
La nuova serie "Q", adatta per i club, e' stata progettata per complementare la Avendo un design compatto ed essendo costruito con materiali
nostra gamma prodotti (serie "T" ), sviluppata per i team professionisti. Con di alta tecnologia, la serie "Q" pesa solamente 100 grammi, circa
questo nuovo prodotto, la Monit riesce a coprire tutte le necessità del cliente il 30% in meno rispetto agli altri prodotti di concorrenza. Inoltre,
meno esigente, pur mantenendo un prezzo competitivo. le sue dimensioni compatte rendono molto semplice il montaggio 

all'interno del veicolo.
Con il suo moderno design, facilità d'uso, e prezzo concorrenziale, 
siamo convinti che la serie "Q" sarà promossa da tutti i club.

I Monit QC10 e QC20 sono dotati di un display retroilluminato,
antiriflesso. Questo display, di alta qualità, permette un eccellente
visibilità in tutte le condizione di luce. Inoltre, lo schermo è rivestito
da uno strato di pellicola 3M  che lo protegge da possibili danni
e dall'usura del tempo.

Tecnologia

La nuova serie Q Monit è il perfetto 
bilanciamento per tutti coloro che richiedono un 
prodotto di qualità ma allo stesso tempo ad un 
prezzo competitivo.

Panoramica



QC-10 QC-20

Monit è un prodotto distribuito in Italia da:
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Il Monit QC10 è un rally computer ideale per quelli che hanno bisogno di 
semplici funzioni come la distanza totale, la distanza regolabile
e la possibilità di scegliere se operare con l'unità di misura in Miglia o in Km/h.

Velocità del momento
Velocità massima

Studiato per tutti coloro che partecipano a gare storiche o manifestazioni dove

Taratura semplice

Modelli
Funzioni

Comando remoto
Funzione in Km / Miglia
Funzione Freeze
Distanza regolabile

Distanza Totale
Intervallo Distanze

non e' permesso avere la misurazione della velocità. Ideale per le gare di regolarità.

Il Monit QC20 è un rally computer studiato per avere un rapporto qualità/
prezzo ottimale. Esso, oltre ad avere le stesse funzioni del QC10, ha in piu' 
la possibilità di di misurare la velocita' del momento o la velocità massima su
tratto di percorso determinato.


