INTEGRAZIONE PERFETTA!
ABBINA UN SISTEMA VIDEO DI RETROMARCIA WAECO
CON IL MONITOR MULTIMEDIALE O IL NAVIGATORE

SCANSIONA
& CLICCA!

≥ Sistemi video di retromarcia
≥ Monitor multimediali
≥ Navigatori

INSPIRED BY COMFORT

Per tutti i dati tecnici visita il sito www.my-caravanning.it

Accessori per la sicurezza

DISPOSITIVI PER USO MOBILE CON TELECAMERA WAECO:
CREA IL SISTEMA VIDEO CHE PREFERISCI
Retromarcia
senza rischi

Scegli il sistema che preferisci: includono una telecamera per retromarcia WAECO, disponibile in
sei modelli. Combinabile secondo le tue esigenze con un classico monitor WAECO, con il nuovo
monitor multimediale WAECO o con un sistema di navigazione Blaupunkt.
NOVITÀ

Classico sistema video
per retromarcia
≥ Telecamera a scelta, combinata
con un monitor di alta qualità
da 4,8" o 7"

Monitor multimediale
+ telecamera per
retromarcia

Navigatore multimediale
+ telecamera per
retromarcia

≥ Il comodo monitor multimediale
WAECO assicura divertimento
a bordo e mostra le immagini
«catturate» dalla telecamera per
retromarcia durante le manovre

≥ Il navigatore per camper
Blaupunkt mette a disposizione
le mappe di 35 paesi europei
e l’accesso alla banca dati
delle aree di sosta Promobil.
Combinato con una telecamera
WAECO, dispone anche della
funzione video per retromarcia

Vision
T da 6, 2" Silk
≥ Display TF
to
aggiornamen
≥ 12 mesi di
pe
map
gratuito delle

UN AIUTO PER LA TUA SICUREZZA
IN TRE VARIANTI DI ALTA QUALITÀ
Quando guidi un veicolo di grandi dimensioni devi fare molte
cose: individuare i percorsi migliori e le attrazioni da non
perdere, scoprire i luoghi più suggestivi per le soste e manovrare
con abilità in vicoli o parcheggi stretti. E non basta: devi anche
intrattenere i passeggeri per evitare che si annoino.

Per viaggiare ancora più comodamente, puoi combinare la
telecamera per retromarcia WAECO con un navigatore
Blaupunkt o con il nuovo monitor multimediale WAECO.
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A partire da
€ 383,10
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A partire da
€ 408,00
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A partire da
€ 971,00

Sicurezza in manovra, navigatore, intrattenimento: ecco
tutto ciò che cercavi!

I sistemi video per uso mobile WAECO, facilmente installabili in
retrofit, assicurano comodità, relax e sicurezza. Un classico
sistema video per retromarcia è tutto ciò che occorre per
manovrare tranquillo – e alla prima ammaccatura evitata avrai
già ammortizzato il costo!

Queste sei telecamere rendono possibile ogni combinazione e sono acquistabili anche singolarmente

Video WAECO PerfectView RVS
Fotografa con lo smartphone il codice QR
per riprodurre direttamente il video.

Telecamera a
colori CAM 18

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso

Telecamera
a colori CAM
50C / 50CW

Telecamera a colori
con otturatore
CAM 80CM

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso

Doppia telecamera
a colori CAM 44

CAM 30CK
CAM 29BK
Due modelli appositamente progettati per furgoni

Per tutti i dati tecnici visita il sito www.my-caravanning.it

Sistemi video per retromarcia

Telecamera
per furgoni

Per
furgoni

WAECO
PerfectView
CAM 18

WAECO
PerfectView
CAM 50C / 50CW

WAECO
PerfectView
CAM 80

WAECO
PerfectView
CAM 29BK

WAECO
PerfectView
CAM 30CK

Telecamera sferica
a colori orientabile
a piacere

Compatta
telecamera a colori
con profilo extra
basso

La più piccola
telecamera a colori
con otturatore
e angolo visivo
a 145°

Telecamera
cilindrica a colori
integrata nella
console luci di stop

Telecamera sferica
a colori con
alloggiamento
a tetto

≥ Telecamera cilindrica
a colori (PAL) CMOS 1/4"

≥ Telecamera a colori
CCD (PAL) 1/4"

≥ Obiettivo grandangolare
con ampio angolo visivo
(diagonale 150°)

≥ Funzione immagine
normale o specchiata

≥ Sensore immagine:
CMOS (PAL) 1/4"
≥ Angolo visivo:
diagonale 120°
≥ 6 LED per una migliore
visibilità notturna

TELECAMERE PER RETROMARCIA
A CUI NON SFUGGE NULLA

≥ Microfono
≥ Classe di protezione:
IP 68

≥ Telecamera a colori
CCD (PAL) con LED
≥ Corpo anodizzato
e verniciato a polveri
≥ Microfono
≥ Riscaldamento regolato
in funzione della
temperatura
≥ Compensazione
elettronica della
luminosità

Pronte all’uso, le telecamere WAECO PerfectView entrano in funzione subito dopo essere state accese – anche nelle notti più
fredde o durante le gelide giornate invernali. Il corpo a tenuta stagna, conforme a IP 68, impedisce a pioggia e schizzi di
danneggiare questi preziosi dispositivi. Le telecamere sono combinabili con quasi tutti i navigatori già presenti sui veicoli. Il
vantaggio: la funzione video per retromarcia!

≥ Telecamera a colori CCD
(PAL) 1/3" con LED
≥ Funzione immagine
specchiata preimpostata
≥ Otturatore automatico
motorizzato per
proteggere l’obiettivo
dallo sporco
≥ Microfono

≥ LED a infrarossi con
controllo LDR

≥ Riscaldamento regolato
in funzione della
temperatura

≥ Obiettivo grandangolare
con ampio angolo visivo
(diagonale 120°)

≥ Compensazione
elettronica della
luminosità

≥ Per FIAT Ducato X250
e modelli similari
≥ Montaggio nella console
delle luci di stop del
veicolo
≥ Impermeabilità conforme
a IP 68
≥ Corpo verniciabile

≥ LED a infrarossi con
controllo LDR

CAM 44

Il nostro consiglio!

Visione a breve
distanza a 140°

A

Otturatore motorizzato per
proteggere dallo sporco

B

Visione a lunga
distanza a 50°

Visione a breve
distanza a 140°

D

LED separati
per evitare riflessi

≥ Microfono
≥ Compensazione elettronica della luminosità
≥ Per furgoni che non
dispongono di una
superficie di montaggio
adeguata sul retro
≥ Predisposta per il
montaggio a tetto

Manovre
sicure con il
navigatore

FUNZIONE RETROMARCIA PER NAVIGATORE
WAECO PerfectView CAM 44

Tutte e sei le telecamere WAECO PerfectView sono acquistabili anche singolarmente e si possono collegare al monitor
del navigatore fisso. Una piccola spesa per un sistema video di retromarcia prezioso, che sfrutta quanto già disponibile a
bordo del veicolo.

La più piccola doppia telecamera
a colori con otturatore e ampio
angolo visivo

B

C

≥ Obiettivo grandangolare
con ampio angolo visivo
(diagonale 145°)

Visione a lunga
distanza a 50°

Tecnologia superiore:
due obiettivi per visione a
breve e lunga distanza

Per
furgoni

D

A
C

≥ Telecamera a colori CMOS (PAL) con LED

WAECO PerfectView
CAM 18NAV

WAECO PerfectView
CAM 50NAV

WAECO PerfectView
CAM 80NAV

WAECO PerfectView
CAM 44NAV

WAECO PerfectView
CAM 29BK NAV

WAECO PerfectView
CAM 30CK NAV

≥	Funzione tele in modalità visione a lunga distanza
(diagonale 50°)

Telecamera sferica
a colori orientabile
a piacere

≥	Azionamento tramite i due ingressi telecamera
del monitor

Compatta
telecamera a colori
con profilo extra
basso

La più piccola
telecamera a colori
con otturatore
e angolo visivo a 145°

Telecamera
cilindrica a colori
integrata nella
console luci di stop

Telecamera
sferica a colori
con alloggiamento
a tetto

≥ Adattatore incluso

≥ Adattatore RCA incl.

≥ Adattatore incluso

≥ Adattatore incluso

Codice: 9102000055
Prezzo (IVA escl): € 134,00
Cat: B

Argento // Codice: 9102000022
Prezzo (IVA escl): € 232,50
Cat: B
Bianco // Codice: 9102000043
Prezzo (IVA escl): € 232,50
Cat: B

≥ Scatola di
collegamento AMP
100 inclusa

La più piccola
doppia telecamera
a colori con otturat.
e ampio angolo
visivo

Codice: 9102000076
Prezzo (IVA escl): € 243,60
Cat: B

Codice: 9102000050
Prezzo (IVA escl): € 228,00
Cat: B

≥	Ampio angolo visivo in modalità visione a breve
distanza (diagonale 140°)

≥	Otturatore automatico motorizzato
≥ Microfono
≥ Marcatori della distanza in retromarcia

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso

Codice: 9102000023
Prezzo (IVA escl): € 510,70
Cat: B

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso

≥ Scatola di
collegamento AMP
100 inclusa
Codice: 9102000062
Prezzo (IV A escl): € 588,70
Cat: B

Per tutti i dati tecnici visita il sito www.my-caravanning.it

Sistemi video per retromarcia / Video splitter / Copertura radio digitale

I MIEI VANTAGGI
≥	
Novità! Con pannello di controllo LCD
digitale

SISTEMA COMPLETO
A PREZZO ECCEZIONALE!
≥

≥	Facilmente rimovibili grazie al supporto
Easylink

4,8"

7"

(13 cm)

WAECO PerfectView RVS 718
solo

€ 380,80

≥ 	Retroilluminazione a LED
(18 cm)

≥ 	Eccellente risoluzione delle immagini
anche a basse temperature
≥ 	Due ingressi telecamera con
identificazione di segnale
≥ 	Funzione immagine normale
o specchiata

Codice: 9101900047
Prezzo (IVA escl): € 380,80 // Cat: B

≥ 	Impostazioni immagine memorizzabili
per ogni ingresso telecamera

IMMAGINI DI PRIMA QUALITÀ
MONITOR COMPATTI IN DUE FORMATI
Dimensioni diverse, stessa qualità: grazie alla tecnologia LCD e alla retroilluminazione a LED, i monitor piatti WAECO PerfectView
garantiscono un’eccellente risoluzione delle immagini. Porta USB disponibile per la ricarica di piccole utenze. Per la massima
praticità nel prevenire i furti, quando non in uso i monitor sono facilmente rimovibili senza toccare i cavi di collegamento .

Sistema video per retromarcia con monitor
LCD da 7" e telecamera a colori CMOS di
dimensioni ridotte
≥ Telecamera a colori CMOS (PAL) con LED
≥ LED per una migliore visibilità notturna
≥ Microfono
≥	Telecamera sferica orientabile a piacere
≥ Monitor LCD a colori da 7"
≥ Altoparlante
≥ Corpo sottile, altezza circa 26 mm
≥ Tensione 12 volt
≥ Retroilluminazione a LED

ACCESSORI PER SISTEMI VIDEO
DI RETROMARCIA WAECO PERFECTVIEW
VIDEO SPLITTER E COPERTURA RADIO DIGITALE
Video splitter per collegare fino a 4 telecamere

Copertura radio digitale per trasmissione di segnali video e audio

≥ Mostra le immagini video di massimo 4 telecamere collegate
su un unico monitor

≥ Trasmissione senza interferenze

≥ Possibilità di impostare il funzionamento automatico e i tempi
di attivazione delle telecamere

≥ Ritardo di ricezione inferiore a 200 ms

≥ Telecamere impostabili separatamente, memorizzazione automatica
dell’ultima impostazione

≥ Velocità di trasmissione immagini: fino a 30/s

≥ Distanza di trasmissione fino a 120 m, senza ostacoli
≥ Velocità di trasmissione: 6 Mbit/s
≥ Possibilità di utilizzare fino a 6 tracciati radio contemporaneamente

≥ Non adatto ai sistemi CRT

≥ Impermeabilità conforme a IP 65

Puoi combinare i monitor WAECO PerfectView RVS con le seguenti telecamere.
Risultato: dieci possibili varianti del sistema video per retromarcia!

Telecamera a
colori
CAM 50C / 50CW

Sistema

Telecamera a colori con
otturatore CAM 80CM

PerfectView
RVS 550 /
550 W

PerfectView
RVS 580

PerfectView
RVS 594

Tipo di
veicolo
Telecamera
Monitor
Codice
Prezzo (IVA escl) // Cat: B

Doppia telecamera a
colori
CAM 44

PerfectView
RVS 750 /
750 W

CAM 30CK

CAM 80CM

CAM 44

Monitor LCD a colori da 4,8" M 5L
9101900009
9101900025

9101900020

€ 383,10 / € 383,10

€ 633,30

CAM 29BK

Due modelli appositamente progettati per furgoni

NOVITÀ! WAECO PerfectView VS 400

PerfectView
RVS 780

PerfectView
RVS 794

Per camper
CAM 50C /
CAM 50CW

PerfectView
RVS 530

PerfectView
RVS 560

Per furgoni

CAM 50C /
CAM 50CW

Trasmissione
di segnali
senza cavi
e interferenze

Fino a quattro
immagini
contemporaneamente

CAM 80CM

CAM 44

Monitor LCD a colori da 7" M 7L

CAM 30CK

CAM 29BK

9101900041

9101900024

9101900042

9101900034

9101900057

€ 769,90

€ 423,00 / € 423,00

€ 695,80

€ 811,50

€ 472,10

€ 484,10

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso

NOVITÀ! WAECO PerfectView VT 100DIG

3.19

Video splitter per collegare fino a 4 telecamere
≥ Tensione: da 12 a 32 volt DC
≥ Ingressi telecamera: AV a 4 canali
≥ Temperatura d’esercizio: da -30 °C a +60 °C
≥ Dimensioni (L × A × P): 155 × 35 × 135 mm
≥	Dotazione: video splitter con cavo di alimentazione (1 m),
comando, manuale d’uso

Copertura radio digitale per trasmissione di segnali video e audio
≥ Tensione: da 12 a 36 volt DC
≥ Potenza assorbita: 1 A
≥ Temperatura d’esercizio: da - 20 °C a +60 °C
≥ Velocità di trasmissione: 6 Mbit/s
≥	Risoluzione: D1, tempo di attivazione: 3 s, codec video: MP4, codec
audio: MP3, 1 canale, velocità di cambio canale: 1200/s
≥	Antenna: patch
≥	Dotazione: trasmettitore e ricevitore, manuale d’uso

Codice: 9102200044 // Prezzo (IVA escl): € 246,20 // Cat: B

Codice: 9102200116 // Prezzo (IVA escl): € 287,40 // Cat: B

Monitor LCD a colori da 4,8" M 5L

9101900022
9101900011

3.19

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso

Per tutti i dati tecnici visita il sito www.my-caravanning.it

Monitor multimediale e telecamera per retromarcia / Navigatore e telecamera per retromarcia

NOVITÀ! WAECO
PerfectView MC 402

NOVITÀ

Monitor
multimediale WAECO
acquistabile anche
singolarmente

Il navigatore Blaupunkt New York 835 W
integra un sistema appositamente
progettato per veicoli di grandi dimensioni.
È in grado di memorizzare e valutare tutti i
parametri del veicolo (dimensioni, peso,
strutture annesse ecc.) e suggerire di
conseguenza soltanto i tragitti adatti.

Navigazione
per veicoli
grandi inclusa

≥	Monitor multimediale 2 DIN da 6,2", display
touchscreen e ingresso per telecamera
di retromarcia
≥	
Sintonizzatore RDS VHF / MW con 30 canali
memorizzabili e accesso ai servizi sul traffico
≥	Lettore DVD / VDC / CD / MP3 / WMA integrato
≥	Streaming audio Bluetooth
≥	Predisposizione per ricevitori DAB compatibili

≥

Codice: 9102100024
Prezzo: € 277,00 // Cat: B

	Valutazione delle particolarità
del veicolo

≥	Segnalazione

di tratti non percorribili

MONITOR MULTIMEDIALE E TELECAMERA
INTRATTENIMENTO + SICUREZZA IN
RETROMARCIA
Vedere film, ascoltare musica o notizie sulla viabilità: il nuovo monitor multimediale WAECO unisce le funzioni
dell’autoradio con quelle di un lettore DVD / VDC / CD / MP3 / WMA. E in combinazione con una telecamera per retromarcia,
garantisce manovre in tutta sicurezza. Durante la retromarcia, il display visualizza l’area circostante il veicolo.

PER VEICOLI DI GRANDI DIMENSIONI
NAVIGATORE + MASSIMA SICUREZZA
IN RETROMARCIA
Curve a forcella, gallerie basse o ponti stretti: dove una normale automobile riesce ancora a passare, i veicoli più grandi spesso
devono fare dietrofront. Il sistema di navigazione New York 835 W di Blaupunkt, programmabile in funzione delle dimensioni
del veicolo, ti guida lungo percorsi sicuri evitando i punti inaccessibili. Collegando un’apposita telecamera avrai anche a
disposizione la funzione video per retromarcia.

Queste quattro telecamere WAECO si combinano perfettamente
con il sistema Blaupunkt New York 835 W

Puoi combinare il monitor multimediale WAECO PerfectView MC 402
con sei diverse telecamere per retromarcia WAECO

Telecamera a colori
CAM 18NAV
Telecamera a colori
Telecamera a
CAM 18NAV
colori CAM 50NAV

Sistema

Telecamera a colori con
otturatore CAM 80NAV

PerfectView
MC 418

Tipo di veicolo
Telecamera

Doppia telecamera a
colori CAM 44NAV

PerfectView
MC 450

PerfectView
MC 480

CAM 30CK NAV

Due modelli appositamente progettati per furgoni

PerfectView
MC 444

PerfectView
MC 430

Per camper
CAM 18NAV

CAM 50NAV

CAM 80NAV

CAM 29BK NAV

PerfectView
MC 460

Per furgoni
CAM 44NAV

CAM 30CK NAV

CAM 29BK NAV

+ monitor multimediale WAECO MC 402
Codice
Prezzo (IVA escl) // Cat: B

Blaupunkt New York 835 W
≥	Navigatore multimediale 2 DIN con display TFT
da 6,2" Silk Vision
≥	Sintonizzatore FM, MW, LW con 30 canali
memorizzabili
≥ Mappe di 35 nazioni europee
≥ 12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe
≥ Software per aree di sosta Promobil
≥ Predisposizione per ricevitori DAB compatibili
≥ I deale per veicoli di grandi dimensioni.
Il navigatore tiene conto delle dimensioni
del veicolo.

Sistema

Tipo di veicolo

Telecamera

9101900069

9101900070

9101900072

9101900073

9101900071

€ 408,00

€ 500,00

€ 694,00

€ 839,00

€ 517,00

€ 484,00

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso

PerfectView
NAV 718

Prezzo (IVA escl) //
Cat: B

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso

Telecamera a colori Doppia telecamera
con otturatore
a colori
CAM 80NAV
CAM 44NAV

PerfectView
NAV 750

PerfectView
NAV 780

PerfectView
NAV 744

Per camper di grandi dimensioni.
Il navigatore tiene conto delle dimensioni del veicolo
CAM 18NAV

CAM 50NAV /
CAM 50NAV CW

CAM 80NAV

CAM 44NAV

New York 835 W

Modello Blaupunkt

Codice

9101900068

Telecamera a
colori
CAM 50NAV

9101900060

9101900053 /
9101900056

9101900054

9101900055

€ 971,00

€ 1.063,00 /
€ 1.063,00

€ 1.256,00

€ 1.425,00

Mobile
Accessori
Sicherheitslösungen
per la sicurezza

≥ Display TFT Silk Vision
≥ 12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe
≥ Con banca dati delle aree di sosta Promobil

Per tutti i dati tecnici visita il sito www.my-caravanning.it

Navigatore e telecamere per retromarcia

NOVITÀ! Blaupunkt
Philadelphia 835EU

NOVITÀ! Blaupunkt
New York 835 W EU

≥	Navigatore multimediale 2 DIN con display TFT
da 7"
≥	Sintonizzatore FM, MW, LW con 30 canali
memorizzabili
≥	Mappe di 35 nazioni europee
≥	12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe
≥	Software per aree di sosta Promobil
≥	Predisposizione per ricevitori DAB compatibili
≥	
A ppositamente progettato per VW T5

≥	Navigatore multimediale 2 DIN con display TFT
da 6,2" Silk Vision
≥	Sintonizzatore FM, MW, LW con 30 canali
memorizzabili
≥ Mappe di 35 nazioni europee
≥ 12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe
≥ Software per aree di sosta Promobil
≥ Predisposizione per ricevitori DAB compatibili
≥ Per furgoni e piccoli camper

≥ Display TFT Silk Vision

≥ Display TFT da 7"

≥ 12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe

≥ 12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe

≥ Con banca dati delle aree di sosta Promobil

≥ Con banca dati delle aree di sosta Promobil

PER FURGONI E PICCOLI CAMPER
NAVIGATORE + FUNZIONE VIDEO
PER RETROMARCIA

CREATO SU MISURA PER VW T5
SISTEMA DI NAVIGAZIONE CON
FUNZIONE VIDEO PER RETROMARCIA

Al navigatore per camper Blaupunkt puoi abbinare una delle due telecamere per retromarcia WAECO, adatte a tutti i principali
modelli di furgone. Due pratiche combinazioni offerte da WAECO per indicarti sempre la strada migliore e assisterti in tutte le
manovre di svolta o di parcheggio. Durante la manovra, le immagini catturate dalla telecamera vengono visualizzate sul monitor
del navigatore.

Se possiedi uno dei popolari transporter Volkswagen, puoi scegliere tra due pacchetti comfort progettati su misura per il tuo
mezzo. Entrambi includono il sistema di navigazione Philadelphia 835 EU di Blaupunkt, con mappe di 35 nazioni europee
e banca dati delle aree di sosta Promobil. Durante le manovre, una telecamera montata sul retro del veicolo consente di
monitorare l’area circostante.

Telecamere nella console delle luci di stop o con alloggiamento a tetto
– ideali per furgoni e piccoli camper. Perfettamente combinabili con il
modello Blaupunkt New York 835 EU

Queste telecamere sono ideali per il montaggio su VW T5 e si combinano
perfettamente con il modello Blaupunkt Philadelphia 835 EU

Telecamera a colori
CAM 18NAV

CAM 29BK NAV CAM 30CK NAV
Due modelli appositamente progettati per furgoni

Sistema

PerfectView
NAV 760EU

PerfectView
NAV 730EU

Tipo di veicolo

Telecamera

Codice
Prezzo (IVA escl) // Cat: B

CAM 30CK NAV

New York 835 W EU

Modello Blaupunkt

PerfectView
NAV 718PH

Tipo di veicolo

Per furgoni e piccoli camper

CAM 29BK NAV

Sistema

Telecamera

9101900067

€ 1.046,00

€ 996,00

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso

Codice
Prezzo (IVA escl) // Cat: B

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso

PerfectView
NAV 750PH

Per VW T5

CAM 18NAV

CAM 50NAV

Philadelphia 835 EU

Modello Blaupunkt

9101900066

Telecamera a colori
CAM 50NAV

9101900063

9101900064

€ 1.139,00

€ 1.231,00

Sistemi video
per veicoli ricreazionali,
commerciali e
industriali

Il tuo rivenditore

ITALY
Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel
+39 0543 754901
Fax
+39 0543 754982
Mail
vendite@dometic.it
Web
www.my-caravanning.it
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