CARATTERISTICHE COMUNI A
TUTTI I MODELLI
Aggiornamen automa ci gratui dire amente dalla
rete.
App gratuita sia per IOS che per ANDROID.
Sito web per PC e Tablet
Funzione ﬂo a per ges re più imbarcazioni, con la
possibilità sul sito web, di visualizzare
contemporaneamente, la posizione di tu e le barche,
con indicazione della velocità e della tensione della
ba eria.
Funzione ormeggio per ﬁssare un’area dalla quale, se la
barca esce, invia una no ﬁca di allarme.
Funzione ro e in diverse modalità (ro a singola,
mul pla, su più giorni, base charter con possibilità di
visualizzare su ogni punto della ro a, data, ora, posizione
e velocità sia in nodi che in Km/h), con storico delle ro e
percorse sempre consultabile.
Controllo delle tensioni delle ba erie, con no ﬁche di
allarme se viene staccata la ba eria, o la tensione è
superiore o inferiore al valore impostato sul pannello
di controllo del sito web.
Ingresso su linea seriale per interfacciare la domo ca
dell'imbarcazione e molto altro...
Tu

New Steward
Basic

Oltre alle cara eris che comuni a tu i modelli:
1 allarme digitale
1 ingresso analogico per il controllo della ba eria

Steward Fuoribordo

Oltre alle cara eris che
comuni a tu i modelli:
9 allarmi digitali
7 ingressi analogici
2 uscite digitali per pilotare
2 relè 12/24V

STEWARD è un soﬁs cato quanto semplice
nell'uso, sistema di localizzazione satellitare
con monitoraggio con nuo dell'imbarcazione
24 ore su 24..
Perme e di ricevere dire amente sullo
smartphone e per email, le no ﬁche degli
allarmi, le segnalazioni dello stato dei
disposi vi di bordo, accessi e spostamen
non autorizza .
Semplice da installare e di u lizzo intui vo

991657100332412

L 78 P 54 H 40 mm
L 110 P 81 H 41 mm
Viene prodo o in due diverse dimensioni

gli Steward sono omologa come Telepas Marino

New Steward

GEOLOCALIZZAZIONE SATELLITARE

Oltre alle cara eris che comuni a tu i modelli:
1 allarme digitale
1 ingresso analogico per il controllo della ba eria
Allarme distacco della ba eria per asportazione
motore
Allarme per uscita del motore dalla zona di ormeggio
Comando di azionamento per una sirena di bordo
temporizzata in caso di allarme
Tracciamento della posizione del motore anche
quando è separato dalla barca

732005694215703
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L'uso di ques disposi vi richiede un
abbonamento annuale o stagionale con
copertura europea completa che comprende
Albania, Montenegro, Turchia e Malta

D

Varie modalità di visualizzazione delle ro e, per una più
immediata le ura dei da , in base all’u lizzo
dell’imbarcazione: diporto, noleggio, lavoro, ecc..
Cliccando su ogni punto della ro a vengono
visualizza le informazioni di quella posizione

NEW GENERATION
GEOLOCALIZZATORI

STEWARD
La funzione tracciamento, sul sito web,
perme e di conoscere contemporaneamente le
posizioni di tu e le barche della ﬂo a.
Viene visualizzata la posizione, la velocità e le tensioni
delle ba erie
La funzione tracciamento è disponibile anche per le
imbarcazioni di singoli proprietari riuni in un gruppo
o associazione.

Sunair Tecnology di Fazio Giuseppe
via Grigna, 7
20882 Bellusco (MB)
tel : +39 392 7881929
Rivenditore autorizzato:

sito:

Authorized dealer:

www.sunairtecnology.it

e-mail: info.steward@sunairtecnology.it

Il tuo assistente personale

