
  

● Nessuna installazione necessaria usando il GPS
● 2 ricevitori satellitari simultanei: GPS e GLONASS
● Antenna GPS esterna magnetica di serie
● Possibilità di collegare sonde standard
● Per rispettare i regolamenti dei rally storici, questo 

modello non indica la velocità
● 2 contatori distanza: Totale fino a 999,99 e Parziale  

fino a 99,99
● Impostabile per miglia o km
● 2 calibrazioni separate delle sonde esterne
● Calibrazione a 5 cifre
● Impostazione manuale della distanza totale sul 

display e correzione durante il percorso
● Funzione di conteggio avanti e indietro
● Funzione di congelamento conteggio temporaneo
● Backup della memoria elettronica
● Retroilluminazione del display a LED.
● Visualizzazione del parziale sul display pilota (se 

installato)

202 Classic Geotrip V5

CARATTERISTICHE

Questa sonda si monta in modo 
che "guardi" i bulloni che fissano il 
disco freno al mozzo su una ruota 
non motrice o sull’albero di 
trasmissione. Sul riduttore ripartitore 
(per i veicoli 4x4, 6x6, ...)

Questa sonda si monta tagliando 
in due parti il cavo del 
tachimetro meccanico, le due 
estremità si fisseranno sulla 
sonda. Il tachimetro originale 
continuerà a funzionare

Per le auto equipaggiate con 
tachimetro elettronico, questa 
interfaccia provvedere a “pulire” 
il segnale, consente anche di 
pilotare 2 Rally Computers 
separati

SONDE OPZIONALI

  Sonda prossimità       Sonda tachimetro        Sonda elettronica



  

Scegli l'unità T011GE per l'uso a 
mano o l'unità a pedale T008E.

Display remoto opzionale per 
velocità, distanza parziale 
percorsa

Montaggio su Cruscotto o 
parabrezza. Con parasole e 
ventose

    Azzeratore remoto                 Display pilota

Mantiene la tensione di 
alimentazione all'avvio del 
motore

  Staffa di montaggio         Stabilizzatore tensione

I Rally Computer sono progettati e costruiti in UK da Terratrip Ltd
Distribuiti in Italia da TopGear.it - Tel. 06.8881.2111 – 348.8942915

Quando ogni secondo 
conta

È necessario avere un 
Rally Computer
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Quando ogni secondo 
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