG70 Epirb Gps Man. Il SIMRAD EG70 Gps Man si attiva con 
sgancio manuale. 

50.070.00 GARMIN STRIKER 4. Fishfinder CHIRP con GPS. 3,5” 480x320 pixel a co-
lori HVGA. Impermabile IPX7. Freq. tradizionale 50/77/200 kHz, Chirp media-alta 
frequenza. Dimensioni: 9.1 x 15.0 x 4.1 cm. Potenza trasmissione: 200 W (RMS) Forni-
to con:trasduttore a doppia frequenza, staffe installazione a poppa o su motore 
elettrico, staffa inclinabile/girevole, cavo di alimentazione, guida rapida.
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50.071.00 GARMIN STRIKER 4CV. Fishfinder CHIRP ClearVü con GPS. 3,5” 480x320 
pixel a colori HVGA. Impermabile IPX7. Freq. tradizionale 50/77/200 kHz, Chirp media-
alta frequenza, DownVü 260/455/800 kHz. Dimensioni: 9.1 x 15.0 x 4.1 cm. Potenza 
trasmissione: 300 W (RMS) Fornito con: trasduttore a doppia frequenza, staffe instal-
lazione a poppa o su motore elettrico, staffa inclinabile/girevole, cavo di alimentazio-
ne, guida rapida.

50.072.00 GARMIN STRIKER 5CV. Fishfinder CHIRP ClearVü con GPS. 5”, 800x480 
pixel a colori WVGA. Impermabile IPX7. Freq. tradizionale 50/77/200 kHz, Chirp media-
alta frequenza, DownVü 260/455/800 kHz. Dimensioni: 18,8 x 11,6 x 5,4 cm. Potenza 
trasmissione: 500 W (RMS) Fornito con: trasduttore a doppia frequenza, staffe instal-
lazione a poppa o su motore elettrico, staffa inclinabile/girevole, cavo di alimentazio-
ne, guida rapida.

50.073.00 GARMIN STRIKER 7CV. Fishfinder CHIRP ClearVü con GPS. 7”, 800x480 
pixel a colori WVGA. Impermabile IPX7. Freq. tradizionale 50/77/200 kHz, Chirp media-
alta frequenza, DownVü 260/455/800 kHz. Dimensioni: 23,5 x 14,0 x 5,8 cm. Potenza 
trasmissione: 500 W (RMS) Fornito con: trasduttore a doppia frequenza, staffe instal-
lazione a poppa o su motore elettrico, staffa inclinabile, cavo di alimentazione, guida 
rapida.

50.074.00 GARMIN STRIKER 7SV. Fishfinder CHIRP ClearVü/SideVü con GPS. 7”, 
800x480 pixel a colori WVGA. Impermabile IPX7. Freq. tradizionale 50/77/200 kHz, 
Chirp media-alta frequenza, DownVü/SideVü 260/455/800 kHz. Dimensioni: 23,5 x 
14,0 x 5,8 cm. Potenza trasmissione: 500 W (RMS) Fornito con: trasduttore a doppia 
frequenza, staffe installazione a poppa o su motore elettrico, staffa inclinabile, cavo 
di alimentazione, guida rapida.

50.490.00 GARMIN EchoMAP Chirp 42CV. Chartplotter/ecoscandaglio. Ricevitore 
GPS/GLONASS da 5 Hz ad elevate prestazioni, ecoscandaglio HD-ID, tecnologia ClearVü, 
frequenze supportate: Chirp (low-mid-high), tradizionale 50/77/200 kHz, ClearVü 
260/455/800 kHz. Impermeabile IPX7. Display WQVGA 4,3”, 480x272 pixel. NMEA 0183. 
1 slot microSD (x BlueChart g2 o BlueChart g2 Vision). Potenza eco: 500 watt (RMS). 
Dimensioni: cm.10,2x16,8x4,6. Fornito con cavo dati/alimentazione, supporto a rilascio 
rapido, trasduttore GT20-TM (4 pin), staffe di installazione a poppa o su motore elet-
trico, guida rapida.

50.491.00 GARMIN EchoMAP Chirp 52CV. Chartplotter/ecoscandaglio. Ricevitore 
GPS/GLONASS da 5 Hz ad elevate prestazioni, ecoscandaglio HD-ID, tecnologia ClearVü, 
frequenze supportate: Chirp (low-mid-high), tradizionale 50/77/200 kHz, ClearVü 
260/455/800 kHz. Impermeabile IPX7. Display WQVGA 5,0”, 480x480 pixel. NMEA 0183. 
1 slot microSD (x BlueChart g2 o BlueChart g2 Vision). Potenza eco: 500 watt (RMS). 
Dimensioni: cm.17,3x13,6x4,4.Fornito con cavo dati/alimentazione, supporto a rilascio 
rapido, guarnizioni per montaggio ad incasso, trasduttore GT20-TM (4 pin), staffe di 
installazione a poppa o su motore elettrico, cavo NMEA2000, guida rapida.

50.492.00 GARMIN EchoMAP Chirp 72CV. Chartplotter/ecoscandaglio. Ricevitore 
GPS/GLONASS da 5 Hz ad elevate prestazioni, ecoscandaglio HD-ID, tecnologia ClearVü, 
frequenze supportate: Chirp (low-mid-high), tradizionale 50/77/200 kHz, ClearVü 
260/455/800 kHz. Impermeabile IPX7. Display WVGA 7,0”, 480x800 pixel. NMEA 0183. 
1 slot microSD (x BlueChart g2 o BlueChart g2 Vision). Potenza eco: 500 watt (RMS). 
Dimensioni: cm.25,0x13,9x5,1. Fornito con cavo dati/alimentazione, supporto a rilascio 
rapido, kit montaggio ad incasso, trasduttore GT20-TM (4 pin), staffe di installazione 
a poppa o su motore elettrico, cavo NMEA2000, guida rapida.

GARMIN EchoMAP Chirp 72SV. Chartplotter/ecoscandaglio. Ricevitore GPS/GLONASS da 
5 Hz ad elevate prestazioni, ecoscandaglio HD-ID, tecnologia ClearVü/SideVü, frequenze 
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supportate: Chirp (low-mid-high), tradizionale 50/77/200 kHz, ClearVü/SideVü 
260/455/800 kHz. Impermeabile IPX7. Display WVGA 7,0”, 480x800 pixel. NMEA 0183. 1 
slot microSD (x BlueChart g2 o BlueChart g2 Vision). Potenza eco: 500 watt (RMS). Dimen-
sioni: cm.25,0x13,9x5,1. Fornito con cavo dati/alimentazione, supporto a rilascio rapido, 
kit montaggio ad incasso, staffe di installazione a poppa o su motore elettrico, cavo con 
adattatore per trasduttore da 12 pin a eco a 8 pin, cavo NMEA2000, guida rapida.

50.493.00 Fornito senza trasduttore
50.493.01 Fornito con trasduttore GT52-TM (12 pin).

GARMIN EchoMAP Chirp 92SV. Chartplotter/ecoscandaglio. Ricevitore GPS/GLONASS da 
5 Hz ad elevate prestazioni, ecoscandaglio HD-ID, tecnologia ClearVü/SideVü, frequenze 
supportate: Chirp (low-mid-high), tradizionale 50/77/200 kHz, ClearVü/SideVü 
260/455/800 kHz. Impermeabile IPX7. Display WVGA 9,0”, 480x800 pixel. NMEA 0183. 1 
slot microSD (x BlueChart g2 o BlueChart g2 Vision). Potenza eco: 500 watt (RMS). Dimen-
sioni: cm.28,8x16,3x5,1. Fornito con cavo dati/alimentazione, supporto a rilascio rapido, 
kit montaggio ad incasso, cavo con adattatore per trasduttore da 8 pin a eco a 12 pin, 
staffe di installazione a poppa o su motore elettrico, cavo NMEA2000, guida rapida.

50.494.00 Fornito senza trasduttore.
50.494.01 Fornito con trasduttore GT52-TM (12 pin).

GARMIN GPS MAP 722 e 722 XS. Chartplotter con touchscreen da 7” ad alta risoluzione. 
Connettività rete NMEA 2000® e NMEA 0183. GARMIN Marine Network per la condivisione 
dei dati dell’ecoscandaglio, incluso Panoptix™, delle mappe, dei dati utente, dei radar e 
delle videocamere IP tra le diverse unità installate .Supporta la cartografia BlueChart® g2 
Vision® HD con tecnologia Auto Guidance 3.0 per il calcolo automatico della rotta1. 
Funzioni dedicate alla vela: Timer regata,, Start Guidance, Laylines, Wind-rose, Vettori 
Heading & COG e molto altro ancora. È dotato di connettività wireless per utilizzare le app 
GARMIN e interfacciarsi con le action-cam VIRB e di un ricevitore GPS/GLONASS da 10 Hz 
ad alta sensibilità. Totale compatibilità con la GARMIN Marine Network per condividere 
con le diverse unità connesse le immagini ecoscandaglio, le mappe, i dati utente, le im-
magini del radar, le registrazioni dalle telecamere e le immagini degli innovativi Panoptix. 
La versione XS è dotata di modulo ecoscandaglio integrato da 1 KW CHIRP e funzione 
CHIRP ClearVü. Supporta i trasduttori di ultima generazione Panoptix, che permettono di 
scansionare e visualizzare in tempo reale tutto ciò che succede davanti o sotto all’imbar-
cazione, garantendo una percezione esatta ed estremamente realistica. Dimensioni 
224,0mm x 142,5mm x 53,9mm. Risoluzione schermo, LxA 800 x 480 pixel.  Memoria 
esterna 2 schede microSD™. Fornito con: Cavo di alimentazione, Kit di montaggio su 
staffa con manopole, Kit di montaggio a incasso con guarnizione, Coperchio protettivo, 
Protezioni a incastro per la finitura della dashboard, Documentazione. 

50.495.00 GPS MAP 722  senza ecoscandaglio
50.495.01 GPS MAP 722  XS  con ecoscandaglio integrato da 1 KW CHIRP e funzione 
CHIRP ClearVü  senza trasduttore.

2017

GARMIN GPS MAP 922 e 922 XS. Chartplotter con touchscreen da 9” ad alta risoluzione. 
Connettività rete NMEA 2000® e NMEA 0183. GARMIN Marine Network per la condivisione 
dei dati dell’ecoscandaglio, incluso Panoptix™, delle mappe, dei dati utente, dei radar e 
delle videocamere IP tra le diverse unità installate .Supporta la cartografia BlueChart® g2 
Vision® HD con tecnologia Auto Guidance 3.0 per il calcolo automatico della rotta1. 
Funzioni dedicate alla vela: Timer regata, Start Guidance, Laylines, Wind-rose, Vettori 
Heading & COG e molto altro ancora. È dotato di connettività wireless per utilizzare le app 
GARMIN e interfacciarsi con le action-cam VIRB e di un ricevitore GPS/GLONASS da 10 Hz 
ad alta sensibilità. Totale compatibilità con la GARMIN Marine Network per condividere 
con le diverse unità connesse le immagini ecoscandaglio, le mappe, i dati utente, le im-
magini del radar, le registrazioni dalle telecamere e le immagini degli innovativi Panoptix. 
La versione XS è dotata di modulo ecoscandaglio integrato da 1 KW CHIRP e funzione 
CHIRP ClearVü. Supporta i trasduttori di ultima generazione Panoptix, che permettono di 
scansionare e visualizzare in tempo reale tutto ciò che succede davanti o sotto all’imbar-
cazione, garantendo una percezione esatta ed estremamente realistica. Dimensioni 25,6 
x 16,2 x 5,2 cm. Risoluzione schermo LxA 1024 x 600 pixel.  Memoria esterna 2 schede 
microSD™. Fornito con: Cavo di alimentazione, Kit di montaggio su staffa con manopole, 
Kit di montaggio a incasso con guarnizione, Coperchio protettivo, Protezioni a incastro 
per la finitura della dashboard, Documentazione

50.496.00 GPS MAP 922 senza ecoscandaglio
50.496.01 GPS MAP 922 XS con ecoscandaglio integrato da 1 KW CHIRP e funzione 
CHIRP ClearVü senza trasduttore. 
 

GARMIN GPS MAP 1022 e 1022 XS.  Dotato di tastiera integrata e manopola di controllo 
multifunzione. Connettività rete NMEA 2000® e NMEA 0183. GARMIN Marine Network per 
la condivisione dei dati dell’ecoscandaglio, incluso Panoptix™, delle mappe, dei dati 
utente, dei radar e delle videocamere IP tra le diverse unità installate .Supporta la carto-
grafia BlueChart® g2 Vision® HD con tecnologia Auto Guidance 3.0 per il calcolo automa-
tico della rotta1. Funzioni dedicate alla vela: Timer regata, Start Guidance, Laylines, 
Wind-rose, Vettori Heading & COG e molto altro ancora. È dotato di connettività wireless 
per utilizzare le app GARMIN e interfacciarsi con le action-cam VIRB e di un ricevitore GPS/
GLONASS da 10 Hz ad alta sensibilità. Totale compatibilità con la GARMIN Marine Network 
per condividere con le diverse unità connesse le immagini ecoscandaglio, le mappe, i dati 
utente, le immagini del radar, le registrazioni dalle telecamere e le immagini degli inno-
vativi Panoptix. La versione XSV è dotata di modulo ecoscandaglio integrato da 1 KW 
CHIRP e funzione CHIRP ClearVü. Supporta i trasduttori di ultima generazione Panoptix, 
che permettono di scansionare e visualizzare in tempo reale tutto ciò che succede davan-
ti o sotto all’imbarcazione, garantendo una percezione esatta ed estremamente realistica. 
Dimensioni 318 x 185 x 69 mm. Risoluzione schermo LxA 1024 x 600 pixel.  Memoria 
esterna 2 schede microSD™. Fornito con: Cavo di alimentazione, Kit di montaggio su 
staffa con manopole, Kit di montaggio a incasso con guarnizione, Coperchio protettivo, 
Protezioni a incastro per la finitura della dashboard, Documentazione. 

50.497.00 GPS MAP 1022 senza ecoscandaglio

50.497.01 GPS MAP 1022 XSV con ecoscandaglio integrato da 1 KW CHIRP e fun-
zione CHIRP ClearVü senza trasduttore.

2017
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GARMIN GPS MAP 1222 e 1222 XS. Chartplotter da 12” ad alta risoluzione. Dotato di ta-
stiera integrata e manopola di controllo multifunzione. Connettività rete NMEA 2000® e 
NMEA 0183. Garmin Marine Network per la condivisione dei dati dell’ecoscandaglio, in-
cluso Panoptix™, delle mappe, dei dati utente, dei radar e delle videocamere IP tra le di-
verse unità installate .Supporta la cartografia BlueChart® g2 Vision® HD con tecnologia 
Auto Guidance 3.0 per il calcolo automatico della rotta1. Funzioni dedicate alla vela: Timer 
regata, Start Guidance, Laylines, Wind-rose, Vettori Heading & COG e molto altro ancora. 
È dotato di connettività wireless per utilizzare le app Garmin e interfacciarsi con le action-
cam VIRB e di un ricevitore GPS/GLONASS da 10 Hz ad alta sensibilità. Totale compatibi-
lità con la Garmin Marine Network per condividere con le diverse unità connesse le im-
magini ecoscandaglio, le mappe, i dati utente, le immagini del radar, le registrazioni 
dalle telecamere e le immagini degli innovativi Panoptix. La versione XSV è dotata di 
modulo ecoscandaglio integrato da 1 KW CHIRP e funzione CHIRP ClearVü. Supporta i 
trasduttori di ultima generazione Panoptix, che permettono di scansionare e visualizzare 
in tempo reale tutto ciò che succede davanti o sotto all’imbarcazione, garantendo una 
percezione esatta ed estremamente realistica. Dimensioni 35,8 x 22,6 x 6,9 cm. Risoluzio-
ne schermo LxA 1280 x 800 pixel.  Memoria esterna 2 schede microSD™. Fornito con: Cavo 
di alimentazione, Kit di montaggio su staffa con manopole, Kit di montaggio a incasso 
con guarnizione, Coperchio protettivo, Protezioni a incastro per la finitura della dashbo-
ard, Documentazione.

50.498.00 GPS MAP 1222 XS senza ecoscandaglio
50.498.01 GPS MAP 1222 XS con ecoscandaglio integrato da 1 KW CHIRP e funzione 
CHIRP ClearVü senza trasduttore.

GARMIN GPSMAP 7407 e 7407xsv J1939. Display capacitivo multitouch a colori da 7” con 
basemap mondiale precaricato. Ricevitore GPS/GLONASS 10 Hz ad alta sensibilità. Inte-
grazione al GARMIN Marine Network tramite NMEA 2000® supporto NMEA 0183. Suppor-
ta ecoscandaglio GSD e GVC. Dispone di Wi-Fi integrato per l’utilizzo con l’app gratuita 
BlueChart® Mobile con cuipianificare il tuo itinerario sul tuo iPad o iPhone e trasferirlo in 
modalità wireless sul GPSMAP 7407. Il GPSMAP 7407 è anche disponibile nella versione 
con modulo CHIRP da 1 kW doppio canale e funzioni ClearVü-SideVü integrate (versione 
xsv). Compatibile con cartografia GARMIN G2 Vision. Dimensioni cm.22,2 x 14,2 x 6,1. Tipo 
di schermo:WVGA. Risoluzione schermo: 800x480 pixel. Classe di impermeabilità: IPX7. 
Supporto 2 schede micro sd. Fornito con: cavo dati/alimentazione. Porta J1939 per la 
lettura dei dati dei motori compatibili, cavo NMEA2000. Connettore a T. Staffa di suppor-
to basculante. Kit di installazione. Cover protettiva. Documentazione.

50.460.00 GARMIN GPSMAP 7407
50.460.01 GARMIN GPSMAP 7407xsv. Fornito senza trasduttore.

2017

GARMIN GPSMAP 7408 e 7408xsv J1939. Ampio display capacitivo multitouch a colori da 
8” con basemap mondiale precaricato. Ricevitore GPS/GLONASS 10 Hz ad alta sensibilità. 
Integrazione al GARMIN Marine Network tramite NMEA 2000® supporto NMEA 0183. 
Supporta ecoscandaglio GSD e GVC.Dispone di Wi-Fi integrato per l’utilizzo con l’app 
gratuita BlueChart® Mobile. Grazie aBlueChart Mobile puoi pianificare il tuo itinerario sul 
tuo iPad o iPhone e, una volta saliti a bordo, è possibile trasferirlo in modalità wireless sul 
GPSMAP 7407. Il GPSMAP 7408 è anche disponibile nella versione con modulo CHIRP da 
1 kW doppio canale e funzioni ClearVü-SideVü integrate (versione xsv). Compatibile con 
cartografia GARMIN G2 Vision. Dimensioni cm.24,4 x 16 x 7,6. Tipo di schermo:WSVGA. 
Risoluzione schermo: 1024X600 pixel. Classe di impermeabilità: IPX7. Supporta 2 schede 
sd. Fornito con: cavo dati/alimentazione. Porta J1939 per la lettura dei dati dei motori 
compatibili, cavo NMEA2000. Connettore a T. Staffa di supporto basculante. Kit di instal-
lazione. Cover protettiva. Documentazione.

50.461.00 GARMIN GPSMAP 7408
50.461.01 GARMIN GPSMAP 7408 xsv. Fornito senza trasduttore.

 GARMIN GPSMAP 7410 e 7410xsv. Ampio display capacitivo multitouch a colori da 10” 
con basemap mondiale precaricato. Ricevitore GPS/GLONASS 10 Hz ad alta sensibilità. 
Integrazione al GARMIN Marine Network tramite NMEA 2000® e supporto NMEA 0183. 
Supporta i moduli ecoscandaglio GSD e GVC. Il GPSMAP 7410 dispone di Wi-Fi integrato 
per l’utilizzo con l’app gratuita BlueChart® Mobile. Grazie aBlueChart Mobile puoi piani-
ficare il tuo itinerario sul tuo iPad o iPhone e, una volta saliti a bordo, è possibile trasferir-
lo in modalità wireless sul GPSMAP 7410. Il GPSMAP 7410 è anche disponibile nella ver-
sione con modulo CHIRP da 1 kW doppio canale e funzioni DownVü-SideVü integrate 
(versione xsv). Compatibile con cartografia GARMIN G2 Vision. Dimensioni cm.28,9 x 20,6 
x 7,6. Tipo di schermo:WXGA. Risoluzione schermo: 1280X800 pixel. Classe di impermea-
bilità: IPX7. Supporta 2 schede sd. Fornito con: cavo dati/alimentazione. Cavo NMEA2000. 
Connettore a T. Staffa di supporto basculante. Kit di installazione. Cover protettiva. Do-
cumentazione.

50.462.00 GARMIN GPSMAP 7410
50.462.01 GARMIN GPSMAP 7410xsv. Fornito senza trasduttore.
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GARMIN GPSMAP 7412 e 7412xsv J1939. Display capacitivo multitouch a colori da 12” 
con basemap mondiale precaricato. Ricevitore GPS/GLONASS 10 Hz ad alta sensibilità. 
Integrazione al GARMIN Marine Network tramite NMEA 2000® e supporto NMEA 0183. 
Supporta ecoscandaglio GSD e GVC. Dispone di Wi-Fi integrato per l’utilizzo con l’app 
gratuita BlueChart® Mobile. Grazie aBlueChart Mobile puoi pianificare il tuo itinerario sul 
tuo iPad o iPhone e, una volta saliti a bordo, è possibile trasferirlo in modalità wireless sul 
GPSMAP 7412. Il GPSMAP 7412 è anche disponibile nella versione con modulo CHIRP da 
1 kW doppio canale e funzioni ClearVü-SideVü integrate (versione xsv). Compatibile con 
cartografia GARMIN G2 Vision. Dimensioni cm.33 x 22,6 x 7,9. Tipo di schermo:WXGA. 
Risoluzione schermo: 1280X800 pixel. Classe di impermeabilità: IPX7. Supporta 2 schede 
sd. Fornito con: cavo dati/alimentazione. Porta J1939 per la lettura dei dati dei motori 
compatibili, cavo NMEA2000. Connettore a T. Staffa di supporto basculante. Kit di instal-
lazione. Cover protettiva. Documentazione.

50.463.00 GARMIN GPSMAP 7412
50.463.01 GARMIN GPSMAP 7412xsv. Fornito senza trasduttore.

50.464.00 GARMIN GT21-TM. Trasduttore all-in-one da poppa.  Frequenza: tradi-
zionale 50/200 khz, Chirp ClearVù 245/275, 455/465 khz. Potenza: tradizionale 600 
watt, ClearVù 500 watt. Compatibile con serie GPSMAP XSV, EchoMAP Chirp, STRIKER.
50.464.10 GARMIN GT40-TM. Trasduttore all-in-one da poppa.  Frequenza: tradizio-
nale 77/200 khz, Chirp ClearVù/SideVù 425/485, 790/850 khz. Potenza: tradizionale 
500 watt, ClearVù/SideVù 500 watt. Compatibile con serie GPSMAP XSV, EchoMAP 
Chirp serie SV, STRIKER serie SV.

Trasduttori ALL-IN-ONE: funzioni tradizionale/CHIRP DownVü/SideVü:

50.466.00 Trasduttore poppa Chirp ClearVü/SideVü. GT51M-TM. Frequenza 80/160, 
260/455 khz. Potenza: Tradizionale CHIRP 600 watt. DownVü/SideVü 500 watt

50.472.00 GARMIN GT21-TH. Trasduttore all-in-one passante.  Frequenza: tradizio-
nale 50/200 khz, Chirp ClearVù 245/275, 455/465 khz. Potenza: tradizionale 600 watt, 
ClearVù 500 watt. Compatibile con serie GPSMAP XSV, EchoMAP Chirp, STRIKER.
50.473.00 GARMIN GT41-TH. Trasduttore all-in-one passante.  Frequenza: tradizio-
nale 77/200 khz, Chirp ClearVù/SideVù 425/485, 790/850 khz. Potenza: tradizionale 
600 watt, ClearVù/SideVù 500 watt. Compatibile con serie GPSMAP XSV, EchoMAP 
Chirp serie SV, STRIKER serie SV.

2017

2017

50.471.00 Trasduttore passante Chirp ClearVü/SideVü GT51M-TH. Frequenza 
80/160, 260/455 khz. Potenza: Tradizionale CHIRP 600 watt DownVü/SideVü 500 watt.

50.455.00 Antenna Radar GARMIN Radome GMR 18 XHD. Nuovo design e nuovi 
filtri per prestazioni ottimali. Dimensioni: Diametro 50,8 cm, altezza 24,8 cm. Peso: 7,7 
kg . Classificazione di impermeabilità: IPX7. Larghezza antenna: 43,18 cm . Consumo: 
30 W tipica; 48 W massima. Velocità di aggiornamento dello schermo: 24/48 rpm. 
Potenza: 4 kW. Alimentazione: 11-35 VDC. Ampiezza del fascio orizzontale: 5,2° oriz-
zontale, 25° verticale. Portata massima: 48 mn. Portata minima: 20 metri. Funzioni del 
radar. Contenuto della confezione: GMR 18 XHD (antenna radome), Kit di montaggio, 
cavo di alimentazione (15 metri), cavo di rete (15 metri), documentazione. 

50.456.00 Antenna Garmin Radome GMR 24 XHD. Nuovo design e nuovi filtri per 
prestazioni ottimali. Dimensioni: Diametro 64,5 cm, altezza 24,9 cm. Peso: 9,5 kg . 
Classificazione di impermeabilità: IPX7. Larghezza antenna: 58,42 cm . Consumo: 30 
W tipica; 48 W massima. Velocità di aggiornamento dello schermo: 24/48 rpm. Poten-
za: 4 kW. Alimentazione: 11-35 VDC. Ampiezza del fascio orizzontale: 3,7° orizzontale, 
25° verticale. Portata massima: 48 mn. Portata minima: 20 metri. Contenuto della 
confezione: GMR 18 XHD (antenna radome), Kit di montaggio, cavo di alimentazione 
(15 metri), cavo di rete (15 metri), documentazione. 

Antenne radar GARMIN GMR FANTOM. Tecnologia allo stato solido. Radar radome allo 
stato solido da 40 W di potenza. La tecnologia MotionScope™ utilizza l’effetto Doppler 
per individuare gli oggetti in movimento per evitare collisioni e monitorare le condizioni 
meteorologiche. La tecnologia Pulse Compression permette di massimizzare l’energia del 
segnale permettendo di individuare i target più facilmente senza compromettere la riso-
luzione. La tecnologia Pulse Expansion concentra al massimo l’energia sui bersagli au-
mentandone le dimensioni su display per una maggiore definizione. La tecnologia Dual 
Range consente di visualizzare l’immagine radar su due range di scala diversi contempo-
raneamente. Eccellente individuazione dei bersagli a qualsiasi distanza in un range 
compreso tra 6 metri e 48 miglia nautiche.  

50.457.00 GMR FANTOM 18. Peso: 7,7 kg. Classificazione di impermeabilità: IPX7. 
Larghezza antenna: 43,18 cm. Consumo: 30 W tipica; 48 W massima. Velocità di aggior-
namento dello schermo: 24/48 rpm (rotazione doppia). Potenza: 40W. Alimentazione: 
11-35 V DC. Ampiezza del fascio orizzontale: 5,2° orizzontale, 25° verticale. Portata 
massima: 48 nm. Portata minima: 6 metri. Necessita di un sensore della direzione, 
venduto separatamente). Contenuto della confezione: GMR Fantom 18, kit componenti 
montaggio, cavo di alimentazione da 15 m (49,21 piedi), cavo di rete da 15 m (49,21 
piedi), istruzioni di installazione, modello di montaggio.
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50.458.00 GMR FANTOM 24. Dimensioni. Peso: 9,5 kg. Classificazione di imper-
meabilità: IPX7. Larghezza antenna: 58,42 cm. Consumo: 30 W tipica; 48 W massima. 
Velocità di aggiornamento dello schermo: 24/48 rpm (rotazione doppia). Potenza: 
40W. Alimentazione: 11-35 V DC. Ampiezza del fascio orizzontale: 3,7° orizzontale, 25° 
verticale. Portata massima: 48 nm. Portata minima: 6 metri. Contenuto della confezione: 
GMR Fantom 24, kit dei componenti di montaggio cavo di alimentazione da 15 m 
(49,21 piedi), cavo di rete da 15 m (49,21 piedi), istruzioni di installazione, modello di 
montaggio 

50.459.00 Antenna Radar GARMIN Radome GMR . Nuovo design e nuovi filtri per 
prestazioni ottimali. Dimensioni: ø 50,8 cm, altezza 24,8 cm, peso: 7,7 kg . Classifica-
zione di impermeabilità: IPX7. Larghezza antenna: 43,18 cm . Consumo: 30 W tipica; 
48 W massima. Velocità di aggiornamento dello schermo: 24 rpm. Potenza: 4 kW. 
Alimentazione: 11-35 V DC. Ampiezza del fascio orizzontale: 5,2° orizzontale, 25° 
verticale. Portata massima: 36 mn. Portata minima: 20 metri. Contenuto della confe-
zione: GMR 18 HD+ (antenna radome), kit di montaggio, cavo di alimentazione (15 
metri), cavo di rete (15 metri), documentazione.

50.354.00 GPS portatile GARMIN E-TREX 10. Robusto ed impermeabile. Schermo 
transflettivo, monocromatico 2,2”. Waypoint, allarme di arrivo, tracciatura della rotta, 
alim: 2 pile stilo. Dim. mm 103hx54x33 - gr 142.
50.354.01 Staffa di montaggio nautica per 50.354.00
50.354.02 Cavo alimentazione 12/v per 50.354.00.

50.356.05 GARMIN GPS 72 PACK. GPS portatile IPx7, 4 toni di grigio, mm 56x41, 
ricezione: 12 canali paralleli, waypont: 500, rotte: 50, 50 waypoint per rotta, allarme 
di arrivo, tracciatura rotta, alimentazione: 8-35 vcc, database punti marini. Fornito con 
adattatore accendisigari, borsa, staffa di montaggio nautica.

50.357.00 GARMIN GPS 73. Gps portatile protezione IPx7, 2,6”, display 4 livelli di 
grigio, dimensioni cm.15,2x 6,6 x 3,0, ricevitore Gps ad alta sensibilità, posizioni me-
morizzabili: 1000, rotte: 50. Nuova funzione Sail Assist: linea di partenza virtuale, count 
down regata e rotta sulle mure opposte. Alimentazione: 2 batterie AA. Fornito con 
cinturino da polso, manuale utente su disco, manuale di avvio rapido.

2017
50.351.00 GARMIN GPS 78. Display transflettivo LCD a colori 2,6” 160 x 240. GPS 
con aggancio rapido dei satelliti HotFix®. Impermeabile. Memoria: 1,7GB. 1x slot mi-
croSD™. Tasto MOB (uomo a mare). Dim.: 6,6 L x 15,2 A x 3 P. Peso: 218 g con batterie. 
NMEA 0183 . Fornito con Cavo USB, Laccetto polso, Guida Rapida.
50.351.01 Staffa di montaggio
30.351.02 Cavo di alimentazione con spina accendisigari

Cartografia GARMIN G2 Vision HD MicroSD/SD. Small.
50.425.00 VEU451S.
50.425.01 VEU460S.

50.425.02 VEU 452S
50.425.03 VEU 453S

Cartografia GARMIN G2 HD MicroSD/SD. Small.
50.426.00 HXEU 451S.
50.426.01 HXEU 460S.

50.426.02 HXEU 452S.
50.426.03 HXEU 453S.

Cartografia GARMIN G2 Vision HD  MicroSD/SD. Regular.
50.427.00 VEU 012R. 50.427.01 VEU 014R.

Cartografia GARMIN G2 HD MicroSD/SD. Regular.
50.428.00 HXEU 012R. 50.428.01 HXEU 014R.

Cartografia GARMIN G2 Vision MicroSD/SD. Large.

50.429.00 VEU 716L
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50.340.00  Navionics Gold XL9 Cartuccia SD. Versione 43XG (tutte le coste del Me-
diterraneo e del Mar Nero).
50.341.00 Navionics Platinum+ Cartuccia SD. Versione 33P (Mediterraneo centrale 
e laghi compresi). Altre zone disponibili a richiesta.
50.342.00 Navionics Platinum+Cartuccia SD. Versione 5P273XL (Mar Tirreno). Altre 
zone disponibili a richiesta

50.480.00 Autopilota GARMIN GHP REACTOR composto da: Unità diplay (GHC20), 
Unità di controllo elettronica (ECU), CCU REACTOR, Shadow drive, Cavi connessione 
CCU/ECU, avvisatore acustico, kit NEMEA 2000.
50.481.00 Kit pompa da 2 litri
50.482.00 Kit pompa da 1,2 litri
50.483.00 Kit pompa da 2,1 litri

43.750.00 GARMIN Quatix 3. Il nuovo smartwatch GPS dedicato alla nautica Nu-
merose funzioni dedicata alla pesca e alla navigazione a motore e a vela. Controlla  la 
action-cam GARMIN VIRB® e il sistema multimediale di bordo FUSION®. Profili sport 
preimpostati e dinamiche di corsa avanzate. Smart notification¹ e connettività wireless 
via Bluetooth®. Antenna EXO™ sulla ghiera con ricezione satellitare GPS/GLONASS. 
Impermeabile fino a 10 ATM. Lente in vetro zaffiro antigraffio. Collegato via wireless 
alla rete NMEA 2000® funzioni vela. Funzioni pesca. Allarme ancora e Man Over Board. 
Conteuto della confezione: Quatix® 3, cinturino nero in pelle, cinturino blu in silicone, 
viti e chiavi Torx, cavo USB/caricatore, adattatore CA con spine per l’Europa e il Regno 
Unito, documentazione.

GARMIN VIRB e VIRB XE. Le action cam VIRB X e XE effettuano riprese grandangolari ricche 
di dettagli, in alta definizione, scattano foto da 12 megapixel a una velocità di 30 foto-
grammi al secondo.VIRB X e VIRB XE possono essere immerse fino a 50 metri di profondi-
tà senza custodia. Queste due action cam integrano il GPS, rilevano la forza G con senso-

2017

2017

re G-force e sono dotate di sensori di orientamento per riprendere le tue imprese fatte di 
alta velocità, incredibili rotazioni e straordinari salti in aria. Microfono esterno per un 
audio estremamente chiaro anche sott’acqua; audio HD wireless da auricolari o micro-
foni Bluetooth®. Funzione Time-lapse esteso, che consente di entrare in modalità di so-
spensione durante le riprese, consentendo la  massimizzazione della durata della batteria 
per riprese incredibilmente più lunghe. Connessione wi-fi. Dimensioni unità (LxAxP): 40,6 
x 77,0 x 36,8 mm. Peso dell’unità: 151,7 grammi. Tipo di batteria: ricaricabile, ai polimeri 
di litio. Capacità della batteria: 980 mAh. Durata della batteria: 1080p (30 fps), fino a 2 
ore. Contenuto della confezione: VIRB X/XE Action Cam batteria agli ioni di litio, cavo ri-
carica USB, staffa adesiva a base curva e piatta, kit installazione, chiave di serraggio, 
guida rapida. GARMIN ACTION CAM VIRB X.

50.050.00 GARMIN ACTION CAM VIRB X risoluzione 1080p 30fps
50.051.00 GARMIN ACTION CAM VIRB XE risoluzione 1080p 60fps

50.052.00  GARMIN VIRB ULTRA 30. La Action Cam VIRB ULTRA 30 effettua riprese in 
alta definizione Ultra HD 4K@30 fps con stabilizzatore delle immagini a 3 assi, scatta 
foto da 12 megapixel a una velocità di 30 fotogrammi al secondo . Schermo touchscre-
en da 1,75 pollici, utilizzabile anche attraverso la custodia impermeabile. Streaming 
in tempo reale sul tuo canale YouTube3. Integrazione dati G-Metrix™ grazie al ricevi-
tore GPS 10Hz e ai sensori integrati. Completamente controllabile da smartphone o 
tablet. Il microfono ad alta sensibilità acquisisce un audio chiaro all’interno e all’ester-
no della custodia impermeabile². Impermeabile fino a 40 mt. con custodia inclusa. 
Dimensioni unità (LxAxP): 57,5 L x 45,9 A x 31,3 P mm; 79,0 L x 75,5 A x 39,9 P mm, 
con custodia impermeabile. Durata della batteria: fino a 2 ore e 15 minuti a 1080p/30 
fps; fino a 1 ora e 15 minuti a 4K/30 fps. Utilizza una singola scheda di memoria mi-
croSDHC. Contenuto della confezione: VIRB ULTRA 30 con scafandro, batteria ricari-
cabile, cavo dati e ricarica USB, staffe adesive, pomelli filettati, braccetto per staffa 
guida rapida.

50.255.00 SIMRAD VHF RS90. Dotato di una funzionalità integrata. Ricevitore AIS, 
hailer, segnale per nebbia, intercomunicazione e connettività NMEA. Registrazione di 
30 secondi con replay per non perdere informazioni importanti, supporto fino a 6 
handset per essere sempre raggiungibili. Caratteristiche Principali VHF modulare Fino 
a 6 stazioni: 4 handset a fili e 2 handset wireless Compatibile con handset wireless 
HS35 Funzione Track Your Buddy (Trova amici) con MFD SIMRAD compatibili Uscita 
PA/sirena hailer con funzione di registrazione e riproduzione Dispositivo anti-inter-
cettazione opzionale e canali privati per quando non volete trasmettere la posizione 
dei pesci. Robusto e affidabile, impermeabile secondo gli standard IPX7, RS90 è la 
soluzione ideale per i naviganti su barche a motore e per i pescatori sportivi che 
pretendono il meglio. Gamma di frequenza: trasmissione (MHz): 156,025 per 157,425 
Gamma di frequenza: ricezione (MHz): 156,025 per 163,275 Oscillare Mode: PLL Mo-
dulazione: FM (16KOG3E) DSC (16K0G2B) Normale Tensione di funzionamento (V DC): 
13,6 V CC (massa negativa) Selettività Digital Calling (DSC): Classe “D” (EN301025) 
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50.230.00 COBRA bluetooth F300 BT EU. Consente di riporre il proprio telefonino 
in un posto sicuro per essere comandato tramite questo microfono waterproof. Pro-
gettato per migliorare la qualità delle comunicazioni filtrando i rumori di sottofondo. 
La connessione avviene tramite Bluetooth e sul microfono sono presenti tutte le 
funzionalità di chiamata alle quali siamo abituati. E’ possibile collegare il microfono 
all’impianto stereo dell’imbarcazione, per poter ascoltare il nostro interlocutore con 
la potenza di un sistema amplificato. La conversazione avviene in modo half-duplex, 
ovvero nella stessa modalità in cui siamo abituati con il VHF. L’F300BT può essere 
utilizzato per connettere il proprio telefonino allo stereo dell’imbarcazione, per poter 
ascoltare in barca qualsiasi brano. Dotazione: Supporto microfono. Presa alimenta-
zione a paratia con cavo alimentazione e connettore USB per aggiornamenti sw.

50.236.00 Cobra HH125 VHF portatile. Impermabile IPx7. Tutti i Canali Internazio-
nali. Tasto Riservato al Canale 16. Scansione Dual Watch (scansione del Canale 16 + 
uno a scelta), Roger Beep, Indicatore stato di carica delle batterie, blocco tastiera. 
Potenza Tx: Max 3 W - Min 1 W. Alim: 5 Batterie NIMH o da Pile Alcaline AAA. Dim.:102h 
x 62 x 31 mm, Peso :141 gr senza batterie. 

50.248.00 Cobra HH 350 VHF portatile. Galleggiante con banda arancione ad alta 
visibilità. Funzione Burp. Noise Cancelling. Barra Intensità del Segnale. Roger Beep. 
Toni di Chiamata. IPx7. Tutti i Canali Internazionali. Tasto Riservato al Canale 16 e 9. 
Scansione Dual Watch e Tri-Watch (scansione del Canale 16 + due a scelta). Potenza 
Tx Max 6 W - Mid 3 W - Min 1 W. Dim: 123h x 62 x 36 mm Antenna Esclusa. Peso 272 
gr Pacco Batterie Incluso.

50.249.00 Cobra HH 500 VHF portatile. Come COBRA HH 350, con Cobra Microblue® 
Bluetooth, Rewind Say Again, VibrAlert®, Call Tones, Dim.:121h x 67 x 53 mm Antenna 
Esclusa. Peso262 gr pacco batterie Incluso

50.257.00 SPORTNAV SP-36M. VHF marino portatile, gallegiante.  Waterproof  IPX7, 
potenza  5W - 1W. Display maggiorato e  menù semplificato. Fornito con caricabatte-
ria, antenna, fibbia. Peso: 247gr.

50.253.00 LOWRANCE Link-5 VHF impermeabile IPX7. Classe D con trasmettitore 
DSC dedicato. Potenza TX 25 watt.  Microfono a mano in gomma con impugnatura 
ergonomica dotata di altoparlante. Tasto 16/9 per canale XL. NMEA 0183. Rapido 
accesso ai canali preferiti. Volume dedicato e manopola squelch. Allerta meteo NOAA. 
Dim. 181x96x171 P. 12V. Fornito con kit installazione su staffa, microfono, manuale.

 Nuovi VHF/DSC Cobra Marine MR F57 EU. Impermeabile IPX7. Massima sicurezza e fun-
zioni semplificate. Il telaio è in alluminio pressofuso con generose alette di raffreddamen-
to e la costruzione è “submersible” IPx7. In dotazione è presente il kit di installazione per 
l’incasso e quello per staffa. Inoltre le dimensioni dell’incasso e della staffa sono medesime 
a quelli dei VHF precedenti di Cobra Marine, in modo che la sostituizione con il nuovo VHF 
sia totalmente semplificata. Caratteristiche: Automatic Radio Check, Rewind Say Again, 
C.P.S. Ready, Didascalia dei canali, Amplificatore Vocale, Display ampio ad alta visibilità, 
Operatività Softkey, Ingresso per allarmi NMEA 0183 Input ed Output, Kit per installazio-
ne ad incasso inclusa, Barra di ricezione del segnale. Dotazione: Kit per installazione ad 
incasso., Kit per installazione su staffa., Microfono.

50.240.00 Vhf COBRA MR F57 EU nero
50.240.01 Vhf COBRA MR F57 EU bianco

 Il Cobra Marine MR F77 EU è un VHF fisso progettato appositamente per offrire la miglio-
re sicurezza nelle chiamate DSC, ciò grazie ad un GPS integrato che scongiura la sovente 

2017
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problematica di inviare un messaggio DSC privo delle coordinate GPS. Caratteristiche: 
GPS integrato, Automatic Radio Check, Rewind Say Again, Didascalia dei canali, Ampli-
ficatore Vocale, Display ampio ad alta visibilità, Operatività Softkey, Ingresso per allarmi, 
NMEA 0183 Input ed Output, Kit per installazione ad incasso inclusa, Barra di ricezione 
del segnale. Dotazione: Kit per installazione ad incasso., Kit per installazione su staffa, 
Microfono. 

50.241.00 Vhf COBRA MR F77 EU nero
50.241.01 Vhf COBRA MR F77 EU bianco

50.256.00 SPORTNAV SP-507M. VHF marino fisso. Con funzione DSC.  Waterproof  
IPX7, potenza  25W - 1W. Ingresso NMEA0183. Menù semplificato. Dim.: 153x152x67 
mm. Alimentazione 13,8V DC.

50.263.00  VHF GARMIN 110 i. Funzionalità DSC (Digital Selective Calling) di Classe 
D standard (chiamata di emergenza e chiamata diretta con MMSI programmato 
dall’utente). Potenza di trasmissione fino a 25 W. Funzione megafono per una mag-
giore sicurezza a bordo. Robusto, compatto, impermeabile. Facile da installare e uti-
lizzare, si collega tramite la rete NMEA 2000 ai chartplotter e ai display multifunzione 
compatibili per un vero sistema di bordo integrato. Dimensioni unità (LxAxP): 8,5 x 
17,0 x 14,6 cm. Peso: 1,24 kg. Classificazione di impermeabilità: IPX7. Distanza di sicu-
rezza dalla bussola: 70 cm. NMEA 0183: sì. Classe D. Tensione operativa: 12,0 V cc. 
Guadagno massimo dell’antenna: 9 dBi VHF 110i. Cavo di alimentazione. Staffa di 
montaggio. Coperchio protettivo. Kit per installazione a incasso. Supporto microfono. 
Documentazione 

50.264.00 VHF GARMIN 210 i AIS Funzionalità DSC (Digital Selective Calling) di 
Classe D standard (chiamata di emergenza e chiamata diretta con MMSI programma-
to dall’utente). Visualizza i dati AIS su chartplotter. Potenza di trasmissione fino a 25 
W. Funzione megafono per una maggiore sicurezza a bordo. Robusto, compatto, 
impermeabile. Facile da installare e utilizzare, si collega tramite la rete NMEA 2000 ai 
chartplotter e ai display multifunzione compatibili per un vero sistema di bordo inte-
grato. Dimensioni unità (LxAxP): 9,8 x 19,7 x 14,9 cm Peso: 1,24 kg. Classificazione di 
impermeabilità: IPX7. Distanza di sicurezza dalla bussola: 70 cm. NMEA 0183: sì. 
Classe D. Tensione operativa: 12,0 V cc. Guadagno massimo dell’antenna: 9 dBi VHF 
110i. Cavo di alimentazione. Staffa di montaggio. Coperchio protettivo. Kit per instal-
lazione a incasso. Supporto microfono. Documentazione 

Bussola da rilevamento “RIVIERA” mod. BM1 - Dim. mm 60x80x22,5(sp):
43.563.00 Colore giallo.
43.563.01 Colore rosso.

43.563.02 Colore blu.

2017

2017

2017

Bussola “RIVIERA” STELLA BS2. Installazione su staffa. ø apparente 2” 1/2, lettura frontale. 
Rosa Nera/Blu con gradazione di 5°. Dim. 109x118mm:
43.550.00 Colore Grigio. Rosa blu
43.550.01 Colore Nero. Rosa nera

43.550.02 Colore Bianco. Rosa nera.

Bussola “RIVIERA” VEGA BV1. Installazione ad incasso orizzontale. Diam. apparente 2”3/4, 
illuminazione 12/v, rosa nera con gradazione di 5°:
43.551.00 Colore nero. 43.551.01 Colore bianco.

Bussola “RIVIERA” VEGA BV2. Come BV1 ma con installazione su supporto a staffa:
43.552.00 Colore nero. 43.552.01 Colore bianco.

Bussola Riviera VEGA BV3 installazione a chiesuola. Schermo antiriflesso. Completamen-
te smontabile e riparabile. Compensazione incorporata. Sospensione: Semi-cardanica 
interna. 12V. Lettura Posteriore. Divisione  rosa: 5°. ø apparente: 2”3/4 - 70 mm.
43.549.00 Colore nero. 43.549.01 Colore bianco.

Bussole RIVIERA Artica: ø apparente: 2”3/4 (-70 mm). Sospensione semi-cardanica interna. 
Compensazione incorporata, illuminazione di serie 12 V, schermo antiriflesso, accessibili 
internamente in caso di riparazione. Rosa nera con gradazione di 5° 

43.555.00 BA1 Colore nero. Installazione ad incasso orizzontale.

43.555.01 BA3 Colore nero. Installazione a chiesuola.
43.555.02 BA3 Colore grigio. Installazione a chiesuola.
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Bussole Riviera ZENITH BZ1. ø 3”. Sospensione cardanica interna, compensazione incor-
porata, 12 V, antiriflesso, accessibili in caso di riparazione. Alta velocità, rosa nera/blu 5°. 
Installazione ad incasso orizzontale. 
43.553.00 Colore nero 43.553.01 Colore bianco

Bussola Riviera PHOENIX BPH1 installazione ad incasso orizzontale.- Altà velocità. Qua-
drante nero. Antiriflesso. Compensazione incorporata. Sospensione Cardanica interna.  
LED 12/24V. Lettura Frontale. Divisione rosa: 5°. ø apparente: 3” - 80 mm
43.556.00 Colore nero.
43.556.01 Colore bianco.

43.556.02 Colore grigio.

Bussola Riviera PHOENIX BPH2. Come 43.556.00 ed installazione su staffa.
43.557.00 Colore nero.
43.557.01 Colore bianco.

43.557.02 Colore grigio.

Bussola Rivera PHOENIX BPH3. Come 43.556.00 ed installazione a chiesuola.
43.558.00 Colore bianco.
43.558.01 Colore nero.

43.558.02 Colore grigio.

43.562.00 Bussola Riviera BP1 ad incasso verticale. ø 3”, 12V (24V a richiesta).

43.562.01 Bussola Riviera BP2 ad incasso verticale. ø 4”, 12V (24V a richiesta).

43.559.00 Bussola Riviera URANIA BU1 da incasso. Alta velocità (>25 nodi), › 4”, 
graduazione 5°, 12V (24V a richiesta).

43.559.01 Bussola Riviera URANIA BU2 a chiesuola Alta velocità (>25 nodi), ø 4”, 
graduazione 5°, 12V (24V a richiesta).

43.560.00 Bussola Riviera WHITE STAR BW1 da incasso. Alta velocità (>25 nodi), ø 
5”, graduazione 5°, 24V (12V a richiesta).

43.560.01 Bussola Riviera WHITE STAR BW2 a chiesuola. Alta velocità (>25 nodi), 
diam. 5”, graduazione 5°, 24V (12V a richiesta).

43.561.00 Bussola Riviera WHITE STAR B6W1 da incasso Alta velocità (>25 nodi), ø 
6”, graduazione 5°, 24V (12V a richiesta).

43.561.01 Bussola Riviera WHITE STAR B6W2 a chiesuola. Alta velocità (>25 nodi), 
ø 6”, graduazione 5°, 24V (12V a richiesta).

43.564.00 Bussola da rilevamento RIVIERA serie Prisma: ø 2”1/4. Illuminazione di 
serie 1,5 V CC a batteria. Rosa bianca con gradazione nera di 1°
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e 43.564.01 Custodia in legno noce.
43.564.02 Borsello per bussola Prisma.

43.520.00 Bussola “RITCHIE” serie X-10. Rosa apparente 1 7/8”, sferica, azzurra. Illu-
minazione 12 volt Sistema di smorzamento Power Damp. Sospensione in acciaio inox 
e zaffiro. Supporto aggiustabile su un angolo di 360°. Colore grigio.

43.522.00 Bussola “RITCHIE” Kayaker serie S-53G  a basso profilo, con base sgancia-
bile, illuminazione 12 volt, e magneti compensatori. Rosa apparente 2 3/4”, sferica, 
azzurra. Sistema di smorzamento Power Damp. Sospensione in acciaio e in zaffiro. 
Accessibile internamente in caso di riparazione. Colore grigio.
43.522.01 Colore bianco, rosa bianca.

Bussola RITCHIE Trek. Rosa da 2”1/4, facilmente accessibile. Lettura facilitata con numeri 
grandi. Per piccole imbarcazioni. Illuminazione verde a 12/v. Colore nero.
43.524.00 TR-33. Mont. superficie. 43.525.00 TR-31. Mont. staffa.

Bussola RITCHIE Explorer F-50 montaggio a incasso con rosa da 2“3/4. Adatta ad imbar-
cazioni medio piccole, fornita con illuminazione a 12 volt e cupoletta regolabile antirifles-
so. 
43.523.00 Colore nero. 43.523.01 Colore bianco.

Bussola “RITCHIE” Explorer serie B-51G.Rosa apparente 2 3/4”, illuminazione notturna a 
12/v. Sistema di smorzamento Power Damp, sospensione in acciaio e in zaffiro, magneti 
compensatori. Installazione su staffa con parasole. 

43.521.00 Colore grigio, rosa azzurro.
43.521.01 Colore bianco, rosa bianca.

Strumenti Altitude con cassa marina fissa in ottone verniciato.

43.230.00 Orologio. Dim. ø88x50xø127 mm.
43.231.00 Barometro. Dim. ø88x50xø127 mm.
43.232.00 Termoigrometro. Dim. ø88x50xø127 mm. 

43.236.00 Orologio al quarzo. Dim. ø63x40xø96 mm.
43.237.00 Barometro. Dim. ø63x40xø96 mm.
43.238.00 Termoigrometro. Dim. ø63x40xø96 mm.

Strumenti Vion con cassa marina fissa in acciaio inox.

43.240.00 Orologio al quarzo. Dim. ø90x45xø127 mm.
43.240.01 Orologio al quarzo. Dim. ø107x45xø150 mm.

43.241.00 Barometro. Dim. ø90x45xø127 mm.
43.241.01 Barometro ad alta sensibilità. Dim. ø107x45xø150

43.242.00 Termoigrometro. Dim. ø90x45xø127 mm.
43.242.01 Termoigrometro. Dim. ø107x45xø150 mm.

Strumenti “BARIGO” serie Orion, cassa in ottone cromato applicazione a baionetta, su 
piastrina fornita per rapida asportazione. Quadrante ø. mm 85 -  f.t. mm 102: 
43.201.01 Barometro. 
43.202.01 Orologio.

43.203.01 Termo - igrometro.

Strumenti “BARIGO” serie leggera, cassa in ottone lucido verniciata a fuoco. Quadrante 
ø. mm 85 - ø. f.t. mm 110:
43.206.00 Barometro.
43.207.00 Orologio silenzio radio.

43.208.00 Termo - igrometro.
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Strumenti “BARIGO” serie leggera, cassa in ottone lucido verniciata a fuoco. Quadrante 
diam. mm 70 - diam. f.t. mm 88:
43.210.00 Barometro.
43.211.00 Orologio.

43.212.00 Termo - igrometro. 

43.215.00 Barometro e orologio “BARIGO” su tavoletta legno verniciata, casse in 
ottone lucido verniciate a fuoco. ø quadranti mm 85 - tavoletta mm 250x130.

43.216.00 Orologio, barometro e termo - igrometro “BARIGO”, montati su tavolet-
ta di legno verniciata, casse in ottone lucido e verniciate a fuoco. Diam. quadrante 
mm 85 - dim. tavoletta mm 370x130.

Segnavento “Windex” con frecce, montato su pietra dura per la scorrevolezza. Sensibile e 
stabile, munito d’indicatore angolo bolina:

37.132.00 Windex per scafi fino a mt 15, freccia mm 584.
37.132.01 Windex per cabinati fino mt 11, freccia mm 380.

50.150.00 Anemometro “KESTREL” 1000. Lettura velocità del vento corrente, mas-
sima e media. Dim 122 x 42 x 20 mm. Peso 65 gr. Autonomia 400 ore. IP 67. Resiste 
alle cadute fino a 2 mt. Fornito con: batteria CR2032 al litio, contenitore con cinghiet-
ta per il trasporto.

50.151.00 Anemometro “KESTREL” 2000. Lettura velocità del vento corrente, mas-
sima e media, temperatura e vento sotto raffica. Dimensioni 122 x 42 x 20 mm. Peso 
65 gr. Autonomia 300 ore. IP 67. Resiste alle cadute fino a 2 mt. Fornito con: batteria 
CR2032 al litio, contenitore con cinghietta per il trasporto.

50.155.00 Il WeatherFlow Wind Meter è un anemometro per smartphone che si 
connette alla presa audio e tramite l’App gratuita diventa subito operativo. Inizia a 
misurare con la minima bava di vento e supporta venti fino a 200 Km/h. Compatibile 
con iOs e con la maggior parte di smartphone con sistema operativo Android. L’App 
gratuita è semplice da usare. Le rilevazioni possono poi essere condivise tramite 
WeatherFlow, Instagram, Vine, Twitter, SMS, email e Facebook. E’ robusto, quasi inte-
ramente gommato e la spina audio da 3,5 mm è flessibile per ammortizzare eventua-
li colpi alla presa dello Smartphone. Misura solo 82 mm di lunghezza, 40 mm di lar-
ghezza e 18 mm di spessore. Viene fornito in una confezione ecocompatibile e riuti-
lizzabile come custodia dalle dimensioni di 95 x 47 x 23 mm. Memorizza la velocità 
del vento (media e raffica) e la direzione. Errore massimo +/- 0.5% o 0,1 m/s fino al 
15% del fuori asse. Lettura in m/s, MPH, nodi, KM/h e Beaufort. Gamma operativa da 
0,1 m/s a 56 m/s (201,6 Km/h). Risoluzione 0,1 m/s (o 0.1 Km/h).

Serie Euro/Euro White.

Quadrante nero o bianco, illuminazione e grafica leggibile in ogni condizione. Illumi-
nazione standard 12VDC. Ghiera in alluminio nera. Lente piatta. Indicazione in misure 
metriche e americane.

Contagiri (ø foro mm. 85)
Scala 6000 RPM. Per motori entrobordo/entrofuoribordo benzina 4,6 e 8 cilindri.

50.532.00 Nero. 50.532.01 Bianco.
Scala 7000 RPM. Per motori fuoribordo con alternatori a 4, 6, 8, 10, 12 e 20 poli.

50.533.00 Nero. 50.533.01 Bianco.
Scala 4000 RPM. Per motori diesel con presa di forza, rapporti 5:1, 1:1, 1,5:1, 2:1, e colle-
gamento diretto all’alternatore.

50.534.00 Nero. 50.534.01 Bianco.

Indicatore Velocità a Pressione d’acqua (ø foro mm. 85)
Scala 30 nodi. 
50.536.00 Nero. 50.536.01 Bianco.

Scala 50 nodi.  

50.537.00 Nero. 50.537.01 Bianco.



www.sedilmare.it

5

102

Ch
ar

tp
lo

tte
r, E

co
sc

an
da

gl
i, B

us
so

le
, S

tru
m

en
ti 

m
ot

or
e, 

Bi
no

co
li, 

Or
ol

og
i e

cc
.

St
ru
m
en
ta
zi
on

e

Indicatore Livello Carburante (ø foro mm. 53)
Scala E-1/2-F. 

50.539.00 Nero. 50.539.01 Bianco.

Indicatore Livello Acqua (ø foro mm. 53)
Scala E-1/2-F. 

50.540.00 Nero. 50.540.01 Bianco.

Indicatori Pressione Olio Motore (ø foro mm. 53)
Scala 5bar.

50.541.00 Nero. 50.541.01 Bianco.
Scala 10 bar.

50.542.00 Nero. 50.542.01 Bianco.

Pressione Olio Trasmissione (ø foro mm. 53)
Scala 25 bar.

50.543.00 Nero. 50.543.01 Bianco.

Indicatore Temperatura Acqua (ø foro mm. 53)
Scala 40-120°C.

50.544.00 Nero. 50.544.01 Bianco.
Voltmetro (ø foro mm. 53)
Scala 10-16/v. Per tutti i sistemi a 12/v. 

50.545.00 Nero. 50.545.01 Bianco.

Contaore (ø foro mm. 53)
Scala 10.000 ore. Diviso in decimi di ora, 12-32/v, non illuminato.

50.546.00 Nero. 50.546.01 Bianco.

Amperometro (ø foro mm. 53)
Scala 60-0-60. Indica la carica/scarica elettrica.

50.547.00 Nero. 50.547.01 Bianco.

Orologio (ø foro mm. 53)
Analogico al quarzo. 

50.550.00 Nero. 50.550.01 Bianco.

Sincronizzatore (ø foro mm. 85)
Per doppi motori benzina e diesel.

50.552.00 Nero. 50.552.01 Bianco.

Indicatore Angolo Barra (ø foro mm. 53)
Scala Port-Starboard. Indica la posizione del timone. 

50.554.00 Nero. 50.554.01 Bianco.

Indicatore Trim (ø foro mm. 53)
Scala Up-Down. Per motori Mercury e Mariner fuoribordo, Mercruiser, Volvo DP, ‘96 e 
successivi, Volvo & Yamaha EST entrofuoribordo. 

50.556.00 Nero. 50.556.01 Bianco.
Scala Up-Down. OMC fuoribordo Johnson e Evinrude. 

50.557.00 Nero. 50.557.01 Bianco.
Scala Up-Down. Yamaha fuoribordo ‘97 e successivi.

50.558.00 Nero. 50.558.01 Bianco.

Serie Professional Red. Quadrante nero e ghiera in alluminio nero con punti indicazione 
rossi. Illuminazione standard 12VDC. Lente piatta. Indicazione in misure metriche e 
americane.

Serie Chesapeake SS White. Quadrante Bianco. Ghiera in acciaio inossidabile cromato. 
Lente bombata. Lancetta in nero, grafica in blu e nero. Illuminazione standard 12VDC. 
Indicazione in misure metriche e americane.

Contagiri (ø foro mm. 85)

Scala 6000 RPM. Per motori entrobordo/entrofuoribordo benzina 4,6 e 8 cilindri.

50.570.00  Professional Red . 50.620.00  Chesapeake SS
Scala 7000 RPM. Per motori fuoribordo con alternatori a 4, 6, 8, 10, 12 e 20 poli.

50.571.00  Professional Red 50.621.00  Chesapeake SS
Scala 4000 RPM. Per motori diesel con presa di forza, rapporto 5:1, 1:1, 1,5:1, 2:1, e colle-
gamento diretto all’alternatore.

50.572.00  Professional Red 50.622.00  Chesapeake SS
Contagiri + Contaore (ø foro mm. 85)
Scala 7000 RPM. Per motori fuoribordo con alternatori a 4, 6,8, 10, 12 e 20 poli.

50.573.00  Professional Red 50.625.00  Chesapeake SS 
Scala 4000 RPM. Per motori diesel con presa di forza, rapporto 5:1, 1:1, 1,5:1, 2:1 e colle-
gamento diretto all’alternatore.

50.574.00  Professional Red 50.626.00  Chesapeake SS 

Indicatore Velocità a Pressione d’acqua (Ø. foro mm. 85)
Scala 30 nodi.
50.576.00  Professional Red 50.629.00  Chesapeake SS 
Scala 50 nodi.
50.577.00  Professional Red 50.630.00  Chesapeake SS 
Scala 70 nodi.
50.578.00  Professional Red 50.631.00  Chesapeake SS 

Indicatore Livello Carburante (Ø foro mm. 53)
Scala E-1/2-F.
50.580.00  Professional Red 50.634.00  Chesapeake SS 

Indicatore Livello Acqua (Ø foro mm. 53)
Scala E-1/2-F.
50.581.00  Professional Red 50.636.00  Chesapeake SS

Indicatori Pres. Olio Motore  (Ø foro mm. 53)
Scala 5 bar.
50.582.00 Professional Red 50.638.00 Chesapeake SS

Scala 10 bar.
50.583.00 Professional Red 50.639.00 Chesapeake SS 

Pressione Olio Trasmissione (ø foro mm. 53)
Scala 25 bar.

50.584.00  Professional Red 50.640.00  Chesapeake SS 

Indicatore Temperatura Acqua (ø foro mm. 53)
Scala 40-120° C.
50.586.00 Professional Red 50.642.00  Chesapeake SS 
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Voltmetro (ø foro mm. 53)
Scala 10-16/v. Per tutti i sistemi a 12/v.

50.587.00  Professional Red 50.644.00  Chesapeake SS 
Scala 20-22/v. Per tutti i sistemi a 24/v.

50.588.00  Professional Red 50.645.00  Chesapeake SS 

Contaore (ø foro mm 53)
Scala 10.000 ore. In decimi di ora,12-32/v non illuminato.

50.590.00  Professional Red 50.647.00  Chesapeake SS 

Amperometro (ø foro mm. 53)
Scala 60-0-60. Indica la carica/scarica elettrica.

50.592.00  Professional Red 50.649.00  Chesapeake SS 
Orologio analogico al quarzo (ø foro mm. 53)
50.594.00  Professional Red 50.651.00  Chesapeake SS 

Sincronizzatore (ø foro mm.85)
Per doppi motori benzina e diesel.

50.595.00  Professional Red 50.653.00  Chesapeake SS 
Indicatore Angolo Barra (ø foro mm. 53)
Scala Port-Starboard. Indica la posizione del timone.

50.597.00  Professional Red 50.655.00  Chesapeake SS 

Indicatore Trim (ø foro mm 53)
Scala Up-Down. Per motori Mercury e Mariner fuoribordo, Mercruiser, Volvo  DP, ‘96 e 
successivi, Volvo & Yamaha EST entrofuoribordo.

50.599.00  Professional Red 50.657.00  Chesapeake SS 
Scala Up-Down OMC fuoribordo Johnson e Evinrude.

50.600.00  Professional Red 50.658.00  Chesapeake SS
Scala Up-Down, Yamaha fuoribordo ‘97 e successivi.

50.601.00  Professional Red 50.659.00  Chesapeake SS

50.632.00 Indicatore velocità GPS 50 Knot serie Chesapeake SS White. Quadrante 
bianco, cornice inox.Indicatore di velocità con antenna GPS incorporata. Scala 50 nodi. 
Retroilluminato con led. Dotato di bussola con display LCD. Precisione indicatore 
velocità: ± 1 mph. Precisione bussola: ± 1°. Indicato anche per imbarcazioni lente, per 
le quali i normali indicatori di velocità con pitot risultano inefficienti.

Ecoscandagli Faria completi di sensori di profondità (max 61 mt). Regolazione automa-
tica con allarme visivo e sonoro per fondale basso/alto. Indicazione profondità in metri, 
piedi o fathoms. Indicatore fuoriscala. Retroilluminato. Diam. foro: mm. 53. 

50.559.00 Ecoscandaglio Faria Euro Black. Colore Nero.
50.559.01 Ecoscandaglio Faria Euro White. Colore Bianco.

50.660.00 Ecoscandaglio Faria Chesapeake white. Quadrante bianco, ghiera in 
acciaio inox. Ecoscandagli Faria completi di sensori di profondità (max 61 mt). Rego-
lazione automatica con allarme visivo e sonoro per fondale basso/alto. Indicazione 
profondità in metri, piedi o fathoms. Indicatore fuoriscala. Retroilluminato. Diam. foro: 
mm. 53.

50.750.00 Trasmettitore “FARIA” contagiri per motori diesel con presa di forza 
meccanica, completo di accoppiamento a 4 chiavette.

50.753.00 Tubo di Pitot “FARIA”, completo di supporto
50.754.00 Tubo di Pitot “FARIA”, completo di supporto a 20’ di tubazione.

Sensori pressione olio:

50.756.00 Stazione singola, filettatura 1/8” NPTF. In scala 5 bar.
50.756.01 Stazione singola, filettatura 1/8”NPTF. In scala 10 bar.

50.758.00 Sensore temperatura acqua, stazione singola filettatura 1/8” NPTF, in 
scala 40°/120°C.

Sensore livello carburante regolabile “FARIA”:

50.760.00 Per serbatoi con altezza compresa tra 20 e 40 cm.
50.760.01 Per serbatoi con altezza compresa tra 36 e 60 cm.
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Sensori di livello verticali “SIC” in acciaio inox e polietilene ad alta densità, sia per carbu-
ranti che per acqua, flangia internazionale 5 fori:

Frequenza 10/180 Ohms:
50.762.17 Da cm 17.
50.762.20 Da cm 20.
50.762.25 Da cm 25.
50.762.30 Da cm 29.
50.762.35  Da cm 35.
50.762.40 Da cm 40.
50.762.45 Da cm 45.

50.762.50  Da cm 50.
50.762.55 Da cm 55.
50.762.60 Da cm 60.
50.762.65  Da cm 65.
50.762.70 Da cm 70.
50.762.75 Da cm 75.
50.762.80  Da cm 80.

Frequenza 240/33 Ohms:
50.763.17 Da cm 17.
50.763.20  Da cm 20.
50.763.25 Da cm 25.
50.763.29 Da cm 29.
50.763.35 Da cm 35.
50.763.40 Da cm 40.
50.763.45 Da cm 45.

50.763.50 Da cm 50.
50.763.55 Da cm 55.
50.763.60 Da cm 60.
50.763.65 Da cm 65.
50.763.70 Da cm 70.
50.763.75 Da cm 75.
50.763.80  Da cm 80.

50.765.00 Sensore angolo barra singolo, da usare solo con indicatore angolo di 
barra Faria.

Kit adattamento filettature. Per sensori temperatura e pressione:
50.767.00 1/8” NPTF - M10x1.
50.767.01 1/8” NPTF - M12x1.

50.767.02 1/8” NPTF - M16x1.5.

Kit conversione 24/v - in scala 12-24/v:

50.769.00 Contagiri - sincronizzatore.
50.769.01 Amperometro - indicatore di velocità.
50.769.02 Temperatura acqua.
50.769.03 Press. olio - liv. combustibile - liv. acqua - ang. barra.

Carte nautiche aggiornate, pieghevoli, impermeabili, stampate a 4 colori su polipropile-
ne non inquinante.

04.131.00 Carte generali e navigazione d’altura. Scala 1: 1000000.
04.132.00 Carte media navigazione. Scala 1:250000.
04.133.00 Carte navigazione costiera, pesca e a big game. Scala 1:100000.
04.134.00 Carte costiere particolareggiate. Scala 1:25000-50000.

04.115.00 Squadra nautica in plexiglas, modello indicato per il carteggio con 
maniglietta di presa, doppio goniometro incorporato.

04.117.00 Parallela a rulli millimetrata in plexiglas con incisa la graduazione sessa-
gesimale. Di uso semplice. Lungh. mm 450.

Compasso per carteggio in ottone cromato:
04.116.00 Tipo corto: mm 140. 04.116.01 Tipo lungo: mm 180.

04.118.00 Goniometro circolare trasparente a 360° in plexiglass. ø mm 130.

04.119.00 Riga nautica a parallelogramma in plexiglass trasparente. Modello di 
ottima finitura e di alta precisione. Lungh. cm 50.

04.120.00 Regolo rapportatore tracciatore integrale, racchiude in un solo strumen-
to sia il rapportatore bretone che il rapportatore rapido sistema Jean Cras. Lungh. mm 
350, completo di custodia e di istruzioni.

04.121.00 Kit di carteggio contenuto in una custodia. Contiene 2 squadre - 1 
compasso - 1 matita - 1 gomma.

04.122.00 Inclinometro doppia bolla. Dim mm 100x81. Scale 6-0 e 45-0-45.
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04.105.00 Binocolo KONUS modello EXPLO. Corpo in metallo. Messa a fuoco cen-
trale. Ottiche ruby coating. Prismi a tetto. Rivestimento in gomma. Ingrandimento x 
obiettivo: 8x21. Messa a fuoco: centrale. Campo visivo a 1000m: 126m. Pupilla d’usci-
ta: 2.6Mm. Peso: 150gr.

04.111.00 KONUS KONUSVUE 7 x 50. Binocolo rivestito in gomma. Obiettivi in 
lente multistrato. Prisma di porro Bak-7. Adattatore per treppiede. Fuoco centrale. 
Campo di visuale a 1000 m.: 119. Fattore crepuscolare: 18,7. Peso 750 gr. Borsetta 
trasporto e cinghia tracolla in dotazione.

04.112.00 KONUS SPORTLY 7 x 50. Binocolo modello infocus, permette di avere a 
fuoco gli oggetti oltre i 20 m. Progettato per l’ambiente marino. Oculari rivestiti in 
gomma con ampia base, appoggio per l’occhio. Prisma di porro Bak-4. Campo di vi-
suale a 1000 m.: 122. Fattore crepuscolare: 18,7. Peso 800 gr. Borsetta trasporto e 
cinghia tracolla in dotazione.

04.113.00 KONUS WATERPROOF 7x50. Binocolo con gommatura e trattamento 
“Ruby Coated” delle ottiche per immagini brillanti e incise. Messa a fuoco centrale. 
Impermeabilizzato con azoto. Ideale per navigazione ed altre attività in cui l’umidità 
può attaccare il binocolo. Fornito con custodia in tessuto, tracolla, tappi copriobietti-
vi. Adattabile per treppiede. Ingrandimento per Obiettivo: 7x50; Campo Visione a 
1000m: 123mt.; Pupilla D’uscita: 6,8mm.; Peso: 1000gr.

2017
04.108.00 Binocolo KONUS modello VIVISPORT-21. Impermeabile, messa a fuoco 
individuale, ottiche multitrattate. Riempito di nitrogeno, ingrandimento x obiettivo: 
8x21, campo visione 1000m: 126m, pupilla uscita: 2.6Mm. ,Peso: 250gr. 

04.114.00 KONUS Tornado 7x50. Waterproof con reticolo illuminato e bussola. 
Galleggiante, sempre recuperabile anche in presenza di mare profondo o in tempesta. 
Riempito di nitrogeno; Prismi BAK-4; Messa a fuoco individuale; Ottiche Special Coa-
ted; Rivestito in gomma; Adattabile per treppiede. Ingrandimento per Obiettivo: 7x50; 
Campo Visione a 1000m: 132mt.; Pupilla D’uscita: 6,8mm.; Peso: 890gr.

04.104.00 Visore notturno digitale KONUS modello KONUSPY-7. Corpo ergonomi-
co, compatto, leggero e funzionale e rende possibile scattare foto e girare video anche 
al buio. Con questo strumento il calare del sole non interferirà più con la capacità di 
vedere nel buio. Grazie all’illuminatore laser incorporato, anche la minima luce verrà 
intensificata di ventimila volte, permettendo una visione chiara, in condizioni di luce 
molto avverse. Ingrandimenti: 5x digitale - 8x elettronico. Diametro Obiettivo: 40mm. 
Campo Visivo a 1000m: 91,4m. Distanza massima di osservazione: 200m Peso: 330gr. 
Adattabile al treppiede.
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