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COMUNICARE IN MARE - IL VHF NAUTICO

Per i VHF a bordo di unità da diporto decade l’obbligo di collaudo e ispezione annuale.
Legge 8 luglio 2003 - n. 172 G.U. del 14/7/2003 n. 161
La distanza coperta dipende dalla potenza RF, dall’antenna, dalla propria posizione in mare e da eventuali ostacoli. Un VHF portatile con 5 W può coprire la distanza di circa 6 miglia dalla costa. Un VHF fisso con 25 W può coprire circa 20 miglia.
Più l’antenna è in alto più il segnale si propaga aumentando la distanza del collegamento.

55.50008
NAVY08
Ricetrasmettitore VHF portatile con trasmettitore da 5 watt RF riducibili a 0,8. Accesso a tutti
i canali internazionali, possibilità di selezione immediata del canale 16 di emergenza. Grazie al microprocessore incorporato è possibile selezionare la modalità normale, DW (Dual
Watch) doppio controllo oppure TRI (Tri-Watch) triplo controllo. Regolazione dello squelch
in modo da eliminare inutili fruscii, possibilità di blocco tastiera. Display retroilluminato con
indicazione della carica residua della batteria. Possibilità di memorizzazione dei canali più
utilizzati. Alimentazione con 4 batterie tipo AA (non fornite).
Temperatura di esercizio da -15°C a +55°C. Dim. mm. 123 x 60 x 37. Peso gr. 190.

55.50014		
NAVY12HP
Ricetrasmettitore VHF FM portatile marino sintetizzato, con trasmettitore da 6 watt di potenza RF (riducibili a 1 watt), funzionante su tutti i canali internazionali ammessi. Display digitale LCD retroilluminato.
L’apparato, di costruzione robustissima é resistente alla polvere e all’acqua a livello IP54. Canale di chiamata d’emergenza attuabile con un solo tasto dedicato (16), funzione di blocco dei tasti, regolazione dello
squelch in 8 livelli differenti, disponibile l’impostazione automatica dello squelch oppure la possibilità di
mantenerlo sempre aperto. Funzione Monitor per l’apertura momentanea dello squelch durante la fase di
controllo di un canale. Dual-Tri watch per il monitoraggio contemporaneo di due canali, il canale 16 ed il
canale operativo selezionato come prioritario. Funzione Key Beep permette di ottenere un segnale acustico di conferma ogni volta che viene premuto un pulsante dell’apparato. Funzione power save consente di
risparmiare la carica del pacco batterie in maniera tale da aumentarne l’autonomia. Fornito completo di:
batteria agli ioni di litio da 7,4V - 1000mAh, carica batterie da tavolo 220 V, antenna in gomma flessibile
e removibile, custodia.
CARATTERISTICHE TECNICHE Frequenza 156.025-162.000 MHz, Tipo di modulazione FM, Impedenza
di antenna 50 ohm. Temperatura di funzionamento: -15°C +55°C. Dim. mm. 112 x 61 x 31. Peso 235 gr.

55.50017		
NAVY11F
VHF portatile perfettamente galleggiante in caso di cadute accidentali in acqua e dotato di funzione di
drenaggio tramite vibrazione dell’acqua eventualmente depositata sulla membrana dell’altoparlante. Il
colore giallo lo rende immediatamente individuabile, pratico ed ergonomico, ideale per utenze professionali che per appassionati del mare. Display LCD retroilluminato, tutti i canali internazionali, selezione alta/bassa potenza, galleggiante e completamente waterproof JIS-7. Squelch regolabile, pulsante
Dual/Scan che permette di selezionare la ricezione di un canale programmato o di scandire tutti i canali
esistenti, selettore Canale 16 e morizzazione canali. Dual Watch e Tri-Watch, blocco tastiera, visualizzazione intensità del segnale in trasmissione e ricezione, Indicatore stato della batteria. Completo di pacco
batteria da 7,4V-1000mAh agli Ioni di Litio (con presa cc jack per ricarica), adattatore 12V per la ricarica
con presa per accendisigaro da auto, cinghietta, clip da cintura e manuale d’uso.
CARATTERISTICHE TECNICHE Frequenza 156.025-162.000 MHz, Potenza 6W/1W, tipo di modulazione FM, Impedenza di antenna 50 ohm. Temperatura di funzionamento: -15°C +55°C.
Dim. mm. 157 x 65 x 40. Peso 280 gr.

55.50050
Cavo adattatore presa accendisigari 12V per Navy 06, 10, 12
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55.50023
IC-M23
Ricetrasmettitore VHF nautico palmare ultracompatto. Completamente impermeabile IPX7 e
galleggiante, dotato di un LED lampeggiante posto alla base, che consente una rapida individuazione dell’apparato per un agevole e veloce recupero in caso di caduta in acqua. Potenza
RF 5 W. Ampio display LCD (32x16 mm). Funzioni Dual/Tri-watch, indicatore dello stato di
carica della batteria a 4 segmenti e della funzione di power save a 2 segmenti. Funzione di
scansione automatica, la quale si attiva automaticamente in caso non venga ricevuto alcun
segnale per almeno 30 secondi. Accesso immediato al canale di emergenza CH16 oppure programmabile su qualsiasi altro canale. Funzione di drenaggio dell’acqua AquaQuake. Gamma
operativa 156.000 ~ 163.425 Mhz. Autonomia fino a 10 ore. Fornito completo di pacco batterie
al litio 3,7V -1590mAh, caricabatterie da muro, clip da cintura, antenna e manuale d’uso.
Dimensioni mm. 58,5 x 34,5 x 128,5 h. Peso gr. 260.

55.50035
IC-M35
Ricetrasmettitore VHF nautico galleggiante. Si contraddistingue oltre che per il grado di protezione IP-X7 (immersione per 30 minuti ad 1 metro di profondità) soprattutto per la caratteristica
di essere inaffondabile. Elevato livello della qualità del segnale audio trasmesso in qualsiasi circostanza grazie alla circuitazione “noise cancelling” in grado di eliminare il rumore ambientale.
Regolazione del livello audio in altoparlante in modo automatico in relazione al livello acustico
ambientale (escludibile). Potenza RF a 6W(riducibile a 1W) e audio 700mW, consumo in stand-by
ridotto a soli 10mA, autonomia operativa fino a 8 ore con la batteria agli ioni di Litio in dotazione
da 980mAh. Funzioni di Dual/Tri watch, indicatore dello stato di carica della batteria a 4 livelli,
funzione di autoscan, accesso immediato al canale 16 o al canale di chiamata programmabile.
Accessori in dotazione: Pacco batterie BP-252, Caricabatterie BC-173, Adattatore CC
BC-147SE, Clip da cintura, Antenna, Cinghiello. Frequenza operativa: TX 156.000~161.450 MHz,
RX 156.000~163.425 MHz, 70 canali programmabili, imped. antenna 50 Ohm, temperatura operativa -15°C~+55°C, Dim. 62 x 139,5 x 43. Peso gr. 295.

55.55600
IC-GM 1600E
Ricetrasmettitore portatile VHF per garantire la massima sicurezza in mare. Conforme requisiti dello
standard MED europeo (ETS 300 225 terza edizione). A norme GMDSS per imbarcazioni di salvataggio (scialuppe) solo se corredato di batteria al litio 55.50234.
In osservanza alla convenzione SOLAS, che prevede che le navi operanti nei porti internazionali
siano dotate di equipaggiamento GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Tale ricetrasmettitore è pienamente rispondente a tutti i requisiti di massima affidabilità e robustezza (costruzione
antiurto) per essere utilizzato su navi da carico, passeggeri, pescherecci, imbarcazioni da diporto.
Water Resistant JIS7 completamente impermeabile per resistere in immersione anche in caso di accidentale caduta in acqua. Grazie all’innovativo sistema di protezione dell’altoparlante, è scongiurato
l’ingresso di acqua all’interno dell’apparato. Resa audio sempre perfetta anche in condizioni meteo
proibitive. Progettato per impieghi pr ofessionali, il design ergonomico e le generose dimensioni dei
tasti ne consentono l’uso anche con i guanti di protezione. Display LCD ad ampio angolo di lettura,
garantisce la massima visibilità anche in condizioni precarie di illuminazione. La retroilluminazione regolabile in 3 livelli con contrasto regolabile in 4 modi diversi. Indicatore di trasmissione/ricezione a led
ad alta luminosità per avere sempre sotto controllo lo stato operativo del ricetrasmettitore in qualsiasi
condizione di tempo o illuminazione. Indicazione della carica della batteria e power save impostabile
in due modi. Funzione di autodiagnosi dell’accensione. Antenna in gomma flessibile con connettore
SMA. Presa per microfono / altoparlante esterno. Pacco batterie in dotazione. Capacità di 7,2 V.
55.50234
Pacco batteria BP-234 obbligatoria per rendere a norme GMDSS l’articolo 55.55600

55.55100
Porta VHF in nylon Dim. mm. 190x90x50.
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SHARK2
VHF ad alto livello di impermeabilità, conforme allo standard JIS-7. Dotato di DSC (Digital
Selective Call) in classe D conforme allo standard ITU-R M493-10. Funzione ATIS. Ampio
Display LCD 48 x 47mm 128 x 128 – COG Type con retroilluminazione del display regolabile.
Accesso a tutti i canali internazionali attualmente disponibili. Ingresso GPS per l’aggiornamento automatico della posizione e orario UTC. Secondo ricevitore per il canale 70. Funzione
Dual/Tri-Watch per il monitoraggio contemporaneo di due o tre canali. Scansione dei canali
prioritari, memorizzazione canali, scansione canali memorizzati. Canale 16. Trasmissione in
alta/bassa potenza (25 e 1 W). Manopole per il controllo dell’accensione/spegnimento, volume, selezione canale, squelch. Microfono palmare dotato di tasto PTT, comando alta/bassa
potenza, chiamata canale 16, tasto selezione canale UP/Down. Completo di staffa di fissaggio, cavo di alimentazione, staffa a muro, cavo connessione GPS, cavo altoparlante, viteria
e manuale d’uso. Frequenza 156,000 - 162,000 Mhz. Potenza 25W/1W. Alimentazione: 12V
cc ±15%. Consumi: Tx 5,5 A (25W) tipico - Rx 0,8 A (max audio) tipico.
Dim. mm. 161 largh. x mm. 71 h x mm. 147 prof. Peso: 1,3 kg
55.50452 Colore Nero
55.50453 Colore Bianco

IC-M323
VHF NAUTICO DSC IN CLASSE D con ampio display LCD (38 × 73mm) retro illuminato, grado d’impermeabilità equivalente a IPX-7, sistema Aqua Quake che permette
di rimuovere eventuali residui d’acqua nella griglia dell’altoparlante. Conforme agli
standard ETSI EN 300 388 (riferito al sistema DSC). Tasti retro illuminati, potenza audio
4,5W, potenza RF 25W/1W. Funzione dual/ tri watch, NMEA 0183, Ingresso/Uscita per
comunicazione GPS / interfaccia NAV. Quando è collegato a un ricevitore GPS esterno,
la posizione e l'ora corrente vengono visualizzate sul display del IC-M323. Quando si
ricevono informazioni sulla posizione da un'altra nave, può trasferire ad un dispositivo
di navigazione tramite la connettività NMEA 0183. Funzione Canale preferiti. Completo
di microfono da palmo HM-200B/W, OPC-478UC cavo di programmazione, manuale
d’uso. Frequenza 156,000 - 163,425 Mhz. Potenza 25W/1W. Alimentazione: 10,8V15,6V. Consumi: Tx 5,5 A (25W) tipico - Rx 1,5 A (max audio) tipico.
Dim. mm. 180 largh. x mm. 82 h x mm. 120 prof. Peso: 1,2 kg
55.50323 Colore Nero
55.50324 Colore Bianco

55.50132
Staffa MB-132 per fissaggio a paratia art. 55.50323/4
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IC-M423
VHF NAUTICO CON SOPPRESSORE DI RUMORE ATTIVO E DSC Classe D
Dotato della funzione di cancellazione attiva del rumore grazie alla quale è possibile ottenere
una notevole riduzione del rumore di fondo fino al 90%. La nuova interfaccia utente risulta particolarmente intuitiva, mentre il nuovo COMMANDMIC consente di controllare tutte le funzioni
(incluso DSC, amplificatore PA, sirena antinebbia) da una distanza fino a 18,3 mt. Questo apparato risulta particolarmente indicato per l’utilizzo a bordo di imbarcazioni da diporto, pesca o
piccoli natanti per uso commerciale. Funzione bidirezionale di cancellazione attiva del rumore,
funzione di amplificatore audio (PA) ed sirena nebbia con potenza di 10W. Costruzione impermeabile con grado di protezione IPX7 (1m di profondità per 30 minuti). Il DSC classe D incorporato consente di monitorare l’attività sul canale 70 (canale DSC) anche mentre si sta ricevendo
su un altro canale, comprende la chiamata di emergenza, la chiamata individuale o di gruppo,
chiamata verso tutte le navi, chiamata di urgenza, richiesta ed invio posizione, polling e chiamata di test DSC. Collegando l’apparato con un ricevitore GPS esterno, sarà possibile conoscere
in qualsiasi momento il vostro punto nave con data ed ora direttamente a display. Quando viene
ricevuta la posizione di un’altra imbarcazione, è in grado di trasferire i dati verso un dispositivo
di navigazione tramite connettività con protocollo NMEA 0183. Funzione di drenaggio dell’acqua
dall’altoparlante AquaQuake, Dual/Tri Watch per il monitoraggio del canale 16 e/o un altro canale, scansione prioritaria e normale, attenuatore incorporato per le comunicazioni locali.
Completo di microfono palmare HM-196, cavo di alimentazione, staffa di montaggio a plancia,
viteria e manuale d’uso.
Gamma operativa trasmissione 156.000-161.450 MHz. Ricezione 156.000-163.425 MHz. Canale 70 (ricezione) 156.525 MHz. Potenza 25/1 W. Alim. 12V, consumi: Tx 5,5 A (25W) tipico - Rx
1,5 A (max audio) tipico. Dim. mm. largh.180 x alt. 82 x prof.120. Peso kg. 1,20
55.50423 Colore Nero
55.50424 Colore Bianco

HM-195
COMMANDMIC STAZIONE REMOTA
Può essere posizionato fino ad una distanza massima dal ricetrasmettitore di 18,3 metri.
Tutte le funzioni dell’apparato sono controllabili incluso: accensione/spegnimento, chiamata
di emergenza, DSC e PA. Può anche essere utilizzato come interfono per comunicazioni di
bordo. Protezione all’immersione IPX7. Piena funzionalità DSC classe D per le chiamate di
emergenza facendo uso del pulsante “Distress” presente nella parte posteriore dell’unità.
Display LCD a matrice di punti, altoparlante da 45mm di diametro, AquaQuake per il drenaggio dell'acqua dal microfono. Uscita per altoparlante esterno da 2W. Completo di cavo di
prolunga OPC-1541 (6,1m), set di montaggio per connessione e gancio per il microfono.
55.50195 Colore Nero
55.50196 Colore Bianco

55.50505
Cavo di prolunga mt. 6
per HM-195

55.50132
Staffa MB-132 per fissaggio a paratia
art. 55.50423/4
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55.51125
HH125 EU
VHF resistente all’acqua cat. IPX4. Il Roger Beep rappresenta un valido aiuto, eliminando la
necessità di dire “passo” alla fine della trasmissione e limitando così la sovente situazione dove
i due interlocutori non riescono a sentirsi perchè entrambi sono in trasmissione.L’ampio display,
l’impugnatura confortevole e le funzioni allocate in modo pertinente su specifici tasti, rendono
l’HH125 particolarmente semplice da usare e consentono di poter sfruttare al meglio funzionalità
come la memorizzazione dei canali “preferiti”, la visualizzazione della barra di ricezione del
segnale, lo stato di carica della batteria, il Roger Beep e il blocco della tastiera. Funzione di Dual
Watch (scansione del Canale 16 + 1 a scelta), indicatore dell’intensità del segnale, tasto riservato
per canale 16, potenza di trasmissione fino a 3 Watt. Alimentazione tramite 5 batterie ministilo
ricaricabili (comprese). Dim. mm. 62 x 31 x 102 h.

55.51325
HH325 EU
VHF portatile con funzioni di pregevole comodità come il VibrAlert®, i Call Tones, ed il Roger Beep,
che consentono un indiscusso aiuto nel dialogo. Il solido chassis metallico è stato attentamente
disegnato non solo per garantirne la massima robustezza, impermabilità e migliore ergonomia, ma
anche per offrire una ulteriore schermatura radio per ridurre al minimo ogni interferenza. Il display
illuminato è particolarmente ampio, prerogativa non comune su un VHF dalle ridotte dimensioni
e che consente di monitorare in modo chiaro ogni funzione impostata. Supporto da tavolo per
la ricarica, alimentabile sia dalla 220 Vac che dalla 12 Vdc tramite cavo con spina accendisigari
anch’esso in dotazione, completo di attacco per la cintura, cinghietta per il trasporto. Tri-Watch
(scansione del Canale 16 + due a scelta). Stagno IPX7. Tasti riservati per canali 16 e 9.
Potenza TX max 5W, batteria ricaricabile NiMh 1500 mAh. Dim. mm. 62 x 36 x 123 h.

55.51330
HH330 EU
VHF galleggiante, stagno IPX7 con rivestimento in arancione ad alta visibilità per evitare la
perdita del VHF anche in condizioni di scarsa illuminazione. Progettato incorporando le nuove
tecnologie introdotte in questo campo da Cobra Marine come il Roger Beep, toni di chiamata,
tasto dedicato per richiamare immediatamente il canale “preferito”, Indicatore stato di carica delle
Batterie, Blocco Tastiera, Funzione Burp, Tri-Watch (scansione del Canale 16 + due a scelta).
Prestazioni radio di ottimo livello ed una potenza di trasmissione fino a 6 Watt per una portata
superiore. Supporto da tavolo per la ricarica, alimentabile sia dalla 220 Vac che dalla 12 Vdc
tramite cavo con spina accendisigari anch’esso in dotazione, completo di attacco per la cintura,
cinghietta per il trasporto. Come in tutti i VHF di Cobra Marine è presente il funzionale indicatore
dell’intensità del segnale. Tasti riservati per canali 16 e 9. Batteria ricaricabile Lithium-Ion Polymer
1000 mAh. Dim. mm. 62 x 36 x 123 h.

55.51475
HH475 EU
VHF galleggiante, stagno IPX7 con rivestimento in arancione ad alta visibilità per evitare la
perdita del VHF anche in condizioni di scarsa illuminazione. Progettato incorporando le nuove
tecnologie introdotte in questo campo da Cobra Marine come il Roger Beep, i Toni di chiamata,
il VibrAlert®, tasto dedicato per richiamare immediatamente il canale “preferito”, Indicatore stato
di carica delle Batterie, Blocco Tastiera, Funzione Burp, Tri-Watch (scansione del Canale 16 +
due a scelta). Prestazioni radio di ottimo livello ed una potenza di trasmissione fino a 6 Watt per
una portata superiore. Dotato oltre che della ormai popolare funzionalità Rewind Say Again™,
anche della tecnologia MicroBlue™ Bluetooth che consente di tenere il telefonino al sicuro
e comunicare “forte e chiaro” con il VHF. Supporto da tavolo per la ricarica, alimentabile sia
dalla 220 Vac che dalla 12 Vdc tramite cavo con spina accendisigari anch’esso in dotazione,
completo di attacco per la cintura, cinghietta per il trasporto. Come in tutti i VHF di Cobra Marine è
presente il funzionale indicatore dell’intensità del segnale. Tasti riservati per canali 16 e 9. Batteria
ricaricabile Lithium-Ion Polymer 1000 mAh. Dim. mm. 62 x 36 x 123 h.
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55.51080
F80B EU - VHF DSC classe D
La funzione esclusiva Rewind Say Again™, unita ad un esteso set di funzionalità
e prerogative, rende questo modello un VHF decisamente unico nel suo genere.
La Rewind Say Again™ consente di riascoltare gli ultimi 20 secondi dell’ultimo
messaggio radio ricevuto con la semplice pressione di un tasto, ciò consente
di ripetere e meglio decifrare eventuali messaggi poco chiari o per i quali non si
stava prestando particolare attenzione in quel momento. Originale è la funzione
ChannelID che consente di visualizzare una breve descrizione del canale
in uso. Innovativo è il Modo Locale/Distanza per una maggiore sensibilità o
per la riduzione dei rumori di sottofondo. Completo set di funzionalità DSC. Il
microfono dotato dei più importanti comandi è in grado di svolgere il 90% delle
funzionalità. Stagno IPX7, tasto riservato al canale 16. Tasto Distress dedicato
per canale 70 DSC. Dual Watch (scansione del canale 16 + uno a scelta).
Potenza TX max 25 Watt. Accessori inclusi: Kit per installazione su staffa, kit
per installazione ad incasso, cavo di interfaccia per GPS, microfono.
Dim. mm. 138 x 180 x 57 h. Alim. 12V 5A max. Peso kg. 1,1. Colore nero.

F55 EU - VHF DSC classe D
VHF fisso con un’accurata protezione verso l’acqua. E’ infatti completamente
waterproof (IPx7), ciò lo rende completamente adatto anche all’uso in plance
all’aperto. Particolamente originale è il microfono con filtro per i rumori di
sottofondo che consente una chiara trasmissione della voce anche in
navigazione od in condizioni ambientali avverse. Utilissimo l’indicatore
dell’intensità del segnale in ricezione, è in grado di informare prontamente
quando il segnale degrada, in modo da trovare prontamente una posizione più
adeguata per una migliore ricezione. Il display e la tastiera sono retroilluminati
per un agevole utilizzo notturno. Tasto riservato al canale 16. Tasto Distress
dedicato per canale 70 DSC. Dual Watch (scansione del canale 16 + uno a
scelta). Potenza TX max 25 Watt. Accessori inclusi: Kit per installazione su
staffa, kit per installazione ad incasso, cavo di interfaccia per GPS, microfono.
Omologato solo per imbarcazioni da diporto.
Dim. mm. 159 x 180 x 57 h. Alim. 12V 5A max. Peso kg. 1,1.
55.51055 Colore nero
55.51056 Colore bianco
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55.52100
VHF 100i
Dotato di un’interfaccia utente semplice e di facile lettura che consente di avere sempre
a disposizione le informazioni giuste al momento giusto durante la navigazione. Oltre
ai pulsanti e alle manopole dedicate per una maggiore facilità d’uso, è dotato di tre tasti
funzione collegati ai menu su schermo che consentono di visualizzare e selezionare le
informazioni desiderate. Offre anche una qualità audio speciale che rende ogni messaggio forte e chiaro. Per garantire che i dati siano messi in evidenza, le informazioni
vengono visualizzate su un display da 3,2”. Con i coperchi anteriori rimovibili, può essere aggiunto facilmente nelle consolle o nelle paratie delle cabine. Piena funzionalità
DSC (Digital Selective Calling) di Classe D tramite l'interfaccia NMEA 0183. In caso di
problemi, DSC consente di effettuare chiamate di emergenza con la sola pressione di
un pulsante. E se l'imbarcazione è già interfacciata con un chartplotter GPS compatibile, è possibile lanciare il "mayday" e segnalare la posizione dell'imbarcazione tramite
trasmissione digitale. Dispone anche della funzione Tracciamento della posizione, che
consente ai naviganti di individuare e tenere sotto controllo fino a tre altre imbarcazioni
presenti nell'area. Tasto dedicato per le chiamate di emergenza sul canale 16. Gamma
operativa da 156.050 MHz a 163.275 MHz. Potenza RF 25W / 1W. Compatibile NMEA
0183. Resistente anche all’acqua (standard IPX7). Staffa di montaggio e microfono/
altoparlante inclusi. Alim. 12V. 6A max. Dim. mm. 192 x 118 x 163.

55.52200
VHF 200i
Dotato di un’interfaccia utente semplice e di facile lettura che consente di avere sempre a disposizione le informazioni giuste al momento giusto durante la navigazione.
Oltre ai pulsanti e alle manopole dedicate per una maggiore facilità d’uso, è dotato di
tre tasti funzione collegati ai menu su schermo che consentono di visualizzare e selezionare le informazioni desiderate. Offre anche una qualità audio speciale che rende
ogni messaggio forte e chiaro. Per garantire che i dati siano messi in evidenza, le informazioni vengono visualizzate su un display da 3,2”. Con i coperchi anteriori rimovibili,
può essere aggiunto facilmente nelle consolle o nelle paratie delle cabine. Piena funzionalità DSC (Digital Selective Calling) di Classe D tramite l'interfaccia NMEA 0183.
In caso di problemi, DSC consente di effettuare chiamate di emergenza con la sola
pressione di un pulsante. E se l'imbarcazione è già interfacciata con un chartplotter
GPS compatibile, è possibile lanciare il "mayday" e segnalare la posizione dell'imbarcazione tramite trasmissione digitale. Dispone anche della funzione Tracciamento
della posizione, che consente ai naviganti di individuare e tenere sotto controllo fino a
tre altre imbarcazioni presenti nell'area. Tasto dedicato per le chiamate di emergenza
sul canale 16. Possibilità di collegare un megafono esterno da 20W e una seconda
stazione. Gamma operativa da 156.050 MHz a 163.275 MHz. Potenza RF 25W / 1W.
Compatibile NMEA 0183/2000. Resistente anche all’acqua (standard IPX7). Staffa di
montaggio e microfono/altoparlante rimovibile inclusi. Alim. 12V. 6A max.
Dim. mm. 192 x 118 x 163.
55.52210
GHS 10
L'unità consente di avere il pieno controllo delle funzioni della radio VHF 200
anche da lontano. Design semplice con tasti funzione e uno schermo LCD retroilluminato da 2'' a matrice di punti. Una manopola a pressione per il volume,
il silenziatore e la selezione dei canali, pulsante dedicato per l'accesso ai canali
16/9. Tutti i pulsanti e le manopole sono simili a quelli della radio VHF. Dispone di
un microfono che ha funzioni di interfono quando viene collegato a un altoparlante. Inoltre, è compatibile con un altoparlante attivo o passivo. Impermeabile IPX7.
Completo di 10 mt. di cavo. Dim. mm. 161 x 72 x 43. Peso gr. 368.

56.05623 Link 5 DSC Ricetrasmettitore VHF DSC classe D Completamente stagno
IPX7. Potenza 25 watts/1 watt, LCD retroilluminato da 2,6 x 4,6 cm con visualizzazione dei dati di latitudine e longitudine GPS, tasto per canale 16/9, accesso rapido
ai canali favoriti, manopole dedicate al volume e allo squelch. Tasti per meteo, Dual
Watch e Tri Watch selezionabili dall’operatore. Microfono di elevata qualità, con sei
tasti rapidi per un impiego semplice ed affidabile, e in più incorpora un altoparlante
capace di un audio chiaro facilmente comprensibile anche in presenza dei rumori di
fondo tipici di una imbarcazione. Alim. 12V. Dim. mm. 72 alt.. x 160 lung. x 156 prof.
Peso 1,3 kg. Kit montaggio ad incasso e coperchio di protezione inclusi
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U
AS
PROD
EPIRB GME
(EMERGENCY POSITION INDICATING RADIO BEACON)
Indicatore di emergenza di posizione a radiofrequenza 121,5/406 MHz. Omologato MED. Obbligatorio per la navigazione senza limite e per
le barche da diporto, per navi abilitate alla pesca costiera oltre le 6 miglia e sulle navi soggette a SOLAS.
Il rilascio del segnale avviene tramite l’interruttore di sicurezza. Costruito in policarbonato resistente ai raggi UV, agli urti e all’acqua di mare. I
modelli dotati di GPS consentono una localizzazione molto più precisa (< 45 mt), rispetto ai modelli sprovvisti (< 5 km).
Al momento dell’ordine è necessario specificare i seguenti dati:
- Codice MMSI
- Generalità del proprietario
- Bandiera battente
- Targa e nome dell’imbarcazione.

-Attivazione manuale o ad immersione Cat.2
-Riscaldamento istantaneo tramite tecnologia digitale. Altri possono impiegare 15 minuti,
per raggiungere la temperatura di esercizio ottimale
-Microprocessore brevettato per una performance ineguagliabile
-Trasmissione su 406 Mhz e 121,1 Mhz
-Strobo allo stato solido ad alta affidabilità, al posto vecchio tubo allo xenon
-Design compatto, robusto, leggero, e facile da montare
-Dimensioni: 260x102x83 mm.
-Include staffa di montaggio a disconnessione rapida
-Durante batteria 6 anni
55.51010 GME MT-403 Cat.2 - Manuale o ad Immersione (solo se sganciato dal supporto)
55.51110 GME MT-403G con GPS, Cat.2 - Manuale o ad Immersione (solo se sganciato dal supporto)
-Attivazione Automtica Cat.1 al raggiungere i 4 metri di profondità oppure manuale
-Involucro resistente agli urti a stabilizzato agli UV
-Microprocessore brevettato per una performance ineguagliabile
-Riscaldamento istantaneo per un immediato raggiungimento della temperatura di esercizio ottimale
-Trasmissione su 406Mhz e 121,5MHz
-Strobo allo stato solido ad alta affidabilità
-Design robusto, leggero e facile da montare
-Procedura test immediata e facile, con avvisatore acustico e visivo
-Dimensioni dell’involucro:355x157x102 mm
-Durata batteria 6 anni
55.51020 GME MT-403 FF Cat.1 - Automatica (o manuale dall’operatore)
55.51120 GME MT-403 FG con GPS Cat.1 - Automatica (o manuale dall’operatore)

55.50428
MXA-5000 Ricevitore AIS
Il ricevitore AIS (Automatic Identification System) permette di monitorare le rotte (nome
dell’imbarcazione, direzione, destinazione e velocità) delle imbarcazioni vicine, attraverso
la ricezione di informazioni trasmesse sui canali VHF 87b e 88b. Particolarmente apprezzato per la sua sensibilità rispetto ad altri modelli, è in grado di ricevere segnali in classe A e B,
e di visualizzarli su chartplotter o su PC. Può dimostrarsi utile in diverse occasioni, fornisce
una panoramica in tempo reale del traffico marittimo e in molti casi previene collisioni.
Caratteristiche tecniche:
- ricezione segnali AIS sul canale 87b (161.975 Mhz) e 88b (162.025 Mhz)
- uscita in formato NMEA 0183-HS
- connessione per terminale di navigazione esterno RS-422 bilanciata
- connessione per terminale PC RS-232 sbilanciata
- ingresso per ricevitore GPS per multiplexing dei dati GPS e AIS
- condivide la stessa antenna del ricetrasmettitore di bordo
- ricezione di 2 canali simultaneamente
- Alimentazione 12V, dim. mm. 132 x 34 x 155, peso 380 gr.
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55.00015 - DEH-150MP
Sintolettore CD. Display LCD bianco 12 caratteri. Illuminazione tasti colore
rosso. Sintonizzatore AM/FM digitale con RDS. Riproduzione di MP3/WMA/
WAV, CD-R/CD-RW. Potenza uscita MOSFET 50Wx4. Ingresso AUX-IN
frontale, uscita preout RCA (post). Frontalino estraibile.

55.00012 - DEH-140UB
Sintolettore CD. Display LCD bianco 10 caratteri. Illuminazione tasti colore
rosso. Sintonizzatore FM digitale con RDS. Riproduzione di MP3/WMA/
CD-R/CD-RW. Potenza uscita MOSFET 50Wx4. Ingresso USB e AUX-IN
frontale, uscita preout RCA (post). Frontalino estraibile.

55.00013 - DEH-3300UB
Sintolettore CD. Display LCD bianco 10 caratteri. Illuminazione tasti colore
rosso. Sintonizzatore AM/FM digitale con RDS. Predisposto per IPod
(con cavo opzionale) e IPhone tramite USB. Riproduzione di MP3/WMA/
CD-R/CD-RW. Potenza uscita MOSFET 50Wx4. Ingresso AUX-IN e USB
frontale, uscita preout RCA (r o sw). Frontalino estraibile.

55.00100
Coppia diffusori per uso interno, coassiali
a 2 vie (Tweeter+Woofer), Ø mm. 100,
risp. freq. 35-30.000 Hz, sens. 87 dB,
potenza max. 120W, impedenza 4 Ohm

55.00130
Coppia diffusori per uso interno, coassiali
a 2 vie (Tweeter+Woofer), Ø mm. 130,
risp. freq. 40-25.000 Hz, sens. 89 dB,
potenza max. 130W, impedenza 4 Ohm

55.00170
Coppia diffusori per uso interno, coassiali
a 2 vie (Tweeter+Woofer), Ø mm. 170,
risp. freq. 30-30.000 Hz, sens. 90 dB,
potenza max. 170W, impedenza 4 Ohm
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Nuova linea dedicata ai supporti digitali della nuova generazione, come l’iPod, la SD card o qualsiasi
altro lettore dotato di uscita USB. Boss Marine è leader nella tecnologia di marinizzazione grazie
all’utilizzo di tecniche molto evolute per il rivestimento di tutti i componenti elettronici, in questo modo
viene contrastata efficacemente l’azione di agenti come l’umidità e la salsedine.
55.53411 - MR1525UI
Sintolettore CD. Dispone di tastiera a sfioramento, per un più semplice
accesso alle funzioni e soprattutto per evitare l’infiltrazione di acqua fra i tasti.
Sintonizzatore AM/FM digitale con RDS. Riproduzione di MP3/CD-R/CD-RW.
Potenza uscita 80Wx4. Ingresso USB, SD Card e AUX-IN frontale, uscita
preout RCA (front e rear). Telecomando IR compreso. Frontalino resistente
agli UV estraibile.

55.53430 - MR1560DI
Radio - IPod. Dispone di tastiera a sfioramento, per un più semplice
accesso alle funzioni e soprattutto per evitare l’infiltrazione di acqua fra
i tasti. Sintonizzatore AM/FM digitale con RDS. Pod Dock Station: l’iPod
è inseribile al suo interno e viene comandato totalmente dal pannello
frontale Riproduzione di MP3/CD-R/CD-RW. Potenza uscita 80Wx4.
Ingresso USB, SD Card e AUX-IN frontale, uscita preout RCA (front e
rear). Telecomando IR compreso. Frontalino resistente agli UV estraibile.

55.53440 - MR800
Amplificatore dalle ridotte dimensioni ed elevate performances.
Dotato di una guarnizione in gomma che sigilla tutti i comandi
quando non sono in uso e di connettori waterproof sia sugli ingressi
che sulle uscite. Potenza max 400w x 2 (2 Ohm), rms 125w x 2
(4 Ohm), collegamento a ponte 800w x 1 (4 Ohm). Rapporto S/N
102 dB, distorsione THD 0,01%. Dim. mm. 225x213x57h. Controllo
remoto sub-woofer in dotazione.

55.53441 - MR1000
Amplificatore dalle ridotte dimensioni ed elevate performances.
Dotato di una guarnizione in gomma che sigilla tutti i comandi
quando non sono in uso e di connettori waterproof sia sugli ingressi
che sulle uscite. Potenza max 250w x 4 (2 Ohm), rms 100w x 4
(4 Ohm), collegamento a ponte 500w x 2 (4 Ohm). Rapporto S/N
102 dB, distorsione THD 0,01%. Dim. mm. 324x213x57h. Controllo
remoto sub-woofer in dotazione.

Casse impermeabili, adatte all'installazione su qualsiasi tipo di imbarcazione. Resistono senza nessun problema alla corrosione
da parte della salsedine, anche dopo l'installazione il colore rimane invariato, senza subire mutazioni dovute agli agenti atmosferici. Impeccabili in ambito di prestazioni.

55.53610
Coppia altoparlanti stagni in ABS bianco, coassiali a 2 vie, potenza
max. 150 W, impedenza 4 Ohm, risposta frequenza 120 Hz - 18 Khz.
Dim. Ø est. mm. 155, Ø foro mm. 123, prof. mm. 54.
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55.53648
Coppia altoparlanti stagni in ABS bianco, coassiali a 2 vie, potenza
max. 350 W, impedenza 4 Ohm, risposta frequenza 60 Hz - 20 Khz.
Dim. Ø est. mm. 165, Ø foro mm. 129, prof. mm 62.

55.53649
Coppia altoparlanti stagni in ABS bianco, coassiali a 2 vie, potenza
max. 400 W, impedenza 4 Ohm, risposta frequenza 40 Hz - 20 Khz.
Dim. Ø est. mm. 190.

55.53650
Altoparlante SUB-WOOFER singolo potenza max. 1000 W (500W
rms), impedenza 4 Ohm, risposta frequenza 25 Hz - 2 Khz, bobina
mm. 63. Dim. Ø est. mm. 280, Ø foro mm. 234, prof. mm. 105

E

Coppia altoparlanti stagni in ABS bianco a 2 vie, impedenza 4 Ohm,
ad emissione magnetica ridotta, installabili in qualsiasi posizione senza
problemi rispetto alla strumentazione di bordo. Stagni agli spruzzi e
resistenti alla corrosione, per operare anche in condizioni molto critiche.
Articolo
55.55034
55.55035

Potenza W Ø mm.
30
150
40
165

A
75
85

B
55
63

C
109
143

D
76
84

E
95
108

55.55040
Coppia altoparlanti marini in plastica bianca anti UV,
impermeabili, molto sottili, adatti per spazi molto ristretti.
Amagnetici (non disturbano le apparecchiature elettroniche di
bordo, doppio cono), impedenza 4 ohm, potenza max 80 W.
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55.55099
Altoparlante esterno, colore bianco,
potenza massima 5W, 4 Ohm.
Dim. mm. 73 x 65 x 29 prof.

55.55050
Altoparlante a tromba in ABS bianco,
base con fissaggio a vite, orientabile,
specifico per uso nautico. Potenza
20W, 8 Ohm. Dim. mm. 115 x 200,
prof. mm. 235. Peso kg. 1,17

56.80211
Connettori Iso per collegamento
alimentazione e altoparlanti

55.55032
Copertura per autoradio colore bianco, frontale in plexiglass fumè
curvo che ruota all’interno della carcassa, apertura manuale.
Dim. esterne mm. 245x110, sporgenza mm. 27.

55.55033
Copertura per autoradio colore bianco, frontale in plexiglass fumè
curvo che ruota all’interno della carcassa, apertura a pulsante.
Dim. esterne mm. 245x110, sporgenza mm. 27.
PUSH

55.55030
Copertura per autoradio colore bianco, impermeabile frontale
in plexiglass fumè curvo resistente agli urti e ai raggi UV.
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ANTENNE IN FIBERGLASS E ACCIAIO INOX

Articolo

Banda

55.55101
55.55104
55.55105
55.55106
55.55108
55.55110
55.55111
55.55135
55.55136
55.55145
55.55146
55.55107
55.55115
55.55116

CB

Stilo

BIANCO

VHF
BLU
NERO
INOX
RADIO AM/FM BIANCO

5
5
5
5
-

27

55.55116

Potenza
VSWR Guad. dB
max. W
10
<1,5:1
-

3

156-162

50

50

<1,5:1

5
4
4

55.55115

55.55111

Lungh. cm Cavo mt. Freq. Mhz Imp. Ohm
150
90
150
240
90
90
18
150
240
150
240
100
25
90

55.55110

55.55108

55.55107

55.55146

55.55145

55.55136

55.55135

55.55106

55.55104/5

55.55101

Antenne in fiberglass per uso nautico 100% waterproof. Questo è reso possibile da una speciale resina iniettata a pressione all’interno
dello stilo. Essa forma uno strato impermeabile che, oltre a garantire un’impermeabilizzazione totale all’acqua, conferisce all’antenna
una resistenza superiore. La speciale verniciatura anti UV mantiene il colore brillante nel tempo evitandone il deterioramento.

1

3

88-108

75

-

-

55.55115

-

55.55120 Antenna VHF
cm 150, Freq. 156-162 Mhz,
Guadagno 3 db, cavo 4,5 mt.
55.55123 Antenna VHF
cm. 240, Freq. 156-162 Mhz,
Guadagno 6 db, cavo 4,5 mt.
Boccola terminale in acciaio inox
55.55125 Antenna VHF
cm. 640 (2 pezzi), Freq. 156-162 Mhz,
Guadagno 9 db, cavo 6 mt.
Boccola terminale in acciaio inox
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493
ACCESSORI PER ANTENNE, CB, VHF, TV, SAT

Asta di prolunga per antenne CB,
VHF, GPS
55.55130 lunghezza cm. 30
55.55160 lunghezza cm. 60

55.55232
Adattatore femmina PL259/BNC.
Serve a collegare i CB o i VHF
portatili ad una antenna esterna.

55.55233
Adattatore doppia connessione maschio.

55.55234
Adattatore da maschio TNC a
femmina VHF. Per collegare il VHF
portatile ad una antenna esterna.

55.55236
Passacavo stagno in nylon per
superfici piane. Consente il passaggio
di uno o due cavi con connettore
montato. Ø mm. 50, foro Ø mm. 25

55.55230
Connettore PL 259 per collegare il
cavo dell’antenna al CB/VHF

55.55231
Adattatore doppia femmina per
connettori PL 259.

55.55418
Connettore F per collegare il cavo RG59U
dell’antenna TV-SAT alla TV o al decoder.

55.55419
Adattatore doppia femmina per
connettori F.

Cavo
coassiale
RG58EU
top
performances per antenne VHF. A
norme militari, per le esigenze delle
comunicazioni marittime.
55.55235 Matassa mt. 25
55.55237 Matassa mt. 100
Cavo coassiale RG59U per
antenne TV.
55.55306 Matassa mt. 25
55.55307 Matassa mt. 100

55.55309 Supporto a sbalzo
in acciaio inox per testa
d’albero lung. mm. 190 per
antenna art. 55.55301

BASI PER ANTENNE CB - VHF - GPS - TV

55.55310 Supporto a sbalzo
in acciaio inox per testa
d’albero lung. mm. 300.

55.55311
Supporto universale in acciaio
inox, altezza mm. 150, base Ø
mm. 80
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BASI UNIVERSALI, FILETTO Ø mm. 25 PER ANTENNE CB - VHF - GPS - TV

55.55200 base doppio snodo in ABS,
dim. mm. A= 120 B= 92 C= 25 D= 65

55.55202 base doppio
snodo in ABS, foro per
passaggio cavo con
passacavo incorporato,
dim. mm. A= 120 B= 95
C= 25 D= 68

55.55220 base doppio snodo in
acciaio inox AISI 316, con foro
passaggio cavo.
dim. mm. A= 138 B= 92 C= 25 D= 52

55.55218 base fissa in acciaio
inox AISI 316,
dim. mm. A= 102, B= 70, C= 25.

55.55219 base fissa in nylon,
dim. mm. A= 100, B= 70, C= 25.

55.55201 base uno snodo in ABS,
dim. mm. A= 97 B= 103 C= 25 D= 63

55.55210 base doppio
snodo in ottone cromato,
con foro passaggio cavo,
dim. mm. A= 120 B= 96
C= 25 D= 58

55.55216 base fissa in nylon
dim. mm. A = 32, B = 70, C = 25

55.55217 base fissa in acciaio
inox AISI 316, dim. mm. A= 41,
B= 70, C= 25.

55.55203 base snodata in nylon
montaggio su tubi Ø mm. 22-25
dim. mm. B= 44 C= 25 D= 70

55.55205 base snodata
in nylon montaggio su
tubi Ø mm. 22-25
dim. mm. A= 110 B= 44
C= 25 D= 70

55.55212 base snodata in
ottone cromato montaggio
su tubi Ø mm. 22-25
dim. mm. A= 110 B=74
C= 25 D= 42

55.55214 base snodata in acciaio
inox AISI 316 montaggio su tubi
Ø mm. 22-25
dim. mm. A=116 B=50 C=25 D=87

55.55213 base fissa in
acciaio inox e plastica
montaggio su tubi
Ø mm. 22-25
dim. mm. A= 89 B= 50 C= 25
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55.55401
Antenna TV - LAND omnidirezionale - direttiva ideale per la ricezione sia analogica che
digitale terrestre (con aggiunta di decoder). Dotata di box di controllo elettronico (tastiera
a membrana) per accendere l’antenna e per selezionare i dipoli interni. Realizzata in ABS
bianco trattato con metacrilato per la massima resistenza agli UV. Tenuta stagna, fissaggio
tramite base di appoggio art. 55.55402. Prodotto conforme alle norme CEI/EN60945/1988 e
soddisfa i requisiti essenziali delle direttive 93/31/CEE e 93/68/CEE. La confezione comprende l’antenna con cavo di collegamento multipolare da mt. 20, control box e 1 connettore F.
Dim. Ø mm. 250 x 400 h. Peso kg. 2.
CARATTERISTICHE:
- Alimentazione 12V 2A
- Impedenza d’uscita 75 Ohm su cavo
- Guadagno 30 dB
- Banda passante VHF 170~230 Mhz / UHF 470~860 Mhz
- Polarizzazione: VHF orizzontale / UHF orizzontale-verticale
- 2 Uscite TV direttamente dal Control Box

55.55405
Antenna TV - MOON omnidirezionale ideale per la ricezione sia analogica che digitale
terrestre (con aggiunta di decoder). Realizzata in ABS bianco trattato con metacrilato per
la massima resistenza agli UV. Tenuta stagna, fissaggio tramite base di appoggio art.
55.55402. Prodotto conforme alle norme CEI/EN60945/1988 e soddisfa i requisiti essenziali
delle direttive 93/31/CEE e 93/68/CEE. La confezione comprende l’antenna con mt. 20 cavo
RG59 e 1 connettore F. Dim. Ø mm. 250 x 400 h. Peso kg. 1,5.
CARATTERISTICHE:
- Alimentazione 12V 2A
- Impedenza d’uscita 75 Ohm su cavo
- Guadagno: UHF 30 dB - VHF 40 dB
- Banda passante VHF 170~230 Mhz / UHF 470~860 Mhz
- Polarizzazione: VHF orizzontale / UHF orizzontale-verticale

55.55399 Antenna VHF
Utile in tutti i casi in cui si voglia ridurre gli ingombri delle antenne sporgenti.
Posizionabile ovunque grazie alle sue ridotte dimensioni e al minimo peso. Attacco
universale Ø mm. 25. Involucro esterno stagno in ABS bianco. Si consiglia di installare
l’antenna più in alto possibile. La confezione comprende l’antenna con mt 5 di cavo
(si consiglia di non tagliare) e 1 connettore maschio PL259.
Dim. Ø mm. 100 x 200 h. Peso kg 0,450.
CARATTERISTICHE:
- Frequenza 156 - 162 Mhz - VSWR a 156,8 Mhz 1,03:1
- Potenza massima 50 W - Guadagno 15 dB

ACCESSORI PER ANTENNE TV

55.55414
Sdoppiatore di segnale 1 entrata - 4 uscite

55.55470
Radome vuoto, dim. Ø mm. 100 x 200 h
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55.55471
Radome vuoto, dim. Ø mm. 250 x 400 h
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55.55299
Antenna TV - VT300 Avior
Nuova antenna TV/RADIO FM omnidirezionale, estremamente ridotta nelle dimensioni. Grazie al
nuovo amplificatore ad alte performance è in grado di ricevere in maniera molto efficace il segnale
da più direzioni contemporaneamente e segnali TV in polarizzazione orizzontale e verticale. Può
essere facilmente installata su ogni tipo di imbarcazione, a vela o a motore. Angolo di ricezione
360°. Frequenza 40/890 MHz. Guadagno 24,5 dB. Alimentazione 12V. Attacco base Ø mm. 25.
Dim. Ø mm. 100 x 210 h. Peso kg. 0,250.

55.55290
Antenna VHF - RA121
Antenna VHF compatta, identica per forma e dimensione all’ antenna TV omnidirezionali
VT300 Avior (art. 55.55299), per mantenere un look bilanciato sull’imbarcazione. Destinata
a tutti i tipi d’imbarcazione a vela e a motore. Polarizzazione verticale, frequenza 156/162
MHz, guadagno 1 dB. Potenza max 50W, SWR ≤ 1,3 a 156,8 MHz. Attacco base Ø mm. 25.
Dim. Ø mm. 100 x 210 h. Peso kg. 0,250.

55.55300
Antenna TV - V9112 Marine Master
Involucro in nylon antingiallimento, resistente ai raggi UV e all’ambiente salino. Non ci sono parti
attive all’interno dell’antenna, il che fornisce una protezione ulteriore dagli elementi atmosferici.
Completa di amplificatore e 15 mt. di cavo. Angolo di ricezione 360°. Frequenza 40/890 MHz.
Guadagno 27,5 dB. Ingresso per 2 televisori (Splitter opzionale). Alimentazione 12/24 V.
Attacco base Ø mm. 25. Dim. Ø mm. 370 x 185 h. Peso kg. 0,900.

55.55303
Antenna TV - V9112/12EC Nashira
Antenna TV omnidirezionale di dimensioni compatte e materiali costruttivi di altissima qualità. Nuova
appendice a “pinna di squalo” alta 55 mm, per la ricezione dei segnali in polarizzazione verticale, che permette
la ricezione dei segnali televisivi analogico-digitali in entrambe le polarizzazioni, orizzontale e verticale, per
tale motivo è la soluzione ideale per qualsiasi tipo di imbarcazione, a vela o a motore. Guadagno regolabile
direttamente sull’amplificatore in dotazione. Completa di amplificatore e 20 mt. cavo. Angolo di ricezione
360°. Frequenza 40/890 MHz. Guadagno 27,5 dB. Uscita per 2 televisori (Splitter opzionale). Alimentazione
12/24 V. Attacco base Ø mm. 25. Dim. Ø mm. 370 x 240 h. Peso kg. 0,975

55.55301
Antenna TV - V9125/12 Talitha
Antenna TV omnidirezionale di dimensioni compatte e materiali costruttivi di altissima qualità. Nuova
appendice a “pinna di squalo” alta 31 mm, per la ricezione dei segnali in polarizzazione verticale, che permette
la ricezione dei segnali televisivi analogico-digitali in entrambe le polarizzazioni, orizzontale e verticale, per
tale motivo è la soluzione ideale per qualsiasi tipo di imbarcazione, a vela o a motore. Guadagno regolabile
direttamente sull’amplificatore in dotazione. Completa di amplificatore e 20 mt. cavo. Angolo di ricezione
360°. Frequenza 40/890 MHz. Guadagno 26 dB. Uscita per 2 televisori (Splitter opzionale). Alimentazione
12/24 V. Attacco base Ø mm. 25. Dim. Ø mm. 250 x 151 h. Peso kg. 0,405
BASI DI SUPPORTO PAG. 493-494
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55.55302
Antenna TV - V9130 Polaris
Antenna direttiva ottima per la ricezione analogica e digitale terrestre (con aggiunta di
decoder). L’ampio angolo di ricezione ne consente un perfetto utilizzo in barca. Completa di
telecomando (consente di poter ruotare l’antenna per un ottimo puntamento del segnale),
amplificatore e 15 mt. di cavo. Guadagno 23 dB. Movimentazione con motore a spazzole.
Alimentazione 12 V. Attacco base Ø mm. 25. Dim. Ø mm. 370 x 260 h. Peso kg 1,500

Amplificatore

Cavo

Supporto

Cavo

Amplificatore di segnale per antenne TV terrestri GLOMEX
Articolo

art. GLOMEX

Alim. Guadagno Ingressi
Uscite
per antenne GLOMEX
1 antenna
55.55315
50023/98
1 - TV
V9112/12, V9126, V9160
1 banchina
12/24V
1 - TV o
55.55316
50023/98EC
1 antenna
V9112/12EC, V9125/12
splitter 2 vie
27,5 dB
55.55317 50023/98SR12
V9112/AB, V9150/12
1 antenna
1 - TV o
12V
1 banchina splitter 2/4 vie
55.55318
50030
V9130

55.55305
Amplificatore-ripetitore. Consente di collegare 6 TV
contemporaneamente, oppure di collegarsi all’antenna
satellitare dalla colonnina della banchina.

55.55351 Splitter RA201
Con questo splitter è possibile utilizzare un’unica antenna VHF per ricevere
simultaneamente i segnali radio AM/FM e AIS, oltre a poter utilizzare il
ricetrasmettitore VHF. SCHEDA TECNICA Preamplificatore: entrocontenuto
Impedenza: 50 Ohm Potenza massima VHF: 100 W Alimentazione: 12V
Assorbimento: 25 mA Ingressi: 1 Uscite: 3 per AM/FM, AIS e RTX VHF

Cavo coassiale RG59 per
antenne TV.
55.55306 Matassa mt. 25
55.55307 Matassa mt. 100

Cavo coassiale RG58EU top
performances per antenne VHF.
A norme militari, per le esigenze
delle comunicazioni marittime.
55.55235 Matassa mt. 25
55.55237 Matassa mt. 100

BASI DI SUPPORTO PAG. 493-494

498
55.09331
Antenna SATELLITARE V9331 URANIA2
Urania 2 è un’antenna TV satellitare espressamente progettata per soddisfare le esigenze di
piccole barche a vela e a motore. Ridotta nelle dimensioni (diametro del disco 330 mm/13“) e
con basso consumo energetico (12 VDC/1Ah), Urania 2 è girostabilizzata, dotata di un nuovo
disco parabolico ad alte prestazioni della serie HPD (Hight Performance Dish) abbinato al
nuovo software di ricerca del segnale e all’innovativo sistema di riduzione del rumore STO
(Silient Tracking Operation) che consente di guardare la TV a bordo della vostra barca. Può
essere facilmente aggiornato tramite lo slot per schede SD situato sull’unità di controllo. Cavo
coassiale 10 mt compreso.
55.08001
Antenna SATELLITARE V8001 PANDORA
Pandora è la nuova antenna TV satellitare della gamma, sviluppata per offrire alte prestazioni. Ridotta nelle dimensioni (diametro disco 390 mm/15'') e nei consumi energetici (12 Vdc 1,5 A/h), è la
scelta ideale per chiunque voglia vedere la TV sulla propria imbarcazione, cercando il miglior compromesso tra compattezza della forma e performance. Giro-stabilizzata, dotata di un nuovo disco
parabolico ad alte prestazioni della serie HPD (High Performance Dish) abbinato al nuovo software
di ricerca del segnale e all’innovativo sistema di riduzione del rumore STO (Silent Tracking Operation) che permettono di compensare le perdite di qualità dovute al moltiplicarsi dei satelliti in orbita
e alle trasmissioni sulle stesse frequenze, e garantiscono una totale silenziosità. È semplice da
installare, grazie ad un unico cavo coassiale (SCC) che permette di connettere direttamente l’antenna alla TV senza bisogno di aprire il radome, e non richiede ulteriori interventi di compensazione
o taratura. Pandora, con i suoi 3 satelliti pre-caricati (ASTRA1, ASTRA2, HOTBIRD) facilmente
selezionabili sull’unità di controllo compresa, può essere comodamente aggiornata attraverso lo
slot SD card.Cavo coassiale 10 mt compreso.
55.09000
Antenna SATELLITARE V9000 VENUS
39 cm di diametro è la scelta migliore per chi vuole combinare piccole dimensioni con elevate
prestazioni. Venus è un’antenna a due assi, girostabilizzata, con un’uscita decoder a mezzo di
giunto coassiale rotante (CRJ) che consente all’antenna di girare in maniera infinita su se stessa
sull’asse azimut, perché non è richiesto il riavvolgimento del cavo coassiale. La nuova tecnologia
usata in questo modello garantisce un’ottima ricezione della visione di tutti i programmi tv satellite,
sia in navigazione che all’ancora. Venus è equipaggiata con un sistema di compensazione dei movimenti a mezzo di giroscopi elettronici (EGS) per garantire la più veloce acquisizione del segnale
ed il suo mantenimento in qualsiasi condizione. Venus viene fornita con un alimentatore a 12/24
V separato dall’unità di controllo. L’unità di controllo è fornita di un display lcd che monitorizza lo
stato e gli eventuali problemi dell’antenna. Sette satelliti sono già disponibili sull’unità di controllo.
Cavo coassiale 10 mt compreso.
55.08100
Antenna SATELLITARE V8100 RHEA
Rhea è la nuova antenna TV satellitare sviluppata per offrire eccezionali performance di ricezione del segnale grazie al disco parabolico da 470 mm (18’’) e consumi energetici ridotti (12 Vdc
– 1,5 A/h). Giro-stabilizzata, dotata di un nuovo disco parabolico ad alte prestazioni della serie
HPD (High Performance Dish) abbinato al nuovo software di ricerca del segnale e all’innovativo
sistema di riduzione del rumore STO (Silent Tracking Operation). Presenta miglioramenti a livello sia meccanico sia elettronico. L’antenna, infatti, è stata disegnata per avere un raggio di elevazione (-9° / +81°) in grado di incrementare la capacità ricettiva del segnale anche alle latitudini
del nord Europa. La nuova elettronica permette all’antenna di compensare qualsiasi perdita di
qualità dovuta al moltiplicarsi dei satelliti in orbita e alle trasmissioni sulle stesse frequenze e di
operare in totale silenziosità. Semplice da installare, grazie ad un unico cavo coassiale (SCC)
che collega direttamente l’antenna al televisore, 3 satelliti precaricati (Astra1, Astra2, Hotbird)
facilmente selezionabili dall’unità di controllo compresa, è predisposta per scaricare nuovi satelliti e futuri aggiornamenti. Cavo coassiale 10 mt compreso.
55.09104
Antenna SATELLITARE V9104 SATURN4
47 cm di diametro di disco parabolico che combinano alta qualità, ridotte dimensioni, ottime
prestazioni, leggerezza e possibilità di collegare fino a 16 uscite decoder indipendenti
sull’imbarcazione. Questo grazie al multi giunto coassiale rotante (MCRJ) che consente di
collegare un multi switch box (fornito). Inoltre l’ MCRJ consente all’antenna di girare in maniera
infinita su se stessa sull’asse azimut perché non è più necessario il riavvolgimento del cavo
coassiale, questo per evitare l’interruzione della visione del vostro programma preferito sia in
navigazione che all’ancora. DVB (digital video brodcast), NIT (network identification table) e EGS
(electronic giro stabilized) sono le tre tecnologie più avanzate presenti sulle antenne Glomex
satellite tv. Semplice da installare con un unità di controllo che ne monitorizza in continuazione
lo stato e che può essere agevolmente integrata nell’impianto elettrico di bordo questa antenna
viene fornita anche con un alimentatore separato 12/24 v. Cavo coassiale 10 mt compreso.
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55.09801
Antenna SATELLITARE V9801 MARS1
60 cm di diametro di disco parabolico. Il giunto coassiale rotante consente all’antenna
di girare in maniera infinita su se stessa sull’asse azimut, consente di non avere
nessuna interruzione della visione dei programmi tv perchè non è più necessario il
riavvolgimento del cavo coassiale. Equipaggiata con DVB (digital video brodcast),
NIT (network identificatin table), EGS (electronic gyro-stabilized) e SCC (single cable)
questa antenna garantisce una veloce acquisizione e mantenimento del segnale
anche in condizioni meteo difficili. Pronta per futuri aggiornamenti è fornita con un
alimentatore 12/24 v. separato dall’unità di controllo che può essere facilmente
integrata nell’impianto elettrico di bordo la quale consente di operare con sette satelliti
già precaricati mostrando sul suo display LCD lo stato e il funzionamento dell’antenna.
Cavo coassiale 10 mt compreso.

55.09804
Antenna SATELLITARE V9804 RHINE
Rhine è la migliore antenna satellitare TV della gamma Glomex appositamente studiata
per le imbarcazioni fluviali, ha una capacità ricettiva estremamente alta grazie al disco
ad alte performance (H.P.D.) e a bassa cifra di rumore (S.T.O.). Rhine, inoltre, è dotata
di un giunto coassiale rotante multiplo e un multiswitch box per il collegamento di più
decoder indipendenti (4 uscite per multiswitch) che consente di collegare fino a 16
decoder indipendenti sulla stessa imbarcazione. Rhine è la scelta idonea per guardare
la televisione in ogni condizione, sia in navigazione sia all’ancora, anche in presenza
di condizioni meteorologiche non ottimali. È predisposta per futuri aggiornamenti e
l’unità di controllo di cui è dotata consente di avere 8 satelliti precaricati.
Cavo coassiale 10 mt compreso.

CARATTERISTICHE
Articolo
55.09331 55.08001 55.09000 55.08100 55.09104 55.09801 55.09804
disco Ø cm.
33
39
39
47
47
60
60
dim. Ø x h cm.
36,5x39,7 42x45,5 42 x 50 50 x 56 50 x 56 66 x 66 66 x 66
frequenza lavoro
10,7 Ghz / 12,75 Ghz
peso Kg
4,5
6
10
8
13
15
15,5
guadagno dBi
31,5
33
33
35
35
36,5
36,5
uscite
1
1
1
1
4
1
4
EIRP minimo dBW
52
50
50
49
49
47
47
auto skew
no
no
no
no
si
no
si
polarizzazione
lineare (V -H)
stabilizzazione
gyro su 2 assi + 3’ per asse di interpolazione
angolo di elevazione -9° / 81° -9° / 81° 5° / 90° -9° / 81° 5° / 90° 5° / 90° 5° / 90°
tracking rate
50°/sec
temperatura di
-20°C / + 55°C
funzionamento
alimentazione
12V
12V
12/24V
12V
12/24V
assorbimento
2A
2A
3A
3A
3A
5A
5A

VSVR300
Ricevitore digitale satellitare. 4000 canali, aggiornamento SW via satellite, slot CI
per canali codificati. Completo di telecomando con pile, alimentatore 220V, cavo
alimentazione 12V con spina accendisigari, cavo TV SCART. Caratteristiche
tecniche: Frequenza 950 - 2150 Mhz, Impedenza 75 Ohm, consumo 25W. 1
presa SCART, uscita audio stereo RCA. Dim. mm. 280x60x260. Peso kg. 2,9.

55.09500
Base in acciaio inox regolabile 0-5°
per montaggio su piano delle antenne
art. 55.09000-100-104-801-804.

