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LOWRANCE HOOK2 4x Bullet. Nuovo Fishfinder con sonar 
grandangolare a banda larga Lowrance®. Display SolarMAX™ 
color TFT da 4”, risoluzione 480x272, potenza massima 200w 
RMS, frequenza Wide Angle 200 kHz, profondità massima 152 
mt, impermeabile, alimentazione 10-17 vDC, dimensioni: 
16,5x9,6x 8,4 cm. Fornito con: staffa a sgancio rapido, 
trasduttore di poppa Skimmer Bullet, fusibili.
50.800.00 HOOK2- 4X.  
50.801.00 Con antenna GPS. 

LOWRANCE HOOK REVEAL 5 Fishfinder/chartplotter con 
trasduttore di poppa HDI a bassa/alta frequenza e DownScan 
Imaging™. Il nuovissimo HOOK Reveal semplifica la pesca, 
offrendo prestazioni eccezionali grazie a strumenti di fishfinding 
comprovati, tra cui un sonar a regolazione automatica, 
DownScan Imaging™, miglioramento delle prestazioni in acque 

profonde e ora anche FishReveal™, che rende più facile vedere 
i pesci combinando i vantaggi del sonar CHIRP Lowrance e di 
DownScan Imaging™ in un’unica schermata. Sia per la pesca 
in uno spot locale che in acque sconosciute, si possono trovare 
le migliori zone di pesca con le carte C-Map dettagliate delle 
acque inesplorate, in tempo reale, grazie a Genesis Live. Mappa 
di base mondiale precaricata. Nuove tavolozze dei colori per 
il fishfinding. Tastierino ottimizzato, accesso con un tocco alle 
funzioni principali. Opzioni di mappatura, tra cui C-MAP, C-MAP 
Genesis, Navionics® e altro. Display SolarMAX™ 5” ad alta 
visibilità anche alla luce diretta del sole, luminosità 1000 nits, 
risoluzione 800x480. Impermeabile IPX7, 1 slot per Micro SD 
(32 gb Max). Dimensioni L x H x P: 185.7 mm x 109.8 mm x 
115.0 mm. Fornito con: staffa di montaggio, cavo di 
alimentazione, fusibile e portafusibile, corner clips.
50.821.00   Con trasduttore di poppa 83/200 HDI. 
50.821.01   Con trasduttore di poppa 50/200 HDI.

LOWRANCE HOOK REVEAL 7. Fishfinder/chartplotter con 
trasduttore di poppa HDI a bassa/alta frequenza e DownScan 
Imaging™. Il nuovissimo HOOK Reveal semplifica la pesca, 
offrendo prestazioni eccezionali grazie a strumenti di fishfinding 
comprovati, tra cui un sonar a regolazione automatica, 
DownScan Imaging™, miglioramento delle prestazioni in acque 
profonde e ora anche FishReveal™, che rende più facile vedere 
i pesci combinando i vantaggi del sonar CHIRP Lowrance e di 
DownScan Imaging™ in un’unica schermata. Sia per la pesca 
in uno spot locale che in acque sconosciute, si possono trovare 
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le migliori zone di pesca con le carte C-Map dettagliate delle 
acque inesplorate, in tempo reale, grazie a Genesis Live.  Mappa 
di base mondiale precaricata. Nuove tavolozze dei colori per 
il fishfinding. Tastierino ottimizzato, accesso con un tocco alle 
funzioni principali. Opzioni di mappatura, tra cui C-MAP, C-MAP 
Genesis, Navionics® e altro. Display SolarMAX™ 7” ad alta 
visibilità anche alla luce diretta del sole, luminosità 1000 nits , 
risoluzione 800x480. Impermeabile IPX7, 1 slot per Micro SD 
(32 gb Max). Dimensioni L x H x P: 236.4 mm x 164.2 mm x 
112.3 mm. Fornito con: staffa di montaggio, cavo di 
alimentazione, fusibile e portafusibile, corner clips. 
50.822.00   Con trasduttore di poppa 83/200 HDI
50.822.01   Con trasduttore di poppa 50/200 HDI
50.822.02   Con trasduttore di poppa TRIPLESHOT

LOWRANCE HOOK REVEAL 9. Fishfinder/chartplotter con 
trasduttore di poppa HDI ad bassa/alta frequenza e DownScan 
Imaging™. Il nuovissimo HOOK Reveal semplifica la pesca, 
offrendo prestazioni eccezionali grazie a strumenti di fishfinding 
comprovati, tra cui un sonar a regolazione automatica, 
DownScan Imaging™, miglioramento delle prestazioni in acque 
profonde e ora anche FishReveal™, che rende più facile vedere 
i pesci combinando i vantaggi del sonar CHIRP Lowrance e di 
DownScan Imaging™ in un’unica schermata. Sia per la pesca 
in uno spot locale che in acque sconosciute, si possono trovare 
le migliori zone di pesca con le carte C-Map dettagliate delle 
acque inesplorate, in tempo reale, grazie a Genesis Live.  Mappa 
di base mondiale precaricata. Nuove tavolozze dei colori per 
il fishfinding. Tastierino ottimizzato,  accesso con un tocco alle 
funzioni principali. Opzioni di mappatura, tra cui C-MAP, C-MAP 
Genesis, Navionics® e altro. Display SolarMAX™ 9” ad alta 
visibilità anche alla luce diretta del sole, luminosità 1000 nits , 
risoluzione 800x480. Impermeabile IPX7, 1 slot per Micro SD 
(32 gb Max). Dimensioni L x H x P: 277.3 mm x 175.2 mm x 
112.3 mm. Fornito con: staffa di montaggio, cavo di 
alimentazione, fusibile e portafusibile, corner clips. 
50.823.00  Con trasduttore di poppa 50/200 HDI
50.823.01 Con trasduttore di poppa TRIPLESHOT

SUN COVER  - Copertura di protezione per HOOK2 ed HOOK 
REVEAL. Colore Bianco
50.795.00 4”
50.796.00 5”

50.797.00 7”
50.798.00 9”

50.819.00 Cavo prolunga 3 mt (10ft ) per trasduttore HOOK2 

ed HOOK REVEAL  4X Bullet Skimmer

50.820.00 Cavo prolunga 3 mt (10ft) per trasduttore 
TripleShot/SplitShot

LOWRANCE ELITE FS 7 Chartplotter ecoscandaglio con 
display multitouch ad alta risoluzione da 7” pure white led, 
luminosità >1200 nits, risoluzione 800x480, porta NMEA 
2000, 1 slot per micro SD, porta Ethernet, frequenza di 
aggiornamento 10 Hz, antenna GPS 10 Hz con ricevitore 16 
canali. Compatibilità radar: Halo20, Halo20+, Halo24. 
Compatibilità sonar: CHIRP Broadband Active Imaging 
DownScan Active Imaging, SideScan. Compatibile con Sonar 
StructureScan 3D, LiveSight, Active Target. Frequenze sonar 
disponibili: Low/Mid/High CHIRP, 50/83/200 kHz Broadband, 
455/800 kHz SideScan/DownScan imaging, impermeabile 
IPX7. Dimensioni: 237,8x147,4x108,4 mm. La confezione 
comprende: Coperchio parasole per Elite FS 7, staffa di 
montaggio, cavo di alimentazione, set di 3 fusibili da 3 amp 
FUSE-1.
50.893.00  Senza trasduttore
50.893.01  Con trasduttore HDI 
50.893.02  Con trasduttore Active Imaging 3-IN-1

LOWRANCE ELITE FS 9 Chartplotter ecoscandaglio con display 
multitouch ad alta risoluzione da 9” pure white led, luminosità 
>1200 nits, risoluzione 800x480, porta NMEA 2000, 1 slot per 
micro SD, porta Ethernet, frequenza di aggiornamento 10 Hz, 
antenna GPS 10 Hz con ricevitore 16 canali. Compatibilità radar: 
Halo20, Halo20+, Halo24. Compatibilità sonar: CHIRP 
Broadband Active Imaging DownScan Active Imaging, 
SideScan. Compatibile con Sonar StructureScan 3D, LiveSight, 
Active Target. Frequenze sonar disponibili: Low/Mid/High 
CHIRP, 50/83/200 kHz Broadband, 455/800 kHz SideScan/
DownScan imaging, impermeabile IPX7. Dimensioni: 
309,2x180,7x118,4 mm. La confezione comprende: Coperchio 
parasole per Elite FS 9, staffa di montaggio, cavo di 
alimentazione, set di 3 fusibili da 3 amp FUSE-1.
50.894.00  Senza trasduttore
50.894.01  Con trasduttore Active Imaging 3-IN-1
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LOWRANCE HDS-7 LIVE Chartplotter/Ecoscandaglio Display 
Multitouch SolarMAX HD da 7”, retroilluminato a LED, 
risoluzione 1024x600, Processore Dual Core ad alte prestazioni, 
Porta Ethernet, Porta NMEA 2000, Porta NMEA 0183, 2 slots 
card micro sd, Porta Video Analogico, Connettività Wireless e 
Bluetooth, notifiche smartphone, connettività Radar e 
SonicHub2, compatibile con le più innovative tecnologie sonar 
quali Active Imaging, StructureScan 3D con Active Imaging, 
FishReveal e LiveSight, Impermeabile IPX6 e IPX7, Alimentazione 
10-17 VCD, Dimensioni 14,6x23,4x65 cm . La confezione 
comprende: Lowrance HDS-7 LIVE, Cavo di alimentazione HDS, 
Staffa di fissaggio, copertura di protezione, ghiera e kit 
guarnizioni porta scheda SD. 
50.880.00  Senza trasduttore
50.880.01  Con trasduttore Active Imaging 3-IN-1

 LOWRANCE HDS-9 LIVE Chartplotter/Ecoscandaglio Display 
Multitouch SolarMAX HD da 9”, retroilluminato a LED, 
risoluzione 1280x720, Processore Dual Core ad alte prestazioni, 
2 Porte Ethernet, Porta NMEA 2000, Porta NMEA 0183, 2 slots 
card micro sd, Porta Video Analogico, Connettività Wireless e 
Bluetooth, Impermeabile IPX6 e IPX7, Funzione notifiche da 
smartphone, connettività Radar e SonicHub2, compatibile con 
le più innovative tecnologie sonar quali Active Imaging, 
StructureScan 3D con Active Imaging, FishReveal e LiveSight, 
Impermeabile IPX6 e IPX7, Alimentazione 10-17 VCD, 
Dimensioni 16,6x28x65 cm. La confezione comprende: 
Lowrance HDS9 LIVE, Cavo di alimentazione HDS, Staffa di 
fissaggio, copertura di protezione, ghiera e kit guarnizioni porta 
scheda SD.
50.881.00  Senza trasduttore 
50.881.01  Con trasduttore Active Imaging 3-IN-1

LOWRANCE HDS-12 LIVE Chartplotter/Ecoscandaglio Display 
Multitouch SolarMAX HD da 12”, retroilluminato a LED, 
risoluzione 1280x800, Processore Dual Core ad alte prestazioni, 
2 Porte Ethernet, Porta NMEA 2000, Porta NMEA 0183, 2 slots 
card micro sd, Porta HDMI, Porta Video Analogico, Porta USB, 
Connettività Wireless e Bluetooth, Impermeabile IPX6 e IPX7, 
Funzione notifiche da smartphone, connettività Radar e 
SonicHub2, compatibile con le più innovative tecnologie sonar 
quali Active Imaging, StructureScan 3D con Active Imaging, 
FishReveal e LiveSight, Impermeabile IPX6 e IPX7, Alimentazione 
10-17 VCD, Dimensioni 22,8x34,7x7 cm. La confezione 
comprende: Lowrance HDS12 LIVE, cavo di alimentazione HDS, 
staffa di fissaggio, copertura di protezione, ghiera e kit 
guarnizioni porta scheda SD. 
50.882.00  Senza trasduttore.
50.882.01  Con trasduttore Active Imaging 3-IN-1

LOWRANCE HDS-16 LIVE Chartplotter/Ecoscandaglio Display 
Multitouch SolarMAX HD da 16”, retroilluminato a LED, 
risoluzione 1920x1080, Processore Dual Core ad alte 
prestazioni, 2 Porte Ethernet, Porta NMEA 2000, Porta NMEA 
0183, 2 slots card micro sd, Porta HDMI, Porta Video Analogico, 
Porta USB, Connettività Wireless e Bluetooth, Impermeabile 
IPX6 e IPX7, Funzione notifiche da smartphone, connettività 
Radar e SonicHub2, compatibile con le più innovative tecnologie 
sonar quali Active Imaging, StructureScan 3D con Active 
Imaging, FishReveal e LiveSight, Impermeabile IPX6 e IPX7, 
Alimentazione 10-17 VCD, Dimensioni 26x43x7,5 cm. La 
confezione comprende: Lowrance HDS16 LIVE, Cavo di 
alimentazione HDS, Staffa di fissaggio, copertura di protezione, 
ghiera e kit guarnizioni porta scheda SD. 
50.883.00  Fornito senza trasduttore.
50.883.01  Fornito con trasduttore Active Imaging 3-IN-1
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50.269.00  CAVO PROLUNGA 3 mt (10ft) per  LSS-1, LSS-HD, 
xSonic HDI, trasduttori ForwardScan e TotalScan. Per risultati 
ottimali non utilizzare più di una prolunga per installazione.

50.301.00   Antenna radar LOWRANCE HALO20. Compatta 
con tecnologia a compressione d’impulso che rileva pericoli di 
collisione e altri target a distanza ravvicinata e fino a 24 miglia 
nautiche. Con il suo minimo ingombro e design a basso profilo, 
HALO20 è un radar straordinario per chi utilizza piccole 
imbarcazioni da pesca sportiva o da diporto. Amplia la visuale 
dalla prua dell’imbarcazione, fornisce un mix potente di 
rilevamento a breve e a lunga distanza ed offre anche una 
definizione precisa dei bersagli con il minimo disturbo. Funzioni 
principali: Compressione d’impulso 10 W, Portata fino a 24 
miglia nautiche tramite un’unica antenna compatta a cupola da 
20”, Protezione dalle radiazioni, Semplicità di utilizzo in 
modalità harbour (porto), offshore (mare aperto) e weather 
(meteo). Tracciamento dei target MARPA, InstantOn™, 
Consumo energetico ridotto, Zone di guardia. Consumo 
massimo:20 w, alimentazione: 10.5 - 31.2 VDC (12/24V), 
impermeabile IPX6, Dimensioni: diametro 510 mm  x 223 mm 
H, peso: kg,5,9, Contenuto della confezione: Cavo da 5 m per 
HALO Dome, Cavo RJ45 a 5 pin da 1,5 m.

50.302.00   Antenna radar LOWRANCE HALO20+. Offre una 
visione quasi in tempo teale.  Il funzionamento a 60 RPM leader 
del settore a distanza ravvicinata garantisce il meglio per evitare 
le collisioni. Identifica immediatamente i pericoli con la 
tecnologia VelocityTrack ™ Doppler con una copertura a corto, 
medio e lungo raggio di alta qualità, fino a 36 miglia nautiche, 
tutto questo in un’antenna a cupola compatta da 20”. Monitora 
contemporaneamente due distanze nella modalità Dual Range 
per tenere d’occhio celle temporalesche a distanza e controllare 
i rischi di collisione ravvicinati. La tecnologia a compressione 
d’impulso non scende a compromessi nel rilevamento di 
qualsiasi distanza e il restringimento del raggio offre una 
separazione migliore fra bersagli distanti o di piccole 
dimensioni. Portata fino a 36 miglia nautiche, Funzionamento 
ultra veloce a 60 RPM a intervalli fino a 1,5 miglia nautiche, 
Tecnologia VelocityTrack ™ Doppler per evitare le collisioni, 
Semplicità di utilizzo in modalità harbour (porto), offshore (mare 
aperto), weather (meteo) e bird (uccelli), Monitoraggio target 
MARPA (fino a 10 target, 20 in doppio raggio). Consumo 
massimo:29 w, alimentazione: 10.5 - 31.2 VDC (12/24V), 
impermeabile IPX6, Dimensioni: diametro 510 mm  x 223 mm 
H, peso: kg,5,9, Contenuto della confezione: Cavo da 5 m per 
HALO Dome, Cavo RJ45 a 5 pin da 1,5 m. 

50.297.00  Antenna radar LOWRANCE HALO 24. HALO24 
rivoluziona il concetto di radar offrendo una visione quasi in 
tempo reale, con funzionamento a breve distanza a 60 giri/min 
leader di settore per evitare le collisioni. Permette di identificare 
i pericoli all’istante grazie alla tecnologia radar doppler 
VelocityTrack™ e di usufruire di una copertura simultanea a 
breve e a lungo raggio (fino a 48 miglia nautiche) tramite 
un’unica antenna compatta a cupola da 24”. Tecnologia a 
compressione d’impulso avanzata con restringimento del fascio, 
Visione Dual Range simultanea per una copertura a breve e 
lungo raggio, Semplicità di utilizzo in modalità Harbour (Porto), 
Offshore (Mare aperto), Weather (Meteo) e Bird (Uccelli), 
Tracciamento dei bersagli MARPA (fino a 10 bersagli, 20 con 
doppia scala), Immediatamente attivabile dalla modalità 
standby. La confezione comprende: Lowrance Halo24, Cavo di 
collegamento 5 mt, cavo adattatore ethernet da RJ45 a  5 PIN 
maschio 1,5 mt, copertura impermeabile per spinotto RJ45.

50.900.00  Trasduttore XSONIC P319. Trasduttore tradizionale/
CW in plastica per montaggio passascafo a filo. Potenza 600W, 
frequenza 50/200 kHz, funzioni profondità e temperatura (con 
sensore opzionale). 

Trasduttore XSONIC SS60. Trasduttore tradizionale/CW in 
acciaio inox per montaggio passascafo a filo. Potenza 600W, 
frequenza 50/200 kHz, funzioni profondità e temperatura.
50.901.00  Trasduttore XSONIC SS60, inclinazione 0°
50.901.01  Trasduttore XSONIC SS60, inclinazione 12°
50.901.02  Trasduttore XSONIC SS60, inclinazione 20°

Trasduttore XSONIC SS164. Trasduttore tradizionale/CW in 
acciaio inox per montaggio passascafo a filo. Potenza 1kW, 
frequenza 50/200 kHz, funzioni profondità e temperatura.
50.902.00  Trasduttore XSONIC SS164, inclinazione 0°
50.902.01  Trasduttore XSONIC SS164, inclinazione 12°
50.902.02  Trasduttore XSONIC SS164, inclinazione 20°
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50.903.00  Trasduttore XSONIC SS260. Trasduttore 
tradizionale/CW in acciaio inox per montaggio passascafo. 
Potenza 1kW, frequenza 50/200 kHz, funzioni profondità e 
temperatura.

Trasduttore XSONIC B150M. Trasduttore Chirp in bronzo per 
montaggio passascafo a filo. Potenza 300W, frequenza 95/155 
kHz, funzioni profondità e temperatura. 
50.905.00  Trasduttore XSONIC B150M, inclinato 0°
50.905.01  Trasduttore XSONIC B150M, inclinato 12°
50.905.02  Trasduttore XSONIC B150M, inclinato 20°

Trasduttore XSONIC SS75H. Trasduttore Chirp in acciaio inox 
per montaggio passascafo a filo. Potenza 600W, frequenza 
130/210 kHz, funzioni profondità e temperatura.
50.906.00  Trasduttore XSONIC SS75H, inclinazione 0°
50.906.01  Trasduttore XSONIC SS75H, inclinazione 12°
50.906.02  Trasduttore XSONIC SS75H, inclinazione 20°

Trasduttore XSONIC SS75M. Trasduttore Chirp in acciaio inox 
per montaggio passascafo. Potenza 600W, frequenza 80/130 
kHz, funzioni profondità e temperatura.
50.907.00  Trasduttore XSONIC SS75M, inclinazione 0°
50.907.01  Trasduttore XSONIC SS75M, inclinazione 12°
50.907.02  Trasduttore XSONIC SS75M, inclinazione 20°

Trasduttore XSONIC SS175M. Trasduttore Chirp in bronzo per 
montaggio passascafo a filo. Potenza 1kW, frequenza 85/135 
kHz, funzioni profondità e temperatura.
50.908.00  Trasduttore XSONIC SS175M, inclinazione 0°
50.908.01  Trasduttore XSONIC SS175M, inclinazione 12°
50.908.02  Trasduttore XSONIC SS175M, inclinazione 20°

Trasduttore XSONIC SS175L. Trasduttore Chirp in bronzo per 
montaggio passascafo a filo. Potenza 1kW, frequenza 40/60 
kHz, funzioni profondità e temperatura.
50.909.00  Trasduttore XSONIC SS175L, inclinato 0°
50.909.01  Trasduttore XSONIC SS175L, inclinato 12°
50.909.02  Trasduttore XSONIC SS175L, inclinato 20°

50.910.00  Trasduttore XSONIC B275LH-W.Trasduttore Wide 
Beam Chirp in bronzo per montaggio passascafo. Potenza 1kW, 
frequenza 42/65 - 150/250 kHz, funzioni profondità e 
temperatura.

50.915.00  Trasduttore XSONIC P66. Trasduttore TRIDUCER® 
Multisensor in plastica per montaggio su specchio di poppa. 
Potenza 600W, frequenza 50/200 kHz, funzioni profondità, 
velocità e temperatura. 

50.916.00  Trasduttore XSONIC TM260.Trasduttore 
tradizionale/CW in uretano con staffa inossidabile per 
montaggio su specchio di poppa. Potenza 1kW, frequenza 
50/200 kHz, funzioni profondità e temperatura.

50.920.00  Trasduttore XSONIC TM150M. Trasduttore Chirp 
in plastica per montaggio su specchio di poppa. Potenza 300W, 
frequenza 95/155 kHz, funzioni profondità e temperatura.
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50.921.00  Trasduttore XSONIC TM185M. Trasduttore Chirp 
in uretano con staffa inossidabile per montaggio su specchio 
di poppa. Potenza 1kW, frequenza 85/135 kHz, funzioni 
profondità e temperatura.

50.922.00  Trasduttore XSONIC TM185HW. Trasduttore Chirp 
a largo raggio in uretano con staffa inossidabile per montaggio 
su specchio di poppa. Potenza 1kW, frequenza 150/250 kHz, 
funzioni profondità e temperatura.

50.925.00   Trasduttore di poppa LOWRANCE 3-in-1 Active 
Imaging, con tecnologia CHIRP, SideScan e DownScan. Ideale 
per l’individuazione delle aree pescose quali accumuli di massi, 
tronchi verticali, letti di alghe o erbacce, fosse e scogli 
sommersi, il sonar 3-in-1 Active Imaging™ offre una nitidezza 
superiore e immagini a risoluzione più alta di pesci e strutture, 
con un raggio d’azione superiore rispetto a qualsiasi altra 
tecnologia di imaging di strutture. Funzioni principali: 
Dettagli ancor più accurati e raggio d’azione superiore rispetto 
a qualsiasi altra tecnologia di imaging; Identificazione dei 
bersagli più facile grazie alla visualizzazione intelligente dei 
bersagli FishReveal™; Supporta sonar CHIRP a frequenze 
medio-alte (83/200 kHz) + 455/800 kHz; Compatibile con i 
display Lowrance HDS LIVE, HDS Carbon, Elite Ti2. Contenuto 
della confezione: Trasduttore active imaging 3 in 1, kit di 
montaggio sullo specchio di poppa.

50.926.00   Trasduttore di poppa LOWRANCE LiveSight. Il 
complemento perfetto di ogni sistema HDS LIVE. Il sonar 
LiveSight™ trasforma la pesca tradizionale in una pesca a vista, 
con immagini in tempo reale dell’esca e dei movimenti del 
pesce. Guarda i pesci reagire alla tua esca in tempo reale, per 

ottenere un quadro esatto della situazione e decidere come 
agire. Il trasduttore Down View supporta sia la vista sonar 
LiveSight che la vista sonar tradizionale. Il trasduttore può 
essere orientato verso il basso per vista Down o in avanti per 
vista Forward. Compatibile con HDS LIVE e HDS Carbon 
(Carbon richiede il modulo PSI-1).

50.930.00    Trasduttore e modulo LOWRANCE StructureScan 
3D. L’imaging StructureScan® 3D analizza il fondale 
subacqueo e la struttura di stazionamento dei pesci in modo 
da creare una visualizzazione ad alta risoluzione tridimensionale 
del fondale. Individua immediatamente la posizione dei pesci 
e della struttura rispetto alla tua barca con una vista nitidissima 
da ruotare, inclinare e su cui eseguire una panoramica per la 
prospettiva perfetta.

50.508.00   Motore per pesca alla traina LOWRANCE Ghost. 
Affidabile, robusto e costruito per durare a lungo, il nuovo 
silenziosissimo motore da traina in acqua dolce Lowrance® 
Ghost™ consente ai pescatori di pescare più a lungo, navigare 
più velocemente e avvicinarsi senza spaventare i pesci. Ghost 
è dotato di un rivoluzionario motore brushless con il massimo 
della spinta e il maggior numero di ore di esercizio di qualsiasi 
motore da traina in commercio. Grazie alle opzioni sonar 
integrate di Lowrance, all’ancoraggio tramite waypoint e a 
una garanzia di tre anni, Ghost rappresenta il nuovo standard 
dei motori da traina. Integrazione totale con HDS LIVE, HDS 
Carbon ed Elite Ti2, Governo Fly-By-Wire, Sonar plug-and-
play Lowrance, Pedale configurabile, Senza interferenze, 
Installazione flessibile, Supporto antiurto a 360°, Facile da 
riporre e utilizzare. Specifiche tecniche motore: Lunghezza 
gambo: 47”, Montaggio a prua, Spinta massima: 120 Lbs 
a 36v; 97 Lbs A 24v, Voltaggio: 24v o 36v, Bussola esterna 
inclusa, Antenna GPS interna. Specifiche tecniche Sonar: Hdi 
Sonar Nosecone incluso, Frequenze supportate: Medium/
High Chirp Sonar, 455/800 Khz, Trasduttore opzionale: Active 
Imaging 3-In-1. Dimensioni pedale: 11 ¾” L, 7 ¼” W, 4 ½”, 
impermeabile Ipx7.

segue ‣
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50.505.00   Autopilota LOWRANCE OUTBOARD PILOT 
HYDRAULIC PACK. Sistema autopilota completo per 
imbarcazioni inferiori a 30 ft. con motore unico fuoribordo con 
governo idraulico. Completamente controllabile da un display 
multifunzione LOWRANCE e SIMRAD compatibili. Guida il 
motore fuoribordo in una direzione, verso un waypoint, una 
rotta o la posizione del cursore grazie al controllo dal display 
multifunzione. L’interfaccia Lowrance SmartSteer™ consente 
di controllare sia il motore fuoribordo con governo idraulico, 
sia il motore elettrico per pesca alla traina MotorGuide Xi5 
Pinpoint. Creazione delle rotte con un singolo tocco dalle tracce 
salvate. Ripeti i percorsi con gli schemi di virata automatici. 
Consigliato per installazioni a motore fuoribordo singolo su 
imbarcazioni con lunghezza di 30 piedi o inferiore. La tecnologia 
VRF (Virtual Rudder Feedback) semplifica l’installazione del 
pilota eliminando la necessità di un sensore di posizione del 
timone. Contenuto della confezione: Computer autopilota 
NAC-1, Pump-1 per pilota fuoribordo, Antenna Point-1, cavo 
di prolunga di rete da 0,6 mt, cavo di prolunga di rete da 1,8   
mt, cavo di prolunga di rete da 4,5 mt, kit di terminazioneTR-
120-KIT, kit per il montaggio PUMP-1, raccordo a 4 vie perdita 
minima Micro-C NMEA 2000, pulsante auto/standby in metallo.

50.506.00   Autopilota LOWRANCE Cable-steer Pack. Per 
imbarcazioni fino a 30 piedi e con un unico motore fuoribordo. 
Il sistema include tutto il necessario per adattare un autopilota 
a motori fuoribordo con governo cable-steer, compresi rotta 
Point-1/sensore GPS, computer autopilota NAC-1, attuatori 
cable-steer HELM-1, pulsante Standby-Auto e componenti di 
rete Micro-C. Guida il motore fuoribordo in una direzione, verso 
un waypoint, una rotta o la posizione del cursore grazie al 
controllo dal display multifunzione. L’interfaccia Lowrance 
SmartSteer™ consente di controllare sia il motore fuoribordo 
con governo cable-steer, sia il motore elettrico per pesca alla 
traina MotorGuide Xi5 Pinpoint. Creazione delle rotte con un 
singolo tocco dalle tracce salvate. Ripeti i percorsi con gli 
schemi di virata automatici. La tecnologia VRF (Virtual Rudder 
Feedback) semplifica l’installazione del pilota eliminando la 
necessità di un sensore di posizione del timone. Il gruppo di 
governo cable-steer del pilota fuoribordo Lowrance sostituisce 
l’attuatore del timone manuale. Compatibilità cavo Morse 290, 
Morse 304411 e Teleflex SSC52 Helm-1 è compatibile solo con 
NAC-1. Helm-1 include l’interfaccia riscontro a tensione 
variabile. Contenuto della confezione: cavo di prolunga di rete 
da 4,5 mt, cavo di prolunga di rete da 0,6 mt, kit di terminazione 
di rete TR-120-KIT, cavo di prolunga di rete da 1,8   mt, 
computer autopilota NAC-1, Pump-1 per pilota fuoribordo, 
attuatore HELM-1, raccordo a 4 vie perdita minima Micro-C 
NMEA 2000, pulsante auto/standby in metallo.

50.507.00  Autopilota LOWRANCE Drive Pilot. Sistema 
autopilota completo per imbarcazioni inferiori a 30 ft. con 
motore fuoribordo e entrofuoribordo con governo idraulico.  
Completamente controllabile da un display multifunzione 
LOWRANCE e SIMRAD compatibili.  Guida il motore fuoribordo 
in una direzione, verso un waypoint, una rotta o la posizione 
del cursore grazie al controllo dal display multifunzione. 
Creazione delle rotte con un singolo tocco dalle tracce salvate. 
Ripeti i percorsi con gli schemi di virata automatici.Consigliato 
per installazioni a motore fuoribordo singolo su imbarcazioni 
con lunghezza di 30 piedi o inferiore. La tecnologia VRF (Virtual 
Rudder Feedback) semplifica l’installazione del pilota 
eliminando la necessità di un sensore di posizione del timone. 
Contenuto della confezione: cavo di prolunga di rete da 4,5 
mt, cavo di prolunga di rete da 0,6 mt, kit di terminazione di 
rete TR-120-KIT, cavo di prolunga di rete NMEA 2000 da 1,8 
mt, computer autopilota NAC-1, Pump-1 per pilota fuoribordo, 
bussola Precision-9, raccordo a 4 vie perdita minima Micro-C 
NMEA 2000, pulsante auto/standby in metallo.

50.840.00   Starter kit di rete NMEA 2000 Micro-C: include 
cavo di alimentazione di rete, cavo N2K da 4,5 m (15 ft), 3 
connettori a T, 2 terminazioni di rete.

50.841.00   Connettore di rete a T NMEA 2000 N2K-T-RD, 
utilizzato per aggiungere un dispositivo di rete a una rete 
NMEA 2000.

50.842.00   Cavo di prolunga di rete NMEA 2000 da 1,8 mt, 
per dorsali di rete e dispositivi di rete NMEA 2000.
50.843.00   Cavo di prolunga di rete NMEA 2000 da4,5 mt, 
per dorsali di rete e dispositivi di rete NMEA 2000.
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50.870.00   SIMRAD CRUISE 5 chartplotter/fishfinder con 
cartografia di base e trasduttore 83/200, Simrad Cruise è il 
chartplotter più intuitivo e facile da utilizzare disponibile. 
Tutto ciò che occorre per usufruire di una navigazione GPS 
semplice e diretta è già nella confezione – un display 
antiriflesso, una staffa di montaggio e un trasduttore sonar. 
Simrad Cruise è in grado di visualizzare carte, dati di 
navigazione e sonar in una vista a schermo diviso oppure 
separatamente a schermo intero. La manopola rotante e i 
comandi tramite tastiera consentono di navigare tra i menu, 
creare rotte e accedere con estrema facilità ai dati sulla 
temperatura, la velocità, la profondità e il voltaggio della 
batteria. Supporta un’ampia serie di mappe ottimizzate, da 
C-MAP® a Navionics®.Display 5” retroilluminato 800 nits, 
risoluzione schermo 800x480, slot per scheda Micro SD, 
tensione di alimentazione: 10 - 17 V DC, dimensioni (altezza x 
larghezza x profondità): 184.5x142.3x117.9 mm, tipo di 
montaggio: Bracket or Panel, compatibilità sonar: Integrated 
CHIRP. 8 Pin push fit connector, Antenna GPS:  Internal, 1Hz, 
WAAS, MSAS, EGNOS; Livello d’impermeabilità: IPX 6 and 7. 
Fornito con: trasduttore Skimmer 83/200; cruise corner bezel,  
staffa cardanica,  cavo di alimentazione. 

50.871.00   SIMRAD CRUISE 7 chartplotter/fishfinder con 
cartografia di base e trasduttore 83/200 Simrad Cruise è il 
chartplotter più intuitivo e facile da utilizzare disponibile. 
Tutto ciò che occorre per usufruire di una navigazione GPS 
semplice e diretta è già nella confezione – un display 
antiriflesso, una staffa di montaggio e un trasduttore sonar. 
Simrad Cruise è in grado di visualizzare carte, dati di 
navigazione e sonar in una vista a schermo diviso oppure 
separatamente a schermo intero. La manopola rotante e i 
comandi tramite tastiera consentono di navigare tra i menu, 
creare rotte e accedere con estrema facilità ai dati sulla 
temperatura, la velocità, la profondità e il voltaggio della 
batteria. Supporta un’ampia serie di mappe ottimizzate, da 
C-MAP® a Navionics®, Display 7” retroilluminato 1000 nits, 
risoluzione schermo 800x480, slot per scheda Micro SD, 
tensione di alimentazione: 10 - 17 V DC, dimensioni (altezza x 
larghezza x profondità): 263x145.5x100 mm, tipo di 
montaggio: Bracket or Panel, compatibilità sonar: Integrated 
CHIRP. 8 Pin push fit connector, Antenna GPS:  Internal, 1Hz, 
WAAS, MSAS, EGNOS; Livello d’impermeabilità: IPX 6 and 7.  
Fornito con: Trasduttore Skimmer 83/200 ; Cruise Corner 
Bezel,  Staffa cardanica,  Cavo di alimentazione.

50.872.00  SIMRAD CRUISE 9 chartplotter/fishfinder con 
cartografia di base e trasduttore 83/20 Simrad Cruise è il 
chartplotter più intuitivo e facile da utilizzare disponibile. 
Tutto ciò che occorre per usufruire di una navigazione GPS 
semplice e diretta è già nella confezione – un display 
antiriflesso, una staffa di montaggio e un trasduttore sonar. 
Simrad Cruise è in grado di visualizzare carte, dati di 
navigazione e sonar in una vista a schermo diviso oppure 
separatamente a schermo intero. La manopola rotante e i 
comandi tramite tastiera consentono di navigare tra i menu, 
creare rotte e accedere con estrema facilità ai dati sulla 
temperatura, la velocità, la profondità e il voltaggio della 
batteria. Supporta un’ampia serie di mappe ottimizzate, da 
C-MAP® a Navionics® Display 9” retroilluminato 1000 nits, 
risoluzione schermo 800x480, slot per scheda Micro SD, 
tensione di alimentazione: 10 - 17 V DC, dimensioni (altezza x 
larghezza x profondità): 311x165.8x92,6 mm, tipo di 
montaggio: Bracket or Panel, compatibilità sonar: Integrated 
CHIRP. 8 Pin push fit connector, Antenna GPS:  Internal, 1Hz, 
WAAS, MSAS, EGNOS; Livello d’impermeabilità: IPX 6 and 7.  
Fornito con: Trasduttore Skimmer 83/200 ; Cruise Corner 
Bezel,  Staffa cardanica,  Cavo di alimentazione.

SUN COVER  - Copertura di protezione per Simrad CRUISE. 
Colore Bianco
50.873.00 5” 50.873.01 7” 50.873.02 9”

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 avanti ForwardScan™ 
o individua esattamente le zone pescose con il sonar CHIRP 
Broadband Sounder™, StructureScan® HD SideScan e 
DownScan Imaging™. Impermeabile IPX7. Alimentazione 12 V 
DC. Tipo Antenna GPS: 10 Hz built-in. Nr.01 microSD 
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slot. Dimensioni: mm.152x57,9x120. Fornito con cavo 
alimentazione, staffa di montaggio, Sun Cover.
50.528.00  Senza trasduttore.
50.529.00  Con trasduttore di poppa HDI 83/200/455/800 kHz.
50.530.01  Con trasduttore Active Imaging 3-IN-1.

SIMRAD GO7 XSR chartplotter/fishfinder. Display 7” ad alta 
risoluzione multitouch, Widescreen con retroilluminazione a 
LED 1200/nits, risoluzione schermo 480x800 pixels a colori 
WVGA TFT LCD,  supporto plug-and-play per i sistemi radar 
Simrad Broadband Radar™ e Halo™ Pulse Compression, 
ricevitore GPS integrato a 10 Hz ad alta velocità, GoFree® Wi-Fi 
e connettività NMEA 2000® standard del settore, doppia slot 
per schede microSD. Possibilità di connessione con smartphone 
e tablet per controllare il sistema audio integrato, monitorare 
i dati del motore e scegliere da una serie di tecnologie sonar 
integrate per navigare con sicurezza. Broadband Sounder™ 
integrato, sonar CHIRP, imaging StructureScan® HD o supporto 
per sonar ForwardScan™ (trasduttore richiesto). Compatibile 
con cartografia Navionics e CMAP. Dimensioni: 19,7x14,1x8,3 
cm. Fornito con: staffa di montaggio, kit montaggio ad incasso, 
sun cover, cavo di alimentazione.
50.850.00  Senza trasduttore.
50.851.00  Con trasduttore di poppa HDI. 
50.852.00  Con trasduttore di poppa TotalScan™ 455/800 kHz.
50.853.00  Con trasduttore Active Imaging 3-IN-1.

SIMRAD GO9 XSE. Chartplotter/Fishfinder. Display 9” ad alta 
risoluzione, Widescreen, WVGA color TFT LCD, 800x480 pixels, 
LED / 1200 nits. Accesso Wi-Fi a mappe e aggiornamenti. 
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™. 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  Senza trasduttore.
50.531.01  Con trasduttore di poppa DownScan.
50.531.10  Con trasduttore Active Imaging 3-IN-1

SIMRAD GO12 XSE chartplotter/fishfinder. Display 12” ad alta 
risoluzione multitouch, Widescreen con retroilluminazione a 
LED 1200/nits, risoluzione schermo 1280x800 pixels a colori 
WVGA TFT LCD,  supporto plug-and-play per i sistemi radar 
Simrad Broadband Radar™ e Halo™ Pulse Compression, 
ricevitore GPS integrato a 10 Hz ad alta velocità, GoFree® 
Wi-Fi e connettività NMEA 2000® standard del settore, doppia 
slot per schede microSD. Possibilità di connessione con 
smartphone e tablet per controllare il sistema audio integrato, 
monitorare i dati del motore e scegliere da una serie di 
tecnologie sonar integrate per navigare con sicurezza. 
Broadband Sounder™ integrato, sonar CHIRP, imaging 
StructureScan® HD o supporto per sonar ForwardScan™ 
(trasduttore richiesto). Compatibile con cartografia Navionics 
e CMAP. Dimensioni: 31x21,9x8,3 cm. Fornito con: staffa di 
montaggio, kit montaggio ad incasso, sun cover, cavo di 
alimentazione.
50.855.00 Senza trasduttore.
50.858.00 Con trasduttore Active Imaging 3-IN-1

50.345.00   SIMRAD NSS9 evo3S con mappa mondiale di base 
Display ad alta definizione da 9”, ideale per console centralizzate 
e altri motoscafi. Dotato del nuovo processore ad alte 
prestazioni iMX 8, con tempi di risposta ultra veloci, questo 
sistema compatto offre funzionalità complete. Potete 
avvantaggiarvi dell’eccezionale nitidezza e di angoli di 
visualizzazione ultra-ampi, uniti a un touchscreen resistente a 
tutte le condizioni atmosferiche e a una tastiera per il massimo 
controllo in qualsiasi situazione. Processore IMX 8 a sei core 
integrato per prestazioni di livello impareggiabile Display IPS 
SolarMAX™ da 9” con angoli di visualizzazione ultra ampi, 
visibili anche utilizzando occhiali da sole polarizzati Possibilità 
di passare facilmente dai controlli touchscreen a quelli del 
tastierino Ecoscandaglio integrato a prestazioni elevate con 
CHIRP da 1 kW Ricevitore GPS integrato e connettività wireless 
Controllo del sonar Simrad, del radar, dell’autopilota e di altri 
accessori Connettività standard di settore per motori, sistemi 
audio e molto altro. Caratteristiche tecniche: luminosità dello 
schermo: 1200 nits, risoluzione 1280x720, frequenza di 
aggiornamento 10Hz, memoria interna 16 GB, 2 slot per micro 
SD max 32 GB, dimensioni (altezza x larghezza x profondità) 
287 x 166 x 90 mm , montaggio su staffa o incassato, 
impermeabile IPX6 e 7. Contenuto della confezione: Coperchio 
parasole, Staffa cardanica, kit di montaggio a cruscotto, cornici 
e cavo di alimentazione a 4 pin. 
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 50.345.01   NSS9 evo3S in bundle con radar Halo 20+. 

50.346.00   NSS12 evo3S con mappa mondiale di base Display 
ad alta definizione da 12”, ideale per console centralizzate e 
altri motoscafi. Dotato del nuovo processore ad alte prestazioni 
iMX 8, con tempi di risposta ultra veloci, questo sistema 
compatto offre funzionalità complete. Potete avvantaggiarvi 
dell’eccezionale nitidezza e di angoli di visualizzazione ultra-
ampi, uniti a un touchscreen resistente a tutte le condizioni 
atmosferiche e a una tastiera per il massimo controllo in 
qualsiasi situazione. Processore IMX 8 a sei core integrato per 
prestazioni di livello impareggiabile Display IPS SolarMAX™ 
da 12” con angoli di visualizzazione ultra ampi, visibili anche 
utilizzando occhiali da sole polarizzati Possibilità di passare 
facilmente dai controlli touchscreen a quelli del tastierino 
Ecoscandaglio integrato a prestazioni elevate con CHIRP da 1 
kW Ricevitore GPS integrato e connettività wireless Controllo 
del sonar Simrad, del radar, dell’autopilota e di altri accessori 
Connettività standard di settore per motori, sistemi audio e 
molto altro. Caratteristiche tecniche: luminosità dello schermo: 
1200 nits, risoluzione 1280x800, frequenza di aggiornamento 
10Hz, memoria interna 16 GB, 2 slot per micro SD max 32 GB, 
dimensioni (altezza x larghezza x profondità) 352 x 225 x 98 
mm , montaggio su staffa o incassato, impermeabile IPX6 e 7. 
Contenuto della confezione: Coperchio parasole, Staffa 
cardanica, kit di montaggio a cruscotto, cornici e cavo di 
alimentazione a 4 pin. 

 50.346.01   NSS12 evo3S in bundle con radar Halo 20+. 
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50.347.00  NSS16 evo3S con mappa mondiale di base Display 
ad alta definizione da 16”. Ideale per console centralizzate e 
altri motoscafi. Dotato del nuovo processore ad alte prestazioni 
iMX 8, con tempi di risposta ultra veloci, questo sistema 
compatto offre funzionalità complete. Potete avvantaggiarvi 
dell’eccezionale nitidezza e di angoli di visualizzazione ultra-
ampi, uniti a un touchscreen resistente a tutte le condizioni 
atmosferiche e a una tastiera per il massimo controllo in 
qualsiasi situazione. Processore IMX 8 a sei core integrato per 
prestazioni di livello impareggiabile Display IPS SolarMAX™ 
da 16” con angoli di visualizzazione ultra ampi, visibili anche 
utilizzando occhiali da sole polarizzati Possibilità di passare 
facilmente dai controlli touchscreen a quelli del tastierino 
Ecoscandaglio integrato a prestazioni elevate con CHIRP da 1 
kW Ricevitore GPS integrato e connettività wireless Controllo 
del sonar Simrad, del radar, dell’autopilota e di altri accessori 
Connettività standard di settore per motori, sistemi audio e 
molto altro. Caratteristiche tecniche: luminosità dello schermo: 
1200 nits, risoluzione 1920x1080, frequenza di aggiornamento 
10Hz, memoria interna 16 GB, 2 slot per micro SD max 32 GB, 
dimensioni (altezza x larghezza x profondità) 437 x 256 x 98 
mm , montaggio su staffa o incassato, impermeabile IPX6 e 7. 
Contenuto della confezione: Coperchio parasole, Staffa 
cardanica, kit di montaggio a cruscotto, cornici e cavo di 
alimentazione a 4 pin.

50.877.00   Antenna radar SIMRAD HALO 24. Rivoluziona il 
concetto di radar offrendo una visione quasi in tempo reale, 
con funzionamento a breve distanza a 60 giri/min leader di 
settore per evitare le collisioni. Permette di identificare i 
pericoli all’istante grazie alla tecnologia radar doppler 
VelocityTrack™ e di usufruire di una copertura simultanea a 
breve e a lungo raggio (fino a 48 miglia nautiche) tramite 
un’unica antenna compatta a cupola da 24”. Tecnologia a 
compressione d’impulso avanzata con restringimento del 
fascio, Visione Dual Range simultanea per una copertura a 
breve e lungo raggio, Semplicità di utilizzo in modalità 
Harbour (Porto), Offshore (Mare aperto), Weather (Meteo) e 
Bird (Uccelli), Tracciamento dei bersagli MARPA (fino a 10 
bersagli, 20 con doppia scala), Immediatamente attivabile 
dalla modalità standby. Dimensioni: mm. 610 (diametro) x 
mm.225 (altezza) intervallo minimo di scala 50 m, peso 6,75 
kg, impermeabilità IPX6, Alimentazione: 10,5-31.2 V DC. 
Fornita con: Cavo da 10 m per HALO Dome Radar, Cavo, da 
RJ45 a 5 pin, da 1,5 m, Attacco impermeabile RJ45.
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50.878.00   Antenna radar SIMRAD HALO20. Compatta con 
tecnologia a compressione d’impulso che rileva pericoli di 
collisione e altri target a distanza ravvicinata e fino a 24 miglia 
nautiche. Con il suo minimo ingombro e design a basso 
profilo, HALO20 è un radar straordinario per chi utilizza 
piccole imbarcazioni da pesca sportiva o da diporto. Amplia la 
visuale dalla prua dell’imbarcazione, fornisce un mix potente 
di rilevamento a breve e a lunga distanza, e offre anche una 
definizione precisa dei bersagli con il minimo disturbo. 
Funzioni principali: Compressione d’impulso 10 W, Portata 
fino a 24 miglia nautiche tramite un’unica antenna compatta a 
cupola da 20”, Protezione dalle radiazioni, Semplicità di 
utilizzo in modalità harbour (porto), offshore (mare aperto) e 
weather (meteo). Tracciamento dei target MARPA, 
InstantOn™, Consumo energetico ridotto, Zone di guardia. 
Consumo massimo:20 w, alimentazione: 10.5 - 31.2 VDC 
(12/24V), impermeabile IPX6, Dimensioni: diametro 510 mm  x 
223 mm H, peso: kg,5,9. Fornita con: Cavo da 5 m per HALO 
Dome, Cavo RJ45 a 5 pin da 1,5 m. 

50.879.00   Antenna radar SIMRAD HALO20+. Offre una 
visione quasi in tempo teale.  Il funzionamento a 60 RPM leader 
del settore a distanza ravvicinata garantisce il meglio per 
evitare le collisioni. Identifica immediatamente i pericoli con la 
tecnologia VelocityTrack ™ Doppler con una copertura a corto, 
medio e lungo raggio di alta qualità, fino a 36 miglia nautiche, 
tutto questo in un’antenna a cupola compatta da 20”. Monitora 
contemporaneamente due distanze nella modalità Dual Range 
per tenere d’occhio celle temporalesche a distanza e controllare 
i rischi di collisione ravvicinati. La tecnologia a compressione 
d’impulso non scende a compromessi nel rilevamento di 
qualsiasi distanza e il restringimento del raggio offre una 
separazione migliore fra bersagli distanti o di piccole dimensioni. 
Portata fino a 36 miglia nautiche, Funzionamento ultra veloce a 
60 RPM a intervalli fino a 1,5 miglia nautiche, Tecnologia 
VelocityTrack ™ Doppler per evitare le collisioni, Semplicità di 
utilizzo in modalità harbour (porto), offshore (mare aperto), 
weather (meteo) e bird (uccelli), Monitoraggio target MARPA 
(fino a 10 target, 20 in doppio raggio). Consumo massimo:29 w, 
alimentazione: 10.5 - 31.2 VDC (12/24V), impermeabile IPX6, 
Dimensioni: diametro 510 mm  x 223 mm H, peso: kg,5,9. 
Fornita con: Cavo da 5 m per HALO Dome, Cavo RJ45 a 5 pin 
da 1,5 m. 

50.487.00   SIMRAD RF25N: Sensore timone con connettore 
Micro-CS. Misurazione di ±120°. Precisione fino a ±0,5°, 
Connettività SimNet / NMEA 2000®. Cavo collegato da 5,5 m 
(18 piedi)  Specifiche:Peso: 0,5kg (1,1 lbs); Sicurezza bussola: 
0,5m (19,7”); Tensione di alimentazione: 12-16V via CAN; 
Connettività NMEA 2000: 1x CAN Micro-C port, 1 LEN;  
Consumo energetico massimo: 40mA (from CAN); Consumo 
energetico tipico: 40mA (from CAN); Dimensioni (altezza x 
larghezza x profondità: )99 x 65 x 177mm; Tipo di montaggio; 
Horizontal, Vertical, Upside-down; Livello d’impermeabilità: 
IPx6.

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 tecnologia 
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 ondoso 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’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 ondoso 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.455,5x82,3x260,1(h). 
Impermeabile IPX7. Alimentazione 10.8-31.2 V DC. Connettività 
Ethernet, 2xNMEA0183 e 1x NMEA2000. 
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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 compatibili. 
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 navigazione GPS con l’autogoverno, 
utilizzando la posizione dell’imbarcazione per controbilanciare 
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 ecoscandaglio compatibile per il governo DCT. 
In questa modalità, il controllo AP44 mantiene 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 
automatica per assicurare prestazioni di autogoverno ottimali: 
basta seguire una semplice procedura 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.

C-MAP MAX N+ Le carte batimetriche ad alta risoluzione per 
le zone costiere aiutano i pescatori a individuare sporgenze, 
gole e altre informazioni relative ai fondali caratterizzati dalla 
presenza di pesci. La disponibilita’di Carte Multilingua offre ai 
navigatori di tutto il mondo informazioni cartografiche nella 
propria lingua. Le aree di copertura Local (Locale) ed Wide 
(estesa) si adattano a ogni esigenza di navigazione e budget.
50.830.08  N+L Mediterraneo centrale, Mar Tirreno: dalla 
Liguria fino alla Sicilia, Sardegna e Corsica Comprese.
50.830.09  N+L Mar Adriatico e Mar Ionio
50.831.00  N+W Europa Sud-Ovest

50.080.00 GARMIN STRIKER PLUS 4. Fishfinder con GPS 
integrato, display da 4.3” 272x480 pixels a colori QSVGA e 
Quickdraw Contours. Impermeabile  IPX7. Frequenza 
tradizionale  50/77/200 kHz, dimensioni 9,8 x 17,4 x 4,5 cm, 
potenza trasmissione 200 W (RMS). Fornito con: trasduttore a 
doppia frequenza, cavo dati/alimentazione, kit d’installazione, 
hardware, adesivo antiurto Garmin, documentazione.

50.030.00   GARMIN STRIKER VIVID 4CV con trasduttore 
GT20-TM. Fishfinder con display da 4” con ecoscandaglio 
tradizionale Garmin CHIRP dotato di tecnologia di scansione 
CHIRP ClearVü e SideVü, con sette nuove tonalità di colore ad 
alto contrasto che rendono più facile vedere cosa c’è sotto la 
propria imbarcazione e distinguere tipi di fondale, strutture e 
pesci. Risoluzione 272x480 pixel a colori QSVGA, impermeabile 
IPX7, potenza di trasmissione 300W (RMS), dimensioni: 
9,8x17,4x4,5 cm,  frequenze supportate: tradizionale: 
50/77/83/200 kHz, CHIRP ( media, alta), ClearVü (260/455/800 
kHz), 1 porta per trasduttore a 4 pin, Quickdraw Contours, GPS 
integrato, Contrassegna i waypoint, Assorbimento di corrente 
a 12 V: 0,40 A. La confezione comprende: STRIKER Vivid 4cv, 
Trasduttore GT20-TM, Cavo dati/alimentazione, Staffa 
inclinabile/girevole, Componenti, Documentazione.

GARMIN STRIKER VIVID 5CV. Fishfinder con display da 5” con 
ecoscandaglio tradizionale Garmin CHIRP, con sette nuove 
tonalità di colore ad alto contrasto che rendono più facile 
vedere cosa c’è sotto la propria imbarcazione e distinguere tipi 
di fondale, strutture e pesci. Risoluzione 800x480 pixel a colori 
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WVGA, impermeabile IPX7, potenza di trasmissione 500W 
(RMS), dimensioni: 18,8x11,6x5,4 cm,  frequenze supportate: 
50/77/83/200 kHz CHIRP  (media, alta), ClearVü (260/455/800 
kHz), 1 porta per trasduttore a 4 pin, Quickdraw Contours, 
GPS integrato, Contrassegna i waypoint, Assorbimento di 
corrente a 12 V: 0,40 A. La confezione comprende: Cavo 
dati/alimentazione, Staffa inclinabile/girevole, Componenti, 
Documentazione.
50.031.00 Senza trasduttore.
50.031.01 Con trasduttore GT20-TM.

50.032.00   GARMIN STRIKER VIVID 7CV con trasduttore 
GT20-TM. Fishfinder con display da 7” con ecoscandaglio 
tradizionale Garmin CHIRP, con sette nuove tonalità di colore 
ad alto contrasto che rendono più facile vedere cosa c’è sotto 
la propria imbarcazione e distinguere tipi di fondale, strutture e 
pesci. Risoluzione 800x480 pixel a colori WVGA, impermeabile 
IPX7, potenza di trasmissione 500W (RMS), dimensioni: 23,5 x 
14,0 x 5,8 cm,  frequenze supportate: tradizionale: 50/77/83/200 
kHz CHIRP (media, alta), ClearVü (260/455/800 kHz), 1 porta 
per trasduttore a 4 pin, Quickdraw Contours, GPS integrato, 
Contrassegna i waypoint, Assorbimento di corrente a 12 V: 0,67 
A. La confezione comprende: STRIKER Vivid 7cv, Trasduttore 
GT20-TM, Cavo dati/alimentazione, Staffa inclinabile/girevole, 
Componenti, Adesivo Garmin, Documentazione.

GARMIN STRIKER VIVID 7SV. Fishfinder con display da 7” con 
ecoscandaglio tradizionale Garmin CHIRP, con sette nuove 
tonalità di colore ad alto contrasto che rendono più facile 
vedere cosa c’è sotto la propria imbarcazione e distinguere 
tipi di fondale, strutture e pesci. Risoluzione 800x480 pixel 
a colori WVGA, impermeabile IPX7, potenza di trasmissione 
500W (RMS), dimensioni: 23,5 x 14,0 x 5,8 cm,  frequenze 
supportate: tradizionale 50/77/83/200 kHz CHIRP (media, 
alta), ClearVü e  SideVü(260/455/800 kHz), 1 porta per 
trasduttore a 4 pin, Quickdraw Contours, GPS integrato, 
Contrassegna i waypoint, Assorbimento di corrente a 12 V: 0,67 
A. La confezione comprende: STRIKER Vivid 7cv, Cavo dati/
alimentazione, Cavo adattatore del trasduttore (da 12 pin a 4 
pin doppio), Staffa inclinabile/girevole, Componenti, Adesivo 
Garmin, Documentazione. 
50.033.00 Senza trasduttore.
50.033.01 Con trasduttore GT52-TM.
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GARMIN STRIKER VIVID 9SV. Fishfinder con display da 9” con 
ecoscandaglio tradizionale Garmin CHIRP, con sette nuove 
tonalità di colore ad alto contrasto che rendono più facile 
vedere cosa c’è sotto la propria imbarcazione e distinguere tipi 
di fondale, strutture e pesci. Risoluzione 800x480 pixel a colori 
WVGA, impermeabile IPX7, potenza di trasmissione 500W 
(RMS), dimensioni: 28,2 x 16,5 x 6,0 cm,  frequenze supportate: 
tradizionale 50/77/83/200 kHz CHIRP (media, alta), ClearVü 
e  SideVü(260/455/800 kHz), 1 porta per trasduttore a 4 pin, 
Quickdraw Contours, GPS integrato, Contrassegna i waypoint, 
Assorbimento di corrente a 12 V: 0,75 A. La confezione 
comprende: STRIKER Vivid 9cv, Cavo dati/alimentazione, Cavo 
adattatore del trasduttore (da 12 pin a 4 pin doppio), Supporto 
inclinabile, Componenti, Adesivo Garmin, Documentazione.
50.034.00 Senza trasduttore.
50.034.01 Con trasduttore GT52-TM.

GARMIN ECHOMAP PLUS 42CV. Chartplotter combinato 
della serie ECHOMAP™ Plus con display antiriflesso da 
4.3”, modulo ecoscandaglio integrato con tecnologia CHIRP 
tradizionale e CHIRP ClearVü™ e compatibile con la cartografia 
BlueChart g2 HD e BlueChart g2 Vision HD. Risoluzione 
schermo 480x272 pixels a colori WQVGA. Impermeabile  IPX7. 
Frequenze supportate: CHIRP (bassa, media, alta), Tradizionale: 
50/77/83/200 kHz, ClearVü: 260/455/800 kHz, dimensioni 
10,2x20,4x0,4 cm, potenza trasmissione 500 W (RMS)/ 
4,000W (peak to peak). Antenna GPS. 1 Slot per Micro SD, 
capacità massima 32GB. Fornito con: Cavo dati/alimentazione, 
staffa a sgancio rapido, kit d’installazione, cover protettiva, 
documentazione.
50.430.00 Senza trasduttore.
50.430.01 Con trasduttore GT20-TM.
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GARMIN ECHOMAP UHD 62 CV. Chartplotter combinato 
della serie ECHOMAP™ UHD, dotato di luminoso display a 
colori da 6”, con tecnologia Ultra High-Definition, CHIRP 
tradizionale, CHIRP ClearVü™ e connettività Wi-Fi integrata. 
Risoluzione schermo: 480x800 pixel a colori WVGA, 
impermeabile IPX7, doppia frequenza Chirp e Clearvu, 
dimensioni:21.8x13x6.2 cm, potenza di trasmissione 
500W(RMS)/4.000W (picco-picco), compatibile NMEA 2000. 
Antenna GPS, memoria esterna: 1 slot per micro SD capacità 
massima 32GB. La confezione comprende: ECHOMAP UHD 
62cv con mappa base mondiale, Cavo di ricarica/dati, Staffa 
inclinabile/girevole con base a rilascio rapido, Coperchio 
protettivo, Documentazione. 
50.010.00 Senza trasduttore
50.010.01 Con trasduttore GT24UHD-TM.

GARMIN ECHOMAP UHD 72 CV. Chartplotter combinato 
della serie ECHOMAP™ UHD, dotato di luminoso display a 
colori da 7”, con tecnologia Ultra High-Definition, CHIRP 
tradizionale, CHIRP ClearVü™ e connettività Wi-Fi integrata. 
Risoluzione schermo: 400x800 pixel a colori WVGA, 
impermeabile IPX7, doppia frequenza Chirp e Clearvu, 
dimensioni:25x13.9x5.1 cm, potenza di trasmissione 
500W(RMS)/4.000W (picco-picco), compatibile NMEA 2000. 
Antenna GPS, memoria esterna: 1 slot per micro SD capacità 
massima 32GB. La confezione comprende: ECHOMAP UHD 
72cv con mappa base mondiale, Cavo di ricarica/dati, Staffa 
inclinabile/girevole con base a rilascio rapido, Coperchio 
protettivo, Documentazione. 
50.011.00 Senza trasduttore
50.011.01 Con trasduttore GT24UHD-TM.

GARMIN ECHOMAP UHD 72 SV. Chartplotter combinato 
della serie ECHOMAP™ UHD, dotato di luminoso display 
a colori da 7”, con tecnologia Ultra High-Definition, 
CHIRP tradizionale, CHIRP ClearVü™, CHIRP SideVü™ e 
connettività Wi-Fi integrata. Risoluzione schermo: 400x800 
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pixel a colori WVGA, impermeabile IPX7, doppia frequenza, 
dimensioni:25x13.9x5.1 cm, potenza di trasmissione 
500W(RMS)/4.000W (picco-picco), compatibile NMEA 2000. 
Antenna GPS, memoria esterna: 1 slot per micro SD capacità 
massima 32GB. La confezione comprende: ECHOMAP UHD 
72sv con mappa base mondiale, Cavo adattatore per il 
collegamento di un trasduttore da 8 pin a un eco da 12 pin, 
Cavo di ricarica/dati, Staffa inclinabile/girevole con base a 
rilascio rapido, Coperchio protettivo, Documentazione.
50.012.00 Senza trasduttore
50.012.01 Con trasduttore GT54UHD-TM.
50.012.10 Con trasduttore GT56UHD-TM.

GARMIN ECHOMAP UHD 92 SV. Chartplotter combinato 
della serie ECHOMAP™ UHD, dotato di luminoso display 
a colori da 9” con tecnologia Ultra High-Definition, 
CHIRP tradizionale, CHIRP ClearVü™, CHIRP SideVü™ e 
connettività Wi-Fi integrata. Risoluzione schermo: 400x800 
pixel a colori WVGA, impermeabile IPX7, doppia frequenza, 
dimensioni:25x13.9x5.1 cm, potenza di trasmissione 
500W(RMS)/4.000W (picco-picco), compatibile NMEA 2000. 
Antenna GPS, memoria esterna: 1 slot per micro SD capacità 
massima 32GB. La confezione comprende: ECHOMAP UHD 
92sv con mappa base mondiale, Cavo di ricarica/dati, Staffa 
inclinabile/girevole con base a rilascio rapido, Coperchio 
protettivo, Documentazione.  
50.013.00 Senza trasduttore
50.013.01 Con trasduttore GT54UHD-TM.
50.013.10 Con trasduttore GT56UHD-TM.

GARMIN GPS MAP 723 e 723 XSV.  Chartplotter dotato del 
nuovo touchscreen da 7”, include un basemap precaricato ed 
è compatibile con la cartografia BlueChart g3 e g3 Vision 
integrandosi perfettamente nel sistema Garmin Marine 
Network per il controllo totale della consolle. Risoluzione 
schermo:1024x600 pixel a colori WSVGA, impermeabile IPX7, 
dimensioni: 19,2 x 14,0 x 7,4 cm, compatibile NMEA 2000. 
Antenna GPS, memoria esterna: 2 slot per micro SD, 100 
percorsi memorizzabili, 5.000 waypoints. La confezione 
comprende: Chartplotter GPSMAP 723, Scheda microSD™ 
preinstallata, Cavo di alimentazione, Connettore a T NMEA 
2000®, Cavo di derivazione NMEA 2000 (2 metri), Staffa con 
pomelli, Kit di montaggio a incasso con guarnizione, Coperchio 
protettivo, Protezioni a incastro per il trim, Documentazione. 
50.025.00  Senza ecoscandaglio
50.025.01  Con ecoscandaglio integrato da 1 KW CHIRP e 
funzione CHIRP ClearVü senza trasduttore.
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GARMIN GPS MAP 923 e 923XSV. Chartplotter dotato del 
nuovo touchscreen da 9”, include un basemap precaricato ed 
è compatibile con la cartografia BlueChart g3 e g3 Vision 
integrandosi perfettamente nel sistema Garmin Marine 
Network per il controllo totale della consolle. Risoluzione 
schermo:1280x720 pixel a colori WXGA, impermeabile IPX7, 
dimensioni: 23,3 x 16,2 x 7,6 cm, compatibile NMEA 2000. 
Antenna GPS, memoria esterna: 2 slot per micro SD, 100 
percorsi memorizzabili, 5.000 waypoints. La confezione 
comprende: Chartplotter GPSMAP 923, Scheda microSD™ 
preinstallata, Cavo di alimentazione, Connettore a T NMEA 
2000®, Cavo di derivazione NMEA 2000 (2 metri), Staffa con 
pomelli, Kit di montaggio a incasso con guarnizione, Coperchio 
protettivo, Protezioni a incastro per il trim, Documentazione.
50.026.00  Senza ecoscandaglio
50.026.01  Con ecoscandaglio integrato da 1 KW CHIRP e 
funzione CHIRP ClearVü senza trasduttore.

GARMIN GPS MAP 1223 e 1223 XSV.  Chartplotter dotato del 
nuovo touchscreen da 12” include un basemap precaricato ed 
è compatibile con la cartografia BlueChart g3 e g3 Vision 
integrandosi perfettamente nel sistema Garmin Marine 
Network per il controllo totale della consolle. La versione con 
ecoscandaglio integrato ha una tecnologia Chirp tradizionale, 
ClearVü e SideVü Specifiche ecoscandaglio a doppia frequenza, 
doppio cono e supporta le frequenze tradizionale: 50/77/83/200 
kHz, CHIRP (bassa, media, alta), ClearVü/SideVü (260/455/800 
kHz). Risoluzione schermo:1280x800 pixel a colori WXGA, 
impermeabile IPX7, potenza di trasmissione: 1 kW tradizionale; 
1 kW CHIRP, dimensioni: 30,8 x 22,8 x 8,2 cm, compatibile 
NMEA 2000. Antenna GPS, memoria esterna: 2 slot per micro 
SD, 100 percorsi memorizzabili, 5.000 waypoints. La confezione 
comprende: Chartplotter GPSMAP 1223xsv, Scheda microSD™ 
preinstallata, Cavo di alimentazione, Connettore a T NMEA 
2000®, Cavo di derivazione NMEA 2000 (2 metri), Staffa con 
manopole, Kit di montaggio a incasso con guarnizione, 
Coperchio protettivo, Protezioni a incastro per il trim, 
Documentazione.
50.027.00  GPS MAP 1223 senza ecoscandaglio
50.027.01  GPS MAP 1223 XSV con ecoscandaglio integrato 
da 1 KW CHIRP e funzione CHIRP ClearVü senza trasduttore.
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GARMIN GPS MAP 1022 e 1022 XSV.  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 
cartografia BlueChart® g2 Vision® HD con tecnologia Auto 
Guidance 3.0. È dotato di connettività wireless e di un ricevitore 
GPS/GLONASS da 10 Hz ad alta sensibilità. 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. Dimensioni 318x185x69 mm. Risoluzione 
schermo 1024x600 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 funzione CHIRP ClearVü senza trasduttore.

GARMIN GPS MAP 1222 e 1222 XSV. Chartplotter da 12” ad 
alta risoluzione. 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 cartografia BlueChart® g2 Vision® HD 
con tecnologia Auto Guidance 3.0 . È dotato di connettività 
wireless e di un ricevitore GPS/GLONASS da 10 Hz ad alta 
sensibilità. 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. Dimensioni 35,8 x 22,6 x 6,9 
cm. Risoluzione 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 dashboard, Documentazione.
50.498.00  GPS MAP 1222 senza ecoscandaglio
50.498.01  GPS MAP 1222 XSV con ecoscandaglio integrato 
da 1 KW CHIRP e funzione CHIRP ClearVü senza trasduttore.
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GARMIN GPS MAP 8400 I nuovi chartplotter ad alta risoluzione, 
disponibili con wide display Full HD multitouch da 10”, 12” e 
16”con tecnologia IPS (in-plane switching) che consente una 
visualizzazione senza distorsioni di colori o immagini da qualsiasi 
angolazione si guardi il display. Questi strumenti sono dotati 
di un nuovo e potente processore che consente performance 
mai viste su un dispositivo dedicato alla nautica. Possono essere 
installati a incasso o a filo. Sono compatibili con la nuova 
cartografia opzionale BlueChart® g3 e BlueChart g3 Vision. 
Tutti i modelli sono dotati di connettività wireless Wi-Fi® e 
ANT™, porte NMEA 2000, HDMI, USB ed Ethernet. Dotati di 
GPS Integrato10 Hz GPS/ GLONASS/Galileo. I modelli xsv sono 
dotati di modulo ecoscandaglio integrato CHIRP da 1 kW 
doppio canale con funzioni CHIRP ClearVü, SideVü e UHD Ultra 
High Definition, inoltre sono compatibili con tutta la gamma di 
trasduttori tradizionali (50/200 kHz), trasduttori CHIRP (28/210 
kHz), trasduttori All-in-One e i nuovi trasduttori Panoptix.
50.475.00  GARMIN GSMAP 8410 Chartplotter con schermo 
10”, risoluzione display WUXGA 1920 x 1200. Dimensioni cm 
25.9x20.5x7.5
50.475.01  GARMIN GSMAP 8410 XSV con Ecoscandaglio 
CHIRP 40 -250 kHz ClearVü e SideVü 260/455/800/1200k Hz
50.476.00  GARMIN GSMAP 8412 Chartplotter con schermo 
12”, risoluzione display FHD 1920 x 1080. Dimensioni cm 
30,3x21,6x7,6 
50.476.01  GARMIN GSMAP 8412 XSV con Ecoscandaglio 
CHIRP 40 -250 kHz ClearVü e SideVü 260/455/800/1200k Hz
50.477.00  GARMIN GSMAP 8416 Chartplotter con schermo 
16”, risoluzione display FHD 1920 x 1080. Dimensioni cm 
38,5x26,3x7,6 
50.477.01  GARMIN GSMAP 8416 XSV con Ecoscandaglio 
CHIRP 40 -250 kHz ClearVü e SideVü 260/455/800/1200k Hz

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

50.464.00  GARMIN GT21-TM. Trasduttore all-in-one da 
poppa.  Frequenza: tradizionale 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: tradizionale 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.

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: tradizionale 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: tradizionale 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.

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.

50.459.00  Antenna Radar GARMIN Radome GMR 18 HD+. 
Nuovo design e nuovi filtri per prestazioni ottimali. Dimensioni: 
ø 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 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 confezione: GMR 18 HD+ (antenna radome), kit di 
montaggio, cavo di alimentazione (15 metri), cavo di rete (15 
metri), documentazione.
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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° orizzontale, 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. Potenza: 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 risoluzione. La tecnologia Pulse Expansion 
concentra al massimo l’energia sui bersagli aumentandone le 
dimensioni su display per una maggiore definizione. La 
tecnologia Dual Range consente di visualizzare l’immagine radar 
su due range di scala diversi contemporaneamente. 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. Velocità di 
aggiornamento 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.
50.458.00  GMR FANTOM 24. Dimensioni. Peso: 9,5 kg. 
Classificazione di impermeabilità: IPX7. Larghezza antenna: 
58,42 cm. 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.

50.357.00  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 memorizzabili: 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.

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 microSD™. 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.
50.351.02  Cavo di alimentazione con spina accendisigari.

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.segue ‣
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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 touchscreen da 1,75 pollici, utilizzabile anche 
attraverso la custodia impermeabile. Streaming in tempo reale 
sul tuo canale YouTube3. Integrazione dati G-Metrix™ grazie 
al ricevitore 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’esterno 
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 microSDHC. Contenuto della 
confezione: VIRB ULTRA 30 con scafandro, batteria ricaricabile, 
cavo dati e ricarica USB, staffe adesive, pomelli filettati, 
braccetto per staffa guida rapida.

Cartografia GARMIN G3 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 G3 Vision HD MicroSD/SD. Regular.
50.427.00  VEU 012R. 50.427.01  VEU 014R.

Cartografia GARMIN G3 Vision MicroSD/SD. Large.
50.429.00  VEU 723L.

50.340.00   Navionics Gold XL9 Cartuccia SD. Versione 43XG 
(tutte le coste del Mediterraneo 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
50.343.00  Navionics Platinum+Cartuccia SD. Versione 
5P271XL (Mare Adriatico). Altre zone disponibili a richiesta

50.265.00  LOWRANCE VHF LINK 6S. Radio VHF approvata 
DSC di classe D con ricevitore GPS integrato, microfono a presa 
ergonomica con quattro pulsanti, controlli intuitivi tramite 
manopola e tastiera e installazione facile con montaggio su 
staffa o a incasso. LCD ad alta visibilità con modalità notturna 
invertita, Tasto del canale d’emergenza dedicato, Funzione Tri 
Watch, Tutti i canali internazionali, Antenna GPS interna.

50.254.10 Copertura di protezione  per  VHF LINK-6. Colore 
Bianco 

50.246.00 LOWRANCE VHF LINK 9 Radio ad installazione 
fissa DSC di classe D, antenna GPS interna, microfono a presa 
ergonomica retroilluminato con 6 pulsanti, ricevitore AIS a due 
canali integrato con funzionalità di registrazione AIS, 
integrazione NMEA 2000 e 0183, Display LCD con interfaccia 
utente intuitiva, funzione MOB, Potenza trasmissione 25W/1W, 
Impermeabile IPX7. Fornito con copertura di protezione, 
microfono con cavo estensibile, supporto clip microfono, staffa 
di sgancio rapido, kit per installazione ad incasso. 
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50.258.01 SIMRAD VHF RS20S Radio VHF DSC da 25 W di 
basso profilo a montaggio fisso con GPS integrato e connettività 
NMEA 2000®. Display LCD ad alta visibilità con modalità 
notturna invertita. Controlli intuitivi tramite manopola e tastiera. 
Microfono a presa ergonomica con quattro pulsanti. Dispositivo 
DSC di classe D approvato, tasto del canale di emergenza 
dedicato. Funzione tri watch. Tutti i canali internazionali. 
Installazione facile con montaggio su staffa o ad incasso. Fornito 
con kit di sgancio rapido e clip di supporto per il microfono. 

50.259.00 SIMRAD VHF RS40 Radio DSC VHF a installazione 
fissa con ricevitore AIS a due canali integrato, GPS e supporto 
di handset wireless. Possibilità di aggiungere un megafono o 
altoparlante esterno opzionale. Connettività NMEA 0183® e 
NMEA 2000® Display LCD con interfaccia utente intuitiva, 
Impermeabile IPX7. Fornito con copertura di protezione, 
microfono rimovibile con cavo estensibile, staffa di sgancio 
rapido, kit per installazione ad incasso.

50.259.01  CORNETTA WIRELESS HS40 Controllo wireless 
della radio VHF RS40. Gli handset e la radio RS40 funzionano 
come un interfono a bordo. Ricarica induttiva con caricabatteria 
incluso. Durata della batteria fino a 8 ore. Portata di 100 metri 
dalla stazione base. Completamente impermeabile IPX7.

50.231.00 SIMRAD VHF RS100 La radio RS100 è un sistema 
VHF approvato di classe D con ricevitore GPS integrato. E’ 
modulare, espandibile e personalizzabile, idoneo a qualsiasi 
tipo di imbarcazione e per tutte le esigenze di comunicazione 
in acqua. Il pacchetto standard include un ricevitore cablato e 
un altoparlante esterno. Questa configurazione è espandibile 
fino a otto ricevitori (quattro cablati e quattro wireless) e 
quattro altoparlanti esterni. Dotato di connettività NMEA 
0183® e NMEA 2000®  La confezione comprende: 
Ricetrasmettitore VHF NRS-1, Handset HS100, Altoparlante 
SP100, Antenna Dipole wireles per NRS-1 / NRS-2.
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50.232.00 SIMRAD VHF RS100 in bundle con ricevitore GPS-
500 Radio marina VHF RS100-B Simrad, integrata con un 
ricetrasmettitore AIS di Classe B e GPS, per una visibilità 
completa delle altre imbarcazioni dotate di AIS. Il sistema 
supporta fino a otto ricevitori (quattro cablati e quattro wireless) 
e quattro altoparlanti esterni per le comunicazioni in tutta 
l’imbarcazione. L’RS100 è un sistema VHF approvato di classe 
D con ricevitore GPS integrato modulare, espandibile e 
personalizzabile, idoneo a qualsiasi tipo di imbarcazione e per 
tutte le esigenze di comunicazione in acqua. Il pacchetto 
standard include un ricevitore cablato e un altoparlante esterno. 
Questa configurazione è espandibile fino a otto ricevitori 
(quattro cablati e quattro wireless) e quattro altoparlanti 
esterni. Dotato di connettività NMEA 0183® e NMEA 2000®  
La confezione comprende: Ricetrasmettitore VHF NRS-1, 
Handset HS100, Altoparlante SP100, Antenna Dipole wireles 
per NRS-1 / NRS-2.antenna GPS per ricetrasmettitore AIS 
NAIS-500

50.236.00  Cobra HH125 VHF portatile. Impermabile IPx7. 
Tutti i Canali Internazionali. 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.: 102hx62x31 mm, Peso :141 gr. 
senza batterie. 

50.237.00   COBRA MR HH150FLTE VHF marino galleggiante, 
submersible e dotato di una banda arancione ad alta visibilità 
per essere distinto anche in scarsa condizione di visibilità. E’ 
particolarmente minuto e l’impugnatura è confortevole, in 
modo da essere agevole accedere a tutte le funzionalità di cui 
è dotato. Caratteristiche tecniche: Costruzione IPx7 
(Impermeabile per 30 Minuti ad un metro di profondità) .Tutti 
i Canali Internazionali, Canale Emerg. Tasto Riservato al 
Canale 16. Scansione Su Tutti i Canali, Indicatore Rx Su barra 
graduata a 3 tacche, Frequenze marine VHF, Potenza Tx Max 

2021
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3 W - Mid 1 W - Min 0,5 W, Potenza Audio 250 mW - 8 Ohm, 
Sensibilità 0,30 µV 12dB Sinad, Reiez.Interm. -70 dB, Alimentaz 
Da 5 Batterie NIMH o da Pile Alcaline tipo AAA, Autonomia 9 
ore, Assorbimento Tx: 1,1 A, Rx: 100 mA, Standby: 40 mA, 
Dimensioni 117h x 69 x 38 mm, Peso 227 gr senza Batterie. La 
confezione comprende: 5 Batterie ministilo (AAA) ricaricabili 
NiMh da 850 mAh; Cavo spina accendisigari per ricarica dalla 
12 Vcc; Attacco per la cintura.

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: 123hx62x36 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.:121hx67x53 mm Antenna Esclusa. 
Peso262 gr. pacco batterie incluso.

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

50.240.00 Nuovo VHF/DSC Cobra Marine MR F57 EU. Massima 
sicurezza e funzioni semplificate. Il telaio è in alluminio 
pressofuso con generose alette di raffreddamento e la 
costruzione è “submersible” IPx7. 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, Barra di ricezione del segnale. Dotazione: Kit per 
installazione ad incasso e su staffa, Microfono.

50.241.00 Il Cobra Marine MR F77 EU è un VHF fisso progettato 
appositamente per offrire la migliore sicurezza nelle chiamate 
DSC, ciò grazie ad un GPS integrato che scongiura la sovente 
problematica di inviare un messaggio DSC privo delle 
coordinate GPS. Caratteristiche: GPS integrato, Automatic 
Radio Check, Rewind Say Again, Didascalia dei canali, 
Amplificatore Vocale, Display ampio ad alta visibilità, 
Operatività Softkey, Ingresso per allarmi, NMEA 0183 Input 
ed Output, Barra di ricezione del segnale. Dotazione: Kit per 
installazione ad incasso e su staffa, microfono.

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. Progettato 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. 
Può essere utilizzato per connettere il proprio telefonino allo 
stereo dell’imbarcazione, per poter ascoltare qualsiasi brano.
Dotazione: Supporto microfono. Presa alimentazione a paratia 
con cavo alimentazione e connettore USB per aggiornamenti 
sw.
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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.

50.250.00  VHF GARMIN 115I Installazione facile, veloce e 
plug and play con la rete NMEA 2000®, Funzionalità DSC 
(Digital Selective Calling) di Classe D standard, Funzione 
megafono per una maggiore sicurezza a bordo, Potenza di 
trasmissione fino a 25 W con GPS integrato, Inclusi tutti i canali 
VHF internazionali. Dimensioni AxLxP: 8,5x17x14,6 cm, Peso 
1,4 kg, Impermeabile IPX7. Tensione operativa: 12,0 V cc. 
Contenuto della confezione: VHF 115i, Staffa di montaggio, 
Coperchio protettivo, Kit per installazione a incasso, Supporto 
microfono, Cavo di alimentazione, Documentazione. 

50.251.00  VHF GARMIN 215I Funzionalità DSC (Digital 
Selective Calling) di Classe D standard. Potenza di trasmissione 
fino a 25 W con GPS integrato, Compatibile con la seconda 
stazione GHS™ 11i, Inclusi tutti i canali VHF internazionali, 
Compatibilità con la rete NMEA 2000®, Facile installazione 
plug-and-play sui chartplotter e unità MFD compatibili 
Dimensioni unità, AxLxP: 9,8 x 19,7 x 14,9 cm, Peso: radio senza 
microfono 1,2 kg; microfono 0,25 kg, Classificazione di 
impermeabilità: IPX7. NMEA 2000: sì, NMEA 0183: sì, DSC 
(Digital Selective Calling): Classe D. La confezione comprende: 
VHF 215i, Cavo NMEA 0183, Cavo di alimentazione, Staffa di 
montaggio, Supporto microfono, Kit per installazione, Supporto 
microfono, Coperchio protettivo, Microfono rimovibile, 
Documentazione.

50.252.00  VHF GARMIN 215I AIS  Visualizza i dati AIS 
(Automatic Identification System) sul chartplotter, Funzionalità 

DSC (Digital Selective Calling) di Classe D standard, Funzione 
megafono per una maggiore sicurezza a bordo, Potenza di 
trasmissione fino a 25 W con GPS integrato, Inclusi tutti i canali 
VHF internazionali, Dimensioni unità, AxLxP: 9,8 x 19,7 x 14,9 
cm, Peso: radio senza microfono 1,2 kg; microfono 0,25 kg, 
Classificazione di impermeabilità: IPX7, NMEA 2000: sì, NMEA 
0183: sì, DSC (Digital Selective Calling): Classe D, Tensione 
operativa: 12,0 V cc. La confezione comprende: VHF 215i AIS, 
Microfono rimovibile, Supporto microfono, Staffa di montaggio, 
Coperchio protettivo, Cover protettiva, Supporto microfono, 
Cavo di alimentazione, Documentazione.

TELEFONO SATELLITARE XT LITE È il telefono satellitare più 
compatto, leggero e semplice della gamma Thuraya,  per chi 
cerca semplicità ed affidabilità a costi contenuti. Facilità e 
versatilità di utilizzo rendono XT-LITE la scelta ideale per 
qualsiasi contesto.  Il telefono consente comunicazioni voce ed 
SMS, la batteria ha una lunga durata, fino ad 80 ore in stand-by, 
è integrato il sistema di posizionamento GPS ed è possibile 
inviare un messaggio con le proprie coordinate. La confezione 
comprende: Thuraya XT-LITE, Batteria, Cavo MIcro USB per 
aggiornamento Software, Caricabatteria da viaggio 220V con 
spine internazionali, Manuale d’uso, 
50.160.00  TELEFONO SATELLITARE XT LITE con Sim dati 
con 20 unità di traffico incluse. 
50.160.01  TELEFONO SATELLITARE XT LITE con Sim dati 
con 130 unità di traffico incluse.

50.161.00 TELEFONO SATELLITARE THURAYA SATSLEEVE+ 
È l’unico dispositivo al mondo in grado di trasformare qualsiasi 
smartphone iOS e Android in telefono satellitare. Il SatSleeve+ 
e lo smartphone si connettono tra loro via Wi-Fi ed è possibile 
accedere a tutte le funzioni del dispositivo tramite l’applicazione 
SatSleeve+ / Hotspot disponibile gratuitamente su Apple Store 
e Google Play. Il telefono consente comunicazioni voce, SMS 
e connettività dati in GmPRS; la batteria ha lunga durata, fino 
a 70 ore in stand-by, e sono integrati il sistema di posizionamento 
GPS -con possibilità di tracking ed un pulsante SOS, 

segue ‣ segue ‣



Strumentazione 129

indispensabile per comunicare le proprie coordinate in caso di 
emergenza. Il SatSleeve+ genera un’area Wi-Fi con circa 30 
metri di raggio, questo permette di posizionarlo in una zona 
con visibilità del cielo e del satellite ed utilizzare il proprio 
smartphone in modalità satellitare anche all’interno di ambienti 
chiusi, in baita o sottocoperta. È il telefono ideale per chi 
desidera rimanere sempre connesso e utilizzare le applicazioni 
email, social e di messaggistica istantanea anche fuori dalle 
aree con copertura terrestre.La confezione comprende: 
ThurayaSatSleeve+, Batteria, Cavo MIcro USB, Caricabatteria 
da viaggio 220V con spine internazionali, Manuale d’uso.
50.161.01 TELEFONO SATELLITARE THURAYA SATSLEEVE+ 
con Sim dati con 130 unità di traffico incluse.

50.162.00 TELEFONO SATELLITARE THURAIA XT-PRO E’ il 
telefono satellitare ideato per un utilizzo professionale pur 
garantendo una grande facilità di utilizzo. Il telefono ha grado 
di protezione IP55, uno standard di protezione elevato per 
resistere agli agenti ambientali, a polvere e getti dÕacqua. Il 
grado di resistenza agli urti, grazie anche allo schermo Gorilla 
Glass, è IK05 e la batteria ha lunga durata, fino a 100 ore in 
stand-by. é possibile creare aree di tracciamento e monitoraggio 
Geofencing, con waypoint perimetrali o raggi di navigazione, 
con comunicazione automatica della posizione in caso di uscita 
dai tracciati. Il Thuraya XT-PRO consente comunicazioni voce, 
SMS e connettivitˆ dati in GmPRS, sono integrati diversi sistemi 
di posizionamento GPS, Glonass e BeiDou ed un pulsante SOS, 
indispensabile per comunicare le proprie coordinate in caso di 
emergenza. XT-PRO è il telefono satellitare per chi cerca 
professionalitˆ ed affidabilitˆ. La confezione comprende: Thuraya 
XT-PRO, Batteria, Auricolare 3,5 mm, Cavo MIcro USB, 
Caricabatteria da auto USB 12V, Caricabatteria da viaggio 220V 
con spine internazionali, Manuale d’uso, CD Driver.
50.162.01 TELEFONO SATELLITARE THURAIA XT-PRO con 
Sim dati con 130 unità di traffico incluse.

50.163.00  TERMINALE SATELLITARE MARINO THURAIA 
SEASTAR È il terminale satellitare marino Thuraya ideale per 
imbarcazioni da diporto e pescherecci. Allontanandosi dalla 
costa, la copertura terrestre è insufficiente ed il SeaStar Wi-Fi 
garantisce comunicazione voce e dati per la reperibilità in 
navigazione. È dotato di due elementi facili da installare: 
l’Antenna satellitare attiva e omnidirezionale facile da installare 
e l’Unità di controllo con telefono satellitare integrato 

ed interfaccia basata su sistema Android.  Il terminale è 
conforme agli standard internazionali IEC 60945 sulla 
strumentazione elettrica a bordo, l’antenna ha grado di 
protezione IP66, uno standard di protezione elevato per 
resistere agli agenti ambientali, a polvere e ondate. È possibile 
creare aree di tracciamento e monitoraggio Geofencing, con 
waypoint perimetrali o raggi di navigazione, con comunicazione 
automatica della posizione in caso di uscita dai tracciati. Il 
SeaStar Wi-Fi consente comunicazioni voce, SMS e connettività 
dati in GmPRS, sono integrati il sistema di navigazione GPS ed 
un pulsante SOS, indispensabile per comunicare le proprie 
coordinate in caso di emergenza. La confezione comprende: 
SeaStar Wi-Fi: unità di controllo ed antenna, Kit di montaggio, 
Cavo GPS (TNC) 25 m, Cavo SAT (N) 25 m, Cavo USB (OTG), 
Cavo alimentazione (alimentatore non incluso), Guida rapida 
router Wi-Fi, Manuale di installazione, Manuale d’uso, Router 
Wi-Fi, Sim dati con 60 unità di traffico incluse. 

 50.170.00 TERMINALE SATELLITARE INMARSAT ISATPHONE2 
È il telefono satellitare ideale per chiamare da qualsiasi parte 
del mondo, Poli esclusi.  Il telefono ha grado di protezione IP65, 
uno standard di protezione elevato per resistere agli agenti 
ambientali, a polvere e getti d’acqua, il grado di resistenza agli 
urti è IK04 e la batteria ha lunghissima durata, fino a 160 ore 
in stand-by. Consente comunicazioni voce, SMS e connettività 
dati in dial-up 2,4 kbps, sono integrati il sistema di posizionamento 
GPS con possibilità di tracking, il Bluetooth ed un pulsante 
SOS. E’ il telefono estremamente robusto, affidabile e sempre 
disponibile per chi necessita di spostarsi liberamente in diversi 
continenti.La confezione comprende: IsatPhone 2, Batteria, 
Auricolare 2,5 mm, Custodia, Cavo Micro USB, Pen drive USB 
con driver e manuale d’uso in inglese, Caricabatteria da auto 
10-30 V, Caricabatteria da viaggio 220 V con spine internazionali, 
Guida rapida in italiano, Manuale d’uso in 8 lingue. 
50.170.01 TERMINALE SATELLITARE INMARSAT ISATPHONE2 
con Sim dati con 100 unità di traffico incluse.

50.175.00  TELEFONO SATELLITARE IRIDIUM EXTREME 9575 
È il telefono satellitare ideale per chiamare da qualsiasi parte 
del mondo, è un terminale molto tecnico e dall’alto profilo 
professionale. Supporta servizi di tracciamento e mappatura 
di Google. Il telefono ha grado di protezione IP65 e MIL-
STD810F, standard elevati per resistere agli agenti ambientali, 
a polvere e getti d’acqua.  Consente comunicazioni voce, SMS 
e connettività dati in dial-up, ha una batteria con durata fino a 
30 ore in stand-by, sono integrati il sistema di posizionamento 
GPS ed il pulsante SOS. Il package include anche l’antenna 
magnetica che, posizionata esternamente, consente l’utilizzo 
del telefono mentre si è al riparo. Extreme 9575 è un telefono 
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davvero robusto ed affidabile, ideale anche per uso 
professionale, con copertura globale, poli inclusi. La confezione 
comprende: Iridium Extreme 9575, Batteria, Antenna magnetica 
con cavo 1,5 m, Adattatore per cavo USB, alimentazione ed 
antenna, Auricolare 2,5 mm, Custodia, Cavo dati Mini USB, 
Caricabatteria da auto 12 V, Caricabatteria da viaggio 220 V 
con spine internazionali, CD driver, Guida rapida, Manuale 
d’uso. 
50.175.01  IRIDIUM EXTREME 9575 con Sim dati con 100 unità 
di traffico incluse.

Bussola da rilevamento RIVIERA mod. BM1 - Dim. mm 
60x80x22,5(sp):
43.563.00 Giallo. 43.563.01 Rosso. 43.563.02  Blu.

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  Grigio. Rosa blu.
43.550.01  Nero. Rosa nera.

43.550.02  Bianco. Rosa nera.

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.

Bussola RIVIERA seria ARTICA: Diametro 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. 

43.555.03 BA3 Installazione a chiesuola, colore Bianco, rosa 
Nera.

43.555.10 BA1 Installazione ad incasso, colore Bianco, rosa 
Nera.
43.555.11 BA1 Installazione ad incasso, colore Grigio, rosa 
Blu.

43.555.20 BA2 Installazione a staffa, colore Nero, rosa Nera.
43.555.21 BA2 Installazione a staffa, colore Bianco, rosa 
Nera.
43.555.22 BA2 Installazione a staffa, colore Grigio, rosa Blu.

Bussole RIVIERA ZENITH BZ1. ø 3”. Sospensione cardanica 
interna, compensazione incorporata, 12 V, antiriflesso, 
accessibili in caso di riparazione. Alta velocità, rosa nera/blu 
5°. Installazione ad incasso orizzontale: 
43.553.00  Nero 43.553.01  Bianco

Bussola RIVIERA PHOENIX BPH1 installazione ad incasso 
orizzontale.- Altà velocità. Quadrante nero. Antiriflesso. 
Compensazione incorporata. Sospensione Cardanica interna.  
LED 12/24V. Lettura Frontale. Divisione rosa: 5°. ø apparente: 
3” - 80 mm:
43.556.00  Nero. 43.556.01  Bianco. 43.556.02  Grigio.
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Bussola RIVIERA PHOENIX BPH2. Come 43.556.00 ed 
installazione su staffa:
43.557.00  Nero. 43.557.01  Bianco. 43.557.02  Grigio. 

Bussola RIVIERA PHOENIX BPH3. Come 43.556.00 ed 
installazione a chiesuola:
43.558.00  Bianco. 43.558.01  Nero. 43.558.02  Grigio.

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

43.562.01  Bussola RIVIERA POLARE 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).

43.554.00 Bussola RIVIERA seria ASTRA 4” BAS1 installazione 
ad incasso a soffitto. Sospensione cardanica interna, 
illuminazione LED 12V, lettura frontale, divisione rosa 5°, 
Diametro apparente 4” - 100 mm.

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).
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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°

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. Illuminazione 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 sganciabile, 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 imbarcazioni medio piccole, fornita con 
illuminazione a 12 volt e cupoletta regolabile antiriflesso. 
43.523.00  Nero. 43.523.01  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.
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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.

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 tavoletta 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, massima 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 
cinghietta per il trasporto.

50.151.00  Anemometro KESTREL 2000. Lettura velocità del 
vento corrente, massima 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.

Contagiri con contaore per motori diesel, 0-4000 RPM, 
collegamento diretto all’alternatore, diametro esterno 100 
mm. 
50.665.00 Nero 50.665.01 Bianco
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Contagiri con contaore per motori entrofuoribordo benzina 
4/6/8 cilindri, 0-6000 RPM, diametro esterno 100 mm.
50.666.00 Nero 50.666.01 Bianco

Contagiri con contaore e 4 LED di allarme, per motori 
entrofuoribordo benzina 4/6/8 cilindri, 0-7000 RPM, diametro 
esterno 100 mm. 
50.668.00 Nero 50.668.01 Bianco

Contagiri con contaore per motori fuoribordo con alternatori, 
0-8000 RPM, diametro esterno 100 mm. 
50.667.00 Nero 50.667.01 Bianco

Indicatore di velocità 0-55 MPH, diametro esterno 100 mm. 
50.670.00 Nero          50.670.01 Bianco

Indicatore di velocità 0-35 MPH, diametro esterno 100 mm. 
50.671.00 Nero 50.671.01 Bianco

 50.672.00 Sender indicatore di velocità con tubo lunghezza 
6 m.

Indicatore livello carburante scala E-1/2-F, diametro 51 mm, 
frequenza 10/180 Ohms. 
50.673.00 Nero 50.673.01 Bianco

Indicatore livello acqua scala E-1/2-F, diametro 51 mm. 
50.674.00 Nero 50.674.01 Bianco

Indicatore temperatura acqua, scala 40-120°C, diametro 51 
mm. 
50.675.00 Nero 50.675.01 Bianco

Indicatore temperatura olio, scala 50-150°C, diametro 51 mm. 
50.676.00 Nero 50.676.01 Bianco
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Indicatore pressione olio, scala 0-5 bar, 0-75 psi, diametro 51 
mm. 
50.677.00 Nero 50.677.01 Bianco

Indicatore pressione olio, scala 0-10 bar, 0-145 psi , diametro 
51 mm.
50.678.00 Nero          50.678.01 Bianco

Voltimetro scala 8-16V, diametro 51 mm. 
50.679.00 Nero 50.679.01 Bianco

Amperometro, scala 80-0-80 A, diametro 51 mm. 
50.680.00 Nero 50.680.01 Bianco

Indicatore angolo di barra, 0-190 R-L, diametro 51 mm. 
50.681.00 Nero 50.681.01 Bianco

50.682.00 Sensore angolo di barra

Indicatore trim, 0-190 Ohm, scala Up-Down, diametro 51 mm. 
50.683.00 Nero 50.683.01 Bianco

Indicatore trim, 160-10 Ohm, scala Up-Down, diametro 51 
mm. 
50.684.00 Nero 50.684.01 Bianco

Strumento multifunzione: voltimetro, pressione olio, 
temperatura acqua, accensione motore, 12/24V, diametro 51 
mm. 
50.685.00 Nero 50.685.01 Bianco

Contaore, diametro 51 mm. 
50.686.00 Nero
50.686.01 Bianco
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Voltimetro digitale in plastica con schermo a luce LED, 
Dimensioni: 35 mm diametro, 12 mm profondità, 28 mm 
diametro filetto. 
32.025.00 Luce Blu         32.025.01 Luce Rossa

50.632.00  Indicatore velocità GPS 50 Knot FARIA 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 automatica con allarme visivo e sonoro per 
fondale basso/alto. Indicazione profondità in metri, piedi o 
fathoms. Indicatore fuoriscala. Retroilluminato. Diam. foro: mm. 
53. 
50.559.00  Ecoscandaglio Faria Euro Black. Colore Nero.
50.559.01  Ecoscandaglio Faria Euro White. Colore Bianco.

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.

Sensori di livello verticali “SIC” in acciaio inox e polietilene ad 
alta densità, sia per carburanti 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.

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 sessagesimale. 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.
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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 strumento 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.

04.105.00  Binocolo KONUS modello EXPLO. Corpo in metallo. 
Messa a fuoco centrale. Ottiche ruby coating. Prismi a tetto. 
Rivestimento in gomma. Ingrandimento x obiettivo: 8x21. 
Messa a fuoco: centrale. Campo visivo a 1000m: 126m. Pupilla 
d’uscita: 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 SPORTY 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 
visuale a 1000 m.: 122. Fattore crepuscolare: 18,7. Peso 800 
gr. Borsetta trasporto e cinghia tracolla in dotazione.

04.110.00  Binocolo Konus Abyss 7x50 Impermeabile, messa 
a fuoco centrale, trattamento oculare dark green su oculari e 
obbiettivi, resistente all’umidità, interamente rivestito in 
gomma antiurto e interno con nitrogeno, ottiche special coated. 
Completo di custodia, cinghiette e istruzioni. Prisma Bak 4, 
campo visivo 123 mt, Peso g. 868.
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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. 

04.113.00  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 copriobiettivi. Adattabile 
per treppiede. Ingrandimento per Obiettivo: 7x50; Campo 
Visione a 1000m: 123mt.; Pupilla D’uscita: 6,8mm.; Peso: 
1000gr.

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 Coated; 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 ergonomico, 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.

04.101.00  STEINER Navigator Pro 7x50. Binocolo realizzato 
in Makrolon® resistentissimo policarbonato con gomma di 
lunghissima durata, per il massimo della leggerezza e per una 
robustezza in grado di contrastare un impatto fino ad 11G. 
Dotato di funzionalità Nano-Protection®, idrorepellente 
molecolare in grado di respingere acqua e polvere dalle lenti, 
di Sports-Auto Focus™ per ottenere immagini sempre a 
fuoco da 20 metri fino all’infinito e di N2 injection™: sigillato 
con azoto secco iniettato ad una pressione di 14 psi con 
tecnologia della valvola a 2 vie, per contrastare l’appannamento 
in qualsiasi condizione. Sistema a prismi flottanti con silicone 
flessibile per l’assorbimento degli shock. Cinghia ClicLoc® 
(non galleggiante) consente di agganciare o sganciare il 
binocolo in modo immediato. Gommini ErgoFlex per gli occhi. 
Impermeabile fino a 5 metri di profondità. La confezione 
comprende: Borsa, cinghia di trasporto in neoprene ClicLoc 
ad attacco rapido, coprioculari da pioggia e copriobiettivo.

04.102.00  STEINER Navigator Pro 7x50c Binocolo marino che 
incorpora la funzione bussola ed include l’illuminazione per 
l’utilizzo notturno e la linea di fede. E’ dotato di Steiner Nano-
Protection®, un idrorepellente molecolare, in grado di 
respingere acqua e polvere dalle lenti. Di Makrolon® housing, 
un resistentissimo policarbonato con gomma di lunghissima 
durata, per il massimo della leggerezza e per una robustezza 
in grado di contrastare un impatto fino ad 11G. Caratteristiche: 
Sports-Auto Focus™: per ottenere immagini sempre a fuoco 
da 20 metri fino all’infinito. N2 injection™: sigillato con azoto 
secco iniettato ad una pressione di 14 psi con tecnologia della 
valvola a 2 vie. per contrastare l’appannamento in qualsiasi 
condizione. Sistema a prismi flottanti con silicone flessibile per 
l’assorbimento degli shock. Custodia galleggiante imbottita: 
permette al binocolo di galleggiare ed il colore giallo brillante 
consente un agevole rintracciamento. Cinghia ClicLoc® (non 
galleggiante) consente di agganciare o sganciare il binocolo in 
modo immediato. Impermeabile fino a 5 metri di profondità. 
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