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T 3939192 Pannello 3939193 Pannello 

Articolo Usc. Amp Ingr. Usc. UDL Dim. lung. x larg. x prof.
3942804 4 18-35 12 45x90x65
3942810 12 20-35 12 45x90x100
3942820 25 18-35 10-15 65x88x160

Convertitore 24-12 V
ad alta efficienza, tecnologia Switching, protezione al corto circuito e 
all’inversione di polarità. Conforme alla normativa EMC - AS/MZS 2064.

Articolo Batterie Amp. x batteria Alternatori Dim. mm.
3939184 2 50 1 130x130x70
3939185 3 100 2 230x130x70
3939186 3 50 1 130x130x70
3939187 4 50 2 230x130x70
3939189 2 150 2 230x130x70
3939190 2 100 2 230X130X70

Isolatore
ripartitore automatico di batteria a bassissima caduta di tensione 
(0,25V). Consente di ricaricare due o più batterie simultaneamente, 
fornendo più carica alla batteria più scarica. Realizzato in alluminio con 
ampia alettatura atta a dissipare efficacemente il calore.

3939161 Rilevatore di temperatura ambientale

Pannello
in lega leggera verniciato nero 
con test stato di carica della bat-
teria. Dim. mm. 64x83. 

Pannello
in lega leggera verniciato nero con 
test digitale stato di carica per 2 
batt. Dim. mm. 64x83. 

Rilevatore di temperatura ambientale
dotato di uscita a relè per il comando di ventole di aspirazione e 
raffreddamento, segnalatori, ecc. Le ridotte dimensioni e la notevole 
robustezza lo rendono adatto all’utilizzo nel vano motore. Dispone di 
5 scale di temperatura e di un allarme programmabile di massima, di 
minima o a finestra, inoltre è possibile inserire un tempo massimo (0/20 
min.) di durata dell’allarme. Alim. 12/24 V. Sensore con cavo da mt. 1,5. 
Dim. mm. 75 x 70 x 35. Carico max. 10A.

Rivelatore di gas MTCO
avverte la presenza nell’aria di monossido di carbonio. Un segnale 
acustico avvisa della presenza di gas nell’aria prima che questo abbia 
effetto sulle persone nella dinette di piccole imbarcazioni.Il monossido 
di carbonio è un gas velenoso prodotto da combustione incompleta 
di qualsiasi combustibile fossile, è inodore , insapore e incolore e 
può fuoriuscire da tubi, apparecchi di cottura e di riscaldamento non 
perfettamente manutentati o guasti. Ogni sensore viene testato e 
calibrato con gas di riferimento. Alimentazione 12 V. Dim. mm. 60 x 60.

3912802 Rivelatore di gas

Rivelatore di gas MTG
avverte la presenza nell’aria di GPL e gas etere. Un segnale acustico 
avvisa della presenza di gas nell’aria prima che questo abbia effetto 
sulle persone nella dinette di piccole imbarcazioni e prima che la sua 
concentrazione raggiunga un decimo del valore minimo necessario 
ad innescare una eventuale esplosione. Due livelli di taratura che 
permottono di adeguare la sensibilità del sensore in base all’uso ed alla 
posizione di installazione scelta.Ogni sensore viene testato e calibrato 
con gas di riferimento. Alimentazione 12 V. Dim. mm. 60 x 60.

3912800 Rivelatore di gas

Offre una potenza massima molto superiore a quella a regime in modo da assicurare la potenza 
necessaria per applicazioni che richiedono spunto iniziale. Protezioni di sicurezza contro batteria 
scarica, surriscaldamento, sovratensione batteria, cortocircuito in uscita, sovraccarico. Non adatto 
per TV.

Articolo 3942150 3942151 3942312 3942324 3942612 3942624
tensione batteria 12V 24V 12V 24V 12V 24V
potenza continua 150W 150W 300W 300W 500W 500W
potenza di picco 300W 300W 600W 600W 1000W 1000W

tensione ingresso 10,5-15V 20-30V 10,5-15V 20-30V 10,5-15V 20-30V
tensione uscita 230V

frequenza uscita 50/60 Hz
dim. L x H x P mm. 165x95x63 mm. 190x95x62 mm. 242x105x63

peso kg. 0,85 1,10 1,7
raffreddamento tramite ventilatore

Inverter 
ad onda quadra


