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▶ Impianti d’allarme e localizzatori GPS
Localizzatore GPS MOBISAT Titan on-line
 Rappresenta una vera rivoluzione del concetto di localizzazione satellitare. 
Titan ha una nuova tecnologia grazie alla quale la precisione e la velocità di triangolazione sono
eguagliabili solo da sofisticati sistemi satellitari militari. Infatti Titan utilizza un modulo GNSS (global
navigation satellite system) di ultima generazione, uno standard che presto sostituirà il GPS.
I nuovissimi moduli GNSS sono processori in grado di leggere diverse costellazioni satellitari
(contrariamente al GPS) per “triangolare” una posizione geografica, utilizzando le 2 principali
costellazioni attualmente in orbita:
- GPS (USA: 24 satelliti orbitanti); 
- GLONASS (RUSSIA: 30 satelliti orbitanti).
Titan non prevede servizi da sottoscrivere ed include una licenza illimitata e gratuita al servizio
Mobisat Online. L’utente potrà sempre ed in qualsiasi momento sapere dove si trova la propria
imbarcazione in tempo reale, visualizzandone la posizione direttamente sullo schermo del proprio
cellulare o del PC. 
Caratteristiche tecniche:
- Blocco avviamento da remoto: puoi bloccare o sbloccare l‘avviamento del tuo veicolo con un
messaggio SMS inviato dal tuo cellulare; 
- Batteria di backup al Nickel di Litio (protezione del motore e di parti mobili anche in assenza di
alimentazione diretta;
- Standard IP67 per la protezione totale alla penetrazione di liquidi, corpi solidi e polveri;
- Localizzazione in tempo reale dell’imbarcazione sul cellulare; 
- Reportistica movimento, mappatura in tempo reale e velocità istantanea su pc;
- Allarme via sms se l’imbarcazione si sposta dal punto di ormeggio; 
- Storico eventi e rotte effettuate (tramite visualizzazione tipo chartplotter); 
- Allarme via sms in caso di forte collisione (ideale per flotte charter); 
- Non ha costi legati a servizi (nessun abbonamento da sottoscrivere);
- Se installato nella propria imbarcazione, le compagnie assicurative offrono sconti fino al 50% sulla
polizza furto;
- 2 ingressi e 2 uscite liberamente configurabili dall’utente.
Il kit comprende: 
- TITAN, sistema di protezione satellitare; 
- Interfaccia collegamenti; 
- Cavo USB per la programmazione.
Il kit non comprende:
- Scheda SIM con connessione dati (Necessaria per il funzionamento del prodotto. 
Richiesta connessione 4G. Rivolgersi al proprio operatore telefonico).
Manuali in formato digitale da scaricare.

LocalizzatoriCodice Descrizione Alimentazione
29.303.02 Dispositivo comprensivo di antenna GPS, GNSS 12 V

 

▶ Rilevatori di gas XINTEX
Istruzioni fornite in lingua inglese.

Rilevatore gas benzina XINTEX G-2B-R
Completo di 2 sensori da posizionare in sentina. Allarme sonoro da 68 dBA + ottico con LED rosso.
Pulsante di controllo TEST-SILENCE. Fornito con due cavi da 6 m.

 XINTEXCodice V Consumo max 
mA

 pannello 
mm

Cavo di allungamento 
da 6 m OPTIONAL

Sensrore di 
ricambio

29.787.01 10/30 150 67x67 29.787.11 29.787.12

 

Rivelatore di gas propano XINTEX P2BS
Completo di 2 sensori da posizionare ove conveniente e di una valvola solenoide. 
In caso di fuga di gas attiva un segnale luminoso a LED + allarme sonoro 68 dB e chiude il gas tramite
la valvola solenoide.

 XINTEXCodice V Consumo max 
mA

 pannello 
mm

Cavo di allungamento da 6 m 
OPTIONAL

Sensore di 
ricambio

29.788.01 10/30 780 67x67 29.787.11 29.787.12

 

E 29.782.01/03

E 29.782.10

Rilevatore di monossido di carbonio  XINTEX CMD-5 
Il monossido di carbonio é generato dai motori a scoppio. 
Un generatore di corrente con lo scappamento difettoso che rilascia in sentina i gas di scarico, può
essere pericolosissimo per gli occupanti.
Il CMD-5 usa un sensore con microprocessore che rileva i livelli di CO. 
Usando il processo TWA, determina la concentrazione di CO, tempo e temperatura per calcolare il
punto preciso di allarme in base alla % di COHb.
- Sensore di nuova generazione elettrochimico che evita falsi allarmi. Bassissimo consumo (1 mA).
Vita del sensore circa 7 anni;
- Più rilevatori possono essere interconnessi;
- Relay per spegnimento generatore optional.

 XINTEXCodice V Punto di allarme Allarme sonoro
DBA mm

29.782.01 12/24 10% COHb 85 a 3 m 89x89x28
29.782.03 autonomo con batteria lithium/ion 

durata 7 anni 10% COHb 85 a 3 m 89x89x28

29.782.10 Relay optional spegnimento generatore.




