
Telecamera wireless GC™ 100
Telecamera resistente, compatta ed estremamente versatile, indispensabile sia per 
aumentare la sicurezza delle manovre in porto che per il monitoraggio della sala macchine, 
delle attività di bordo e delle aree esterne all’imbarcazione. Le immagini possono essere 
visualizzate in tempo reale sui display o chartplotter compatibili, sia in condizioni di alta che 
di bassa luminosità.
Si possono associare fino a 7 telecamere al sistema di bordo e visualizzare i contenuti fino a 4 
telecamere contemporaneamente.

MONITOR YOUR 

BOAT
Compact marine camera helps you monitor areas inside and around your boat.

NOVITÀ
WIRELESS 

CONNECTION1

Wirelessly connect to your compatible chartplotter or any other chartplotter on the same network to 

stream high quality HD video.

LOW LIGHT VISION Effective in total darkness; perfect for the engine room.

NOVITÀ
1-BUTTON START-

UP
Easy to install and hardwired for power, the camera is ready to use with one-button setup.

NOVITÀ
PAIR MULTIPLE 

CAMERAS2
Pair up to 7 cameras with your chartplotter, and view content from up to 4 cameras simultaneously.

WEATHERPROOF3 Durable, weatherproof housing and secure mounting bracket.

INSTALL NEARLY

ANYWHERE

Compact design of camera and mounting bracket provides flexible options for placement nearly 

anywhere on your boat.

COMPATIBILITY Compatible with GPSMAP® 7x2, 9x2, 10x2, 12x2, 12x2 Touch, 7400, 7600, 8400, 8600 series chartplotters.

DISPLAY CHARTPLOTTER:

CARATTERISTICHE:



Descrizione Codice prodotto Prezzo IVA inclusa

Telecamera wireless GC 100 010-01865-31 €399

Incluso nella confezione: telecamera GC 100, cover di installazione, kit di fissaggio, cavo di alimentazione 10m, documentazione

VERSIONI:

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità): 5.0 x 4.0 x 2.8 cm

Peso: 50 g

Assorbimento: 10 W

Risoluzione video: 720p

Distanza della visione notturna: Fino a 3 metri

Telecamere associabili: Fino a 7

Connettività wireless: Wi-Fi®

Temperatura operativa: da -20 a 60°C

Classificazione di impermeabilità: IPX 7

ACCESSORI COMPATIBILI:

COVER DI INSTALLAZIONE

Codice prodotto: 010-12667-02

Prezzo IVA inclusa: €34,99

CAVO DI ALIMENTAZIONE 10M

Codice prodotto: 010-12765-00

Prezzo IVA inclusa: €45,99


