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Controllare il vostro prodotto Mastervolt non è mai stato così facile
SmartRemote integra qualsiasi sistema MasterBus. Con il suo design accattivante e le sue dimensioni
compatte, SmartRemote è ideale come pannello di controllo a distanza per sistemi di alimentazione
entry-level o per la lettura di dispositivi locali all'interno di sistemi più grandi. Il dispositivo ha diverse
applicazioni possibili: è indicato, ad esempio, per barche, veicoli e sistemi autonomi

Monitoraggio di dispositivi locali
I prodotti Mastervolt consentono di realizzare sistemi elettrici con monitoraggio avanzato. Tuttavia, in
situazioni in cui la lettura del dispositivo locale risulta difficile o troppo limitata, l'ideale è utilizzare un display
a colori entry-level per il monitoraggio del dispositivo locale. È qui che entra in gioco SmartRemote.

Facile da usare
Il nuovo display per dispositivi singoli SmartRemote è unico sotto molti punti di vista. Comunica con i
dispositivi Mastervolt, mostra i parametri chiave, permette di accedere in modo semplice alle impostazioni
dell'apparecchiatura ed è divertente da usare. Controllare le batterie, impostare la taratura della presa da
terra o controllare il caricabatterie/inverter Mastervolt, non è mai stato così facile.

Facile da installare
Il display SmartRemote può essere montato su pannello o può essere integrato in una cornice Blue Sea
Systems Custom 360. Collegarlo è un gioco da ragazzi: basta inserire il cavo di rete in un dispositivo
Mastervolt ed è fatta.

Caratteristiche
·

Display a colori per il monitoraggio dei dispositivi locali.

·

Visualizzazione di parametri chiave.

·

Pulsanti per controllo delle funzioni.

·

Modalità di risparmio energetico regolabile dall'utente.

·

Compatibile con la rete MasterBus.

·

Universale, facile da montare.

·

Plug & Play: non è necessaria nessuna configurazione e nessuna sorgente di alimentazione.

·

Integrazione con Blue Sea Systems Custom 360.

·

Supporto per inglese, olandese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, danese, svedese, norvegese,

finlandese.

Prodotti supportati:
·

CombiMaster, tutti i modelli.

·

ChargeMaster Plus, tutti i modelli.

·

MLI Ultra 6000, MLI Ultra 5500, MLI Ultra 5000, MLI Ultra 3000, MLI Ultra 2750, MLI Ultra 2500, MLI Ultra

1250, MLI Ultra MKI.
·

MasterShunt 500 CZone, MasterShunt 500.

Per pensare globalmente e agire localmente... Smart Remote!

Specifiche
Specifiche generali
Interfacce

MasterBus

Display/letture

2,8 pollici, 320 x 240 pixel, elevata resa cromatica

Montaggio

montaggio a pannello (foro: Ø 52 mm, 4 viti incluse); montaggio a
pannello Blue Sea 360 (anello di bloccaggio incluso)

Grado di protezione

IP20

Dimensioni, hxlxp

72 x 72 x 29,4 mm
2,8 x 2,8 x 1,1 pollici

Peso

0,075 kg
0,2 libbre

Consegnato con

cavo MasterBus (6 m), cavo adattatore Mastervolt-CZone (1 m), manuale

Specifiche tecniche
Autoconsumo

alimentazione bus, < 160 mW (modalità stand-by)

