
ZF Marine Electronics è leader da oltre 50 anni nel 
settore del comando della propulsione per 
imbarcazioni sia da diporto che da lavoro. 
I prodotti garantiscono un controllo preciso ed 
immediato durante qualsiasi tipo di manovra, anche 
nelle situazioni più estreme. Saim vi offre la più ampia 
gamma di sistemi di comando disponibile sul mercato, 
facili da installare, per qualsiasi configurazione 
propulsiva.
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• Montaggio facilitato grazie a connettori preinstallati ad attacco rapido (plug&play)
• Configurazione del sistema semplice ed immediato tramite 4 pulsanti e display led
• Blocco avviamento motore: l’avviamento è possibile solo se il sistema è acceso, una stazione 
 di comando è attiva e le leve sono in folle/minimo 
• Un dispositivo di protezione a tempo programmabile permette di passare dalla marcia avanti 
 alla retromarcia in pochi istanti senza danneggiare il motore o l’invertitore: una risposta  
 immediata nelle situazioni di emergenza (crash-stop)
• Sincronizzazione automatica giri motore: di serie su tutti i sistemi, mantiene gli stessi giri su 2 
 o più motori, aumentandone l’efficienza e diminuendone consumi, rumori e vibrazioni. 
   Di serie su tutti i sistemi anche il sincronismo giri motore su una leva
• Display di controllo e diagnosi incorporato nella centralina
• Possibilità di installare fino a 5 stazioni di comando, compresi i telecomandi portatili
• Disponibili sistemi di comando per dispositivo ZF Autotroll

Caratteristiche generali

• Connessioni plug-in 
• Indicatori acustici e visivi
• Facile configurazione con 4 pulsanti multifunzione
• Display LED incorporato per visualizzazione stato del sistema
• Facile trasferimento di comando
• Indicatore della stazione di comando attiva
• Sistemi multistazione:
   - CruiseCommand: max 4
   - MicroCommander e ClearCommand Serie 9000: max 5
• Blocco di sicurezza all’avviamento motori
• Modalità di accelerazione motori in folle (riscaldamento).
• Opzionale dispositivo per 2 regimi di folle (minimo normale/alto)
• Sincronizzazione motori
  - a 2 leve automatica
   - a leva singola
• Protezione motore e trasmissione durante le manovre più estreme
• Interfaccia per allarme esterno
• Disponibili contatti per blocco giri motore su perdita pressione olio invertitore
• Centraline di comando compatte e con alto grado di protezione
• Rete d’assistenza e vendita diffusa in tutto il mondo
• 3 anni di garanzia limitata (vd. contratto di garanzia ZF Marine Electronics)

Caratteristiche standard

Highlights

Trasmissione dati
La Serie 9000 e i sistemi CruiseCommand utilizzano la tecnologia CANbus per la 
trasmissione dei dati sistema. Le unità sono pre-programmate in fabbrica ma 
possono essere customizzate per applicazioni particolari.

Test di qualità
La Serie 9000 e il sistema CruiseCommand sono stati testati per rispondere ai 
requisiti delle società di omologazione come Rina, DNV e ABS oltre alla normativa 
americana ABYC per performance e funzionalità. Inoltre, tutti i sistemi ZF Marine 
Electronics hanno il marchio CE e sono certificati ISO 9001.

Serie 9000
I sistemi di controllo della Serie 9000 sostituiscono i sistemi MicroCommander e 
ClearCommand per tutte le applicazioni che utilizzano motori e invertitori 
meccanici o in combinazioni di dispositivi meccanici/elettronici.

Sistemi di comando elettronici
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SmartCommand è un nuovo sistema di controllo che integra la più recente 
tecnologia CANbus (Controller Area Network) in un gruppo leve di comando 
facile da usare. Questo sviluppo si avvale di oltre 50 anni di esperienza di 
ZF nella progettazione di tutti i tipi di sistemi di controllo. 
Il design innovativo e compatto dell’unità principale di controllo combina una 
forma ergonomica della leva con un display facile da usare in cui tutte le 
funzioni sono facilmente selezionabili con i pulsanti soft-touch. Gli indicatori 
visivi aiutano a individuare la posizione di folle e i LED a 2 colori indicano quale 
unità sta lavorando e se la trasmissione corrispondente è impegnata. 
SmartCommand ti permette un controllo completo e offre funzioni speciali per 
l’attracco o per la pesca al traino. Le modalità di controllo incorporate in 
SmartCommand includono: EasiDock, Autotroll, Warm-up e funzionamento 
monoleva.

La modalità Cruise è la condizione di funzionamento di default. In questa 
modalità il pilota ha il controllo dell’innesto della marcia e dei giri motore con una sola leva  per ciascun motore.

assicura una risposta positiva della frizione con conseguente manovrabilità facile e precisa in spazi 
limitati. Fornisce la capacità di modulare la trasmissione e controllare il regime del motore per avere una 
velocità dell’elica ottimale per un attracco sicuro della barca. 

 consente una gamma completa di controllo a basse velocità e incorpora un sensore di feedback a 
circuito chiuso per mantenere il numero di giri dell’elica richiesto. In questo modo, lo slittamento della frizione 
è controllato, mantenendo basso il regime del motore. 

Warm up: è utile per aumentare il regime di velocità del motore con la trasmissione bloccata in folle. Questo 
permette al motore di riscaldarsi più rapidamente fino alla temperatura di esercizio mentre ci si prepara 
all’uscita in mare. 

Monoleva: permette il funzionamento di diversi motori semplicemente operando con una sola leva. 

La trasmissione CANbus di SmartCommand sincronizza perfettamente i motori automaticamente in qualsiasi 
modalità senza la necessità di particolari pulsanti o interruttori.

SmartCommand è veloce e facile da installare, richiede semplici collegamenti tra l’unità di comando, motore e 
trasmissione. Progettato per essere compatibile con i sistemi di propulsione più avanzati, SmartCommand 
lavora con i motori a gestione elettronica e tutte le trasmissioni a controllo elettronico. 

SmartCommand 

Caratteristiche tecniche 
• SmartCommand è integrabile con il sistema Joystick ZF JMS
• In metallo, contenitore a tenuta stagna che non ha bisogno di essere aperto.
• CANbus protocollo J-1939 usato per la comunicazione tra l’unità di comando e il processore principale 
• Gruppo leve di comando dotato di due microprocessori (uno per leva) per la conversione del segnale   
 analogico in uscita digitale CANbus, garantendo un elevato livello di ridondanza.
• Due linee CANbus indipendenti per collegare fino a tre gruppi leve di comando per linea (massimo sei   
  stazioni), garantendo un’elevata flessibilità per definire il percorso più breve di collegamento delle stazioni,  
  così come il livello di ridondanza desiderato.
• Segnali di controllo dei giri motore disponibili in Tensione - Corrente - PWM, compatibili con tutti i modelli di  
   motore a controllo elettronico.
• Segnali di controllo della trasmissione disponibili sia in analogico che in digitale.
• Segnali di riferimento forniti da due sensori indipendenti situati sulla trasmissione, con misura dei giri          
   dell’albero di ingresso e dei giri dell’asse dell’elica. 
• Collegamenti con connettori pre-cablati per ridurre i tempi di installazione ed evitare un cablaggio scorretto.
• Display LED a quattro cifre e tastiera sul processore principale semplificano la configurazione di set-up e  
   facilitano la risoluzione dei problemi mediante la visualizzazione di codici di errore.
• Configurabile per il controllo delle trasmissioni a due rapporti di velocità.
• Marchio CE e progettato per soddisfare i principali standard richiesti.
• Conforme agli interfaccia J1939 e NMEA2000.
• Omologazione DNV e GL per navi, natanti veloci e imbarcazioni leggere.

5200 5200LP SmartCommand 5000 CANTRAK Display
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Progettato specificatamente per il controllo di motore ed invertitore a comando meccanico mediante tradizionali 
cavi a guaina flessibili tipo Morse (33C), Uflex (C8, MACH Zero), ecc. È necessario installare un attuatore 
MicroCommander per ogni motore/invertitore fino ad un massimo di 5 motori. Possibilità di installare fino a 5 
stazioni di comando, inclusi i nostri telecomandi portatili. Facilmente configurabile senza l’ausilio di strumenti 
esterni, la centralina MicroCommander 9000 incorpora anche un avanzato sistema di autodiagnostica con 
segnalazione in tempo reale mediante display alfanumerico a led.

Predisposto di serie con:
• Sincronismo giri motore a due leve
• Sincronismo giri motore a leva singola
• Tono di avviso leve in folle/minimo
• Contatti per interblocco all’avviamento motore
• Contatti per interblocco per bassa pressione olio invertitore
• Contatti per sistema di allarme esterno
• Collegamenti plug&play
• Interfaccia per attuatore esterno per il controllo di 2 trolling valve

Sistema MicroCommander Serie 9000

Progettato specificatamente per il controllo di motore, invertitore e trolling valve a comando misto tra:
• Meccanico mediante tradizionali cavi a guaina flessibili tipo Morse (33C), Uflex (C8, MACH Zero), ecc. 
• Elettrico/elettronico mediante segnali ON/OFF a 12 o 24Vdc o segnali modulabili in tensione, corrente, frequenza  
  o ciclo di lavoro (duty cycle o PWM pulse width modulation).
La serie ClearCommand 9000 vi offre un’ampia gamma di possibilità applicative ed un’estesa flessibilità per gestire 
contemporaneamente fino a 3 diverse utenze propulsive, tutto con un’unica sola compatta centralina. Disponibile anche 
la versione per gestione automatica trasmissione ZF ATS 2 velocità. È necessario installare un attuatore ClearCommand 
per ogni motore/invertitore fino ad un massimo di 5 motori. Possibilità di installare fino a 5 stazioni di comando, inclusi i 
nostri telecomandi portatili. Facilmente configurabile senza l’ausilio di strumenti esterni, la centralina ClearCommand 
9000 incorpora anche un avanzato sistema di autodiagnostica con segnalazione in tempo reale mediante display 
alfanumerico a led.

Predisposto di serie con:
• Sincronismo giri motore a due leve
• Sincronismo giri motore a leva singola
• Tono di avviso leve in folle/minimo
• Contatti per interblocco all’avviamento motore
• Contatti per interblocco per bassa pressione olio invertitore
• Contatti per sistema di allarme esterno
• Collegamenti plug&play

Sistema ClearCommand Serie 9000
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Progettato specificatamente per il controllo di motore, invertitore e trolling valve a comando elettrico/elettronico 
mediante segnali ON/OFF a 12 o 24Vdc o segnali modulabili in tensione, corrente, frequenza o ciclo di lavoro 
(duty cycle).
È necessario installare un processore CruiseCommand per ogni motore/invertitore fino ad un massimo di 5 
motori. Possibilità di installare fino a 4 stazioni di comando, inclusi i nostri telecomandi portatili.
Facilmente configurabile senza l’ausilio di strumenti esterni, la centralina CruiseCommand incorpora anche un 
avanzato sistema di autodiagnostica con segnalazione in tempo reale mediante display alfanumerico a led.

Predisposto di serie con:
• Sincronismo giri motore a due leve
• Sincronismo giri motore a leva singola
• Tono di avviso leve in folle/minimo
• Contatti per interblocco all’avviamento motore
• Contatti per interblocco per bassa pressione olio invertitore
• Contatti per sistema di allarme esterno comandi portatili
• Collegamenti plug&play

Sistema CruiseCommand 

Sistema progettato specificatamente per imbarcazioni medio/
piccole con motori a comando elettronico/CAN Bus ed invertitori a 
solenoidi 12/24Vdc. Opzionale il comando di trolling valve a 
modulazione mediante solenoidi proporzionali 12/24Vdc integrato 
nella centralina.
È necessario installare un singolo processore per il controllo di 2 
motori/invertitori, doppia alimentazione, massimo 2 stazioni di 
comando a scelta tra gruppo leve fisso oppure uno dei nostri 
telecomandi portatili.
Configurazione facilitata tramite un display LED ed alcuni pulsanti 
dedicati separatamente alla sezione motore destro ed alla sezione 
motore sinistro. Il display visualizza anche il semplice sistema di 
autodiagnostica.

Predisposto di serie con:
• Sincronismo giri motore a due leve
• Sincronismo giri motore a leva singola
• Contatti per l’interblocco all’avviamento motore
• Collegamenti plug&play

Sistema MiniCommand
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La più ampia gamma di gruppi leve esistente sul mercato per soddisfare le richieste e gli stili 
più esigenti.I modelli gruppo leve sono intercambiabili e compatibili con tutti i sistemi di comando.

•  Controllo della direzione e della velocità con una singola leva
•  Facile trasferimento di comando
•  Indicatori della stazione di comando attiva
• Led di segnalazione sincronizzazione motori attiva (solo modelli a doppia leva) 
•  Indicatori acustici e visivi
•  Alto grado di protezione dagli agenti atmosferici
• Tutti i modelli sono disponibili anche per configurazioni propulsive a motore singolo 
 con possibilità di scelta se leva a destra o a sinistra della base

Caratteristiche comuni a tutti i modelli gruppo leve

Nella foto è rappresentata 
la versione a leva singola 

sinistra 456-3L.

Lunghezza Larghezza Altezza

5.0 in 4.0 in 4.0 in

127 mm 102 mm 102 mm

• Finitura base nero opaco

• Leve in metallo cromato
 a basso profilo

• Leva disponibile anche 
 in metallo nero lucido

466-4

Lunghezza Larghezza Altezza

5.0 in 4.8 in 6.8 in

127 mm 122 mm 173 mm

• Finitura base nero opaco

• Leve in metallo cromato   
   e pomello con protezione  
    anti-UV

463-4

Lunghezza Larghezza Altezza

6.5 in 5.2 in 5.5 in

165 mm 132 mm 140 mm

• Finitura base e leve 
  in metallo cromato

• Placcato nickel a doppio 
   strato anticorrosivo

MC2000-2

Lunghezza Larghezza Altezza

6.5 in 5.2 in 5.5 in

165 mm 132 mm 140 mm

• Finitura base in metallo  
   nero opaco

• Leva in metallo cromato

• Placcato nickel a doppio     
   strato anticorrosivo

MC2000-4

Leve compatibili 

con tutti i sistemi 

di comando

Caratteristiche standard
• Indicatore luminoso portatile 
   attivo

• Trasferimento di comando 
   standard 

• Pulsante di arrresto motore/i

• Chiavetta magnetica 
   di sicurezza

• Alto grado di protezione

• 7,6 m di prolunga flessibile

• Limitazione giri massimi all’80%

Optional
• Aggiunta di 1 o 2 pulsanti  per  
    controllo rispettivamente di bow 
    thruster o bow + stern thruster

• Supporto in acciaio inox

• Prolunghe aggiuntive

Telecomando portatile
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• Finitura base in metallo nero opaco
• Leva in metallo cromato
• Placcato nickel a doppio strato anticorrosivo
• Leva disponibile anche per microclear

4200-4200LP

Profondità Larghezza Lunghezza

4200
70 mm

2,76 in

132.4 mm

5.21 in

5.75 in

145.25 mm

4200LP
4.97 in

126.3 mm

Esempio di sistema integrato 
SmartCommand + SteerCommand + JMS

Il joystick di manovra JMS con la sua tecnologia avanzata integra 
insieme le funzioni dei motori e delle eliche di manovra, rendendo 
l’ormeggio o la navigazione in acque strette precisa, confortevole e 
senza pensieri.
Integrabile solamente con i controlli della serie Smart Command, al 
sistema JMS è possibile aggiungere anche l’opzione iAnchor, il 
posizionamento dinamico dell’imbarcazione, che grazie all’aiuto di 
un sofisticato sistema GPS di posizionamento vi permetterà di 
mantenere la posizione dell’imbarcazione fissa in un punto senza 
dover continuare ad utilizzare le manette e le eliche di manovra 
semplicemente premendo un pulsante.

Joystick Maneuvering System (JMS)
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• facilità di installazione 
• peso ridotto 
• minimo spazio 

Il Sistema 
I principali vantaggi di SteerCommand sono: 
• migliore controllo 
• migliori prestazioni 
• ridotta manutenzione 

Sistemi di timoneria elettrici SteerCommand

SteerCommand utilizza un sistema di feedback elettronico brevettato e progettato appositamente da ZF Marine, che 
rende la sensazione di guida in barca identica ai sistemi sterzanti delle auto di lusso. 
Lo SteerCommand, governato dal sistema di controllo elettronico SmartCommand ZF, comprende una Unità Helm 
che, tramite la tecnologia CANbus, invia la posizione della ruota al processore SmartCommand che sulla base di 
ulteriori calcoli, invia all’attuatore lineare, tramite CANbus, la posizione che deve assumere il timone. 
L’intero sistema è progettato per carichi pesanti e ha dimostrato di funzionare ininterrottamente, è sicuro ed 
affidabile, garantendo le massime prestazioni nelle condizioni più difficili.

Caratteristiche di prestazione
La guida del timone risulterà molto maneggevole consentendo 
la manovra in massima sicurezza a qualsiasi velocità. 
• Risposta veloce del timone. 
• Raggio di sterzata più stretto. 
• Alta efficienza con controllo continuo del microprocessore. 
• Massima sicurezza in qualsiasi condizione di mare. 
• Controllo morbido e omogeneo, con feedback attivo al timone. 
• Posizione automatica back-to-zero del volante (facoltativo).

Caratteristiche tecniche
• Attuatore lineare standard, in grado di fornire fino a 10 kN 
    di spinta e 250 mm di corsa
• Alimentazione a 24V DC. 
• Comunicazione con tecnologia CAN bus. 
• Controllo a microprocessore integrato nella centralina 
    dello SmartCommand.
• Sistema di controllo SmartCommand con un massimo 
    di 6 stazioni. 
• Garantito CE & ABYC. 
• Stazione di governo doppia o singola 
    (ponte principale e flying bridge). 
• Connessione di controllo al timone aggiuntivo (opzionale). 
• Integrazione opzionale con pilota automatico.
• Angolo dei timoni varia in funzione della velocità 
    della barca. 
• Controllo indipendente dei timoni di babordo e di dritta 
   (disponibili con la configurazione a due attuatori lineari)

Sicurezza 
• In caso di mancanza totale di corrente, i timoni possono essere azionati meccanicamente. 
• Piena ridondanza: il sistema può operare anche con il processore di dritta o di babordo in funzione

ATTUATORE

SISTEMA SMART COMMAND

TIMONERIA

a b

c

Schema SteerCommand
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