
18 Ancoraggio e ormeggio - Anchoring and mooring
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0303545 Comando da plancia

Comando da plancia 
UP-OFF-DOWN da installare sul quadro comandi. 
Dimensioni mascherina mm. 80 x 52.

Pulsante elettrico 
a piede a tenuta stagna IP67 per azionare qualsiasi tipo di verricello elet-
trico. La base è in acciaio inox, coperchio di protezione in plastica antiur-
to che permette l’azionamento anche senza aprirlo. Contatto elettrico 
normalmente aperto, portata 5A, alim. 12/24 V.

Interruttore magnetotermico 
completo di mascherina mm. 80 x 52 per il fissaggio a parete e di led 
luminoso che indica la presenza di tensione. Per capicorda con foro di 
fissaggio da 6 mm.

Pulsantiera 
stagna IP67 a 3 comandi (acc.-up-down) con contametri integrato su 
display LCD. Compatibile con qualsiasi tipo di verricello, passerelle e 
gruette. Dotata di impugnatura in gomma morbida e anatomica per una 
migliore aderenza. Alim. 12/24V. Completa di sensore contametri e cavo 
estensibile mt. 4 e presa/spina stagna IP67 per montaggio in coperta. 
Dim. mm. 165H x 65 x 45.

0303585 Pulsantiera

Articolo Amp Per motore 12V Per motore 24V
0300035 35 250/400/500 700
0300070 70 700 1000/1200/1500
0300100 100 1000/1200 2000
0300125 125 1500

Articolo Coperchio Protez. Descrizione
0303534 Grigio Gomma rossa salita (UP)
0303535 Grigio Gomma nera discesa (DOWN) 0303580 Pulsantiera

0303588 Pulsantiera radio

Pulsantiera 
stagna IP66 a 2 comandi (up-down), 3 poli. Compatibile con qualsiasi 
tipo di verricello, passerelle e gruette. Dotata di impugnatura in gomma 
morbida e anatomica per una migliore aderenza. Alim. 12/24V. Cavo 
estensibile mt. 4 e presa/spina stagna IP66 per montaggio in coperta. 
Dim. mm. 165H x 65 x 45.

Pulsantiera radio
Radiocomando progettato per funzionare con la gamma di verricel-
li Lofrans’ e non, può essere utilizzato anche per il funzionamento di 
altre apparecchiature di bordo, come propulsori, passerelle, gru, ecc. 
Conforme agli standard IP67. Ogni ricevitore può commutare 4 canali a 
12/24V-5A max fino ad un max di 2 ricevitori. Il riconoscimento Digital 
evita l’attivazione accidentale di altri sistemi.


