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Scala H0 – 1:87

Lunghezza 211 mm

Predisposizione digitale Presa NEM 660/21MTC per decoder DCC a 21 poli

Luci LED bianchi/rossi con inversione secondo il senso di marcia, possibilità  
di comando indipendente delle luci bianche e rosse delle testate sia in analogico che in digitale

Predisposizione sonoro Sede per altoparlante circolare da 23 mm prevista nel telaio metallico

Motorizzazione Motore a 5 poli con volano, doppia trasmissione cardanica sui carrelli di estremità, velocità 
massima differenziata per i diversi rapporti di trasmissione (21/65 da 110 km/h, 28/65 da 
120 km/h). Telaio in metallo di grande massa, due ruote con anelli di aderenza

Pantografi Tipo 42LR / 42U / 52 FS (a seconda delle versioni) in metallo, posizione di riposo estremamen-
te piatta, con possibilità di captazione di corrente

Ganci Portaganci a norma NEM 362 con timone di allontanamento per aggancio corto

Predisposizione 
per sistemi a 3 rotaie

SI, possibilità di installazione di un pattino per terza rotaia sul carrello centrale  
(optional) e commutazione tramite jumper sul circuito stampato

Raggio minimo di curvatura 360 mm

Note Carrozzerie con stampaggio plastico di alta precisione e qualità, correttamente differenziate 
in dettagli e decorazione per riprodurre fedelmente le caratteristiche delle macchine. 
Carrelli I1250 con dettagli di qualità superiore, ruote con riproduzione esatta della trasmissione 
coerentemente con la serie riprodotta. 
Tubazioni e cavi tra le semicasse in materiale flessibile. 
Arredamento interno della cabina completo con dettagli riportati. 
Riproduzione realistica del corridoio in fotoincisione metallica. 
Riproduzione in esatta scala dei supporti reggifanale in fotoincisione con dima di montaggio. 
Modello con aggiuntivi parzialmente montati e accessori di completamento nella confezione.

Scale H0 – 1:87

Length 211 mm

Digital predisposition NEM 660/21MTC plug for 21-poles DCC decoders

Lights Red/white LEDs with inversion according to the running direction, possibility  
of independent command of red and white lights in both analog and digital mode

Sound predisposition Housing for 23 mm rounded speaker in the metallic chassis

Motorization 5-poles motor with flywheel, double cardan shaft with transmission on the two head bogies, 
maximum speed different between the two gear ratios (21/65 for 110 km/h, 28/65 for 120 
km/h). Heavy metallic chassis, two wheels with traction tyres

Pantographs Type 42LR / 42U / 52 FS (according to the versions) in photo-etched metal, extremely flat 
closed position, with possibility of current pick-up

Couplersouplers NEM 362 socket with short-coupler cinematic

3-rails systems  
predisposition

YES, possibility to install a 3rd rail pick-up shoe under the central bogie (optional) and com-
mutation made by jumpers on the Printed Circuit Board

Minimum curve radius 360 mm

Notes Bodies realized by high precision and high quality plastic injection, correctly differentiated in 
details and decoration to reproduce properly all the features of the machines. 
Bogies I1250 with high quality details, wheels with exact reproduction of the transmission 
system according to the reproduced series.  Tubes and pipes between the bodies made in 
flexible material.
Fully reproduced cabin’s interiors with applied separate parts. Realistic reproduction of 
walkway in photo-etched metal.
Exact scale reproduction of lamps support in photo-etched metal with template for easy 
assembling. Model with partially mounted details, additional parts included in accessory bag.


