Accessori Quick / Quick Accessories
Quick CHC 1202M

Quick Teleruttori / Solenoids

Code # 10158 - Model T501 - Max 1500W 12V (Motore 3 fili, vedi disegno)
Code # 10159 - Model T503 - Max 1500W 12V (Motore 2 o 4 fili, vedi disegno)
Code # 10158-24 - Model T502 - Max 2000W 24V (Motore 3 fili, vedi disegno)
Code # 10159-24 - Model T504 - Max 2000W 24V (Motore 2 o 4 fili, vedi disegno)

QUICK CHC 1202M, CONTACATENA ELETTRONICO:
Nuovo il design, nuova la tecnologia
Tecnologia all'avanguardia e funzionalità, sono le caratteristiche che distinguono
il "CHC 1202 M", uno strumento completo ed affidabile, adatto ad ogni tipo di
salpa ancora elettrico.
L'interfaccia utente, di nuova concezione, rende semplice e pratico l'utilizzo dello
strumento. Attraverso l'uso intuitivo dei menù si può personalizzare a piacimento
lo strumento, come ad esempio scegliere la lingua di visualizzazione dei
messaggi (tra le cinque disponibili), impostare l'allarme di risalita o la discesa
automatica ed altre utili funzioni.
Sono disponibili, inoltre, alcune utilità per facilitare la configurazione dello
strumento ed effettuare diagnosi.
Installazione versatile: con cornice per un montaggio esterno, oppure senza
cornice per installazione dietro la plancia dei comandi.

QUICK CHC 1202M, ELECTRONIC CHAIN COUNTER:
New design, new technology
The new chc chain counter is in the lead of technology, easy and functional for
use, these are the characteristics that distinguish this instrument; useful, reliable,
it’s suitable to any electrical windlass.
The new user’s interface is simple and allows an easier reading and a more
practical use of the instrument. Throughout the intuitive use of the menu it can be
set up according to proper wishes, for instant the messages can be displayed in
five different
languages, available inside, the chosen language can be set, also the anchor
lifting alarm or the automatic casting of the chain and other functions can be set
by the users. Further more there are some features available to facilitate the
configuration of the instrument and its diagnosis.
Supply voltage 12/24 V. Current absorption max 50 mA
Flexible and versatile mounting: the frame allows an external installation, without
frame it can be set behind the dash board commands.
Code # 10197
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