SISTEMA DI CONTROLLO PER BARCHE CON COMANDI ELETTRONICI DEI MOTORI
Ultimo ritrovato tecnologico nel settore dei radiocomandi per ormeggio,
il modello Dual Band pone un ulteriore ed ormai definitivo distacco tra l’originale
e brevettato Yacht Controller e le sue imitazioni.
YC Dual Band dà ancora più sicurezza: è infatti dotato di ben due diverse bande
di trasmissione per evitare qualsiasi interferenza causata dalla presenza
di eventuali apparecchi nelle vicinanze, che non rispondono alle norme di Legge.
Due led lampeggianti, posti sul frontale del trasmettitore, segnalano l’invio
dei comandi sulle due bande.
Nel trasmettitore è stato aggiunto un pulsante che permette, a ricevitore acceso,
di prendere il comando per ormeggiare.
Inoltre adotta anch’esso le speciali leve a membrana siliconica, garantite
per oltre 200.000 azionamenti, per comandare contemporaneamente i due motori,
l’elica di prua e di poppa ed il verricello salpa ancora, per un ormeggio ancor
più facile e sicuro.
Il trasmettitore è resistente all’immersione in acqua ed è galleggiante.
Il vano batterie sul retro , anch’esso stagno, rende facile e veloce il cambio
delle tre batterie ministilo, semplici da reperire ovunque vi troviate.
Il nuovo ricevitore, tecnologicamente rivoluzionario, differisce dal modello EVO per:
Doppio ricevitore su due diverse bande di frequenza, per assicurare il perfetto
funzionamento anche in caso di interferenze esterne o di avaria di una delle due bande.
Struttura multiprocessore (una CPU centrale ed un microprocessore per ogni funzione)
che permette un doppio controllo su ogni funzione, rendendo impossibili comandi
indesiderati in caso di guasto.
Doppio relè per ogni uscita di comando che impedisce gli azionamenti indesiderati dovuti a guasti.
Progettazione modulare, quindi facilmente modificabile in caso si vogliano aggiungere nuove funzionalità. Inoltre il cambio della
barca non renderà necessario l’acquisto di un nuovo Yacht Controller ma semplicemente la sostituzione di una scheda nel caso
di manette di comando diverse.
Led sul pannello frontale del ricevitore che segnalano il corretto funzionamento dell’elettronica, lo stato dei comandi attivi ed,
in caso di malfunzionamento, il tipo di avaria.
Il beeper non segnala soltanto la perdita della connessione con il trasmettitore ma anche i diversi stati di funzionamento
e di allarme in caso di avaria.
Il funzionamento di YACHT CONTROLLER Dual Band è molto semplice:
è infatti sufficiente posizionare le leve dei comandi elettronici dell’imbarcazione
in posizione di “folle”, abilitare il ricevitore YACHT CONTROLLER tramite
l’interruttore posto sulla plancia, accendere il trasmettitore
YACHT CONTROLLER Dual Band e attivare la presa in comando tramite
il pulsante posto sul trasmettitore. Da questo momento il sistema è operativo.
Per azionare i motori e le eliche di prua e di poppa, sarà necessario
mantenere premute le leve in corrispondenza alla direzione desiderata.
Per attivare il verricello basterà premere i pulsanti corrispondenti
alle funzioni desiderate.
Eliminando la pressione sulla leva, il sistema andrà in modalità “folle”.
YACHT CONTROLLER Dual Band è composto da due elementi:
il trasmettitore con il quale si esercita il controllo della manovra
e il ricevitore che viene installato all’interno della plancia vicino
ai comandi di bordo esistenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
L’installazione è semplice e veloce: è sufficiente connettere il ricevitore alle leve di comando ed agli interruttori o/e joystick
delle eliche e del verricello dell’ancora.
YACHT CONTROLLER Dual Band è disponibile per tutti i tipi di comandi elettronici attualmente sul mercato:
Volvo EDC, Volvo EVC, Volvo EVC B2, ZF/Mathers, Microcommander, Morse, Teleflex, Twin Disc, Vetus, Bosch Rexroth,
MTU Blue Line, Detroit DDEC, Caterpillar, MAN, Glendinning ecc.
Il sistema ha 2 anni di garanzia e deve essere installato solo da rivenditori autorizzati.
La comunicazione tra il trasmettitore e il ricevitore avviene tramite un protocollo codificato che rende impossibile
qualsiasi interferenza con altri equipaggiamenti installati.
Il sistema non permette in nessuno caso di accelerare durante la manovra in modo da evitare bruschi movimenti
e perdite di equilibrio.
Il sistema puo’ essere spento in qualsiasi momento e di conseguenza i comandi ritornano nella posizione di folle.
Presa comando
On/Off

Controllo radiocomandato di:
motori, elica di prua, elica di poppa,
verricello dell’ancora.

Verricello
ancora
Elica prua

Le funzioni di sicurezza includono:
folle istantaneo,
spegnimento automatico,
accensione controllata delle funzioni,
doppia banda di trasmissione

Motori
Elica poppa
Led di segnalazione
trasmissione
su 2 bande
Led segnalazione
batterie scariche

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione trasmettitore: 3 pile ministilo 1,5V di tipo AAA (LR03).
Led di trasmissione e di avviso batterie scariche.
Potenza di trasmissione: 5mW (50 mt. max).
Alimentazione ricevitore: da 12 VDC a 24 VDC ± 5 % max.
Trasmettitore con grado di protezione IP68.

Dimensioni del trasmettitore mm 122 x 69 x 42.
Dimensioni del ricevitore mm 180 x 170 x 75.
Uscite per controllo di due motori a comandi elettronici
avanti/indietro ed elica di prua destra/sinistra .
Optional: disponibile nei due colori Blu e Grigio.

VERSIONI DI YACHT CONTROLLER DUAL BAND
Versione a 2 canali
Versione a 3 canali

Versione a 4 canali
Versione a 5 canali

TX+RX 07/02/N

(controllo motore destro e sinistro)

TX+RX 07/02/A

(controllo motore destro e sinistro, controllo verricello dell’ancora)

TX+RX 07/03/N

(controllo motore destro e sinistro, controllo elica di prua)

TX+RX 07/03/A

(controllo motore destro e sinistro, controllo verricello dell’ancora,
controllo elica di prua)

TX+RX 07/04/N

(controllo motore destro e sinistro, controllo elica di prua ed elica di poppa)

TX+RX 07/04/A

(controllo motore destro e sinistro, controllo elica di prua ed elica di poppa
e verricello dell’ancora)

Il prodotto illustrato e le sue specifiche tecniche possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Yacht Controller S.r.l. non è responsabile in caso di indisponibilità dei prodotti
o di versioni del prodotto. Questo catalogo è destinato ad uso internazionale. Alcuni prodotti non sono disponibili in tutti Paesi. Yacht Controller è un marchio registrato.
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