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TELECOMANDO PER  AUTOPILOTA REACTOR™ 

TELECOMANDO AUTOPILOTA

Resistente, impermeabile e galleggiante, il nuovo 

telecomando per pilota automatico rappresenta una 

vera innovazione in fatto di controllo e comodità a 

bordo.

Dotato di un display a colori molto luminoso e sempre 

leggibile anche sotto la luce diretta del sole. Questo 

nuovo telecomando ha un’interfaccia utente semplice 
ma completa, il design ergonomico e ben studiato 

agevola tutte le operazioni a bordo.

Il nuovo telecomando per autopilota è inoltre dotato di 

un’innovativa funzione che permette di controllare la 
direzione da tenere o di effettuare eventuali correzioni 

di rotta puntando semplicemente il telecomando nella 

direzione desiderata: il pilota automatico Reactor 40 

collegato farà il resto, indirizzando l’imbarcazione verso 
la meta desiderata.



WIRELESS Controlla l'autopilota Reactor 40 da remoto in modo semplice e intuitivo

CONTROLLO
Interagisci con il telecomando per mantenere e correggere la rotta:  basta semplicemente puntarlo 

nella direzione che desideri seguire

SCHERMO Display luminoso antiriflesso e design ergonomico per la massima praticità e controllo

TASTI RAPIDI I tasti predefiniti programmabili consentono un accesso rapido alle tue funzioni preferite

DESIGN Costruito con materiali impermeabili è in grado di galleggiare nel caso cadesse in acqua

PORTATA Grazie alla portata di ben 14 m puoi comandare l'imbarcazione ovunque ti trovi

Caratteristiche principali
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Novità

Novità

Novità

Configurazione

Descrizione Cod. Con IVA

Telecomando autopilota 010-12833-10
€ 349.00
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Contenuto della confezione : telecomando autopilota, laccetto da polso e da collo, base di appoggio e 

documentazione



Specifiche

Dimensioni 

(W x H x D): 
15.2 x 5.2 x 3.2 cm

Peso: 109 g senza batterie 

Tipo display: anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo

Grandezza Display Ø 3.0 cm  

Risoluzione: 240 x 240 pixels 

Alimentazione : 2 batterie AA (non incluse) 
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Display GHC 20, 4,3" QVGA Autopiloti Reactor 40 e compact reactor con GHC 20

Cod. : 010-01141-00

RRP: € 699,00

Accessori

Descrizione Cod. Con IVA

Base di appoggio 010-12833-15 € 19.99
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