Plotter cartografico più controller
multifunzione sono i compagni perfetti per
chi pesca professionalmente o per gli amanti
dell’high-tech
Uscita Video HDMI
Il Magnum Pro è compatibile con qualsiasi
display HDMI in modo da garantire una
vera e propria esperienza in risoluzione HD.
Configura la tua pagina preferita
Progettato per farti scegliere cosa
visualizzare e cosa nascondere: Mappe, FF,
bussola, pagine dati.
NMEA 0183 & NMEA 2000
Il Magnum Pro HD è estremamente
versatile in quanto possiede due porte
NMEA 0183 ed una porta NMEA 2000, che
gli permettono di essere connesso ad altri
dispositivi come AIS, Autopiloti, motori ,ecc.
Gestione delle tracce, delle rotte e dei
punti:
L’interfaccia del Magnum Pro HD è
ottimizzata in modo da garantire una facile,
veloce ed accurata gestione dei dati. Il
comando avanzato che gestisce le tracce
permette di trasformare ogni traccia in una
rotta e si possono unire più di 30.000 punti
personalizzandoli con nuove Icone e set di
colori.

Da non dimenticare..
Scorri attraverso la storia del Fish Finder oltre
i 5 minuti e, se trovi qualcosa di interessante
inserisci subito un mark.
Con la funzione intelligente ‘Cursor Box’,
punta il cursore sulla mappa per visualizzare
istantaneamente distanza, posizione ed
orientamento.
Aggiorna il tuo strumento in un batter d’occhio
Mantieni il tuo strumento sempre aggiornato
grazie alla connettività Wi-Fi.
Unisciti al Capitan Cloud
Sincronizza i tuoi dati con l’applicazione
‘Capitan Cloud’ e gestisci le tue rotte, i
tracciati ed i punti da ogni dispositivo
connesso come ad esempio Smartphone o
Tablet. Crea le tue rotte preferite da casa e
ritrovale facilmente a bordo sul tuo Plotter.
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Dimensions are in mm (in.)

Magnum
Pro HD

Magnum Pro
HD Wi-Fi

Compatibile con
tutti i display
HDMI

Sì

Tastiera
retroilluminata

Sì

Connettore GPS
esterno

Sì

NMEA 2000

Sì

HDMI output

Sì

Slot di memoria

Micro SD

Connettività
Wi-Fi

No

Personalizza i tasti funzione
Programma i tasti Funzione in modo da
avere rapido accesso alle tue funzioni
preferite.
Compatto ed affidabile
La tastiera retroilluminata è facile da
utilizzare in ogni condizione, anche con
indosso i guanti. Il telecomando optional
permette di salvare tracce e punti durante
la navigazione.

Sì

BLE connectivity

Sì

Telecomando
(Radio IF 2.4 GHz)

Sì

Impermeabilità

Sì

Peso

350 g

Alimentazione

10-35 Vdc

Consumo
elettrico

1.2 Watt typical

Temperatura di
esercizio

-20°C +60°C

Temperatura di
conservazione

-20°C +80°C

Compatibile con C-Map 4D e Max
Prova le funzioni Easy Routing e il Route
Check per perfezionare le tue rotte.

Accessori

Lorenz
Radiocomando RC HD

Lorenz Marine - www.lorenzmarine.com

Lorenz
Antenna GPS

