ACCESSORI
➤ TELECOMANDO ADDIZIONALE:

OCTAFINTHHFC (Telecomando Wireless)
In aggiunta al primo telecomando o per la sua sostituzione
Può essere abbinato a ricevitori già installati

		

Batterie 2x AAAincluse nella confezione

➤ RACCORDI - FUORIBORDO:

OC15SUK31A (Raccordo per Merc 9.9hp, 4 tempi - STRB Side)
OC15SUK31B

(Raccordo per Merc 9.9hp, 4 tempi - Port Side)

OC15SUK16 (19mm (0.75”) Kit distanziali - usare con smussatura a 90°
OC15SUK18 (13mm (0.51”) Kit distanziali - usare con Teleflex Performance
			

Tilt (Type T System)
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TIMONERIA WIRELESS

Governare non è mai
stato così facile!

GOVERNARE NON È MAI STATO COSÌ FACILE
Cosa ne pensereste se poteste governare il vostro motore ausiliario senza dovervi preoccupare
della barra o di un ingombrante collegamento con il motore primario?
E se poteste pescare o navigare senza dover continuamente modificare la rotta del Vostro motore
primario?
Ed ancora, se poteste fare tutto questo senza fili, senza nessun cavo da portarvi dietro?
Il comando a distanza intellisteer offre un’intera gamma di prodotti economici e facili da installare,
che renderanno la pesca e la navigazione molto più facili e divertenti.

CARATTERISTICHE CHIAVE:
✔
✔
✔
✔
✔
✔

MODELLI PER IL CONTROLLO DEL MOTORE AUSILIARIO
MODELLI PER TIMONERIE IDRAULICHE O MECCANICHE
COMANDO A DISTANZA PALMARE - GOVERNARE NEL PALMO DELLA VOSTRA MANO
GOVERNARE E PESCARE DA OGNI PUNTO DELLA BARCA
FACILE INSTALLAZIONE DIY - NON NECESSITA DI UN INSTALLATORE PROFESSIONISTA
1 ANNO DI GARANZIA SULLA PARTE ELETTRONICA - 2 ANNI DI GARANZIA 			
PER LE DRIVE UNITS - ACQUISTATE CON FIDUCIA

SPECIFICHE & CARATTERISTICHE:
➤ Telecomando Wireless & Ricevitore
•

Palmare aggiuntivo e ricevitore possono essere abbinati in qualsiasi momento

•

Il telecomando e il ricevitore si spengono automaticamente dopo 30 minuti di inattività

•

Oltre un milione di combinazioni di codici garantiscono un’elevata sicurezza del palmare

➤ Palmare
•

Impermeabile

•

Batterie 2x AAA incluse

•

Cordino portachiavi incluso

➤ Ricevitore Wireless & Controllo 		

Motore

		
		
		
		

•

Waterproof

•

Motore con capacità fino a 25A

•

Protezione contro i sovraccarichi

•

Protezione da inversione di polarità 		
12V DC nominale (9V min - 16V 			
max gamma di funzionamento)

•

Capacità di scambio tra motore auto		
pilota e circuito di controllo della 			
frizione.
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➤ MODELLO R – PER BARCHE CON TIMONERIA MECCANICA E CON

MOTORI FUORIBORDO AUSILIARI
•

Comando collegato al motore ausiliario

•

La frizione elettronica disattiva
l’utilizzo della timoneria manuale

PID: INTTYPER

Kicker

Outboard

•

Sistema di guida rotante

•

Safety override technology

•

Alimentazione continua 1.25 A, max 5A

•

Cavo di sterzo da 1,8 mt incluso

•

Richiede un kit per il collegamento del cavo timoneria

Steering
Cable
Type R
Drive

➤ MODELLO S/T – PER IMBARCAZIONI CON SISTEMA DI GOVERNO A

CAVO E CON APPLICAZIONE RETRO-CRUSCOTTO
•

Sostituisce il mozzo timoneria esistente

•

La frizione elettronica disattiva l’utilizzo

S/T Drive replaces
manual helm

della timoneria manuale

PID: INTTYPES,
INTTYPET

•

Sistema di guida rotante

•

Applicazione retro-cruscotto

•

Modello S per mozzi timoneria ad asse lineare

•

Modello T per mozzi timoneria con tilt

•

Safety override technology

•

Alimentazione continua 1.25 A, max 5 A

➤ MODELLO H – PER IMBARCAZIONI CON TIMONERIA IDRAULICA

PID: INTTYPEH

•

Compatibile con i più diffusi sistemi di
timoneria idraulica

•

Pompa idraulica reversibile Octopus

•

Aggiunge il telecomando alla tua timoneria
idraulica

•

Alimentazione continua 3-6 A, max 15 A

•

Tubi e raccorderie per la parte idraulica
inclusi

Reversing Pump

➤ MODELLO A - PER IMBARCAZIONI CON AUTOPILOTA GIÀ INSTALLATO

PID: INTTYPEA

•

Non necessita di un mozzo aggiuntivo. Il comando a distanza Intellisteer
è progettato per essere collegato tra il computer di bordo e l’unità autopilota

•

Quando il comando a distanza Intellisteer viene attivato, esso disconnette
il pilota automatico e manovra l’imbarcazione col comando a distanza da
ogni punto della barca

•

Quando il comando a distanza Intellisteer è spento il pilota automatico
torna a funzionare come prima
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