
28 Ancoraggio e ormeggio - Anchoring and mooring
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Pulsante 
a piede a tenuta stagna per azionare qualsiasi tipo di verricello elettrico. 
Coperchio di protezione in plastica antiurto che permette l’azionamen-
to anche senza aprirlo. Contatto elettrico normalmente aperto, 12/24 V.

Pulsantiera 
stagna multiuso con torcia LED integrata (art. 0307831/835/37/39) per 
azionare a distanza vari sistemi mobili a bordo dell’imbarcazione come 
gruette, passerelle, scalette-bagno, salpa ancora, ecc... Realizzata con 
inserti in gomma per garantire elevata resistenza, durata, perfetta im-
permeabilità e una presa sicura. Cavo estendibile fino a 4,2 metri, com-
pleta di connettore stagno e staffa di supporto. Stagna IP67. 
Portata contatti 4A, 6-30V. Dim. mm. 165x62x50

Pulsantiera 
contacatena con display LCD retroilluminato grafico e torcia LED inte-
grati. Indicazioni sul display in 5 lingue. Funzione di discesa automatica, 
allarme in salita e blocco tasti. Gestione del salpa ancora con caduta 
libera automatica, utilizzabile anche in operazioni di tonneggio. Visua-
lizzazione della velocità di movimento della catena, della misura di ca-
tena calata in metri o piedi e della tensione di alimentazione. Orologio/
calendario. Interfaccia CAN BUS per il trasferimento dati. Stagna IP67. 
Completa di sensore contametri. Alim. 12/24V. Dim. mm. 165x62x50, 
peso gr. 850.

Sensore di ricambio 
per contametri art. 0307843/4/5

Articolo Coperchio Protez. Descrizione
0307825 Bianco Gomma rossa salita (UP)
0307826 Bianco Gomma grigia discesa (DOWN)
0307827 Nero Gomma rossa salita (UP)
0307828 Nero Gomma grigia discesa (DOWN)

Articolo Colore Base Descrizione
0307890 Bianco Gomma grigia discesa (DOWN)
0307891 Bianco Gomma rossa salita (UP)
0307892 Nero Gomma grigia discesa (DOWN)
0307893 Nero Gomma rossa salita (UP)

Senza Led Con Led Numero Canali
0307830 0307831 2
0307834 0307835 4
0307836 0307837 6
0307838 0307839 8

0307845 Pulsantiera

0307847 Sensore di ricambio 

Pulsante 
a piede a tenuta stagna per azionare qualsiasi tipo di verricello elettrico. 
Base in plastica, coperchio di protezione in acciaio inox per evitare la 
pressione accidentale. Contatto elettrico normalmente aperto, 12/24 V.

Contacatena 
da plancia stagno IP67 con display LCD retroilluminato grafico ad 8 livel-
li di intensità, compensazione automatica del contrasto regolabile su 8 
livelli e pulsanti operativi retroilluminati. Funzione di discesa automati-
ca, allarme in salita e blocco tasti. Gestione del salpa ancora con cadu-
ta libera automatica. Visualizzazione della velocità di movimento della 
catena, della misura di catena calata in metri o piedi e della tensione di 
alimentazione. Interfaccia CAN BUS per il trasferimento dati. Completo 
di sensore contametri. Alim. 12/24V.

0307843 Installazione su piano, Dim. mm. 102x102
0307844 Installazione ad incasso, Dim. mm. 110x110

Dimensioni 
su piano

Dimensioni 
ad incasso


