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Pannelli Controllo / Control Panels

Pannelli Controllo / Control Panels
Pannello di controllo 12V a led per il
controllo della tensione della batteria.
Versione da incasso o da parete con
distanziale in dotazione.
Misure 60 x 60mm
12 V Led panel for the control of the battery
voltage. Built-in or wall-fixed versions with
spacer.
Dimensions 60 x 60 mm
Code # 50035

Pannello test digitale 12 V a microprocessore per il controllo della tensione di una
batteria a 12 V e il consumo o carica da -30 a +30A.
Completo di shunt e cavo da 5 metri. Versione da incasso o da parete con PTD in
dotazione. Misure 143 X 78 mm, colore grigio.
Test panel with microprocessor for the control voltage of a 12V battery, comsumption or
charge from -30A to +30A. Provided with shunt and cable 5 mt lenght. Built-in version or
wall-fixing version with PTD. Dimensions 143 X 78 mm, gray color.
Code # 50030

Rilevatore gas GPL e soporifero.
Versione da incasso o da parete con
distanziale in dotazione;
Alimentazione 12V
DIM. 60 x 60mm
LPG and saporific gas detector
Built-in or wall-fixed versions with spacer;
complete with “MAC1P” frame.
Power supply 12 V
Dimensions 60 x 60 mm
Code # 50036

Rilevatore di monossido di carbonio
"CO"
Versione da incasso o da parete con
distanziale in dotazione:
Alimentazione 12V
DIM. 60 x 60mm
Carbon monoxide detector.
Built-in or wall-fixed versions with spacer;
complete with “MAC1P” frame.
Power supply 12 V
Dimensions 60 x 60 mm
Pannello test digitale 12 V a microprocessore per il controllo della tensione di due
batterie a 12 V. Versione da incasso o da parete con PTD in dotazione.
Misure 143 X 78 mm, colore grigio.
Test panel with microprocessor for the voltage control of two 12V batteries. Built-in
version or wall-fixing version with PTD.
Dimensions 143 X 78 mm, gray color.
Code # 50031

Interruttore Differenziale / Differential Switch

Code # 50037

Contenitori Batteria / Battery Box
Contenitori batteria "Nautiline", realizzati in
materiale plastico infrangibile. Dotati di
cinghia di fissaggio al pavimento.
Battery box by "Nautiline"
Code # 3500 cm 26,5 x 17,5 x 22h
Code # 3501 cm 32,5 x 17,5 x 22h

Interruttore differenziale
magnetotermico 230V 13 A, (3 Kw) con
due poli protetti e morsetti di terra.
Misure 138 x 180 x 85 mm, colore
grigio chiaro.
Accessorio
indispensabile
per
proteggere la vostra barca o camper.
Magneto thermal differential switch
230 V 13 A (3 Kw), with two protected
poles and earth terminals.
Dimensions 138x180x85 mm, color
light grey.
Code # 27280

misure interne
internal size

Contenitori per batteria, modello "Italy".
Dotati di cinghia di fissaggio al pavimento.
Battery box, "Italy model"
Code # 3505 cm 27 x 18 x 21h
Code # 3506 cm 38,5 x 17,5 x 21h
misure interne
internal size
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