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Led Name 
Nomi per imbarcazioni in resina,acciaio,wrap film retroilluminati e non 

Wrap Film

Questo materiale nato dalla tecnica serigrafica ha avuto un fortissimo sviluppo nel settore 
automobilistico per la copertura delle vetture grazie alle sue eccezionali doti di elasticità e 
resistenza alle alte temperature ed agli agenti atmosferici 
Le fantasie spaziano dal carbonio,al legno,alla pelle,all’alluminio spazzolato 

3.CW963 3.CW/R967 3.CW/960.6

3.CW/L023A

3.CW/969.1

3.CW/969.1

3.NW/187

3.CW/RW87 3.CW/L018.A 3.CW/L038.A 3.CW/L048.A

3.CW/959.1
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Listino prezzi nomi wrap film a lettera 

Altezza 
della 

lettera

Lettera 
spessore 

2 mm 
applicazione
con biadesivo

Lettera 
spessore 
17 mm 

applicazione 
con biadesivo 
o perni maschi

Lettera
retro illuminata 

monocolore
applicazione

con perni maschi 

Lettera
retro illuminata 

RGB
applicazione 

con perni maschi

10 cm

15 cm

20 cm

25 cm

30 cm

35 cm

40 cm

35,00 € 88,00 € 127,00 € 165,00 €

49,00 € 99,00 € 149,00 € 193,00 €

57,00 € 116,00 € 167,00 € 220,00 €

71,00 € 154,00 € 220,00 € 270,00 €

85,00 € 198,00 € 264,00 € 336,00 €

99,00 € 264,00 € 330,00 € 420,00 €

116,00 € 340,00 € 413,00 € 512,00 €



Led Name 
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Acciaio inox 316 L

L’eleganza e la classicità dell’acciaio inox lucidato a specchio,la cura nei dettagli,la 
precisione del taglio laser,la pazienza della lucidatura curata artigianalmente,il preciso 
accoppiamento dei componenti rendono queste scritte degli oggetti di alta classe tali da 
raffigurare i nomi dei più prestigiosi yachts ormeggiati nei porti di tutto il mondo 

Listino prezzi nomi in acciaio inox 316 lucidato a specchio 

Altezza 
della 

lettera

Lettera 
spessore 

2 mm 
applicazione
con biadesivo
o perni maschi

Lettera 
spessore 
17 mm 

applicazione 
con biadesivo 
o perni maschi

Lettera
retro illuminata 

monocolore
applicazione

con perni femmina 

Lettera
retro illuminata 

RGB
applicazione 

con perni maschi

10 cm

15 cm

20 cm

25 cm

30 cm

35 cm

40 cm

45 cm

50 cm

55 cm

60 cm

70 cm

80 cm

90 cm

66,00 € 110,00 € 154,00 € 198,00 €

88,00 € 121,00 € 187,00 € 231,00 €

100,00 € 143,00 € 209,00 € 258,00 €

124,00 € 192,00 € 275,00 € 320,00 €

144,00 € 247,00 € 330,00 € 396,00 €

167,00 € 330,00 € 396,00 € 495,00 €

230,00 €

275,00 €

352,00 €

462,00 €

600,00 €

810,00 €

960,00 €

1150,00 €

430,00 €

557,00 €

726,00 €

940,00 €

1175,00 €

1468,00 €

1835,00 €

2293,00 €

668,00 €

869,00 €

1122,00 €

1470,00 €

1837,00 €

2300,00 €

2875,00 €

515,00 € 605,00 €

787,00 €

990,00 €

1287,00 €

1673,00 €

2174,00 €

2862,00 €

3500,00 €
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Led Name 

Acciaio inox 316 TRIPLO STRATO

Le lettere in triplo strato vengono realizzate in tre differenti strati al fine di trasmettere una 
m a g g i o r e  s e n s a z i o n e  d i  p r o f o n d i t à  d e l l a  l e t t e r a .
Il primo strato illuminante viene realizzato in acrilico opale da 15 mm,sopra di esso viene
sovrapposto uno strato in acrilico nero da 3 mm ridimensionato di 2 mm per poi essere
ricoperto da un ulteriore strato di acciaio da 3 mm anche esso ridimensionato di 2 mm. 
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Listino prezzi nomi in acciaio inox 316 lucidato a specchio
in triplo strato  

Altezza della 
lettera

Versione 
monocolore

Versione 
RGB

10 cm

15 cm

20 cm

25 cm

30 cm

35 cm

40 cm

45 cm

50 cm

55 cm

60 cm

70 cm

80 cm

90 cm

180,00 € 227,00 €

265,00 €

322,00 €

368,00 €

455,00 €

569,00 €

695,00 €

905,00 €

1138,00 €

1480,00 €

1923,00 €

2500,00 €

3298,00 €

4025,00 €

215,00 €

240,00 €

316,00 €

380,00 €

455,00 €

595,00 €

770,00 €

1000,00 €

1290,00 €

1690,00 €

2112,00 €

2645,00 €

3300,00 €



Led Name 
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Driver di comando per nomi led name 

I driver di comando 3.CBOX assicurano ai nomi 
retro illuminati una tensione costante 
indipendentemente dalla tensione presente a 
bordo 12 o 24 Vdc,preservando i led da sbalzi 
di tensione causati da alternatori o carica batterie
La connessione di ogni lettera avviene tramite 
connettori stagni semplificando al massimo 
l’installazione 

3.CBOX.LF       

3.CBOX.LFR       

3.CBOX.RGB       

Dimmer

led name

connection

box

art.

s/n

Control box per collegamento scritte led name monocolore con dimmer
e connettori stagni 

Control box per collegamento scritte led name monocolore con dimmer
radio,permette l’accensione,lo spegnimento della scritta,la regolazione
dell’intensità luminosa e l’attivazione di uno scenario tramite 
radiocomando 

Control box per collegamento scritte led name RGB con connettori 
stagni permette la selezione del colore e l’attivazione degli scenari 
tramite radiocomando  

3.CBOX.LF/5

3.CBOX.LFR/5

3.CBOX.RGB/5

3.TX4.RGB

3.CBOX.LF/10

3.CBOX.LFR/10

3.CBOX.RGB/10

3.CBOX.LF/15

3.CBOX.LFR/15

3.CBOX.RGB/15

Control box con dimmer 5 uscite

Control box con dimmer 5 uscite

Control box con dimmer 5 uscite

Radiocomando 4 canali per 
CBOX.LFR e CBOX.RGB 

Control box con dimmer 10 uscite

Control box con dimmer 10 uscite

Control box con dimmer 10 uscite

Control box con dimmer 15 uscite

Control box con dimmer 15 uscite

Control box con dimmer 15 uscite

art.

s/n

led name

connection

box

art.

s/n

led name

connection

box

445,00 €

445,00 €

50,00 €

460,00 €

460,00 €

475,00 €

475,00 €

305,00 €

320,00 €

335,00 €



Led Name 
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Led name driver per smat phone  
3.CBOX.APP è un driver funzionante in wi - fi gestibile completamente 

tramite applicativo per Iphone e Android 
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3.CBOX.APPLF       

3.CBOX.APPRGB       

Control box WI FI per collegamento scritte led name monocolore 
con dimmer e connettori stagni 

Control box WI FI per collegamento scritte led name RGB con 
connettori stagni 

3.CBOX.APPLF/5

3.CBOX.APPRGB/5

3.CBOX.APPLF/10

3.CBOX.APPRGB/10

3.CBOX.APPLF/15

3.CBOX.APPRGB/15

Control box wi fi dimmer 5 uscite

Control box wi fi dimmer 5 uscite

Control box wi fi dimmer 10 uscite

Control box wi fi dimmer 10 uscite

Control box wi fi dimmer 15 uscite

Control box wi fi dimmer 15 uscite

650,00 €

650,00 €

665,00 €

665,00 €

680,00 €

680,00 €

Accessori per led name

3.PL.DIST

Kit distanziale per lettere in acciaio inox lucidato
composto da : distanziale,grano di serraggio, 
barra di fissaggio per la lettera

20 mm

2
2
 m

m

8
 m

m

17 mm

€ 20,00

3.PL.A
Kit distanziale per lettere in acciaio inox lucidato
per perno passante € 14,00

19 mm

2
2
 m

m

3.PL.P
Kit distanziale per lettere in acciaio plexi bianco
per perno passante €  7,00

19 mm

2
2
 m

m



Segnapasso in ottone cromato
Eleganti luci di cortesia segnapasso in ottone cromato, completamente stagne
possono essere installate anche sotto le piattaforme bagno purchè rimangano 
sopra la linea di galleggiamento o lungo i camminamenti
Disponibili con differente frontale versione V o B
Alimentazione 12 Vdc 
Diametro foro 16 mm,diametro flangia 34 mm,profondità 51 mm 
  

Segna passo in plastica
Luci di cortesia segnapasso in acrilico trasparente, con parte anteriore stagna 
possono essere installate lungo i camminamenti o nei pozzetti  
Alimentazione 12 Vdc
Diametro foro 19 mm,diametro flangia 39 mm,profondità 20 mm
  

3.KR0122MR

3.KR0122MG

3.KR0122MV

3.KR0122MB

3.KR0122MW

3.KR0122MRV

Versione con luce rossa 

Versione con luce gialla 

Versione con luce verde

Versione con luce blu

Versione con luce bianca

Versione con luce rossa e verde

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 20,00

Segnapasso serie lunotta ovale
Eleganti Luci di cortesia segnapasso in acrilico opale stagni , parte anteriore 
personalizzabile con logo del cantiere o nome dell’imbarcazione ottimo per 
camminamenti o nei pozzetti  
Alimentazione 12 Vdc
dimensioni 40 x 70 mm profondità 8 mm
  

3.LUN.BL

3.LUN.BF

3.LUN.BC

3.LUN.V

3.LUN.R

Versione con luce blu 

Versione con luce bianco freddo 

Versione con luce bianco caldo

Versione con luce verde

Versione con luce rossa

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

1mm

11mm

38,5mm

24 mm
21 mm

10 mm

Luci a led di cortesia
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3.SUBIN.3/4BFV

3.SUBIN.3/4BLV

Versione V con luce bianca 

Versione V con luce blu 

€ 30,00

€ 30,00

3.SUBIN.3/4BFB

3.SUBIN.3/4BLB

Versione B con luce bianca 

Versione B con luce blu 

€ 30,00

€ 30,00
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51 mm

51 mm

16 mm

16 mm

34 mm

34 mm

4
0

 m
m

70 mm



Luci a led di cortesia
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Segnapasso serie lunotta ovale 100 x 60
Eleganti Luci di cortesia segnapasso in acrilico opale stagni,parte anteriore 
personalizzabile con logo del cantiere o nome dell’imbarcazione ottimo per 
camminamenti o nei pozzetti  
Alimentazione 12 Vdc
dimensioni 100 x 60 mm profondità 10 mm
  

3.LUN2.BL

3.LUN2.BF

3.LUN2.BC

3.LUN2.V

3.LUN2.R

Versione con luce blu 

Versione con luce bianco freddo 

Versione con luce bianco caldo

Versione con luce verde

Versione con luce rossa

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

6
0

 m
m

100 mm

Segnapasso serie lunotta quadrato 100 x 55
Eleganti Luci di cortesia segnapasso in acrilico opale stagni,parte anteriore 
personalizzabile con logo del cantiere o nome dell’imbarcazione ottimo per 
camminamenti o nei pozzetti  
Alimentazione 12 Vdc
dimensioni 100 x 60 mm profondità 10 mm
  

3.LUN4.BL

3.LUN4.BF

3.LUN4.BC

3.LUN4.V

3.LUN4.R

Versione con luce blu 

Versione con luce bianco freddo 

Versione con luce bianco caldo

Versione con luce verde

Versione con luce rossa

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

6
0

 m
m

100 mm

Segnapasso serie lunotta ovale 190 x 90
Eleganti Luci di cortesia segnapasso in acrilico opale stagni,parte anteriore 
personalizzabile con logo del cantiere o nome dell’imbarcazione ottimo per 
camminamenti o nei pozzetti  
Alimentazione 12 Vdc
dimensioni 190 x 90 mm profondità 15 mm
  

3.LUN3.BL

3.LUN3.BF

3.LUN3.BC

3.LUN3.V

3.LUN3.R

3.LUN3.RGB

Versione con luce blu 

Versione con luce bianco freddo 

Versione con luce bianco caldo

Versione con luce verde

Versione con luce rossa

Versione con luce RGB

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

9
0

 m
m

190 mm



Illuminazione interna 
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I moduli G4 LED permettono di abbattere il consumo in un qualsiasi 
impianto di bordo semplicemente sostituendo la lampadina 
Tutti i moduli sono compatibili con tensione 12/24 Vdc 
 

Versione non dimmerabile montaggio orizzontale

Versione dimmerabile montaggio orizzontale

Versione dimmerabile montaggio verticale

19/13090

G4PRO6NWSP

G4PRO6NWLBP

G4PRO6WWSP

G4PRO6WWLBP

G4PRO8WWSP

G4PRO8WWLBP

G4PRO10WWSP

G4PRO10WWLBP

G4PRO12WWSP

G4PRO12WWLBP

G4PRO12NWSP

G4PRO12NWLBP

G4PRO15WWSP

G4PRO15WWLBP

19/13095

19/13098

19/13099

10,40

12,30

12,30

12,30

12,30

14,00

14,20

14,20

12,45

16,00

16,00

17,90

17,90

17,90

17,90

24,00

24,00

9,40

Modulo 1,5W 

Modulo 1W 

Modulo 1W 

Modulo 1,5W 

Modulo 1W 

Modulo 1W 

Modulo 2,8W 

Modulo 1,2W 

Modulo 1,2W 

Modulo 2,8W 

Modulo 1,6W 

Modulo 1,6W 

Modulo 2W 

Modulo 2W 

Modulo 2W 

Modulo 2W 

Modulo 2,3W 

Modulo 2,3W 

Diam.25 mm

Diam.24 mm

Diam.24 mm

Diam.25 mm

Diam.24 mm

Diam.24 mm

Diam.28 mm

Diam.24 mm

Diam.24 mm

Diam.28 mm

Diam.30 mm

Diam.30 mm

Diam.30 mm

Diam.30 mm

Diam.30 mm

Diam.30 mm

Diam.33 mm

Diam.33 mm

Bianco freddo  

Bianco freddo  

Bianco freddo  

Bianco freddo  

Bianco freddo  

Bianco freddo  

Bianco caldo  

Bianco caldo  

Bianco caldo  

Bianco caldo  

Bianco caldo  

Bianco caldo  

Bianco caldo  

Bianco caldo  

Bianco caldo  

Bianco caldo  

Bianco caldo  

Bianco caldo  

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

170 lumen

90 lumen

90 lumen

280 lumen

130 lumen

130 lumen

250 lumen

170 lumen

170 lumen

190 lumen

190 lumen

190 lumen

190 lumen

230 lumen

230 lumen

160 lumen

90 lumen

90 lumen

Tabella comparativa delle potenze
Potenza led

Corrispondenza 
lampada incandescenza

1 W 1,2 W 1,6 W 2 W 2,3 W

10 W 15 W 20 W 25 W 30 W
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Flap control
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Flaps control è un sistema di 
rivelazione angolare dei flaps 
installabile su qualsiasi impianto e 
completamente indipendente dal
sistema flap esistente.
  

 220,00

 220,00

 220,00

 53,00

Coppia sensori sub IP 68 per la rilevazione angolare del
campo magnetico generato dalla pala sia essa in acciaio 
che alluminio 

Indicatore con display LCD retro illuminato  
scala da 0 a 9,possibilità di collegare più indicatori a 
bordo con comunicazione seriale  

Indicatore a led,scala da 0 a 100,possibilità di regolare
l’intensità luminosa dei led e della retro illuminazione  
  

Box di connessione per flaps control,oltre ad agevolare le 
operazioni di collegamento,grazie all’alimentatore 
stabilizzato a bordo rende più preciso ed affidabile l’impianto

    E’ vivamente consigliato l’utilizzo del box di connessione
  
  

3.86.004

3.82.013

3.CB.1

3.86.015
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Power flaps sono una gamma di elettroniche dotate di auto retract compabili 
con i sensori 3.86.004 ed abbinabili ai pannelli 

3.TPF pannello rotondo con scala a 10 led per flaps,in policarbonato 
retroilluminato,struttura in plastica da non installare sotto il sole,taratura
analogica tramite trimmer  

3.TPF.M  pannello quadrato con scala a 10 led per flaps,in policarbonato 
retroilluminato,struttura in alluminio,taratura gestita da microprocessore  

3.PF

3.TPF

3.TPFM

Centrale power flaps 

Tastiera per centrale 3.PF 

Tastiera per centrale 3.PF 

242,00 €

168,00 €

220,00 €



Elettroniche per passerelle e gru
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Kit Elettronica per passerelle 

3.2MLRB.KIT
3.4MLRB.KIT
3.6MLRB.KIT

3.6MLARB.KIT

535,00
550,00
640,00

825,00

Kit elettronica 2 movimenti
Kit elettronica 4 movimenti
Kit elettronica 6 movimenti 
passerelle rotanti
Kit elettronica passerelle a 
scomparsa completo di box 
connessione sensori e 
5 sensori di prossimità

Kit elettronica per gru idrauliche
Kit per gestione gru idrauliche in contenitore stagno con connettori IP68 per 
semplificare e ridurre le tempistiche di installazione ed assistenza
Altissima sicurezza grazie alla gestione con doppio microprocessore rindondante 
Comando palmare in contenitore stagno con comunicazione seriale
Cruscotto frontale per  la diagnostica del corretto funzionamento tastiera,sensori e valvole
                                                 Ogni Kit è composto da:
                                                 - n.01 box elettronica con connettori stagni 
                                                 - n.01 comando palmare con cavo spiralato e connettore
                                                 - n.01 prolunga seriale da 10 mt
                                                 - n.01 cablaggio elettrovalvole
                                                 - n.01 cablaggio alimentazione
                                                  
  

Kit gestione passerelle idrauliche in contenitore stagno con connettori IP68 per 
semplificare e ridurre le tempistiche di installazione ed assistenza
Altissima sicurezza grazie alla gestione con doppio microprocessore rindondante 
Radiocomando rolling code non clonabile con programmazione semplificata direttamente
dal cruscotto frontale della centrale 
Cruscotto frontale per  la diagnostica del corretto funzionamento tastiera,sensori e valvole
                                                 Ogni Kit è composto da:
                                                 - n.01 box elettronica con connettori stagni 
                                                 - n.01 tastiera con 10 mt di cavo e connettore Ip68
                                                 - n.01 radiocomando rolling code
                                                 - n.01 cablaggio elettrovalvole
                                                 - n.01 cablaggio alimentazione   

3.6GL.KIT
3.8GL.KIT

756,00
800,00

Kit elettronica gru 6 movimenti
Kit elettronica gru 8 movimenti
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Ricambi per passerelle
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315,00
325,00
336,00
355,00

Box elettronica passerelle 2 movimenti 
Box elettronica passerelle 4 movimenti 
Box elettronica passerelle 6 m. Rotanti 
Box elettronica passerelle 6 m. a scomparsa 

3.2ML.BOX
3.4ML.BOX
3.6ML.BOX
3.6MLA.BOX

Box elettronica di ricambio per gestione passerelle con connettori stagno 

 95,00
 95,00
 95,00

Tastiera per elettronica 2 movimenti 
Tastiera per elettronica 4 movimenti 

Tastiera per elettronica 6 movimenti rotante 

3.T2ML
3.T4ML
3.T6ML

Tastiere per passerelle 

 86,00

 48,00

 86,00
 90,00
 90,00

 48,00

 48,00

 20,00

 22,00

 48,00

 63,00

 76,00

Cablaggio valvole per elettronica 2 movimenti 

       Sensore PNP No  Ip68  corpo plastico
       diam. 12 mm cavo da 2,5 mt   
       Sensore PNP No  Ip68  corpo ottone
       diam. 12 mm cavo da 2 mt   

       Sensore PNP No  Ip68  corpo plastico
       diam. 12 mm cavo 40 cm con connettore   
       Cavo cointestato per sensore NBN.12GK
       50.E2 lunghezza 5 mt    
       Cavo cointestato per sensore NBN.12GK
       50.E2 lunghezza 10 mt    

       Sensore plastico a saponetta PNP NO 
       IP 68 cavo da 2,5 mt     

       Sensore PNP No  IP 68 corpo plastico  
       diam. 18 mm cavo da 5 mt     
       Sensore PNP NC  IP 68 corpo plastico  
       diam. 18 mm cavo da 5 mt     

Cablaggio valvole per elettronica 4 movimenti 
Cablaggio valvole per elettr. 6 m.rotante 
Cablaggio valvole per elettr. 6 m. Scomparsa 

3.EV2ML

NBN4.12GK50.E2

3.EV4ML
3.EV6ML

NBB4.12GM30.E2

NBN.12GK50.E2.
Y193626

V1-G-5M-PUR

V1-G-10M-PUR

NJ6F.E2

NBNB.18GK50
E2.5M

NBN8.18GK50
E1.5M

3.EV6MLA

Cablaggi elettrovalvole 

Sensori di prossimità per passerelle a scomparsa 
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Radiocomandi per passerelle
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Versione rolling code compatibile con le principali marche di 
passerelle idrauliche o elettriche in commercio
Disponibile con tasti blu,rossi o gialli 
In fase d’ordine è necessario specificare la marca della
passerella 

48,00
50,00

Radiocomando 2 canali
Radiocomando 4 canali

3.TX2C
3.TX4C

Versione rolling code compatibile con le principali marche di 
passerelle idrauliche o elettriche in commercio
Disponibile con grafica blu o rossa  
In fase d’ordine è necessario specificare la marca della
passerella 

126,00
126,00

Radiocomando 6 canali
Radiocomando 8 canali

3.TX6C
3.TX8C

Radiocomandi per passerelle Fontanel

78,00Radiocomando 4 canali3.SM4

126,00Radiocomando 4 canali passerelle OPM con 
con elettronica sistematica

3.TX.SIST

126,00Radiocomando 4 canali passerelle OPM con 
con elettronica sarel

3.TX.SAREL

List. 2020 - pg 13 
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Compatto blaupunkt con app. per smart phone

Bl2500 è un sistema antifurto indicato
per imbarcazioni cabinate, dotato di 
interfaccia GSM che può inviare in caso
di allarme messaggi vocali che SMS, 
con l’ App. gratuita è possibile gestire
da remoto il sistema senza utilizzare 
una SIM con traffico dati.
La centrale può funzionare sia con
tensione di rete 220 Vca sia con tensione 
12 - 24 Vdc abbinandola al modulo 
3.2500.9 oppure a tensione mista 
220Vca + 12 o 24 Vdc con il modulo 
3.2500.P.
Il kit 3.BL2500KIT comprende:
n.01 centrale
n.01 rivelatore volumetrico
n.01 contatto magnetico
n.01 radiocomando 

Caratteristiche tecniche

Configurazione massima 30 zone wireless
Frequenza di lavoro 868 Mhz
Completamente programmabile tramite SMS
Messaggio di allarme 30 sec. programmabile
Protezione tamper in centrale
Alimentazione 9 Vdc 120 mA a riposo
Batteria di backup 4,8V 600mA ricaricabile
Durata a riposo con batteria di backup 15 ore
Sirena interna 96 db a 1 mt
Portata radio 200 mt in campo libero
Temperatura di funzionamento -10° +45°
Dimensioni 169 x 135 x 26,5 mm

 3.BL2700.KIT

3.BL2500.9     

3.BL2500.P     

590,00

50,00

150,00

Modulo alimentazione per centrale Bll2500 
ingresso 12 - 24 Vdc uscita 9 Vdc 

Modulo alimentazione per centrale Bl2500 con 
ingresso 220 Vca e 12 - 24 Vdc uscita 9 Vdc
La commutazione da un ingresso all’altro avviene
automaticamente al mancare della tensione 
di banchina

Kit antifurto composto da :
n.01 centrale wireless 32 zone
n.01 radiocomando 
n.01 contatto magnetico wireless
n.01 rivelatore volumetrico wireless
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Accessori Blaupunkt

3.IRP.S1L   

3.DC.S1   

3.DC.S3   

3.RC.S1   

3.KP.S1   

3.SR.S1   

3.SRAC.S1   

3.HD.S1   

3.SD.S1   

3.WS.S1   

3.RP.S1   

150,00

80,00

67,00

119,00

170,00

240,00

126,00

115,00

144,00

242,00

228,00

Rivelatore infrarosso via radio pet immunity
batteria CR 123 A durata 4 anni incorporata
portata 12 mt,da utilizzare esclusivamente in interno
dimensioni 53 x 67 x 89 mm
 
Contatto magnetico via radio per controllo porte,portelli e 
finestrature,batteria incorporata, grado di protezione Ip40
dimensioni 105 x 28 x 19,5 mm 

Contatto magnetico via radio per controllo porte,portelli e 
finestrature,batteria incorporata,grado di protezione Ip40
con ingresso ausiliario,permette di collegare sensori esterni
con scambio allarme ( sensori allagamento,relè ecc. )
dimensioni 107 x 32 x 22 mm 

Radiocomando 4 canali con batteria,permette le seguenti 
funzioni:inserimento totale,disinserimento,inserimento 
parziale,antirapina
dimensioni 50 x 33 x 14,5 mm

Tastiera wireless con batteria,grado di protezione
Ip40,permette l’inserimento / disinserimento / 
inserimento parziale del sistema 
dimensioni 80 x 116 x 20,5 mm  

Sirena da interno wireless con batteria integrata durata 2 anni
dimensioni 288 x 113 x 54 mm 

Sirena da esterno wireless con batteria integrata durata 2 anni
segnalazione sonora impianto inserito 
dimensioni 257 x 220 x 69 mm 

Rivelatore di calore wireless a temperatura fissa 57° +
funzione termovelocimetrica 8°/ minuto,sirena integrata 
dimensioni 105 x 105 x 42 mm 

Rivelatore di fumo wireless, certificazione EN 54 - En14604
dimensioni 105 x 105 x 42 mm 

Rivelatore antiallagamento wireless,sirena integrata con 
preallarme acustico 
dimensioni 92 x 82,5 x 30 mm 

Ripetitore di segnale wireless,da abbinare ai moduli di 
alimentazione 3.BL.2500/9 o 3.BL.2500/P  
Segnalazione tramite led di alimentazione,trasmissione e
guasto.Consumo 200 mA 
dimensioni 155 x 93 x 35 mm 
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 56,00

3.4H4DD16P1080L
Telecamera minidome ottica fissa 3,6 mm full HD 1080 P 
telecamera 4 in uno ( AHD - TVI _- CVI - 960H )
illuminazione notturna con 12 led ir,portata 10 - 15 mt 
contenitore PLASTICO bianco IP66;diametro 100 mm x 87 mm 
on screen menù con protocollo UTC, alimentazione 12Vdc - 240 mA 

 68,00

3.5H4DD44P1080L
Telecamera minidome ottica fissa 3,6 mm full HD 1080 P 
telecamera 4 in uno ( AHD - TVI _- CVI - 960H )
illuminazione notturna con 18 paster led ir,portata 10 - 15 mt
Materiale alluminio bianco IP65, diametro 100mm x 87 mm 
on screen menù con protocollo UTC,alimentazione 12 Vdc - 380 mA

 68,00

 96,00

 294,00

3.DMH.200A    dimensioni ridotte
Telecamera minidome ottica fissa 3,6 mm full HD 1080 P 
telecamera 4 in uno ( AHD - TVI _- CVI - 960H )
illuminazione notturna con 12 led ir,portata 10 - 15 mt
Materiale alluminio bianco IP66,diametro 59 mm x 61 mm 
on screen menù con protocollo UTC,alimentazione 12 Vdc - 240 mA

3.OPTI.LED    Telecamera / faretto
Telecamera / faretto ottica fissa 3,6 mm full HD 1080 P 
telecamera solo con uscita AHD
illuminazione 6 power led luce bianco freddo portata 50 mt
Materiale alluminio bianco IP66 , dimensioni 100 x 100 x 150 mm 
on screen menù con protocollo UTC, alimentazione 12 Vdc - 120 mA 

3.NEXT11PTZ    motorizzata con zoom
Telecamera minidome motorizzata full HD 1080P 
ottica motorizzata 2,8 - 8 mm , controllo PTZ con velocità di rotazione 80°
telecamera 4 in uno ( AHD - TVI _- CVI - 960H )
illuminazione notturna con 3 power led ir, portata 20 mt
Materiale alluminio bianco IP66 , diametro 105 mm x 75 mm 
on screen menù con protocollo UTC, Alimentazione 12 Vdc - 400 mA

I sistemi di video sorveglianza sono ormai un accessorio indispensabile nella 
nautica da diporto rendendo più semplice e sicura la navigazione e le fasi
di manovra offrendo al comandante un pieno 
controllo di tutti i punti ciechi dell’imbarcazione 
come la zona di poppa,i lati dell’imbarcazione,
la sala macchine.
Abbinando il sistema ad un modem UMTS 
sarà possibile visionare le telecamere da 
tramite applicazione gratuita da smart phone
o tablet 
 

 264,00

3.MONITORHDMI12
Monitor 12 pollici alimentazione 12 VDC
ingresso video HDMI, VGA, AV, BNC
telecomando. Alimentazione 12Vdc 2A,possibilità di essere incassato 
dimensioni 285 x 183 x 33 mm 

 129,00

 140,00

3.HXVI2HD1
Converte il segnale AHD - CVI -TVI _ CVBS in HDMI 
 

3.ALIM5
Alimentatore stabilizzato con ingresso 8 - 30 Vdc ed uscita stabilizzata 
a 12 Vdc,potenza 5 A 
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 210,00

3.4HXVR4M3
Videoregistratore digitale ibrido 4 ingressi
gestisce n.04 telecamere AHD - CVI - TVI - 960h + 2 telecamere IP
dimensioni 300 x 227 x 53 mm
alimentazione 12Vdc - 2A 

 349,00

3.4HXVR8M3
Videoregistratore digitale ibrido 8 ingressi
gestisce n.08 telecamere AHD - CVI - TVI - 960h + 4 telecamere IP
dimensioni 300 x 227 x 53 mm
alimentazione 12Vdc - 2A 

 619,00

3.4HXVR6M3
Videoregistratore digitale ibrido 16 ingressi
gestisce n.16 telecamere AHD - CVI - TVI - 960h + 8 telecamere IP
dimensioni 380 x 340 x 53 mm
alimentazione 12Vdc - 2A 

 178,00

 257,00

 335,00

 416,00

 650,00

 212,00

3.UMTS.R
Modem UMTS 3G-4G-LTE,WIFI 300 Mps,4 porte lan fast ethernet
slot per SIM card a bordo
alimentazione 12Vdc 1A
dimensioni 142 x 98 x 20 mm

Hard disk 1TB per video sorveglianza

Hard disk 2TB per video sorveglianza

Hard disk 3TB per video sorveglianza

Hard disk 4TB per video sorveglianza

Hard disk 6TB per video sorveglianza
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