TRUE MARINE ENTERTAINMENT

DESIGN INNOVATIVO
COSTRUZIONE RINFORZATA
Disegnato specificatamente per l’ambiente nautico.
Una rivestimento industriale waterproof IPX5 360°, un
solido involucro ed un telaio sigillato modellato sui
cavi assicurano il massimo della resistenza in fatto di
design

INTERFACCIA IPOD UNICA E SUPERIORE
Non c’è niente di meglio della musica digitale a bordo.
Il software e la tecnologiaunica dell’ipod dock di Fusion forniscono una interfaccia utente superiore e
proteggono il tuo ipod.

TECNOLOGIA A ZONE SUPERIORE
Le barche hanno differenti ambienti i quali richiedono
diversi volumi del suono.
La cabina di pilotaggio o il flybridge hanno bisogno di
un volume più alto rispetto al salone. Fusion è l’unico
marchio a fornire questa tecnologia unica.

MAGGIORE POTENZA IN USCITA, MINORI CONSUMI
Non ci sono sostituti alla potenza quando si parla di
sistemi audio. La maggior parte degli stereo marini
Fusion vantano una uscita di 4x70W, ben il 40% più
potenti dei concorrenti più serrati! La tecnologia unica
di amplificatori di classe D consumano il 40% rispetto
ai prodotti della concorrenza.

DESIGN PIÙ ACCATTIVANTE
Le barche sono sempre in movimento, questo è il motivo per il quale le radio Fusion sono dotate di displays
e tastiera ampi e facili da leggere e di un encoder rotante per le funzioni primarie.
Apprezzerai senz’altro il nuovo design della serie 600.

UNA MIGLIORE COSTRUZIONE SIGNIFICA
MAGGIORE ROBUSTEZZA
Fusion Electronics fornisce una copertura di cinque
anni di garanzia al consumatore su tutti i prodotti nautici. Questo consiste in una garanzia di due anni più
una estensione di garanzia di altri tre anni.

MS-IP600 Stereo
nautico per l’iPod
Il primo sistema iPod dock
al mondo che oltre a mantenere l’iPod carico lo protegge dall’acqua e dalla salsedine all’interno dell’unità
stereo durante la navigazione. 4x70W, controllo audio
su 3 zone, ampio display a
matrice di punti da 2.7”. >>
AM/FM compatibile Sirius.

MS-AV600 Stereo
lettore DVD
Fusion ha prodotto questo impressionante stereo in grado di riprodurre
i CD, gli MP3 e i DVD.
4x70W, controllo audio su
3 zone, ampio display a
matrice di punti da 2.7”.
>> AM/FM compatibile Sirius, riproduzione DVD/CD/
CD-R/ CD-RW/MP3.

MS-CD600 Stereo
lettore CD nautico

MS-RA200 Stereo
nautico

Il lettore CD marino include
gli stessi benefici dell’ MSIP600, ma con le caratteristiche del lettore CD/MP3 invece dell’iPod dock interno.

Lo stereo marino di dimensioni palmari provvisto di
ricevitore VHF è l’ideale per
gli spazi piccoli. 4x50W, controllo audio su 2 zone, ampio
display a matrice di punti.

>> AM/FM compatibile Sirius, riproduzione CD/CR-R/
CD-RW/MP3.

>> AM/FM compatibile
Sirius, ricevitore VHF,
lettore USB.

VI PRESENTIAMO LA NUOVA GENERAZIONE DI RADIO MARINE FUSION

LA SERIE 700
Spingendosi oltre ai confini dell’innovazione la gamma di radio marine serie 700
incorpora caratteristiche mai viste prima in una radio marina.

• NMEA 2000
• CONNESSIONE ETHERNET
• LINK FUSION
• 4 ZONE AUDIO INDIPENDENTI
• DISPLAY A COLORI
Goditi il tuo sistema di intrattenimento grazie ad una altissima qualità del suono e con controlli e caratteristiche mai viste prima. Puoi utilizzare come controllo remoto wireless della serie stereo 700 direttamente
il tuo Iphone, Ipad, Ipod touch, Android, PC Apps*. Disegnato e progettato in Nuova Zelanda specificatamente per uso marino, abbiamo ascoltato le necessità dei nostri clienti e creato un prodotto che rappresenta
il mix perfetto tra innovazione, funzionalità e semplicità di utilizzo.
Dai solo una occhiata e rimarrai sorpreso dalla nuova serie 700
*Sono necessari un router ethernet wireless e una applicazione mobile fusion per il controllo wireless dello stereo serie 700 , per una lista completa delle
applicazioni scaricabili visita www.fusionelectronics.com. “Fatto per Ipod” significa che è un accessorio elettronico pensato per connettersi specificatamente
all’Iphone ed è stato certificato dal suo sviluppatore per incontrare gli standard di prestazione Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo strumento o del suo essere in regola con gli standard di sicurezza. Nota che l’utilizzo di questo strumento con l’Iphone potrebbe interferire con le prestazioni wireless.

SPEAKER MARINI

SPEAKER
Gli altoparlanti nautici a gamma intera FUSION sono accuratamente progettati e realizzati per l’uso nautico. Tutti gli altoparlanti nautici a gamma
intera FUSION vantano un cono per bassi/medi esclusivo e sofisticato,
un tweeter in titanio, schermatura magnetica e costruzione resistente
all’acqua.
Gli altoparlanti sono stati testati a fondo per assicurare continuità e alto
livello delle prestazioni a bordo di imbarcazioni, dove le condizioni sono
spesso difficili.
Fusion ha disegnato un avanzato tweeter in titanio che produce un suono
più vivace rispetto ai tweeter normali. Il cuore centrale è disegnato per raf-

forzare la facciata a griglia, mentre la protegge dalla interferenza di componenti esterni ( un potente filtro contro il passaggio all’esterno dei suoni
bassi permette che il suono esca dagli speaker in modo più efficiente).
I coni degli speaker sono fatti da un componente rinforzato in polipropilene. Sono poi pressati a caldo per formare un cono più sottile e forte che
rende il suono più definito, un risultato migliore e una grande resistenza
al duro ambiente marino. Il materiale del cono è stato solo recentemente
usato negli speaker degli hi-fi e apre nuovi scenari per gli speaker marini.
Incorporano una struttura del motore schermata che rimuove interferenze che possano colpire la strumentazione marina di navigazione.

SPEAKERS DA CABINA
Gli speakers Cubo da interno forniscono le performance stereo in cabina in
una soluzione piccola e compatta. Il particolare design girevole con staffa
aggiustabile permette diversi tipi di installazioni: singolo, a muro o installati

sul soffitto. La combinazione con il subwoofer attivo 8” crea una soluzione
completa.

Caratteristiche:

COPPIA SPeakers CUBO 2.25” MS-BX225

- Involucro degli speaker protetto ABS e UV per resistere all’aggressivo 		
ambiente marino.
- Piccole dimensioni, adatti ad installazione in area strette
- Magneti capaci che proteggono dalle interferenze della
strumentazione marina.
- Potenza 100 watt
- Suono affidabile attraverso speaker di piccole dimensioni

MS-BX225

Dimensioni
Senza Staffa
Profondità
Larghezza
Altezza

120 mm
85 mm
175 mm

CODICE

778 2000 066

Con Staffa
Profondità
Larghezza
Altezza

128 mm
85 mm
190 mm

DESCRIZIONE
Coppia speaker cubo 2.25” MS-BX225

Potenza massima
: (Watt):

100

Efficienza (1W/1M):

86dB

Risposta in frequenza:

120 - 22 kHz

Profondità di montaggio:

120 mm

Impedenza:

4 ohms

SPEAKERS MARINI
Caratteristiche:

box per speakers 4”

- Box speaker marino stagno (IPX5)
- Resistente ai raggi UV
- Design efficiente che riduce il consumo-terminali cavi in acciaio inox;
- Disegnato e testato per resistere alla pioggia, la salsedine, la nebbia
e le temperature estreme
- Versatilità di montaggio, la staffa permette diversi tipi di fissaggio, ideale per le piccole imbarcazioni dove il montaggio a pannello non è possibile
- Kit di fissaggio resistente alla corrosione, viti in acciaio inossidabile
- Dimensioni: 180mmx180mmx140mm

CODICE

778 2000 055

DESCRIZIONE
Coppia Box per speaker 4”
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SPEAKER MARINI
Caratteristiche:

SPeaker 4” marini

MS - FR402

CODICE

778 2000 033

DESCRIZIONE
Coppia speaker MS-FR402 4”

SPeaker 6 1/2” marini

Tipo di tweeter::

Calotta in titanio

Potenza massima (Watt):

120

Efficienza (1W/1M):

87dB

Risposta in frequenza:

90 - 22 kHz

Profondità di montaggio:

60 mm (2 7/16”)

Impedenza:

4 ohms

Tipo di magnete:

Schermato

Caratteristiche:
- Potenza raggiungibile 200watt
- Tre tipi di di griglia forniti: standard, cloth e sport
- Tweeters in titanio per ottime alte frequenze
- Foro di montaggio: 127 mm
MS - FR602

CODICE

778 2000 022

DESCRIZIONE
Coppia speaker MS-FR602 6 1/2”

Tipo di tweeter::

Calotta in titanio

Potenza massima (Watt):

200

Efficienza (1W/1M):

90dB

Risposta in frequenza:

70 - 22 kHz

Profondità di montaggio:

75 mm (3”)

Impedenza:

4 ohms

Tipo di magnete:

Schermato

Caratteristiche:

SPeaker 7” marini

- Capacità in potenza massima 260watt
- Speaker 7” per alti volumi
- Speaker ad alta efficienza con bassi consumi
- Foro di montaggio: 153 mm
MS - FR702

CODICE

778 2000 011
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DESCRIZIONE
Coppia speaker MS-FR702 7”
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Tipo di tweeter::

Calotta in titanio

Potenza massima (Watt):

260

Efficienza (1W/1M):

91dB

Risposta in frequenza:

60 - 22 kHz

Profondità di montaggio:

80 mm (33/16”)

Impedenza:

4 ohms

Tipo di magnete:

Schermato

SPEAKER MARINI

- Piccole dimensioni, adatti ad installazione in area strette
- Suono affidabile attraverso speaker di piccole dimensioni
- Foro di montaggio: 95 mm

Subwoofer
Caratteristiche:

ACTIVE SUBWOOFER

ACCESSORI

Questo subwoofer attivo Fusion da 8” con amplificatore interno da 210W
e filtro interno amplificato sui bassi permette una semplice connessione
audio con una riproduzione chiara e senza distorsioni delle frequenze.
Combinandolo insieme al resto della gamma di stereo e speaker marini
Fusion per comporre un vero sistema audio prettamente marino.

CODICE

778 2000 108

DESCRIZIONE
Subwoofer attivo 8” 210 W

Caratteristiche:

subwoofer marino 10’

Il sub woofer FWN-10 è disegnato per riprodurre i bassi nell’ambiente
marino, aggiunto al proprio sistema audio, i subwoofer marini incrementano il livello dei bassi della tua musica ed implementano la qualità
del suono. Per utilizzare il sobwoofer è necessario installare un amplificatore (FM-402 o FM-504).

CODICE

778 2000 044

DESCRIZIONE
SubWoofer marino 10 400W

PACCHETTO RADIO+CASSE
MS-CD 80

Caratteristiche:
MS-CD80 S include una radio MS-CD80 con lettore CD/MP3, una cover F-MC resistente all’acqua marina e una coppia di speakers nautici MS-FR6520 da 6,5 “a due vie.
L’apparato è dotato di lettore cd per la riproduzione di CD e MP3, sintonizzatore AM /
FM e di un interfaccia USB con la compatibilità iPod disponibili anche da collegamento
tramite un cavo esterno (venduto separatamente).
Il dispositivo elettronico di protezione contro gli urti fornisce un’ascolto del CD ininterrotto e riproduzione MP3 anche con mari agitati, e il rispetto delle norme interne IPX3
garantisce la protezione da spruzzi d’acqua
- Interfaccia USB sul pannello frontale per un facile accesso (decodifica MP3/WMA)
- 3.5mm pannello frontale di ingresso ausiliario
- frontalino estraibile
- Uscita pre out per subwoofer
- Controllo remoto dotato di cavo disponibili separatamente
- Conforme agli standard resistente all’acqua IPX3
- 178 millimetri di profondità / 178 millimetri Larghezza / Altezza di 50mm

MS-FR6520 - 6.5 “MARINE 2-VIE
- Alta qualità di carbonio Cono Poly
- Resistente costruzione Acqua 2-Way di progettazione
- Potenza massima: 200 Watt.
- Risposta in frequenza: 80-20,000 Hz
- Sensibilità: 90dB (1W/1m)
- Impedenza: 4 Ohm

CODICE

778 0000 021

DESCRIZIONE
Stereo lettore CD MS-CD 80 con cover e casse
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AMPLIFICATORI
Amplificatore MS-DA51600

Caratteristiche:

CODICE

778 3001 000

- profondità 210 millimetri
- altezza 50mm
- lunghezza 300mm
- Specifiche del prodotto
- Risposta in frequenza 10Hz - 50kHz		
- Potenza di picco 1600 Watt (5 canali)
- Potenza 80 Watt RMS x 4 + 250W RMS x 1 @ 4 ohm 1% THD + N
- Potenza 130 Watt RMS x 4 + 330W RMS x 1 @ 2 ohm 1% THD + N

DESCRIZIONE
Amplificatore digitale 1600W

amplificatore marino a zone

Caratteristiche:

- Tecnologia in classe D
- Stereofonia stabile a 2 Ohm
- Costruzione a tenuta d’acqua
- Circuito stampato rivestito conforme
- 70 Watts x 2 (max)
- 20 Watts RMS a 4 Ohm per canale

Punti chiave:

-Piccole dimensioni
-Può far funzionare 2 coppie di speakers
-Chassis completamente waterproof
CODICE

778 3000 500

DESCRIZIONE
Amplificatore AM 702

AMPLIFICATORE A 4 CANALI

Generalmente, un amplificatore nautico a 4 canali consente di amplificare
2 coppie di altoparlanti nautici e un subwoofer nautico, oltre ad aggiungere potenza all’impianto audio.
- Dimensioni (L) x (A) x (P) 220mm x 330mm x 57,5mm
- POTENZA IN USCITA CEA-2006 A 14,4VCC:
65 Watt RMS per canale a 4 Ohm
95 Watt RMS per canale a 2 Ohm
200 Watt RMS x 2 canali in parallelo a 4 Ohm

CODICE

778 3000 600

Costruito per l’aspro ambiente nautico con circuito stampato rivestito
conforme e pannelli terminali in acciaio inossidabile.

DESCRIZIONE
Amplificatore FM 504

AMPLIFICATORE A 2 CANALI

Generalmente, un amplificatore nautico a 2 canali viene usato per amplificare un subwoofer nautico, che potenzia il livello dei bassi dell’impianto.
- Dimensioni (L) x (A) x (P) 220mm x 260mm x 57,5mm
- POTENZA IN USCITA CEA-2006 A 14,4VCC:
65 Watt RMS per canale a 4 Ohm
100 Watt RMS per canale a 2 Ohm
200 Watt RMS per canale in parallelo a 4 Ohm

CODICE

778 3000 400
www.svama-nautica.com

Costruito per il severo ambiente nautico con circuito stampato rivestito
conforme e pannelli terminali in acciaio inossidabile.

DESCRIZIONE
Amplificatore FM 402
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MS-FUSION DA51600 è il primo amplificatore a 5 canali in classe D Hi-Fi Marine, la caratteristica chiave di un amplificatore in classe D è il basso consumo di batteria ma
con una potenza elevata, rendendo questo l’amplificatore perfetto per l’ambiente
marino. MS-DA51600 ha un rivestimento conforme PCB per la massima durata del
prodotto e delle prestazioni, in più il telaio in acciaio inox dell’amplificatore funge da
dissipatore di calore, riducendo la temperatura interna dei componenti e aumentando l’efficienza.

SERIE 700

SISTEMA SERIE 600

Serie 700
Questa nuova serie presenta una qualità del suono superiore, controlli e funzioni mai viste prima in un impianto stereo marino tra cui l’innovativa introduzione del controllo senza fili da una varietà di sistemi quali iPhone, iPad, Android e applicazioni PC. Progettate in Nuova Zelanda appositamente per uso
marino, queste unità stereo renderanno la navigazione un’esperienza unica. Come tutti i prodotti Fusion la Serie 700 è progettata per offrire grande facilità
di utilizzo incorporando caratteristiche che migliorano l’esperienza nautica.
MS-IP 700

Caratteristiche

CODICE

778 0000 025

- 70W x 4 uscita con integrato l’amplificatore Class-D
- Display alta visibilità da 2,7 “QVGA TFT a colori LCD da 320 x 240
- resistenza IP-x5,
- Connettività Ethernet
- Connettività NMEA 2000
- 4 zone sono nominabili dall’utente
- Zone 2-4 possono essere disattivate, ogni zona ha una uscita secondaria, controllo di bilanciamento e possibilità di limitare il controllo
del volume		
- DVD / CD (solo AV700), iPod / iPhone / AM / FM / VHF / AUX / USB / Sirius
- interno impermeabile per iPod / iPhone (solo IP700)
- interno impermeabile dock USB (solo IP700)
- Ricevitore VHF con controllo dello squelch - ascoltare i canali VHF
come Meteo
- schermo personalizzabile AUX permette di selezionare l’immagine di un gioco TV / DVD / o dispositivo multimediale portatile.
- ID3 Tag (Titolo / album / artista) - visualizza le informazioni incorporato da file musicali e retroilluminazione LCD regolabile.
- 12 o 24 ore con funzione di allarme.

DESCRIZIONE
Lettore i-Pod Marino MS-IP700 grigio

MS-AV 700

CODICE

778 0000 023

DESCRIZIONE
Lettore DVD Marino MS-AV700 grigio

10

www.svama-nautica.com

SISTEMA serie 600
STEREO LETTORE IPOD MARINO MS-IP600

778 0000 014

DESCRIZIONE
Stereo lettore iPod Marino MS-IP600 grigio

STEREO LETTORE CD MARIN ms-CD600

CODICE

778 0000 013

Questo lettore CD stereo marino dispone di tutti i vantaggi dell’unità
MS-IP600 in fatto di impermeabilità, semplicità di utilizzo e costruzione,
ma con un lettore CD MP3 al posto del lettore ipod.
Aggiungendo un lettore iPod dock esterno è possibile beneficiare al massimo delle incomparabili prestazioni di Fusion in fatto di connettività iPod.
L’unità riconosce il formato CD/CD-R/CR-RW e MP3.

DESCRIZIONE
Stereo lettore CD Marino MS-CD600 grigio

CODICE

778 3000 800

STEREO LETTORE dvd ms-av600

CODICE

778 0000 011

DESCRIZIONE
IPod esterno per Serie 500/600

Fusion ha realizzato un lettore stereo CD/MP3 e DVD dalle
capacità impressionanti.					
Ascolta la tua stazione radio o il tuo CD preferito e alla fine di una lunga
giornata rilassati guardando il tuo DVD preferito. Aggiungi un lettore iPod
dock esterno per beneficiare al massimo delle incomparabili prestazioni
di Fusion in fatto di connettività iPod. Telecomando infrarossi incluso.
L’unità riconosce il formato DVD/CD/CD-R/CR-RW e MP3.

CODICE

DESCRIZIONE
Lettore DVD Stereo Marino MS-AV600 grigio

778 3000 800

DESCRIZIONE
IPod esterno per Serie 500/600

Caratteristiche comuni:
- Robusta tastiera in silicone retroilluminata con Encoder rotante per
un facile utilizzo anche con la barca in movimento
- Controllo elettronico bass/treble/balance
- Tecnologia FAST (Fusion Alpha Search Tecnology) per una rapida		
navigazione nei dati del tuo iPod
- Linea di zona pre-amplificata dedicata (1 x stereo, 1 x subwoofer)
- Controllo livello subwoofer
- Retroilluminazione regolabile
- Controllo del volume tramite encoder rotante
- Orologio interno 12h/24h
Compatibile con i seguenti modelli di Ipod: iPod touch Gen 1, 2, 3 / iPod classic Gen
5, 6, 7, 8 / iPod nano Gen 2, 3, 4, 5 / iPhone / iPhone 3G / iPhone 3GS / iPhone 4

- Ampio display LCD scala di grigi retroilluminato
- Uscite amplificate classe D 70W X 4 (Max)
- Controllo multi zone per regolare il volume nei diversi ambienti (fino a 3)
- Ricevitore AM/FM RDS ad alta qualità
- Ingresso ausiliario
- Funzione “Electronic skip protection”
- Interfaccia utente iPod completamente integrata
- Unità waterproof a 360°, anche sul retro
- Possibilità di configurare fino a 3 zone (la zona 3 richiede un amplificatore)
- Compatibilità con il sistema Sirius (USA)

www.svama-nautica.com
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SISTEMA SERIE 600

CODICE

Il lettore iPod MS-IP600 è uno stereo stagno prettamente studiato per
l’ambiente nautico fornito di un lettore iPod interno che proteggere l’iPod
dalla salsedine, dall’umidità e da eventuali onde.
Una completa integrazione al menù dell’ iPod permette di accedere
a tutte le playlist in modo semplice ed intuitivo.
L’unità dispone, inoltre, di un innovativo controllo multi zone, di un ampio display LCD e di una semplice interfaccia utente che permettono
di godere appieno di tutte le funzioni dell’apparato.
Compatibile con i modelli Ipod vedi pie di pagina.

SISTEMa serie RA200

SISTEMA SERIE 600

Fusion Electronics è fiera di introdurre la nuova unità stereo marina di
dimensioni palmari MS-RA200, dotata di una interfaccia utente intuitiva,
di interfacciamento USB, di radio AM/FM, di ricevitore VHF, compatibilità iPod/
iPhone (tramite dock esterno) e compatibile con il sistema satellitare Sirius.

Con le sue dimensioni compatte (157x68mm), l’ MS-RA200 è la soluzione ideale per le barche di presentazione, per installazioni discrete o che
richiedono poco spazio.

Caratteristiche:

UNITà STEREO MARINA MS-RA200

CODICE

778 0000 020

- Interfaccia utente iPod completamente integrata
- Connessione USB – riproduzione da supporti di archiviazione
- Dimensioni palmari – ideale per gli spazi limitati
- Ricevitore AM/FM di alta qualità con RDS
- Ricevitore VHF per l’ascolto delle previsioni meteo, degli aggiornamenti
per gli avvisi ai naviganti e del canale di emergenza
- Compatibilità sistema satellitare Sirius
- LCD display a matrice di punti con diversi livelli di retroilluminazione
- Potente amplificatore A/B, 50W x 4 (Max)
- Waterproof IPx5, quando installato
- Innovativa tecnologia Multi-Zone
- 2 Zone configurabili per diversi livelli di volume in diverse aree della barca
- Controllo electtronico bass / treble / balance
- Tecnologia di ricerca Fusion Alpha (FAST) che permette una veloce		
navigazione nei dati iPod
- Largo encoder rotante e pulsantiera in gomma per un facile utilizzo		
anche in movimento
- Controllo livello Subwoofer
- Ingresso ausiliario
- Uscite di Zona (1 x stereo, 1 x subwoofer)

DESCRIZIONE
Unità stereo marina MS-RA200

Collega L’iPod dock esterno alla tua unità stereo MS-RA200 per aggiungere
tutti i benefici della connettività iPod/iPhone, della possibilità di vedere i video dell’iPod sul tuo monitor video esterno e di aggiungere 2 porte USB alla

tua radio. Per semplicità di installazione laddove lo spazio è ridotto, l’iPod
dock esterno può essere installato in una posizione diversa della radio.

Caratteristiche:

USB/IPOD ESTERNO PER MS-RA200/SERIE 700

iPod dock compatibile con i seguenti modelli:
iPod video, 30GB, 60GB, 80GB
iPod classic, 80GB, 120GB
iPod classic, 160GB (2007)
iPod classic, 160GB (2009)
iPod touch
iPod touch, 2nd gen
iPod nano, 3rd Gen
iPod nano, 4th Gen
iPod nano, 5th Gen
iPhone
iPhone 3G
iPhone 3GS
iPhone 4

CODICE

778 3000 016

DESCRIZIONE
USB/iPod esterno per MS-RA200/Serie 700
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SISTEMa serie 600
Caratteristiche:

MS-NRX 200

CODICE

778 0000 026

- Compatibile con la MS-IP700/AV700
- IP-X7 resistente all’acqua
- Grande display 2,6 “monocromatico LCD da 128 x 64 pixel
- Schermo è ad alto contrasto, visibile alla luce solare diretta
- Chiave e retroilluminazione LCD regolabile
- STM32 Micro Processore
- Il controllo di vari 700 unità stereo di serie collegato alla rete N2K
- NMEA 2000 ripetitore: visualizza informazioni di base da unità collegate alla rete N2K
- FUSION Alpha tecnologia di ricerca.

DESCRIZIONE
Controllo Remoto NMEA 2000 per Serie 700

Caratteristiche:

USB/IPOD ESTERNO PER MS-RA200/SERIE 700

iPod dock compatibile con
i seguenti modelli:
iPod video, 30GB, 60GB, 80GB
iPod classic, 80GB, 120GB
iPod classic, 160GB (2007)
iPod classic, 160GB (2009)
iPod touch
iPod touch, 2nd gen
CODICE

778 0000 015

DESCRIZIONE
Controllo remoto MS-WR600 per Serie RA 200 e 700

controllo remoto MS-WR600

CODICE

778 0000 015

Il controllo remoto MS-WR600 estende la capacità degli stereo della
serie 600/RA200 permettendo di avere dei controlli locali per l’audio di
ogni zona creata nella vostra imbarcazione. Fino a due controlli remoti
in più dell’unità principale possono essere collegati, permettendo una
grande flessibilità di configurazione del sistema.
- Unità Waterproof in conformità con gli standard IPX5
- Display LCD alfanumerico
- Plug e play, non è necessaria un’ ulteriore connessione per
l’alimentazione

DESCRIZIONE
Controllo remoto MS-WR600 per Serie RA 200 e 600

dock esterno per ipod

CODICE

778 3000 800
www.svama-nautica.com

iPod nano, 3rd Gen
iPod nano, 4th Gen
iPod nano, 5th Gen
iPhone
iPhone 3G
iPhone 3GS
iPhone 4

Connetti il lettore iPod esterno allo stereo MS-CD500 o MS-CD600
per usufruire dei benefici di un montaggio integrato per il tuo iPod.
Il lettore si connette direttamente all’unità stereo permettendo un controllo
assoluto integrato dell’ iPod direttamente dalla radio. Conforme agli standard di impermeabilità contro l’acqua e la polvere IP65 sia sulla parte anteriore sia posteriore delle macchine.
iPod dock compatibile con i seguenti modelli:
iPod con video, 30GB, 60GB, 80GB / iPod classic, 80GB, 120GB / iPod classic,
160GB (2007) / iPod classic, 160GB (2009) / iPod touch / iPod touch, 2nd gen /
Pod nano, 3rd Gen / iPod nano, 4th Gen / iPod nano, 5th Gen / iPhone /
iPhone 3G / iPhone 3GS
DESCRIZIONE
iPod esterno per Serie 500/600
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LETTORE CD MP3

I nuovi controlli remoti per serie 700 sono certificati NMEA 2000 e permettono soluzioni di cablaggio alternative direttamente nel bus NMEA della vostra imbarcazione.
Non solo questo comando elimina la necessità di eseguire collegamenti direttamente allo stereo serie 700 marino ma si ha ora la possibilità di attingere dati da altri
dispositivi NMEA 2000 certificati collegati allo stesso bus NMEA e trasformare il telecomando in un ripetitore NMEA. Informazioni quali la profondità, velocità, direzione del
vento ecc., possono essere visualizzate sullo schermo LCD del telecomando.

SISTEMA SERIE 600

ACCESSORI
MONTAGGIO SU STAFFA

MONTAGGIO A INCASSO

Il case protegge lo stereo dall’acqua anche nelle peggiori situazioni
meteo. Materiali in policarbonato; compatibile con radio stereo normativa DIN.

Il frontalino proteggerà lo stereo dall’acqua anche nelle peggiori situazioni meteo. Materiali in policarbonato; compatibile con radio stereo
normativa DIN.

CODICE

CODICE

778 3000 300

DESCRIZIONE
Frontalino stagno mont. su staffa

778 3000 200

DESCRIZIONE
Frontalino stagno mont. incasso

accessori

CODICE

778 3330 024

CODICE

778 3000 017

CODICE

778 3000 701
778 3000 704
778 3000 702

DESCRIZIONE
Spitter RCA

CODICE

778 3329 637

DESCRIZIONE
Connettore femmina ant. AM-FM

DESCRIZIONE
Prolunga USB a paratia per MS-RA200

CODICE

778 3000 705

DESCRIZIONE
Prolunga da 6 mt per WR600
Prolunga da 20 mt per WR600
Cavo ad Y per controllo remoto WR600

CODICE

778 3000 018
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CODICE

778 3329 636

DESCRIZIONE
Connettore maschio ant. AM-FM

DESCRIZIONE
Cavo connessione per iPod (Serie 600)

DESCRIZIONE
Adattatore Din per RA-200
www.svama-nautica.com

TELEVISIONI
TV LED 19”

Caratteristiche:

CODICE

778 4000 019

- PCB rivestita Per la protezione contro la corrosione
- Lettore DVD / CD integrato per guardare DVD direttamente dal televisore
- Ingresso HDMI per il collegamento digitale
- * Connessione USB per la riproduzione di media digitali
- Funzionalità PVR Registra la TV digitale
- Porta VGA per il collegamento ad un PC
- Multi-language On-screen display
- Caratteristiche dimensioni (normale) 460 mm(w)x348(h)x175mm(d)
- Caratteristiche dimensioni (a parete) 460mm (w) x 310 mm (h) x 80mm (d)
- Specifiche del prodotto
- HD Ready ((1366x768) 1080i
- Lettore DVD / CD,. E sintonizzatore DVB-T digitale integrati.
- NTSC, PAL sintonizzatore TV.
- Parental Lock. Sleep Timer.
- Autoparlanti integrati (4W x 2).
- Fornito di telecomando e staffa a parete
- Alimentazione 110-240V AC, 12V DC 5 metri di cavo
- Schermo 16:9 wide screen

DESCRIZIONE
TV LED HD con DVD Fusion 19”

TV LED 22”

Caratteristiche:
Le schede PCB interne sono protette da un rivestimento conforme. Tutte le TV sono
funzionano a 12 Volt e sono dotate di 5 mt di cavo e una staffa di montaggio a parete.
Il ricevitore DVB-T integrato riceve le trasmissioni digitali con Electronic Program Guide, che consente di registrare anche i programmi utilizzando la presa Flash Drive USB.

- PCB rivestita Per la protezione contro la corrosione

CODICE

778 4000 022

www.svama-nautica.com

- Lettore DVD / CD integrato per guardare DVD direttamente dal televisore
- Ingresso HDMI per il collegamento digitale
- * Connessione USB per la riproduzione di media digitali
- Funzionalità PVR Registra la TV digitale
- Porta VGA per il collegamento ad un PC
- Multi-language On-screen display
- Caratteristiche dimensioni (normale) 525mm(w)x387mm(h)x175mm(d)
- Caratteristiche dimensioni (a parete) 525mm (w) x 348 mm (h) x 80mm (d)
- Specifiche del prodotto
- HD Ready (1366x768) 1080i
- Lettore DVD / CD,. E sintonizzatore DVB-T digitale integrati.
- NTSC, PAL sintonizzatore TV.
- Parental Lock. Sleep Timer.
- Autoparlanti integrati (4W x 2).
- Fornito di telecomando e staffa a parete
- Alimentazione 110-240V AC, 12V DC 5 metri di cavo
- Schermo 16:9 wide screen

DESCRIZIONE
TV LED HD con DVD Fusion 22”
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SISTEMA SERIE 600

Le schede PCB interne sono protette da un rivestimento conforme. Tutte le TV sono
funzionano a 12 V e sono dotate di 5 mt di cavo e una staffa di montaggio a parete. Il
ricevitore DVB-T integrato riceve le trasmissioni digitali con Electronic Program Guide,
che consente di registrare anche i programmi utilizzando la presa Flash Drive USB.

