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MAGNUM Pro HD, plotter cartografico in formato “black box”, è ideale 
per il pescatore professionista  e per gli amanti della plancia hi-tech. 
Si collega a qualsiasi schermo HDMI e permette di controllare:

• Plotter cartografico black box (incluso)
• Fish finder*
• Qualsiasi strumento compatibile NMEA0183 / NMEA2000 connesso*

come AIS, autopilota, motore, etc.

Configura la tua visualizzazione 
Oltre a scegliere qualsiasi dimensione 
del display, puoi anche configurare il 
layout della pagina con Fish Finder, 
mappa e box dati: a  p agina intera o 
pagina doppia, senza dati, con una o 
due file di dati di navigazione.

Personalizza i tasti funzione
Con MAGNUM Pro HD è possibile 
configurare i quattro tasti multi-
funzionali con le scorciatoie alle 
funzioni che utilizzi maggiormente.

Non perderti nulla
Sfoglia lo storico del Fish Finder fino 
a 5 minuti (quando è collegato a un 
Fish Finder) e, se trovi qualcosa di 
interessante, salva un Mark che potrai 
ritrovare sulla mappa!
Punta il cursore sulla mappa per 
visualizzare istantaneamente distanza 
e direzione nel pratico Box Cursore.

Robusto e affidabile
La tastiera retro-illuminata è facile da 
usare anche con i guanti e in qualsiasi 
condizione. Il telecomando opzionale 
ti dà una mano in più, per esempio per 
salvare rapidamente un Mark durante 
la tua attività.

Uscita video HDMI
MAGNUM Pro HD è compatibile 
con qualsiasi display HDMI per 
fornire un'esperienza ad alta 
risoluzione!

NMEA0183 e NMEA2000   
MAGNUM Pro HD è estremamente 
versatile in quanto è dotato di 
due porte seriali NMEA0183 e una 
porta NMEA2000 per collegare 
qualsiasi dispositivo compatibile, 
come AIS, pilota automatico, 
motore etc.

* Dispositivo esterno non incluso
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SPECIFICHE TECNICHE

FUNZIONI SOFTWARE
• Risoluzione: HD ready
• 4 tasti funzionali completamente configurabili
• Layout pagina configurabile con Fish Finder, mappa e

box dati
• Menu completo su Mappa e Fish Finder
• Funzioni di navigazione: Vai a, Aggiungi Waypoint,

Mark, MOB, Easy Routing
• Gestione delle rotte
• Registrazione e la gestione di trace
• Box dati personalizzabili

• Dimensioni: 172,5 x 106,5 x 84,4 mm (con staffa)
• Peso: 350 g
• Microprocessore: 1 GHZ
• Consumo: 1,2 W tipico
• Alimentazione: 10-35 Vdc
• Slot cartucce: 1x scheda micro SD (non inclusa)
• Tastiera retro-illuminata
• Ricevitore telecomando integrato (radio IF 2.4Ghz )
• Waterproof IPx6
• Temperatura stoccaggio: -20 °C + 80 °C / Temperatura 

esercizio : -20 °C + 60 °C
• Connettori:

○ 1x cavo alimentazione e dati: 2 porte NMEA0183
+ allarme esterno

○ 1x NMEA2000
○ 1x GPS: 6 pin (alimentato)
○ 1x Cavo video HDMI integrato (1,5 m)

• Box Cursore: mostra la distanza e direzione del cursore
• Profilo imbarcazione personalizzabile
• Modalità di simulazione
• Allarme incagliamento
• Compatibile con AIS
• Compatibile con Lorenz BB Fish Finder
• Storico Fish Finder: fino a 5 minuti (se collegato a un 

fish finder)
• Pagina di controllo motore (se collegato ad un motore) 
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• MAGNUM Pro HD con cavo HDMI

integrato
• Staffa metallica con viti
• Cavo di alimentazione e dati

ACCESSORI

Telecomando
Lorenz RCHD

Fish Finder 
Lorenz 

FishPro HD

Ricevitore 
GPS Lorenz




