


nke da oltre 30 anni sviluppa strumenti e tecno-

logie innovative dedicate alla navigazione.

Qualunque sia il vostro tipo di navigazione, regata 

o crociera, in solitario o in equipaggio, gli strumenti 

NKE sono progettati per rispondere a qualsiasi 

vostra esigenza. 

Prestazioni, affidabilità, facilità d'uso, sicurezza, 

rimangono i nostri obiettivi, sia in ricerca e 

sviluppo che nei servizi ed informazioni.
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Condividiamo la nostra comune passione attraverso 
molte partnership in regata, crociera, ma anche su 
sfide insolite.
Questi uomini, queste donne ci hanno colpito per la 
loro volontà di realizzare le sfide: sportive per alcuni, 
fuori dall'ordinario per altri.
Impegnandosi con loro, nke li accompagna nelle fasi 
del loro percorso e contribuisce così alla diffusione 
della vela a livello locale ed internazionale.

 PARTNER

 IMPEGNATI
IN PARTNERSHIP FORTI 
E SOSTENIBILI

In navigazione é fondamentale la concentrazione sull'ambiente, sulle regolazioni e sulla sicurezza 
dell'equipaggio. Proprio per assicurarvi la massima tranquillità sviluppiamo interfacce di facile interazione 
con tutti gli strumenti ed in particolare con il pilota automatico.
 
Quando dovete affidare la barra ad una “macchina”, specialmente in condizioni metereologiche critiche, 
diventa essenziale la certezza di affidabilità sul mantenimento della rotta impostata.
Ci sforziamo di conferire ai nostri strumenti il massimo possibile in termini di affidabilità ed efficienza.
 
Per un consiglio tecnico od un chiarimento sull'installazione non esitate a contattarci. La nostra organizzazione 
é in grado di fare diagnosi della vostra installazione anche in modo remoto e fornirvi le necessarie parti di 
ricambio ovunque nel mondo.  

SEMPLICEMENTE

EFFICIENTE

SERVICE 

Avventura

Crociera

Performance

> Sébastien ROUBINET     > Eric BROSSIER / France PINCZON DU SEL     > Team JOLOKIA

> Ptitbout                                  > François GIRARD                   > Philippe ROUSSEL

> James BURWICK                    > Jean-François EEMAN      > Océan Dentiste 

> Michel DESJOYEAUX          > Thomas RUYANT                  > Samantha DAVIES

> Thibaut VAUCHEL                  > Thomas Coville                  > David RAISON

> Nicolas BOIDEVEZI              > Mickael HENNESSY            > Ian LIPINSKI 

> Jörg RIECHERS                      > Gaël LE CLEACH                    > Nikki CURWEN                

> Sébastien ROGUES              > Paul MEILHAT                       > Giancarlo PEDOTE               

Thomas Coville, Skipper Ultim Sodebo 
Record de l’Atlantique in solitario 
Record du Giro del Mondo in solitario 

Thomas Coville

« L'affidabilità e le prestazioni del Pilota 
nke mi hanno permesso di stabilire

un record del Giro del Mondo
in solitario su multiscafo »
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Potete contare sul vostro autopilota nke in 

tutte le situazioni. 

Gyropilot assicura una piacevole naviga-

zione ovunque con qualsiasi condizione 

meteo.

Il nostro motto: comfort, semplicità e 

sicurezza.
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||| Multigrafico
Display unico per gestire ogni funzione: comandare l'autopilota, accedere 
ai dati di navigazione, gestire l'AIS. Sono disponibili sei differenti tipi di 
visualizzazione dei dati in formato analogico o digitale.

Modalità AIS associata ad un ricevitore o ad un transponder.

° Visualizzazione della pagina su Multigrafico

° Elenco dei target

° Elenco dei target pericolosi

° Gestione degli allarmi di collisione

Le funzioni AIS, possono essere gestite direttamente dai display montati in 
esterno e ricevere sugli stessi gli allarmi di collisione senza dover scendere 
al tavolo da carteggio.

||| Sensore batteria
Indispensabile per la gestione dell'energia a bordo! 
Misura e registra i dati di carica e scarica. I flussi di 
energia possono essere controllati direttamente sui 
display montati in esterno.

 

||| GPS HF
Questo GPS ad alta frequenza (20Hz), molto reattivo, 
permette di calcolare il vento reale rispetto al fondo 
utilizzabile dall'autopilota e di avere una maggiore 
risoluzione della traccia.

 ||| Autopilota 

Comfort: assicura costantemente il mantenimento della rotta con 
grande precisione e stabilità qualunque sia lo stato degli elementi.

Sicurezza ottimale: il nostro autopilota ha governato durante la 
Vendée Globe per più del 95% del tempo in condizioni estreme.

Referenze dello strumento: questo autopilota ha equipaggiato i 
vincitori della Vendée Globe, della Route du Rhum, della Mini Transat.

Semplicità: un solo display, Multigraphic o Multidisplay, consente 
di controllare l'autopilota, visualizzare i dati di navigazione ed i 
target AIS.

||| Autonomia e sicurezza associate 
Poichè la sicurezza non può mai essere un optional, nke integra la sicurezza 
nella sua offerta standard. Sistema esclusivo nke: nel telecomando wireless 
sono comprese le funzioni di controllo (Gyropilota, Multifunzione, Equipaggio) 
ed allarme uomo a mare (MOB). 

> Funzione di controllo remoto
Il sistema include uno o più trasmettitori portatili (Gyropilota, Multifunzione, 
Equipaggio), da fissare al braccio od attorno al collo, ed un ricevitore radio 
universale montato a bordo. Ogni ricevitore radio può gestire fino a 8 
trasmettitori.

> "MOB" Funzione Uomo a Mare

° L'attivazione della procedura è automatica con il telecomando, ma 
può essere manuale premendo il pulsante MOB del multifunzione.

° Allarme acustico (100 dB) per avvertire l'equipaggio (disponibile se é 
installato il ricevitore radio).

° Rilevamento e distanza per raggiungere l'uomo in mare vengono 
visualizzati su tutti i multifunzione.

>  Il sistema invia una sentenza MOB attraverso l'uscita NMEA e può essere utilizzata 
con software tipo Adrena - MaxSea - Expedition - SeaPro - ScanNav – Noé.

>  L'uscita a relè può essere collegata ad un interruttore di arresto motore, ad una boa 
trasmittente od a qualsiasi altro dispositivo di sicurezza.

LE SERVICE nke
Il nostro team può essere di aiuto nella diagnosi della 
vostra installazione anche in modo remoto e fornirvi 
le necessarie parti di ricambio ovunque nel mondo.

PACK CROCIERA
Il sistema é progettato per fornire il massimo comfort e 
sicurezza.
Il calcolatore nke incorpora un girometro che assicura 
reattività e stabilità della rotta.

INTERFACCE DI COLLEGAMENTO
UTILI A COLLEGARE IL SISTEMA NKE 
AD ALTRI DISPOSITIVI

Vedere il capitolo INTERCONESSIONI a pag. 10||| Gli attuatori
> ATTUATORE IDRAULICO
nke privilagia il sistema idraulico per la sua riconosciuta affidabilità, potenza disponibile e 
velocità. Il dispositivo comprende una pompa reversibile ed un 
cilindro lineare.  Sono disponibili 4 modelli di attuatore 
idraulico lineare adatti ad imbarcazioni di lunghezza 
da 6 a 18 metri.

> ATTUATORE MECCANICO

° Per imbarcazioni di lunghezza inferiore a 30 piedi

° Assorbimento estremamente basso

Multigraphic

Compas fluxgate

PAD

CROCIERA

Immagine fornita da No Design



PACK REGATA BASE
Questo pack comprende quattro trasduttori ed un indicatore 
Multidisplay da piede albero. Sensore T.A. velocità e direzione 
del vento, sensore bussola, trasduttore eco e speed. 

PACK REGATA HR
Per maggiori prestazioni potete scegliere un sensore HR 
di testa albero, una bussola Regatta ed un sensore speed 
ultrasonico. Questi sensori ad alta risoluzione forniscono dati 
precisi ed accurati. 

PACK REGATA PROCESSOR
Indispensabile per i tattici più esigenti, il calcolatore 
completamente configurabile per il calcolo dei dati del vento.

Desiderate le migliori informazioni per 

misurare la vostra prestazione e prendere 

le giuste decisioni tattiche e strategiche; 

per questo abbiamo sviluppato una 

gamma di sensori precisi, affidabili con 

una capacità di ridondanza integrata nel 

sistema.

I dati Vento Reale, processati a 25Hz grazie 

ai sensori HR (Alta Risoluzione) combinati 

al processore Regatta, sono disponibili in 

tempo reale.
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 ||| Processore Regatta 
       e Sensore 3D 

I dati Vento Reale ad una velocità mai vista! 

Dato utilizzabile entro 15 secondi: dieci volte più veloce rispetto ad 
una centralina tradizionale! Associato a sensori ad alta risoluzione, 
il Processore elabora i dati vento a 25 Hz e corregge le accelerazioni 
dell'imbarcazione con il sensore 3D.

Il sensore 3D misura la direzione e l'assetto della barca (rollio, bec-
cheggio ed imbardata). Questo risultato è ottenuto con 3 giroscopi, 3 
accelerometri, 3 magnetometri ed un sensore di temperatura.

||| Multidisplay
Lo schermo 7” HD Color presenta delle pagine dedicate alla regata, come le 
pagine Tactic e Start che mostrano le informazioni essenziali per il timoniere 
ed il tattico all'esterno dell'imbarcazione. Inoltre sono disponibili i dati storici 
di velocità e direzione del vento, informazioni utili per anticipare le variazioni 
del vento. Collegato al ricevitore AIS, visualizza sul Multidisplay la lista AIS dei 
concorrenti.

In modalità orizzontale il Multidisplay mostra le informazioni essenziali, in 
modo permanente, grazie ad alcune pagine pre-programmate. Potrete inoltre 
personalizzare le pagine creando fino a 4 configurazioni regata A – B - C - D 
(es. configurazione partenza con display Crono, Vento Reale, Start Linea, ecc.). 
La configurazione è settabile utilizzando PAD.

Su imbarcazioni di lunghezza superiore a 40 piedi uno o più Multidisplay 
possono essere installati come ripetitori da piede d'albero, mentre su 
lunghezze inferiori il Multidisplay può essere posizionato in verticale a piede 
d'albero visualizzando le informazioni di tre canali.

||| Il PAD Telecomando Multidisplay
Telecomando cablato che permette l'accesso alle 
visualizzazioni ed ai diversi menu. Attraverso i tasti rapidi 
A-B-C-D si può accedere direttamente alle configurazioni  pre-
programmate. Ad esempio, dopo un avvio nella configurazione 
A, semplicemente premendo il tasto "B" si passa a visualizzare 
tutti i canali utili per il bordo di bolina.  Il tasto "C" sarà per il 
bordo di andature portanti, ecc. Il PAD permette inoltre di 
accedere ai vari menu.

Processor Regatta
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||| Carbowind HR
Il sensore é montato su un tubo di carbonio di oltre un metro per evitare i 
disturbi delle vele e monta componenti ad alta risoluzione (0,1 ° e 0,1 nodi). 
Nella sua memoria sono conservati i dati Vento Reale registrati. Progettato 
meccanicamente per limitare i momenti di inerzia, la sua reattività lo rende 
il sensore più efficiente sul mercato. È stato scelto, dopo attenta selezione, 
da 4 team della Coppa America 2017.

||| Log Ultrasonic
Sensore a filo scafo, misura la velocità in superficie con 
risposta lineare da 0 a 50 nodi. La tecnologia ad ultrasuoni 
evita alcuni problemi tipici di altri tipi di sensore e permette 
l'utilizzo dell'antivegetativa. 

||| Bussola a 9 assi
Gyro compensata, libera da parti meccaniche é precisa ed accurata. La precisione dinamica é 
superiore a 2° con angolo di sbandamento di 30°. Può essere collegata al Processore Regata.

||| GPS HF (Alta Frequenza)
Misurando la posizione più volte al secondo migliora la 
risoluzione della traccia, dei punti di rotta e fornisce utili 
informazioni in tempo reale, ad esempio la distanza ed il tempo 
alla linea di partenza. 

||| Sensore tensione dello strallo
Misura il carico sullo strallo e mantiene una messa a punto accurata in 
tutte le condizioni. Per l'installazione non necessita dello smontaggio 
del sartiame. I dati di tensione dello strallo possono essere visualizzati 
sui vari tipi di display disponibili.

.

REGATA



PACK REGATA BASE
Ottenere il livello di prestazioni richiesto per la regata con un 
budget contenuto. Navigare in modo Vento Reale per seguire 
le variazioni del vento raggiungendo prestazioni vicine al 
100% della performance.

PACK REGATA PERFORMANCE
I sensori offerti in questa configurazione sono ad Alta 
Risoluzione (HR) per la massima precisione e reattività 
indispensabili per un pilotaggio più efficiente.

PACK REGATA PROCESSOR HR PRO
Il Processore Regatta elabora il dato acquisito a 25 Hz ed 
associato al sensore 3D depura il dato vento dalle accelerazioni 
della barca. In questo modo i dati del vento sono più precisi e 
molto reattivi, ottimizzando il funzionamento del Gyropilot e 
riducendone gli assorbimenti (più reattività e meno consumo).

Multigraphic

Multigraphic

Multigraphic

Compas 9 axes

GPS HF

3D Sensor

Compas fluxgate

Multigraphic

Multigraphic

Multigraphic

Compas 9 axes

GPS HF

3D Sensor

Compas fluxgate

La fama di nke tra i produttori di autopiloti 
é mondiale. Gli ultimi record conquistati da 
Thomas Coville sul trimarano Ultim Sodebo, 
così come il numero di equipaggiamenti 
nke nelle classi IMOCA, Class40, Mini 650 o 
anche la classe IRC (in solitario o in doppio) 
ne sono testimonianza reale. 
Per questo i membri della classe Figaro 
hanno favorito la scelta del pilota nke per 
il nuovo Figaro Bénéteau 3. Le performance 
dell'autopilota contribuiscono in modo 
significativo alle prestazioni generali 
dell'imbarcazione, e ciò probabilmente é 
più prezioso ed efficace di certe modifiche 
strutturali (e soprattutto meno costoso).
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AUTOPILOTA
STRUMENTO PER

LA PERFORMANCE

Multigraphic

Multigraphic

Multigraphic

Compas 9 axes

GPS HF

3D Sensor

Compas fluxgate

 ||| Processore e Pilota HR 

La base è un processore HR con un nuovo algoritmo di controllo 
integrato, associato ad un'unità inerziale che riporta l'assetto della 
barca ad una frequenza di 25 Hz.

In questa configurazione 3D il pilota può controllare in base a rollio 
e beccheggio, e tenendo conto dell'inclinazione, l'imbarcazione può 
quindi essere manovrata meglio. La V3 del HR Pilot incorpora la 
modalità raffica per gestire improvvisi aumenti del vento e la modalità 
surf per le prestazioni. 

Approvata da Thomas Coville (detentore del record del Giro del Mondo 
in solitario) e Frederic Denis (vincitore della Mini Transat 2015), questa 
nuova generazione di Pilot HR ha ricevuto il premio di alta tecnologia.

||| Unità di Potenza 
nke propone nella gamma sistemi idraulici robusti e reattivi, dimensionati in funzione della 
timoneria e della velocità della barca.

||| Telecomando con MOB integrato 
Questo telecomando, leggero ed indossabile costantemente, ha una 
autonomia di oltre 3 anni. L'azione immediata sul pilota in caso di caduta 
in mare (MOB), indispensabile in solitario, può essere disattivata in caso di 
navigazione con equipaggio.

||| Log Ultrasonico
Il sensore, installabile a filo scafo, misura la velocità in superficie con risposta lineare 
da 0 a 50 nodi. 

||| GPS HF 
Con una requenza del dato a 20 Hz può fornire, in alternativa al sensore di 
chiglia, la velocità di superficie nel calcolo del vento reale. 

||| Monitor Vento Apparente 
Migliora le prestazioni dell'autopilota grazie a dati vento 
di alta qualità. Fornisce in tempo reale dati vento corretti.
In caso di panne isola la linea di discesa dell'albero.

||| Sensore albero rotante
Indispensabile per le imbarcazioni dotate di albero 
rotante, risulta fondamentale per il calcolo del vento.

Disponibile in versione induttivo o meccanico.

 ||| GPS Compas 
Questa bussola satellitare è la soluzione ideale per 
superare le problematiche del campo magnetico e 
della relativa calibrazione. 

Dotata di due antenne satellitari e collegata al 
sensore 3D Sensor Fusion offre una direzione 
precisa, reattiva e robusta. Questo sistema sarà 
apprezzato nel grande sud, dove le caratteristiche 
del modulo magnetico pongono problemi di 
misurazione.

||| Bussola 9 Assi 
Bussola Gyro stabilizzata che integra 9 sensori, fornisce la rotta, rollio e 
beccheggio corretti in funzione dell'accelerazione e della virata. Il dato 
può così essere utilizzato istantaneamente dal Gyropilota, aumentando la 
prestazione ed il governo in modalità Auto.

||| Anemometro HR e Carbowind HR 
Il Carbowind posiziona il sensore ad un'altezza di 1.10 metri 
evitando così eventuali turbolenze generate dalla randa 
o dallo spi. Il sensore è tra i più reattivi oggi disponibili. 
Progettato meccanicamente per limitare i momenti di 
inerzia, la sua reattività lo rende il sensore più efficiente sul 
mercato. È stato scelto, dopo attenta selezione, da 4 team 
della Coppa America 2017.

||| Gyropilot 
Un riferimento unico nella vela dai Mini 6,50 a imbarcazioni 
di 100'.  Il giroscopio non è un'opzione così come il dispositivo 
di risparmio energetico per alimentare l'attuatore di 
potenza che é integrato.  Compatibile con le unità di 
potenza disponibili sul mercato.  Questo stesso modello ha 
partecipato a 3 vittorie nella Vendée Globe.

R E G ATA 
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I dispositivi nke comunicano tra loro 

utilizzando il Bus dati nke (protocollo 

proprietario). 

Può essere utile e vantaggioso collegare 

altri dispositivi di bordo ai dati del bus nke; 

per questo sono disponibili due protocolli 

di scambio standard (NMEA0183 e CAN) 

utilizzabili sia con connessione cablata che 

via radio tramite WiFi. 

La gamma nke dispone delle interfacce 

per soddisfare tutte le necessità di 

connessione tra sistemi.

||| Connessione al chartplotter

NMEA 0183 e/o CAN compatibile 

>  I BOX COMPATIBILI
Compatibilità con tutti I Box, ma particolarmente il Box CAN compatibile se il 
chartplotter non dispone di in-out NMEA 0183.

> PER QUALE USO 
L'aiuto alla navigazione fornito da un chartplotter può essere arricchito 
implementando i dati disponibili sul bus nke. 
Compatibilmente ai sensori presenti a bordo, il chartplotter potrà utilizzare 
i dati del vento, della velocità in superficie, della profondità, della pressione 
atmosferica, ecc. Ugualmente i dati di navigazione del plotter potranno essere 
visualizzati sui display nke.  
Ad esempio, è possibile visualizzare la direzione e la distanza di un waypoint 
od utilizzare XTE sull'autopilota in GPS Mode.

Bus CAN :  Protocollo di comunicazione compatibile CAN

||| Connessione ad un computer

USB, NMEA 0183, Ethernet e WiFi

> I BOX COMPATIBILI
Compatibilità con tutti I Box, la connessione via USB é particolarmente vantaggiosa, 
robusta e semplice da implementare, evita l'utilizzo di un convertitore seriale/
USB ed è utilizzabile anche su PC privi di porta seriale. Il software per PC nke 
Toplink è utilizzabile con il Box USB (vedi riquadro); dà la possibilità di aggiornare 
autonomamente gli strumenti del bus e consente di effettuare una diagnostica 
avanzata dell'impianto.

>  PER QUALE USO 
Il software di navigazione, come il chartplotter, può leggere i dati del bus nke ed 
inviare i dati di navigazione. 
Esistono alcune funzioni più avanzate; ad esempio utilizzando i software dedicati 
performance (Adrena, Expedition Marine, MaxSea), si possono creare sul bus dei 
canali specifici "Performance" e/o "Dinamici". 
I dati vengono elaborati dal software ed inviati al bus nke, quindi é possibile 
visualizzare informazioni quali: velocità target, prua alla prossima virata, angolo 
ottimale di guadagno al vento, rendimento (VMG) bolina/portanti, ecc.

||| Tablet e Smartphone

Connessione WiFi

> I BOX COMPATIBILI
Box WiFi, Box USB (solo in alcuni casi). Oggi sono disponibili molte applicazioni per 
la navigazione. Questi Box utilizzano protocolli standard ed aperti che consentono 
l'utilizzo della maggior parte dei software disponibili.

> PER QUALE USO 
Principalmente le applicazioni di cartografia marina. 
È possibile multiplexare i dati AIS con i dati del bus nke in un singolo flusso. 
La App "nke Display" (disponibile per iPhone/iPad/Android) permette la 
visualizzazione e la registrazione dei dati.

Dati convertiti in formato NMEA 0183

||| Strumenti e Sensori 
 di altri Brand

NMEA 0183 e/o CAN compatibile 

> I BOX COMPATIBILI
Compatibilità con tutti I Box, particolarmente il Box WiFi e CAN compatibile. 
Il dispositivo da collegare deve disporre di interfaccia in-out.

TOPLINK
Il software Toplink viene utilizzato per la manutenzione degli 
strumenti nke. È progettato per funzionare su un PC in ambiente 
Windows (dalle Versioni 95 a 10).

Alcune delle funzioni disponibili:

° Analisi dell'installazione (lista componenti)

° Aggiornamento hardware nke (Firmware) 

° Lettura informazioni hardware nke

° Registrazione per analisi dati bus nke

Il software può essere utilizzato attraverso il Box per eseguire gli 
aggiornamenti in modo indipendente. 

Questo è particolarmente apprezzabile per chi naviga anche in aree 
remote del globo.

INTER
CONNESSIONI



Facilità di installazione 
Un cavo unico a tre conduttori, semplice da installare, 
per il collegamento dell'intero sistema.
Inoltre il sistema non richiede connettori e ciò facilita 
la posa ed il passaggio del cavo di collegamento.

Modularità
Aggiungere strumenti a una installazione esistente 
è estremamente semplice: è sufficiente connettere il 
nuovo elemento nella posizione più comoda sul bus.
Un kit Base (sensori standard e display multifunzione) 
può essere implementato immaginando ulteriori 
combinazioni di sistema (GPS, sensori speciali, pilota 
automatico, ecc.) aumentando le prestazioni (sensori 
hR, Processor Regatta, ecc.).

Robustezza
Ogni display multifunzione elabora i dati in modo 
indipendente quindi il sistema non necessita di un 
elaboratore centralizzato.
In caso di panne del display master é sufficiente 
designare un altro display, grazie alla ridondanza del 
sistema.

Leggerezza
In alcuni casi utilizziamo cavi avionici, il cui peso è di 
17 grammi/metro. 
Inoltre, a richiesta, possiamo fornire una stima del 
peso e del consumo per una determinata installazione.

nke privilegia il sistema idraulico (su imbarcazioni superiori a 30 piedi 
di lunghezza) per la riconosciuta affidabilità, potenza disponibile 
e velocità. Il dispositivo comprende una pompa reversibile e un 
cilindro lineare. Adottando questo sistema, nke garantisce una 
tenuta stabile in tutte le condizioni e prestazioni ottimali. 
Su unità di maggiore lunghezza, in alternativa, si possono utilizzare 
centraline elettroidrauliche a flusso costante (CRP), perfettamente 
compatibili con il comando del Gyropilot.

> UNITÀ DI POTENZA – LA PIÙ AFFIDABILE
La potenza è calcolata in funzione della pressione esercitata sul 
timone. Per un corretto calcolo debbono essere noti la superficie del 
timone, la compensazione e l'angolo di stop.

> ALTRE UNITÀ DI POTENZA
Il calcolatore Gyropilot è compatibile con altre unità di potenza e 
sensori angolo di barra. È possibile optare per un'unità di potenza 
meccanica lineare, rotante o via cavo. 
Nel caso sia di tipo disattivabile è consigliabile interpellare il 
distributore per verificare se necessita di una adeguata opzione. 
Stessa precauzione nel caso di utilizzo di un sensore angolo di barra 
lineare.

||| Attuatore idraulico
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Sensori Speciali

Sensori Standard

Configurazione Base

Unità di Potenza

Processore
Regatta o HR

Pilota Automatico

Telecomando
Radio

Display Multifunzione

Joystick (Tiller)



||| INDICATORI ||| PROCESSORE
     E SENSORI ASSOCIATI 

||| TELECOMANDI 

||| INTERFACCE

||| SENSORI SPECIALI 

||| SENSORI VENTO

||| BUSSOLA E GPS 

> TRASDUTTORE CARBOWIND HR................................................................
> Assorbimento : 25 mA
> Risoluzione angolo del vento : 0,1°
> Altezza asta carbonio : 110 cm
> Tubo carbonio : Ø esterno 22 mm Ø interno 18 mm
> Peso : 600 g
> Cavo Avionico : L 25 m (ref : 90-60-381)
 L 35 m (ref : 90-60-351) peso : 17 g/m.

> TRASDUTTORE ANEMOMETRO/
    DIREZIONE STANDARD E HR................................................................

> Assorbimento : 25 mA
> Risoluzione angolo del vento : 1° (0,1° in HR)
> Poids : Anemometro/Direzione 180 g
> Placca fissaggio e supporto : 160 g
> Cavo : L 25 m (ref : 90-60-092)
 L 35 m (ref : 90-60-297) peso : 34 g/m

> TRASDUTORE ALUWIND................................................................
> Assorbimento : 25 mA
> Risoluzione angolo del vento : 1°
> Altezza asta carbonio : 70 cm
> Tubo carbonio : Ø esterno 20 mm Ø interno 18 mm
> Peso : 600 g
> Cavo Avionico : L 25 m (ref : 90-60-381)
 L 35 m (ref : 90-60-351) peso : 17 g/m.

> PROCESSORE HR................................................................
> Dimensioni [h x L x P] : 200 x 110 x 60 mm
> Assorbimento : 277 mA (3,3W a 3,3V)
> Peso : 500 g
> Gamma tensione alimentazione : 9 - 18 Vdc
> Protezione : IP67

> TRASMETTITORE PER GYROPILOT................................................................
> Dimensioni [h x L x P] : 82 x 64 x 23 mm
> Alimentazione : pile lithio 3,6V
> Protezione : IP68
> Peso : 65 g

> BATTERY MONITOR 500 ................................................................
> Dimensioni [h x L x P] : 56,4 x 110 x 26 mm
> Alimentazione : 8 - 32 Vdc
> Assorbimento : 50 mA
> Lunghezza cavo : 3 m – 32 g/m
> Peso : 20 g (senza cavo e senza shunt)
          

> BAROMETRO HR 100................................................................
> Dimensioni [h x L x P] : 56,4 x 110 x 26 mm
> Alimentazione : 8 - 32 Vdc
> Assorbimento : 50 mA
> Lunghezza cavo : 6 m – 37 g/m
> Peso : 20 g

> SENSORE 3D ................................................................
> Dimensioni [h x L x P] : 110 x 56 x 39 mm
> Assorbimento : 30 mA
> Protezione : IP67
> Peso : 200 g

> TRASMETTITORE SICUREZZA EQUIPAGGIO ................................................................
> Dimensioni [h x L x P] : 82 x 64 x 23 mm
> Alimentazione : pile lithio 3,6V
> Protezione : IP68
> Peso : 65 g

> RICEVITORE RADIO ................................................................
> Dimensioni [h x L x P] : 120,5 x 56 x 31 mm
> Protezione contenitore : IP20 (contenitore non stagno)
> Peso : 260 g (senza cavo)
> Cavo : 3m

> BOX ETHERNET  ................................................................
> Dimensioni [h x L x P] : 56,4 x 110 x 26 mm
> Alimentazione : 8 - 32 Vdc
> Assorbimento : 50 mA
> Lunghezza cavo : 3 m – 32 g/m
> Peso : 20 g

> TENSIONE STRALLO ................................................................
> Dimensioni (Ø x h) : da 12,7 x 32 mm 
 sino a 35 x 89 mm
> Carico max : da 52 a 430 kN

> BOX CAN  ................................................................
> Dimensioni [h x L x P] : 56,4 x 110 x 26 mm
> Alimentazione : 8 - 32 Vdc
> Assorbimento : 50 mA
> Lunghezza cavo : 3 m – 32 g/m
> Peso : 20 g

> PROCESSORE REGATTA ................................................................
> Dimensioni [h x L x P] : 200 x 110 x 60 mm
> Assorbimento : 277 mA (3,3W a 3,3V)
> Peso : 500 g
> Gamma tensione alimentazione : 9 - 18 Vdc
> Protezione : IP67

> TRASMETTITORE PER MULTIFUNZIONE  ................................................................
> Dimensioni [h x L x P] : 82 x 64 x 23 mm
> Alimentazione : pile lithio 3,6V
> Protezione : IP68
> Peso : 65 g

> BOX USB  ................................................................
> Dimensioni [h x L x P] : 56,4 x 110 x 26 mm
> Alimentazione : 8 - 32 Vdc
> Assorbimento : 50 mA
> Lunghezza cavo : 3 m – 32 g/m
> Peso : 20 g

> ANGOLO ALBERO ROTANTE ................................................................
> Dimensioni (Ø x h) : 73 x 63,5 mm
> Alimentazione : 10 - 16 Vdc
> Assorbimento : 15 mA
> Risoluzione : 0,1°
> Lunghezza cavo : 6 m – 40 g/m
> Peso : 430 - 500 g (a seconda del tipo di 

installazione)

> 3D FUSION................................................................
> Dimensioni [h x L x P] : 110 x 56 x 39 mm
> Assorbimento : 40 mA
> Protezione : IP67
> Peso : 200 g

> BUSSOLA GPS................................................................
> Dimensioni [h x L x P] : 90 x 160 x 50 mm
> Assorbimento : 65 mA
> Protezione : IP54
> Peso : 430 g (senza cavo)
> Cavo : 6 m - 40 g/m

> MONITOR VENTO APPARENTE................................................................
> Dimensioni [h x L x P] : 90 x 160 x 50 mm
> Assorbimento : 65 mA
> Protezione : IP54
> Peso : 430 g (senza cavo)
> Cavo : 6 m - 40 g/m

> BUSSOLA 9 ASSI ..........................................................
> Dimensioni (Ø x h) : 78 x 60 mm
> Assorbimento : 25 mA
> Risoluzione : 0,01°
> Protezione : IP67
> Peso : 200 g (senza cavo)
> Cavo : 6 m - 40 g/m

BUSSOLA FLUXGATE..........................................................
> Dimensioni (Ø x h) : 70 x 41,8 mm
> Assorbimento : 25 mA
> Risoluzione : 1°
> Peso : 200 g (senza cavo)
> Lunghezza cavo : 6 m

 GPS ALTA FREQUENZA..........................................................
> Dimensioni (Ø x h) : 72 x 50 mm
> Tipo GPS : 65 Canali
> Potenza max : 600 mW
> Frequenza acquisizione max : 20 Hz
> Precisione : 2,5 m CEP
> Protocollo : Topline + NMEA0183
> Assorbimento : 50 mA
> Peso : 150 g (senza cavo)
> Lunghezza cavo : 10 m

> DISPLAY MULTIGRAFICO................................................................
> Dimensioni [h x L x P] : 118 x 192 x 23 mm
> Assorbimento : 90 mA senza retro-illuminazione e 

150 mA se retro-illuminato
> Protezione : IP67
> Angolo visione Orizzontale 160° - Verticale 120°
> Peso : 750 g (senza cavo)
> Cavo : 5 m - 40 g/m

> MULTIDISPLAY (MODO ORIZZONTALE) ................................................................
> Dimensioni [h x L x P] : 118 x 192 x 23 mm
> Assorbimento : 90 mA senza retro-illuminazione e 

150 mA se retro-illuminato
> Protezione : IP67
> Angolo visione Orizzontale 160° - Verticale 120°
> Peso : 780 g (senza cavo)
> Cavo : 5 m - 40 g/m

> MULTIDISPLAY (MODO VERTICALE)................................................................
> Dimensioni [h x L x P] : 192 x 118 x 23 mm
> Assorbimento : 90 mA senza retro-illuminazione e 

150 mA se retro-illuminato
> Protezione : IP67
> Angolo visione : Orizzontale 160° - Verticale 120°
> Peso : 780 g (senza cavo)
> Cavo : 5 m - 40 g/m

> PAD VISORE  ................................................................
> Dimensioni [h x L x P] : 118 x 58 x 23.3 mm
> Assorbimento : 50 mA
> Protezione : IP67
> Peso : 190 g (senza cavo)
> Cavo : 6 m - 40 g/m

> PAD PILOTA  ................................................................
> Dimensioni [h x L x P] : 118 x 58 x 23.3 mm
> Assorbimento : 50 mA
> Protezione : IP67
> Peso : 190 g (senza cavo)
> Cavo : 6 m - 40 g/m

||| AUTOPILOTA 

GYROPILOT................................................................
> Dimensioni [h x L x P] : 210 x 134 x 42 mm
> Assorbimento : 50 mA a riposo (su < stop >)
> Alimentazione : 10 - 16 Vdc
> Alimentazione alla potenza su 24 o 12 Vdc
> Protezione : IP67
> Peso : 1 Kg (cavo compreso)

SENSORE ANGOLO DI BARRA................................................................
> Dimensioni (Ø x h) : 50 x 29 mm
> Alimentazione : 10 - 16 Vdc
> Assorbimento : 15 mA
> Risoluzione : 0,1°
> Lunghezza cavo : 6 m – 40 g/m
> Peso : 330 g (senza cavo)

JOYSTICK ................................................................
> Dimensioni [h x L x P] : 82 x 42 x 42 mm
> Protezione : IP65

||| SENSORI DI CHIGLIA

> TRASDUTTORE LOG ELICHETTA................................................................
> Intervallo misurazione velocità : 0 a 50 Nodi
> Intervallo misurazione temperatura : 0°C a +50° C
> Peso : 300 g (cavo compreso)
> Cavo 6 m connettore pressofuso
> Passascafo 1.8’ (ref : 31-35-001) - Ø interno : 31 mm

> TRASDUTTORE LOG ULTRASONICO................................................................
> Cavo 2 metri connettore stagno in dotazione
> Protezione Interfaccia : IP54
> Interfaccia completa di cavo 4 metri connettore 

pressofuso
> Intervallo misurazione velocità : 0 a 35 Nodi
> Intervallo misurazione temperatura : 0°C a +50° C
> Peso : 600 g (cavo compreso)
> Passascafo (ref : 31-35-001) : Ø interno 31 mm
 

> TRASDUTTORE LOG ELETTROMAGNETICO................................................................
> Intervallo misurazione velocità : 0 a 50 Nodi
> Intervallo misurazione temperatura : 0°C a +50° C
> Peso : 300 g (cavo compreso)
> Cavo 6 m connettore pressofuso
> Passascafo 1.8’ (ref : 90-60-344) - Ø interno : 31 mm

> TRASDUTTORE EKO................................................................
> Profondità max : 50 metri
> Peso : 350 g (cavo compreso)
> Cavo 6 m connettore pressofuso
> Passascafo 2" (ref :31-35-002) : Ø interno 40 mm



Per un consiglio tecnico od un chiarimento 
sull'installazione non esitate a contattarci. 
I nostri esperti, formati dal team nke, 
intervengono ovunque in Francia o 
all'estero.

  6, Rue Gutenberg, ZI de Kerandré  
  56700 Hennebont - FRANCE

 Servizio clienti info.marine-electronics@nke.fr
  Tel. 33 (0)2 97 36 56 85  

 Assistenza post-vendita support.marine-electronics@nke.fr
  

  www.nke-marine-electronics.fr

Elenco Distributori nke disponibile su www.nke-marine-electronics.fr/reseau-nke/ 

Seguite nke Marine Electronics su: 
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