Accessori
Bellmarine MFD con Axiom+

by

Bellmarine ha progettato l’hardware ed il software che facilmente si combinano con la gamma di prodotti nautici di Raymarine.
Il display multifunzione Axiom è caratterizzato dalla velocità e semplicità dell’interfaccia utente LightHouse 3 che assicura un
funzionamento fluido del touchscreen.
Ora è possibile integrare le informazioni di 1 o 2 sistemi di propulsione Bellmarine nel sistema completo dell’imbarcazione e disporre
di tutto su uno schermo ben organizzato che include il log GPS e il plotter cartografico.
Con la funzione Wi-Fi integrata di serie, si avrà la possibilità di avere sempre a disposizione uno schermo aggiuntivo sul proprio
tablet o smartphone.

Display Raymarine – Axiom 7, 9 & 12
Il nostro sistema viene fornito completo di software per controller motore e cavo adattore speciali
Il display da voi scelto viene fornito con il backbone Actisense NMEA 2000® in un unico dispositivo ed è pre-assemblato con il set
di cavi di monitoraggio e controllo Bellmarine.

• Ogni display/set di cavi viene fornito con l’Actisense Dorsale NMEA2000 e cavo da 2 m
Aggiunta del ‘Kit di configurazione NMEA2000’ per visualizzare tutte le funzionalità del sistema (vedi le opzioni dei kit)
COD. PRODOTTO

MODELLO

DESCRIZIONE

BV101516A

Bellmarine MFD Axiom+ 7

Display multifunzione da 7’’
incluso Wi-Fi integrato, A2K-SBN4, set di cavi

BV101517A

Bellmarine MFD Axiom+ 9

Display multifunzione da 9”
incluso Wi-Fi integrato, A2K-SBN4, set di cavi

BV108128

Bellmarine MFD Axiom+ 12

Display multifunzione da 12”
incluso Wi-Fi integrato, A2K-SBN4, set di cavi

•

Modelli con modulo ecoscandaglio RealVision integrato su richiesta
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Accessori
Display
Per ogni sistema è altamente raccomandato un display e un set di cavi per il monitoraggio e controllo.

• Con cavo adattatore incluso

COD. PRODOTTO

TF Easy

TF1

TF Pro

TF2

MODELLO

DESCRIZIONE

TF Easy

Schermo con indicazione dello stato batteria, potenza motore, velocità
del motore, temperatura motore, temperatura del controller, eco meter,
amperaggio batteria, tensione batteria e selezione della modalità. Grazie ad
Acuity sono visibili anche le informazioni dettagliate e cronologiche della
batteria. Incluso set di cavi per il monitoraggio ed il controllo.

TF Pro - a colori

Schermo a colori con indicazione dello stato batteria, potenza motore, velocità
del motore, temperatura motore, temperatura del controller, eco meter,
amperaggio batteria, tensione batteria e selezione della modalità. Grazie ad
Acuity sono visibili anche le informazioni dettagliate e cronologiche della
batteria. Incluso set di cavi per il monitoraggio ed il controllo.

TF1 - a colori

Schermo a colori con indicazione dello stato batteria, potenza motore, velocità
del motore, temperatura motore, temperatura del controller, eco meter,
amperaggio batteria, tensione batteria e selezione della modalità. Grazie ad
Acuity sono visibili anche le informazioni dettagliate e cronologiche della
batteria. Incluso set di cavi per il monitoraggio ed il controllo.

BVTE3281B

TF2 - a colori

Schermo a colori per doppia motorizzazione con indicazione dello stato
della batteria, potenza, velocità, e temperatura del motore, temperatura del
controller, eco maler, corrente e tensione batteria, selezione della modalità. Per
qualsiasi tipo di batteria.Incluso set di cavi per il monitoraggio ed il controllo.

BVTE3280A

Prolunga cavo 2,5m

BVTE3280B

Prolunga cavo 5m

BVTE3280C

Prolunga cavo 10m

BVTE3280D

Prolunga cavo 15m

BVTE3280E

Prolunga cavo 20m

BVTE3281C

BVTE3281D

BVTE3281A

Cavo di segnale tra plancia e sala macchine

Display

Leva
Prolunga
keypanel
Motor controller
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