Tel: +39 351 877 1558 (ci trovi anche su whatsapp e telegram)
Email: info@modelshop82.com
model
stato

872007

description

872007
Kit condensatori da usare con i decoder delle serie KungFu, ideali per alimentare le locomotive su scambi o sporco.
Disponibile
Durata carica da 2 a 4 secondi (a seconda del consumo)
Dimensioni 5mm x 11mm x 23.5mm

price

11.99

870021

870021

Interfaccia: NEM65
Scala: H0 & N
Dimesioni:18mm*12mm*3mm
Corrente:2 Amp picco, 1A continui
Disponibile Funzioni: 4*100mA�
Cavi per supporto stay alive

15.46

*Non compatibile con Railcom e Motorola
*Il produttore sconsiglia l'utilizzo del decoder con centrali che alimentano il tracciato con pi� di 15V, consultare il manuale della
centrale per impostare tale valore.
LaisDcc_Decoders_Manual_V2ms82.pdf
cvlist.pdf
870019

870019

Interfaccia: 21MTC
Scala: H0 & N
Dimensioni:18mm*16mm*3mm
Corrente: 2 Amp picco, 1A continui
Funzioni: 4*100mA + 2 Logic Output
Non
Disponibile Cavi per stay alive

15.46

*Non compatibile con Railcom e Motorola
*Il produttore sconsiglia l'utilizzo del decoder con centrali che alimentano il tracciato con pi� di 15V, consultare il manuale della
centrale per impostare tale valore.
LaisDcc_Decoders_Manual_V2ms82.pdf
cvlist.pdf
870017

870017

Interfaccia: Plux16
Scala: H0 & N
Dimensioni:16mm*17.5mm*3mm
Corrente: 2 Amp picco, 1A continui
Funzioni: 4*100mA
Disponibile Cavi per stay alive

14.10

*Non compatibile con Railcom e Motorola
*Il produttore sconsiglia l'utilizzo del decoder con centrali che alimentano il tracciato con pi� di 15V, consultare il manuale della
centrale per impostare tale valore.
LaisDcc_Decoders_Manual_V2ms82.pdf
cvlist.pdf
870016

870016

Interfaccia: Plux22
Scala: H0 & N
Dimensioni:16mm*17.5mm*3mm
Corrente: 2 Amp picco, 1A continui
Funzioni: 6*100mA
Non
Disponibile Cavi per stay alive

14.85

*Non compatibile con Railcom e Motorola
*Il produttore sconsiglia l'utilizzo del decoder con centrali che alimentano il tracciato con pi� di 15V, consultare il manuale della
centrale per impostare tale valore.
LaisDcc_Decoders_Manual_V2ms82.pdf
cvlist.pdf
870013

870013

Interfaccia: NEM651 6 Pin+ cavo Blue
Scala: H0 & N
Dimensioni:10mm*9.2mm*3mm
Corrente:2 Amp picco, 1A continui
Non
Funzioni: 2*100mA (Luci)
Disponibile Cavi per stay alive

14.50

*Non compatibile con Railcom e Motorola
*Il produttore sconsiglia l'utilizzo del decoder con centrali che alimentano il tracciato con pi� di 15V, consultare il manuale della
centrale per impostare tale valore.
LaisDcc_Decoders_Manual_V2ms82.pdf
cvlist.pdf

870009

870009
Kit condensatori da usare con i decoder delle serie KungFu, ideali per alimentare le locomotive su scambi o sporco.
Disponibile
Durata carica da 2 a 4 secondi (a seconda del consumo)
Dimensioni: 28mm x 11.4mm x 8.0mm

11.99

870007

870007
Kit condensatori da usare con i decoder delle serie KungFu, ideali per alimentare le locomotive su scambi o sporco.
Disponibile
Durata carica da 2 a 4 secondi (a seconda del consumo)
Dimensioni 25mm x 8.9mm x 6.2mm

11.98

860033

860033 Dcc Decoder Tester Pro per testare i Decoder dcc prima di installarli nella locomotiva
Interfacce:
21MTC
NEM652
Disponibile NEM651
PLUX22/PUX16/PLUX12/PLUX8
NEXT18

35.50

Dimensioni in cm: 10x7,5x3
860021

860021

Interfaccia: NEM65
Scala: H0 & N
Dimensioni:18mm*12mm*3mm
Corrente: 2 Amp picco, 1A continui
Disponibile Funzioni: 4*100mA

13.70

*Non compatibile con Railcom e Motorola
*Il produttore sconsiglia l'utilizzo del decoder con centrali che alimentano il tracciato con pi� di 15V, consultare il manuale della
centrale per impostare tale valore.
LaisDcc_Decoders_Manual_V2ms82.pdf
cvlist.pdf
860019

860019

interfaccia: presa 21MTC
Scala: HO & N
Dimensioni:18mm*16mm*3mm
Currente:2 Amp picco, 1A continui
Non
Disponibile Funzioni: 4*100mA + 2 Logic Output

13.70

*Non compatibile con Railcom e Motorola
*Il produttore sconsiglia l'utilizzo del decoder con centrali che alimentano il tracciato con pi� di 15V, consultare il manuale della
centrale per impostare tale valore.
LaisDcc_Decoders_Manual_V2ms82.pdf
cvlist.pdf
860015

860015

Interfaccia: Next18(NEM662)
Scala: H0 & N
Dimensioni:15mm*9.5mm*2.9mm
Corrente: 2 Amp picco, 1A continui
Non
Disponibile Funzioni: 6*100mA

12.20

*Non compatibile con Railcom e Motorola
*Il produttore sconsiglia l'utilizzo del decoder con centrali che alimentano il tracciato con pi� di 15V, consultare il manuale della
centrale per impostare tale valore.
LaisDcc_Decoders_Manual_V2ms82.pdf
cvlist.pdf
860014

860014

Interfaccia: Fili
Scala: H0 & N
Dimensioni:18mm*12mm*3mm
Corrente: 2 Amp picco, 1A continui
Non
Disponibile Funzioni: 4*100mA

13.70

*Non compatibile con Railcom e Motorola
*Il produttore sconsiglia l'utilizzo del decoder con centrali che alimentano il tracciato con pi� di 15V, consultare il manuale della
centrale per impostare tale valore.
LaisDcc_Decoders_Manual_V2ms82.pdf
cvlist.pdf
860013

860013

Interfaccia: NEM651 6 Pin
Scala: H0 & N
Dimensioni:12mm*9.5mm*3.5mm
Corrente:2 Amp picco, 1A continui
Non
Disponibile Funzioni: 2*100mA (Luci)

14.20

*Non compatibile con Railcom e Motorola
*Il produttore sconsiglia l'utilizzo del decoder con centrali che alimentano il tracciato con pi� di 15V, consultare il manuale della
centrale per impostare tale valore.
LaisDcc_Decoders_Manual_V2ms82.pdf
cvlist.pdf
860012

860012

Interfaccia: NEM651 6 fili
Scala: H0 & N
Dimensioni:13mm*9.5mm*3.5mm
Corrente:2 Amp picco, 1A continui
Non
Disponibile Funzioni: 2*100mA (Luci)

14.70

*Non compatibile con Railcom e Motorola
*Il produttore sconsiglia l'utilizzo del decoder con centrali che alimentano il tracciato con pi� di 15V, consultare il manuale della
centrale per impostare tale valore.
LaisDcc_Decoders_Manual_V2ms82.pdf
cvlist.pdf
860011

860011

Interfaccia: 7 fili
Scala: HO
Dimensioni:18mm*11.5mm*3mm
Corrente: 1A
Non
Disponibile Funzioni: 4*100mA (luci+2 funzioni)

13.20

*Non compatibile con Railcom e Motorola
*Il produttore sconsiglia l'utilizzo del decoder con centrali che alimentano il tracciato con pi� di 15V, consultare il manuale della
centrale per impostare tale valore.
LaisDcc_Decoders_Manual_V2ms82.pdf
cvlist.pdf
860010
MODELLO FUORI PRODUZIONE
SOSTITUITO DA 870012

860010

Interfaccia: NEM651 7 fili
Scala: Z/N
Dimensioni:13.3mm x 7.3mm x 3.8mm
Non
Corrente: 500mA continui
Disponibile Funzioni: 2*100mA

11.60

*Non compatibile con Railcom e Motorola
*Il produttore sconsiglia l'utilizzo del decoder con centrali che alimentano il tracciato con pi� di 15V, consultare il manuale della
centrale per impostare tale valore.�
LaisDcc_Decoders_Manual_V2ms82.pdf
cvlist.pdf

860006

Disponibile Spina 8 poli NEM 652 di ricambio.

1.00

Riproduzione in perfetta scala del segnale basso FS, Marmotta.
10141022 Disponibile Il modello � Illuminato con 3 microled.
E' possibile alimentare i led con corrente AC o DC con un voltaggi compreso fra 3v - 12v.

10.00

Kit composto da 2 pezzi.
Riproduzione scenografica in perfetta scala del segnale basso FS, Marmotta.
10131022 Disponibile Il modello non prevede l'illuminazione, verniciato a mano di colore nero.
E' possibile simulare l'accensione delle luci con un punto di colore bianco, come mostrato in foto.
Disponibile in scala H0

4.00

Kit composto da 2 pezzi.
Riproduzione scenografica in perfetta scala del segnale basso FS, Marmotta.
10121022 Disponibile Il modello non prevede illuminazione, verniciato a mano di colore nero.
E' possibile simulare l'accensione delle luci con un punto di colore bianco, come mostrato in foto.
Disponibile anche in scala TT

4.00

Diodi led ad alta luminosit�, mod 0402, confezione da 5.
colore Giallo
dimensioni 1 x 0,50 mm
cavi presaldati da 20cm
10041122 Disponibile

Per il loro funzionamento � necessario l�utilizzo di una resistenza di almeno 1000 ohm (per la 12v) collegata in serie ad uno dei
poli di alimentazione.
Cavo positivo di colore rosso.

2.10

Resistenza non compresa nel kit
Distributore ballast disponibile per binari cod 100/83/75, Scala H0
Con un solo passaggio distribuisce il pietrisco fra le traversine del binario, sia internamente che esternamente.
Riesce a ricoprire il bordo del sughero che sporge oltre la traversina esterna, richiede solo un veloce passaggio di pennello per
rimuovere eventuali sbavature.
Dimensioni mm: 29x41x65

10040321

Non
Disponibile

6.00

Diodi led ad alta luminosit�, mod 0402, confezione da 5.
colore Verde
dimensioni 1 x 0,50 mm
cavi presaldati da 20cm
10031122 Disponibile

Per il loro funzionamento � necessario l�utilizzo di una resistenza di almeno 1000 ohm (per la 12v) collegata in serie ad uno dei
poli di alimentazione.
Cavo positivo di colore rosso.

2.10

Resistenza non compresa nel kit

Perfetta riproduzione in scala H0 delle lanterne di fine convoglio FS epoca III
Il kit � composto da una coppia di lanterne gi� verniciata complete di led rosso e magnete posteriore.
Il magnete posteriore consente di agganciare le lanterne al carro/carrozza senza l'utilizzo di colle o adesivi sulla parte esterna del
10030722 Disponibile modello preservando l'estetica del modello. Posizionando 2 magneti dalla parte interna del carro/carrozza le Lanterne resteranno
agganciate saldamente.

6.00

Guarda il video: https://youtu.be/mAVsP7t-0-E

Container 40 piedi, scala N.
10020621 Disponibile Dotato di magneti interni per poterlo impilare su altri container.
Misure mm: 76,5X15,5x19,4

6.00

Diodi led ad alta luminosit�, mod 0402, confezione da 10.

10020321 Disponibile

colore Rosso�
dimensioni 1 x 0,50 mm
cavi presaldati da 20cm
Per il loro funzionamento � necessario l�utilizzo di una resistenza di almeno 1000 ohm�(per la 12v) collegata in serie ad uno
dei poli di alimentazione.
Cavo positivo di colore rosso.

3.80

Resistenza non compresa nel kit

Cavo 30 AWG conduttore unico, ideale per cablare modelli.
Sottilissimo, spessore con guaina 0,65 mm, spessore conduttore unico 0,24 mm.
10011122 Disponibile
Disponibile in 8 colori Nero, Rosso, Giallo, Blu, Viola, Verde, Arancio, Marrone
Prezzo al metro.

0.60

Kit alberi economici 5 pezzi, ideali per infoltire zone boschive sullo sfondo del plastico
10011107 Disponibile

2.00
Altezza 7/8 cm

10010621 Disponibile

Confezione da 10 resistenze 1,5K ohm 1/4W.
Ideali da abbinare ai nostri kit di led 0402 per alimentarli a 12v.

0.90

Model Shop Lab � lieta di presentare il motore universale per scambi.
Disegnato e prodotto in Italia
SAR� DISPONIBILE IN BREVE TEMPO, PER INFO E PRENOTAZIONI FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE
CONTATTI.
-----------------------------------------------------------------------------------------https://youtu.be/i4SLAJp5EJ4

10010521

Non
Disponibile

Compatibile con tutti i tipi di alimentazione DCC-DC-AC
Misure 45X45X34 mm
Pronto per il gioco, con alimentazione AC e DC non necessita di configurazione, in DCC basta configurare l'indirizzo
desiderato (default 3)
Lento e silenzioso
Dotato di 2 interruttori integrati per gestire polarizzazione del cuore e semaforo o sensore di posizione o qualsiasi altro
circuito.
Dotato di connettore PH:
Veloce connessione/disconnessione all'impianto elettrico
Garantisce la corretta connessione dei cavi, non pu� essere invertito
Incluso nel kit connettore femmina pre-cablato
Ampiezza del movimento regolabile min 7mm max 13mm
Programmabile tramite DCC, la configurazione delle CV rimane attiva anche in DC o AC
Velocit� di azionamento regolabile tramite CV
Ritorno in posizione iniziale attivabile tramite CV
Modalit� avanti e indietro attivabile da CV
Numero di movimenti in sequenza configurabile da CV
Ritardo fra un movimento ed il successivo configurabile da CV
Led di segnalazione disattivabile da CV

25.00

Per qualsiasi informazione non esitare a contattarci!

Supporto per Servo SG90 in PLA con fori per fissaggio al piano sottoplancia.
I servi SG90 sono ideali per motorizzare degli scambi o altri dettagli del plastico come passaggi a livello, segnali ad ala o altro.
10010421 Disponibile

Dimesioni in mm: 39,5x24x26
Fori per fissaggio diametro 3mm.

4.30

Kit da 2 supporti.
Incluso nel kit 4 viti di fissaggio da 3x25.

Diodi led ad alta luminosit�, mod 0402, confezione da 10.
colore Bianco caldo
dimensioni 1 x 0,50 mm
cavi presaldati da 20cm
10010321 Disponibile

Per il loro funzionamento � necessario l�utilizzo di una resistenza di almeno 1000 ohm (per la 12v) collegata in serie ad uno dei
poli di alimentazione.
Cavo positivo di colore rosso.
Resistenza non compresa nel kit

3.80

pic

