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MasterdriveR - Sistema di guida servo-assistito per fuoribordo
- Elimina lo sforzo sul volante.
- Tre differenti livelli di servoassistenza per dare la sensazione di guida desiderata.
- Sistema di sicurezza con pulsante ON-OFF. 
   In caso di guasto alla centralina la timoneria torna alla guida manuale.
- Adatto all’uso con autopiloti.
- Tensione 12 V.

Il kit stazione comprende:
1 - Idroguida Master.
2 - Centralina con cavi da 4,5 m (da pannello a centralina). *
3 - Pannello di controllo.
4 - 4 litri di olio.
5 - Istruzioni montaggio.
* Disponibile su richiesta cavo prolunga 7 m (45.265.10).

I kit vanno completati con:
A - Pistone idraulico (vedi 45.276.01/02/03/04).
B - Tubi da idroguida a pistone idraulico (45.277.xx).
C - Tubi da idroguida a centralina elettro-idraulica (45.278.xx).
D - Tubi per secondo pistone idraulico se richiesto (45.279.xx).
E - Eventuale TILT inclinazione variabile (45.041.00).
F - Eventuale barra di accoppiamento (per bimotore).
G - Volante.

Sistemi di guida

Codice Descrizione

45.265.01 Kit con pompa 32 cc a montaggio frontale, per installazioni con singolo pistone idraulico.

45.265.02 Come 45.265.01 ma con pompa predisposta per montaggio TILT volante inclinabile (45.041.00).

45.265.03 Kit con pompa 40 cc montaggio frontale per installazione con doppio pistone idraulico.

45.265.04 Come 45.265.03 ma con pompa predisposta per montaggio TILT volante inclinabile (45.041.00).
 

Coppia tubi alta pressione
Per collegamento idroguide 45.265.01/02/03/04 alla centralina elettro-idraulica.

Tubi alta pressione

Codice Tipo Lunghezza m
45.278.10 OBMD-10 1
45.278.15 OBMD-15 1,5
45.278.20 OBMD-20 2
45.278.25 OBMD-25 2,5
45.278.30 OBMD-30 3
45.278.35 OBMD-35 3,5
45.278.40 OBMD-40 4
45.278.45 OBMD-45 4,5
45.278.50 OBMD-50 5
45.278.55 OBMD-55 5,5
45.278.60 OBMD-60 6

 

Coppia tubi alta pressione
Per collegamento secondo cilindro.

Tubi alta pressione

Codice Tipo Lunghezza m
45.279.07 OB-2C-SV5-07 0,7
45.279.09 OB-2C-SV5-09 0,9
45.279.12 OB-2C-SV5-12 1,2

 

Kit X66
TimonerieCodice Descrizione

45.041.00 Per rendere regolabile in inclinazione fino a 48° il volante sulle idroguide 45.265.02/04.




