BAIT BOAT
BARCA DA RILASCIO ESCA PER PESCATORI
Codice
JOY3151

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni:
Lunghezza: 535mm
Larghezza:240mm
Altezza:140mm
1) Tipo di Scafo: Catamarano

2) RTR Peso Netto (senza esche): 1800g – Capacità carico esche: 500g.
3) Motorizzazione: Due motori brushed 390, Eliche Tripala diametro 36mm protette all’interno di un carter.
4) Batteria: 4.8V 5000mAh NiMH, Caricabatteria a Rete 220V , Inserimento e sostituzione rapido della batteria
dibordo
5) Impianto Radio: Trasmittente 4 canali a pistola , operatività 300mt, Necessitano 4 pile alkaline .
(non incluse)
Funzioni dei 4 canali della Radio
Canale 1 - Avanti/Indietro
Canale 2 - Destra/Sinistra con Trim di regolazione per regolare la direzionalità della barca
Canale 3 - Comando di aperture rilascio esche
Canale 4 - Controllo wirless della videocamera(Optional) e controllo del verricello di rilascio del cavo di bordo

5) Impianto Radio: Trasmittente 4 canali a pistola , operatività 300mt, Necessitano 4 pile
alkaline .(non incluse)
Funzioni dei 4 canali della Radio
Canale 1 - Avanti/Indietro
Canale 2 - Destra/Sinistra con Trim di regolazione per regolare la direzionalità della barca
Canale 3 - Comando di aperture rilascio esche
Canale 4 - Controllo wirless della videocamera(Optional) e controllo del verricello di rilascio
del cavo

FUNZIONI E DATI
(con un carico di 500g di esche)

1) Velocità in Direzione rettilinea: 3kmh (0.83m/s)
2) Raggio di virata Destra/Sinistra 1.5m (la virata Dx/Sx avviene grazie alla differente velocità tra due
motori)
3) Velocita in “retromarcia” circa 0.15m/s
4) Tempo di scarica al massimo della velocità senza sosta: circa 1 ora
5) Navigazione notturna: la barca è dotata a prua di 2 LED blu e a poppa di 2 LED rossi.
L’interruttore è posto nell’alloggio della Ricevente; con interruttore su ON le luci restano accese, per spegnere
portatre l’interruttore su OFF
6) Avviso di Batteria scarica: Quando i LED iniziano a lampeggiare la batteria è scarica (autonomia ancora di
circa 300m-circa 4 minuti-). E’da sostituire o ricaricare. Nel caso di batteria scarica I LED lampeggiano
autonomamente anche se non sono stati accesi per la navigazione notturna
7) Apertura del contenitore esche: chiudere l’apposito sportello prima di caricare le esche. Azionare il
bottone di aperture sportello sul trasmettitore. Quando lo sportello è completamente aperto la barca scarica
completamente tutte le esche. Lo sportello rimane aperto fino alla prossima ricarica di esche.
8) Ganci Magnetici: Sul retro della barca sono posizionati due ganci magnetici. Il magnete posizionato sulla
barca attira il gancio magnetico del cavo. Quando i pesci abboccano all’amo, il gancio magnetico del cavo si
sgancia dalla base della barca e il pescatore può tirare il cavo con i pesci che sono stati presi all’amo.

PARTI OPTIONAL
1: SONAR (ECOSCANDAGLIO PER PESCI)
1) La casa produttrice non fornisce il sonar o ecoscandaglio rilevatore di pesci
2) La barca è predisposta all’istallazione di vari marchi e tipologie di sonar che siano compatibili.

2: VIDEOCAMERA SUBACQUEA WIRELESS
1) E' allo studio per il futuro, come optional, una videocamera subacquea wireless.
2) Il set includerà: A) Una videocamera collegata con cavo elettrico alla barca
B) Un display a colori da 4,3 polllici che può essere installato sulla trasmittente.

La videocamera subacquea wireless è fissata alla barca tramite un cavo che in immersione si posiziona ad
una distanza di 30 cm dal cavo da pesca dotato degli ami (Questo cavo non è incluso nel kit) permettendo
così di vedere, tramite il display montato sulla trasmittente, se i pesci hanno abboccato
NOTA: la telecamera permette al pescatore di vedere il momento in cui il pesce abbocca all’amo dando
la possibilità di scrutare il momento più emozionante della pesca!!!!
3) Dati del cavo di collegamento alla videocamera
Spessore del cavo della videocamera è di 1.2mm
Lunghezza 5m
Resistenza alla tensione 15kg
Profondità massima di utilizzo 5m.
4) Il cavo della videocamera è arrotolato ad una puleggia di diametro 60mm. All’interno è alloggiato un modulo
di videotrasmissione alimentato da due pile alkaline AA (non incluse nel kit). Il cavo di trasmissione è
impermeabile.
5) La puleggia è facilmente installabile alla staffa nella parte posteriore della barca (Come il fissaggio del
sensore Sonar)
6) Il movimento della puleggia è controllata tramite un ingranaggio che è presente nel supporto di ancoraggio
alla barca. 7) La Trasmittente è dotata di un canale dedicato alla funzione di rilascio o riavvolgimento della
puleggia; questa funzione è comandata da una manopola montata su una superfice graduata che indica la
profondità di rilascio in acqua della videocamera
Importato e distribuito da
Model Assistance s.r.l.
Via Guadiana 24
42124 Reggio Emilia
0522/942873 uff.
0522/942874 fax
392/6665672 cell.-whatsapp
indirizzo mail: info@radiokontrol.it

