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Ricambi trasmettitori Linea “J”
Trasmettitore a manipolatore n-Joy

1 L42962-1 scheda logica + radio trasmittente unidirezionale 
L43082-1 scheda logica + radio trasmittente bidirezionale 

2 L33406 fungo di stop 
3 L33370 selettore a chiave di accensione 
4 L42641 selettore 0-1 stabile 

L42643 selettore 1-0-1 instabile 
L42642 selettore 1-0-1 stabile 
L42872 pulsante blu instabile 
L42871 pulsante verde instabile 

5 L42964 keycode 
6 L43277 kit custodia (inc. viti) 

L43276 kit custodia con display (inc. viti) 
L43238 fondo custodia 

7 L43183 scheda interfaccia joystick- logica 
8 L42930 kit cinturone e tracolla 
9 L43134 joystick 1 asse 4-4 

L43133 joystick 2 assi 4-4/4-4 
10 L43189 kit viti completo 
11 L43172 antenna trasmittente 

Pos. Codice Descrizione Pos. Codice Descrizione

1 L42962 scheda logica + radio trasmittente unidirezionale
L43082 scheda logica + radio trasmittente bidirezionale

2 L33406 fungo di stop
3 L42641 selettore laterale 0-1 stabile.

L42643 selettore laterale 1-0-1 instabile
L42642 selettore laterale 1-0-1 stabile
L42872 pulsante laterale blu instabile
L33557 selettore laterale a chiave 0-1

4 L42964 keycode
5 L43185 kit custodia + guarnizione 6 tasti ( inc. viti )

L43186 kit custodia + guarnizione 9 tasti ( inc. viti )
L43187 kit custodia + guarnızione 13 tasti ( inc. viti )

6 L42975 guarnizione 6 e 9 tasti
L42989 guarnizione 13 tasti

7 L43173.1 scheda 6 tasti 
L43173 scheda 9 tasti 
L43175 scheda 13 tasti  
L43173.3 scheda 6 tasti display 
L43173.2 scheda 9 tasti display 
L43175.1 scheda 13 tasti display 

8 L43241 tracolla 
9 L43214 supporto anteriore per tracolla 
10 L43188 kit viti completo 
11 L43240 set targhette simboli

Trasmettitore a pulsantiera JUMP
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Ricambi ricevitori Linea “J”
Ricevitore da esterno

1 L43103 contenitore completo 
per modelli senza antenna esterna

L43103.1 contenitore completo 
per modelli con antenna esterna

2 L43180 antenna esterna per ricevitore da esterno
3 L42971.1 scheda logica rx unidirezionale

L42971 scheda logica rx bidirezionale
4 L42972 modulo radio rx unidirezionale

L43094 modulo radio rx bidirezionale
L42972.1 modulo radio rx unidirezionale 

per antenna esterna
L43094.1 modulo radio rx bidirezionale 

per antenna esterna
5 L42973 scheda base 20 relè Vac

L42953 scheda base 20 relè Vdc
6 L43010 staffa di fissaggio
7 L43190 kit viti completo

Pos. Codice Descrizione Pos. Codice Descrizione

Carica batterie e batterie
Pos. Codice Descrizione

1 L43152 contenitore completo rx unidirezionale
L43152.1 contenitore completo rx bidirezionale

2 L43162 antenna esterna per ricevitore da quadro
3 L42971.1 scheda logica rx unidirezionale

L42971 scheda logica rx bidirezionale
4 L42972 modulo radio rx unidirezionale

L43094 modulo radio rx bidirezionale
5 L43095 scheda base
6 L43096 scheda 20 relè
7 L43097 scheda alimentazione
8 L43194 kit viti completo

1 LCB800A Carica batterie
2 LNH800 Batteria

Ricevitore da quadro


