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COMUNICATO STAMPA Almere, 26.11.10
Al via la collaborazione tra Victron Energy B.V. e BEP Marine
Victron Energy ha avviato una collaborazione con BEP Marine per agevolare l'integrazione dei prodotti
Victron nel sistema CZone™ di BEP Marine. Si prevede che i prodotti Victron saranno compatibili con il
sistema CZone™ per Aprile 2011.
Sistema CZone™
CZone™ è un avanzatissimo sistema di monitoraggio e controllo della potenza su rete digitale. Sfruttando un
normale CAN bus NMEA 2000, CZone sostituisce i complicati cablaggi all'interno del timone con un singolo cavo
dati in modo da diminuire il numero di canaline e le dimensioni dei conduttori e abbattere quindi il costo e il peso del
fascio cavi elettrici. Altamente personalizzabile, il sistema CZone è scalabile su imbarcazioni da 25 a 90 piedi (da 7,6 a
27,4 metri) a costi assolutamente vantaggiosi. I moduli si possono aggiungere facilmente in modo da garantire la più
alta compatibilità possibile con l'OEM e soddisfare al meglio le necessità dell'utente finale. Il sistema Plug&Play è
progettato per garantire facilità e rapidità di installazione senza necessità di impostazioni di fabbrica.
Progettate per sopportare le condizioni ambientali più dure, custodie e tenute sono resistenti e proteggono il CZone
dalle comuni problematiche elettriche di bordo, come transitori di tensione e carichi consistenti.
Presto sarà possibile collegare le apparecchiature Victron Energy al sistema CZone™ di BEP Marine in modo da
consentire il controllo e il monitoraggio degli Inverter e Inverter/caricabatterie Quattro di Victron.
Energia illimitata con Victron Energy
Victron Energy è leader nella fornitura di impianti autonomi ‘off-grid’ per i settori marino, industriale, automotive,
off-grid e mobilità. I prodotti Victron comprendono inverter/caricabatterie ad onda sinusoidale pura, caricabatterie,
convertitori CC/CA, interruttori di trasferimento, dispositivi di controllo della batteria, il Global Remote, i pannelli
BlueSolar e molto altro. Victron Energy vanta una fama senza pari nel campo dell'innovazione tecnica,
dell'affidabilità e della qualità costruttiva. I suoi prodotti sono da molti considerati la scelta professionale nel campo
dell'alimentazione elettrica indipendente. Per informazioni di prodotto dettagliate e tutte le ultime innovazioni
visitate il sito internet (www.victronenergy.com).
Profilo di BEP Marine
Fondata nel 1970, BEP Marine è specializzata nel settore degli impianti elettrici per vari marchi nautici a livello
internazionale. I suoi prodotti comprendono pannelli interruttori per barche, interruttori di batteria, dispositivi di
controllo CC e molto altro. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.bepmarine.com
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