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INTRODUZIONE 
Lo strumento SVH85 è un dispositivo NMEA 2000® compatibile progettato per il monitoraggio dei motori fuoribordo. 
Dotato di ingressi analogici è adatto ad installazioni con motori meccanici permettendo il collegamento diretto di vari 
sensori come il sensore livello carburante, trim e contagiri direttamente in analogico, tutti i dati rivelati vengono converti e 
resi disponibili sulla rete NMEA 2000, compreso i dati di navigazione del modulo GNSS integrato. Il collegamento 
supplementare in NMEA 2000® consente l’utilizzo di altri dispositivi di rete digitali come chart-plotter ed ecoscandagli e di 
ricevere l’indicazione della marcia e i dati di diagnostica del motore. 
Il suo elegante design in vetro nero è arricchito da un telaio in acciaio inossidabile. Il display è realizzato con una nuova 
tecnologia ibrida a colori ad alto contrasto. Una speciale polarizzatore circolare assieme all’incollaggio del display per 
mezzo di una speciale resina, evita qualunque problema di condensa e ne permette la lettura in ogni condizione di sole ed 
anche con occhiali polarizzati. 
Io strumento SVH85 ha un grado di protezione IPX7 sia sulla parte anteriore che posteriore per garantire massima 
durabilità e prestazioni ottimali in ambienti esterni. 
Il GPS integrato rende lo strumento SVH85 la perfetta soluzione standalone integrando i dati di velocità, bussola, posizione 
e capacità del serbatoio carburante con le informazioni del motore. 
L'indicatore SVH85 è un dispositivo versatile. Permette di monitorare contemporaneamente il funzionamento del motore 
collegato.  
Inoltre, attraverso la semplice connessione EasyLink, è possibile il collegamento in cascata di strumenti satellite SVH52 per 
avere tutti i dati sempre a vista (fino a 16 strumenti SVH52). 
 

 

Architettura di installazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITA’ DEI SEGNALI 

SENSORI E MOTORE 
 Ingresso 0-5 V (TEN 1: Trim) 
 Ingresso resistivo (RES 2: Livello serbatoio benzina) 
 Ingresso analogico in frequenza (RPM: giri motore) 
 NMEA 2000 

 

POSIZIONE GPS 
 Modulo GPS integrato 
 NMEA 2000  
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INFORMAZIONI DI SICUREZZA 
 Non fumare! Non esporre a fiamme libere o fonti di calore 
 Il prodotto è stato sviluppato, fabbricato e ispezionato secondo i requisiti di sicurezza di base delle linee guida CE utilizzando la 

tecnologia allo stato dell’arte. 
  Lo strumento è progettato per l'uso in imbarcazioni da diporto comprese le imbarcazioni commerciali e le unità da diporto non 

iscritte al registro delle imbarcazioni. 
 Utilizzare il nostro prodotto solo come previsto. L'uso del prodotto per ragioni diverse dall'uso previsto può portare a lesioni 

personali, danni alla proprietà o all'ambiente. 
 Prima dell'installazione, controllare la documentazione. 
 Utilizzare lo schema di montaggio per conoscere la posizione delle linee del carburante, dell'idraulica, dell'aria compressa e 

dell'elettricità! 
 Prendere nota delle possibili modifiche al veicolo, che devono essere considerate durante l'installazione! 
 Per prevenire lesioni personali, danni alla proprietà o all'ambiente, è richiesta la conoscenza di base dell'elettronica e della 

meccanica dell’imbarcazione. 
 Assicurarsi che il motore non possa avviarsi inavvertitamente durante l'installazione! 
 Modifiche o manipolazioni ai prodotti possono influire sulla sicurezza. Di conseguenza, non modificare o manipolare il 

prodotto! 
 Durante la rimozione/installazione di sedili, coperture, ecc. verificare che i cavi non siano danneggiati e che i collegamenti con 

connettori non siano lenti! 
 Prendere nota di tutti i dati di altri strumenti installati con memorie elettroniche volatili. 

 

SICUREZZA DURANTE L’INSTALLAZIONE 
 Durante l'installazione, assicurarsi che i componenti del prodotto non influenzino o limitino le funzioni e la condotta 

dell’imbarcazione. 
  Installare solo componenti non danneggiati! 
 Durante l'installazione, assicurarsi che il prodotto non limiti il campo visivo e che non possa urtare la testa del conducente o del 

passeggero! 
 Un tecnico specializzato dovrebbe installare il prodotto. Se si installa il prodotto da soli, indossare un adeguato abbigliamento 

da lavoro. Non indossare indumenti larghi, poiché potrebbero impigliarsi nelle parti in movimento. Proteggere i capelli lunghi 
con una rete per capelli. 

 Quando si lavora sull'elettronica di bordo, non indossare gioielli metallici o conduttivi come collane, bracciali, anelli, ecc. 
 Se è necessario lavorare su un motore in funzione, esercitare estrema cautela e indossare solo abiti da lavoro appropriati. 
 Prima di iniziare, scollegare il terminale negativo della batteria, altrimenti si rischia un corto circuito. Se l’imbarcazione è 

alimentata da batterie ausiliarie, è necessario scollegare anche i terminali negativi di queste. I cortocircuiti possono causare 
incendi, esplosioni della batteria e danni ad altri sistemi elettronici. Si prega di notare che quando si scollega la batteria, tutte le 
memorie elettroniche volatili perdono i loro valori salvati e devono essere riprogrammate. 

 Se si lavora su motori di barche a benzina, lasciare che il vano motore si ventili prima di iniziare il lavoro. 
 Fate attenzione a come sono posate le linee e i cablaggi in modo da non danneggiarli o segarli! 
 Non praticare fori o aperture nelle barre portanti o stabilizzatori dell’imbarcazione! 
 Osservare che lo spazio necessario dietro il foro nel punto di installazione sia sufficiente. Profondità richiesta: 65 mm. 
 Per l’installazione dello strumento praticare piccoli fori, allargarli e rifinirli con utensili appropriati. Seguire le istruzioni di 

sicurezza e le istruzioni del produttore dell'utensile utilizzato. 
 Usare solo utensili isolati se è necessario lavorare su parti sotto tensione. 
 Usare misure appropriate per proteggere anche le parti elettricamente conduttive. La posa di cavi metallici scoperti e contatti 

non isolati è vietata. 
 

CONNESSIONI ELETTRICHE 
 Assicurarsi che i cavi non siano soggetti a forze di trazione, compressione o taglio. 
 Se i cavi passano attraverso i fori, proteggerli con manicotti di gomma o prodotti simili. 
 Per realizzare nuove connessioni di cavi usare solo un processo di brasatura o un connettore dedicato disponibile in 

commercio! 
 Effettuare i collegamenti a crimpare solo con le pinze dedicate e seguire le istruzioni di sicurezza del produttore. 
 Isolare i fili esposti per prevenire cortocircuiti. 
 Attenzione: Rischio di cortocircuito in presenza di giunzioni difettose o cavi danneggiati. 
 I cortocircuiti nella rete possono causare incendi, esplosioni della batteria e danni ad altri sistemi elettronici. Di conseguenza, 

tutti i collegamenti dei cavi di alimentazione devono essere dotati di connettori propriamente isolati. 
 Assicurarsi che i collegamenti a terra siano solidi. 
 Collegamenti difettosi possono causare cortocircuiti. Collegare i cavi solamente secondo lo schema elettrico. 
 Se si fa funzionare lo strumento su unità di alimentazione, tenere presente che l'alimentatore deve essere stabilizzata e deve 

essere conforme alla seguente norma: DIN EN 61000, parti da 6-1 a 6-4. 
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INSTALLAZIONE 
Prima di iniziare il lavoro, scollegare il terminale negativo della batteria per evitare il rischio di un corto circuito. Se 
l’imbarcazione è dotata di batterie supplementari, il terminale negativo di tutte le batterie deve essere scollegato. I 
corto circuiti possono bruciare i cavi, far esplodere le batterie e causare danni ad altri sistemi elettronici. Ricordate 
che scollegando la batteria, tutti i dati inseriti nelle memorie elettroniche temporanee saranno persi e dovranno 
essere riprogrammati. 

1. Prima di iniziare il lavoro, posizionare su off l’alimentazione e rimuovere la chiave di avviamento. Se necessario, 
rimuovere l’intero pannello di avviamento. 

2. Scollegare il terminale negativo della batteria. Non permettere che la batteria sia ricollegata per errore.  
3. Quando si monta il dispositivo in prossimità di una bussola magnetica, mantenere una distanza adeguata dalla 

bussola.  

 

MONTAGGIO STRUMENTO 

Lo spessore del pannello può essere compreso tra 2 e 20 mm.  

Il foro deve avere un diametro di 86 mm. 

La profondità di montaggio richiesta è di 65 mm. 

ATTENZIONE 

 Non praticare fori o aperture di montaggio nelle travi di supporto o di stabilizzazione dell’imbarcazione. 
 Il luogo di montaggio deve avere spazio sufficiente dietro il foro per permettere il posizionamento dello 

strumento.  
La profondità di montaggio richiesta è di 65 mm. 

 Praticare piccoli fori con il trapano, allargarli con appositi strumenti e rifinirli prima di installare lo strumento. 
 

1. Creare un foro circolare nel pannello considerando l'ingombro del dispositivo. 
2. Rimuovere la ghiera e inserire il dispositivo dalla parte anteriore. 
3. Orientare la ghiera come mostrato in figura. 
4. Far passare i cavi attraverso la ghiera e avvitarlo per almeno due giri. 
5. Installare il connettore.  
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CONNESSIONI 

Pin N° 
Colore 
cavo 

Descrizione 

1 N.C. - 
2 Nero GND 
3 N.C - 
4 Grigio Contagiri 
5 N.C - 
6 N.C - 
7 Giallo/Nero Alimentazione 
8 Giallo/Blu Trim 
9 Verde Sensore benzina 

10 Rosso/Bianco Illuminazione 
11 Giallo Alimentazione satellite 
12 Rosso Dati satellite 

 

Pin N° Descrizione 
1 Shield 
2 NET-S (V+) 
3 NET-C (V-) 
4 NET-H (CAN H) 
5 NET-L (CAN L) 

 

SCHEMA ELETTRICO 

N.B.: I colori nell’immagine sono indicativi e possono non rappresentare la realtà 
C1 – Connettore lato strumento 
C2 – Connettore per strumento supplementare SVH52 
 
GND – Alimentazione Negativa – BLACK 
POW – Alimentazione Positiva – YELLOW/BLACK 
TEN 1 – 0-5 Volt analogico input 1 [Trim] – YELLOW/BLUE 
RES 2 – Resistivo analogico input 2 [Sensore serbatoio] - GREEN 
RPM – Frequenza analogico [Giri motore] – GREY 
INT. – Interruttore Giorno/Notte – RED/WHITE 
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SENSORI ANALOGICI [TRIM, SENSORE SERBATOIO, GIRI] 
Qualsiasi sensore collegato a un ingresso analogico (TEN 1, RES 2, RPM) del display deve essere collegato come mostrato in 
figura. 
Si consiglia di utilizzare sensori con massa isolata ed è necessario assicurarsi che la massa del sensore sia collegata al polo 
negativo del display per evitare letture errate. 
 

SELETTORE MODALITÀ GIORNO / NOTTE 
Il display permette di impostare due livelli di illuminazione del display per il giorno e la notte. 
È possibile passare dalla modalità giorno alla modalità notte (e viceversa) con il collegamento del cavo BIANCO/ROSSO 
all’interruttore delle luci di via (12 V). 
 

CONNESSIONE ALLA RETE NMEA 2000 (OPTIONAL) 
Una volta completata l'installazione, è possibile interfacciare il dispositivo creando la rete NMEA 
2000® dedicata. 
Collegando il dispositivo alla Rete NMEA 2000 sarà possibile visualizzare tutti i dati del motore e 
dei sensori NMEA collegati.   
Assicurati di stringere il connettore M12 avvitandolo sulla sua controparte per preservare la sua 
impermeabilità.  
Si noti che NMEA 2000® non consente cavi di derivazione più lunghi di 6 metri e che la dorsale 
principale che dovrà essere terminata da entrambi i lati, non potrà superate i 30 metri. Fare 
riferimento allo standard NMEA 2000® per una corretta progettazione della rete. 

 

DESCRIZIONE 
Parte Descrizione 

A 
Display per mostrare le pagine dati ed 

il menu 
B Marcia [F/N/R]* 
C Velocità 
D Giri motore 
E Spie allarme 

SET / MODE 
Bottoni per interagire con lo 

strumento e muoversi nel menù. 
*Per alcuni motori si vede soltanto il “Neutral” 

 

PAGINE DATI 

  

 

 

  

Pagina singola 
A Simbolo dato 
B Unità di misura 
C Valore 

Pagina doppia 
A Simbolo dato 
B Unità di misura 
C Valore 
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NAVIGAZIONE NEL MENU’ 
Per… Azioni 

Muoversi tra le pagine  Per tornare alla pagina precedente premere rapidamente il pulsante MODE 
 Per andare alla pagina successiva premere rapidamente il pulsante SET 

Modificare l’illuminazione Premere simultaneamente rapidamente i pulsanti SET e MODE 
Resettare il valore selezionato Tenere premuto il tasto SET fino al reset del valore 
Chiudere il pop-up allarme Premere qualsiasi pulsante 

 
SELEZIONARE LE PAGINE DA MOSTRARE 
Nella programmazione di base sono visibili solamente le pagine con i dati ricavati dal semplice collegamento in analogico 
dello strumento. 
È possibile aggiungere o nascondere le pagine da visualizzare nella sezione Display->Screens (Operazione necessaria in caso 
di collegamento con NMEA 2000 per poter visualizzare tutte le informazioni disponibili) 
 

ORE MOTORE 
In assenza di dati ricevuti dalla rete NMEA 2000, l'indicatore considera il dato calcolato internamente quando il motore è 
avviato (più di 300 giri al minuto). In presenza del dato dalla rete NMEA 2000, l'indicatore considera questo solo se 
superiore al dato salvato internamente. 
 

DISTANZA PERCORSA 
L'indicatore calcola internamente la distanza percorsa in base al valore di velocità impostato in Sensors->Speed. 

 

CONFIGURAZIONE GENERALE 

STRUTTURA DEL MENU’ 

 

 

Per… Azioni 
Entrare nel menù Tenere premuto il tasto SET dalla schermata iniziale 
Muoversi tra le voci del menù settings e 
muoversi tra i valori selezionati 

 Per tornare alla voce precedente del menù premere 
rapidamente il pulsante MODE 

 Per andare alla voce successiva del menù premere 
rapidamente il pulsante SET 

Confermare Tenere premuto a lungo il tasto SET 
Tornare indietro Tenere premuto a lungo il tasto MODE 
Chiudere il pop-up allarme Premere un qualsiasi tasto 

 

  

MENU Display

Setup

Sensors

Alarms
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MENU’ UNITS 

Valore Descrizione Unità di misura disponibili 
Speed Velocità kmh/ mph/ kts 
TRIP Distanza percorsa km / mile / nm 
Flow Flusso carburante lh / gph 
Tank Capacità serbatoio l / US gal 
Temperatures Temperatura °C/ °F 
Pressure Pressione bar/ PSI 
Depth Profondità m / ft 

 

MENU’ CLOCK 
Per correggere l’orario a seconda della zona o dell’ora legale/solare andare nella sezione Display->Clock->Offset 
 

MENU’ SCREEN 
Per mostrare o nascondere le schermante dati andare nella sezione Display->Screen  
N.B.: alcune schermante dati non sono visibili di default perché i dati non sono disponibili se non è installata la rete 
NMEA2000 con relativi sensori dedicati. 
 

IMPOSTARE LA MODALITA’ GIORNO / NOTTE 
Collegare il cavo BIANCO/ROSSO all’interruttore delle luci di via dell’imbarcazione (12V). 
 

CAMBIARE LA LUMINOSITÀ DEL DISPLAY 
 Vedere pagina 8 del presente manuale 

 

AZZERARE UN VALORE DI VIAGGIO 
 Premete il pulsante MODE finché non appare il menu Display. 
 Premere brevemente il pulsante MODE e/o SET per scorrere le pagine fino a Setup. 
 Premere il pulsante SET finché non appare il dettaglio della pagina. 
 Selezionare il valore da resettare e tenere premuto il pulsante SET 
 Confermare 

Display Backlight

Units Speed

Trip

Flow

Tank

Temp

Pressure

Depth

Clock Format

Offset

Screens

Demo Mode



 

10 
 

CALIBRAZIONE SENSORI E CURVE 

TIPI DI CALIBRAZIONE 
La calibrazione dei sensori analogici può essere: 

 Standard: Si definisce il tipo di sensore e il dispositivo legge con buona approssimazione il valore del sensore 
senza bisogno di calibrazione. 

 Manuale: Per ottenere un valore più accurato una procedura a tre o cinque punti 
istruisce il sistema a rilevare il valore con una migliore approssimazione. 

 

STRUTTURA DEL MENU’ SENSORS 

 

CALIBRARE I SENSORI 
Sensore di livello del carburante 

 Collegare il sensore di interesse.  
 In Sensors selezionare l'ingresso RES 2 a cui è collegato il sensore. 
 Sotto Fuel -> Sensor, scegliere il tipo di configurazione desiderata in base all’impedenza del sensore installato 

(USA, EUROPA, CUSTOM) 
 Se hai scelto la configurazione CUSTOM, segui la procedura guidata sul display per creare la curva del sensore. 
 Sotto Fuel -> Tank Nr., selezionare l'ID da assegnare al serbatoio a cui è collegato il sensore. 
 Sotto Fuel -> Capacity selezionare la capacità del serbatoio in modo da visualizzare il dato benzina in litri anziché 

%. 
N.B.: Visualizzare il dato benzina in litri e non in percentuale se e solo se, la configurazione (Fuel->Sensor) è stata 
effettuata in modalità CUSTOM inserendo manualmente la benzina nel serbatoio per tutti gli step necessari. 

  

Sensors TEN 1 OFF

Trim

RES 2 OFF

Fuel Sensor

Tank Nr.

Capacity

Rudder

RPM Active

Config

Speed SOG

STW



 

11 
 

Valori selezionabili: 
Selezione Valore 

ABYC-US  240-33 Ω 
EUROPE  3-180 Ω 
YAMAHA 105-5 Ω 
CUSTOM Calibrazione a cinque step 

 
Sensore dell'angolo del timone (INSTALLABILE SOLO AL POSTO DEL SENSORE di livello) 

 Collegare il sensore di interesse. 
 In Sensors selezionare l'ingresso RES 2 a cui è collegato il sensore. 
 In Rudder scegliere il tipo di configurazione desiderata. 
 Se avete scelto la configurazione CUSTOM, seguite la procedura guidata sul display per creare la curva del 

sensore. 
Valori selezionabili: 

Selezione Valore 
Singolo  10-180 Ω 
Doppio 5-90 Ω 
CUSTOM Calibrazione a cinque step 

 
Sensore Trim (IMPORTANTE CALIBRARE L’ESCURSIONE DEL TRIM!) 

 In Sensors selezionare l'ingresso TEN 1 a cui è collegato il sensore. 
 In Trim segui la procedura guidata sul display per creare la curva del sensore. 

Selezione Valore 
CUSTOM  Calibrazione a tre step 

 
 
Sensore RPM 

 In Sensors->RPM->Config inserire il valore di impulsi/giro necessario per una corretta lettura del segnale. 
N.B.: Questo sensore è già calibrato di default.  
 

ALLARMI 
NOTIFICA DEGLI ALLARMI 
Lo strumento mostra gli allarmi attivi interni e quelli provenienti da NMEA 2000. La voce Alarms all’interno del menu 
principale permette di impostare gli allarmi che da visualizzare e le relative soglie di allarme. 
In caso di allarme, sul display: 

 Appare il popup dell'allarme. 
 La spia di allarme corrispondente si accende, se presente. 
 Se supportato, l'allarme viene inoltrato sulla rete NMEA 2000. 

I dettagli dell'allarme sono disponibili nella sezione Alarms. 
 

LISTA DEGLI ALLARMI 
Allarmi analogici:  NMEA2000* 

 Tensione Batteria bassa  Acqua nella benzina 
 Sovra-tensione batteria  Temperatura motore 
 Livello benzina**  Fondale basso** 
 Limitatore giri  Pressione olio bassa 
 Limitatore escursione trim  Controllo motore 

  Controllo trasmissione 
  Temperatura motore 

 Mancata ricarica batteria 
 Bassa pressione olio 
 Livello acqua** 
 Serbatoio acque nere** 

  
* Non tutti gli avvisi sono visibili su tutta la gamma di motori 
**Solo con sensori installati 

STRUTTURA DEL MENU’ 
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IMPOSTARE UN ALLARME 
 In Alarms selezionare SETUP e selezionare l’allarme da attivare/modificare ed impostare su Active. 
 Selezionare la soglia di allarme desiderata e confermare. 

 
ICONE ALLARMI 

 
Livello Benzina 
 
Errore motore 
 
Pressione olio 
 
Temperatura raffreddamento 
 
Voltaggio batteria 

 

 

 

 

RISOLUZIONE PROBLEMI 

Alarms Active

Setup RPM

Depth

Fuel

Fresh Wat.

Wase Wat

Cool Temp

Cool Press

Oil Temp

Oil Press

Battery Voltage

Charge

Temp

NMEA 2000
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DATI DISPLAY 

Problema Causa Soluzione 
I valori mostrati sono 
diversi dai valori attesi 

Configurazione sensori errata Controllare la configurazione dei sensori nel 
menu Sensors 

Sensori non collegati correttamente Controllare le connessioni dei sensori 
Rete NMEA 2000 non collegata 
correttamente 

Controllare le connessioni della rete ed 
utilizzare i terminatori come previsto 

Sensore non connesso Collegare il sensore correttamente 
 
 
STRUMENTO SVH52 

Problema Causa Soluzione 
Lo strumento satellite è 
avviato ma non vengono 
visualizzati dati 

Non vengono ricevuti dati dallo 
strumento principale 

Controllare se il dato è presente nel display 
principale 

Lo strumento satellite è 
spento 

Strumento principale non alimentato Alimentare lo strumento principale 
Cablaggio tra strumento principale e 
satellite malfunzionante 

Verificare la connessione 

 
GPS INTERNO 

Problema Causa Soluzione 
Viene visualizzato “—" Modulo GPS in fase di ricerca 

satelliti 
Attendere. La fase di ricerca circa un minuto 

 

DATI TECNICI 

CARATTERISTICHE GENERALI 
Materiale Vetro minerale, Acciaio inossidabile 
Connettori  Molex MX150 

 NMEA 2000 Micro-C M12 
Ingressi  1 analogico 0-5 Volt [Trim]  

 1 analogici resistivi [livello serbatoio] 
 1 analogico frequenza [giri motore] 
 NMEA 2000 

Uscite  NMEA 2000 
 Link strumento satellite 

Grado di protezione IP X7 
Display Centrale TFT 1,44’’ e colori IBN 
Antenna GPS Integrata, 10 Hz, 72 canali 

 
AMBIENTE 

Temperature di esercizio Da -20 a 60 °C 
Temperature di stoccaggio Da -30 a 80 °C 

 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

Voltaggio di targa 12 V 
Voltaggio di esercizio 9-16 V 
Consumo di corrente <100 mA @ 12 V 
Assorbimento (LEN) 2 

 
COMPLIANCE 

Compliance CE - UKCA - UL94 
Direttive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility) 

2011/65/EU (Hazardous substances in electrical and electronic equipment) 
Standard di riferimento IEC 60945: 2002-08 (environmental class: exposed) 
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SMALTIMENTO 
Smaltire con la raccolta differenziata attraverso strutture di raccolta designate dal governo o dal governo 
locale. 
Un corretto smaltimento e riciclaggio aiuterà a prevenire conseguenze potenzialmente negative per 
l'ambiente e le persone. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honda Motor Europe Ltd. - Italia  
Via della Cecchignola, 13 - 00143 Roma - Italia  
Tel 06 54.928.1 Info Contact Center: 848.846.632 - honda.it  
Una divisione di Honda Motor Europe Ltd 
 
 
 
Termini e condizioni: i dettagli specificati non si riferiscono ad alcun prodotto in particolare, fornito o in vendita. Il Costruttore si riserva il 
diritto di modificare le specifiche, inclusi i colori dei prodotti, con o senza preavviso, nei tempi e modi che riterrà più opportuni. Ciò può 
comportare variazioni di maggiore o minore entità. Sono stati comunque fatti tutti gli sforzi per garantire l'accuratezza dei particolari 
contenuti nella presente documentazione. Per ulteriori dettagli relativi alle caratteristiche di prodotti specifici, si prega di contattare il 
Concessionario presso il quale si desidera effettuare l’ordine. Sebbene tale documentazione sia stata realizzata in modo da garantire la 
massima accuratezza delle specifiche, è preparata e stampata molti mesi prima della distribuzione, pertanto non sempre i dati contenuti 
riflettono le eventuali modifiche apportate alle specifiche o, in alcuni casi isolati, anche le eventuali modifiche apportate a determinate 
funzionalità o caratteristiche. Invitiamo i clienti che desiderano dettagli più approfonditi sul prodotto a consultare il rivenditore che fornisce 
il prodotto. 
 


