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design - TECNOLOGIA - performance

Caratteristiche tecniche
Alimentazione 12/24 V
Componenti IP 67
Joystick tre assi con doppio tasto
per attivazione separata elica di prua/poppa
	Display visibile al sole che indica:
		Modalità di funzionamento AUTO/MAN

Gestione elica di poppa

		Sinottico attivazioni

Gestione 2 verricelli ancora

		

Configurazione

Gestione sistema SSS per recupero assistito ancora

		

Lingua

		Diagnostica e molto altro ancora

Integrazione con YC wireless Dual Band o Smart
Gestione accelerazione
con più settimg (solo modelli digitali)
		
Fino a 4 stazioni
Design moderno, ergonomico

Joystick control system

facilità d’uso: 		Con il semplice movimento della vostra mano si azionano i motori, l’elica di prua o di poppa.
modalità automaticA:

Motori ed eliche di manovra verranno utilizzati contemporaneamente per facilitare anche i meno esperti nelle
manovre di ormeggio.

modalità manuale:
Avrete la possibilità di gestire al meglio la manovra di ormeggio ed attivare i thrusters sia insieme ai motori che
		separatamente.
pannello jcs PLUS:
Dotato di schermo LCD visibile alla luce del sole, mostra le funzioni attivate durante la manovra.
		Comanda la salpata/calata dell’ancora. Visualizza la diagnostica ed altre informazioni.
DESIGN ED ERGONOMIA:

Frutto di studi approfonditi di design ed ergonomia è l’ultimo ritrovato tecnologico nel settore joystick di manovra.

Se cercate un joystick di manovra che vi dia ancora più confort, precisione, sicurezza uniti ad un design nuovo ed accattivante, JCS Plus è quello che fa per voi.
Affianca i famosi ed inimitabili radiocomandi per ormeggio senza fili Yacht Controller Dual Band e Smart e può essere utilizzato da solo o in integrazione con essi.
Il Joystick JCS Plus permette, con il solo movimento della vostra mano, l’azionamento simultaneo dei motori e delle eliche di prua o di poppa, consentendovi di
manovrare l’imbarcazione in qualsiasi direzione, semplicemente, senza rischi e
pericoli, con precisione ed in tutto relax.
Yacht Controller JCS Plus è facilissimo da installare e non sono necessari interventi
difficili, invasivi e costosi da effettuarsi in sala macchine; non è necessario altresì
cablare cavi lungo tutta la barca ma semplicemente, una volta riconosciuto il tipo
di manetta elettronica installato a bordo, eseguire una rapida installazione nelle
vicinanze della stazione di comando prescelta, sia sul fly che nel salone.
Inoltre nel caso in cui la barca fosse già dotata di un sistema Yacht Controller Smart
o Dual Band per installarlo sarà solamente sufficiente collegare un connettore al
ricevitore già montato a bordo.
JCS Plus offre flessibilità di utilizzo grazie alle modalità automatica e manuale.
Nella modalità automatica i motori e le eliche di manovra verranno utilizzati contemporaneamente per facilitare anche ai meno esperti la manovra di ormeggio.
Nella modalità manuale invece sarete voi ad avere la possibilità di attivare, per
gestire al meglio la manovra, le eliche di manovra ed i motori a vostro piacimento,
insieme o separatamente.

JCS Plus è dotato di una manopola a tre assi tecnologicamente all’avanguardia,
dal design ergonomico e moderno, frutto di accurati studi. La sua impugnatura
consente una manovra sicura e precisa, grazie allo speciale rivestimento antiscivolo sulla sua superficie ed alla presa ergonomica della stessa. Inoltre due tasti sul
joystick vi permetteranno di dosare secondo necessità elica di prua e di poppa.
La manovra verrà facilitata anche grazie al pannello JCS Plus, che vi permetterà,
grazie ad un chiaro e pratico disegno dell’imbarcazione con indicate eliche e
motori, di comprendere che funzioni vengono attivate durante le manovre.
Sempre dal pannello potrete scegliere lingua, unità di misura, visualizzare la diagnostica etc.
Con manette con protocollo digitale sarà possibile gestire l’accelerazione con settings diversi a secenda della percentuale di accelerazione scelta ed il tempo di
erogazione della stessa.
Come optional potrete avere anche il sistema SSS (Secure Sail System), ideato e
sviluppato da MZ Electronic, che permette in fase di salpata dell’ancora il recupero
a velocità standard sino agli ultimi 3 mt di catena, per poi rallentare progressivamente fino al recupero dell’ancora a velocità minima.
Raggiunto il fine corsa il sistema fermerà il comando di salpata, evitando così il
rischio di danneggiamento della delfiniera o del musone e proteggendo il verricello
da dannosi strappi. JCS Plus è un prodotto Yacht Controller, azienda costruttrice
della gamma di prodotti più evoluti, tecnologici e sicuri per l’ormeggio.

