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Novità in consegna nel mese
di Dicembre 2018

47100 Locomotiva a vapore BR 55 DR Ep. III
47101  47101Locomotiva a vapore con Sound BR 55 DR Ep. III, incluso        

PIKO SmartDecoder 4.1 Sound

Il nuovo stampo del modello PIKO in scala TT della locomotiva della serie DR 55, vi colpirà per la nuova verniciatura 
e i nuovi dettagli di stampa ed i nuovi stampi creati per l‘armoniosa realizzazione di questo modello. Vale la pena di 
menzionare i molti dettagli come il fi schietto, le condotte dei freni, i corrimani e altri particolari. Il modello PIKO della BR 
55 ha un commutatore digitale delle luci in base alla direzione di marcia, un telaio in metallo pressofuso pesante e un 
motore potente per eccellenti caratteristiche di guida. Per i modelli PIKO è obbligatoria la realizzazione ravvicinata tra il 
tender e la locomotiva. La locomotiva a vapore BR55 (# 47101) corrisponde strutturalmente alla locomotiva # 47100 ed è 
equipaggiata dalla fabbrica con un innovativo PIKO SmartDecoder 4.1 Sound Next18. 
Il nuovo PIKO SmartDecoder 4.1 è all‘avanguardia nella tecnologia nel modellismo ferroviario e offre una vasta gamma di 
opzioni per il controllo digitale dei modelli di locomotive. Oltre ad essere di facile uso. Il controllo tramite RailComPlus®, 
come ad esempio sul nostro PIKO SmartBox® e PIKO SmartBox light. Le nuove impostazioni individuali nella mappatura e 
il nuovo Sound sono al massimo livello possibile grazie anche ad una maggiore potenza in uscita di 2,5 watt.
L‘altoparlante integrato è sintonizzato sulla locomotiva BR 55, consente un suono potente e realistico. Molti rumori tipici 
della locomotive, come il rumore del vapore, il fi schio e altre funzioni sono individualmente programmabili. Il rumore del 
vapore è anche possibile in modalità analogica.
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40422 Loco Diesel 2400 grigio-giallo, Rundumleuchte Ep. IV
40423 Loco Diesel con Sound 2400 grigio-giallo, Rundumleuchte Ep. IV

Il nuovo modello PIKO della serie 2400 della NS impressiona per la migliore incisione e la riproduzione dettagliata 
della locomotiva reale con l‘esatta incisione della carrozzeria della locomotiva e dei carrelli. I corrimani, che sono molto 
caratteristici per questa serie, sono parti in metallo riccamente rifiniti. Il modello è caratterizzato da eccellenti caratteristiche 
di maneggevolezza ha un telaio in metallo pressofuso, un potente motore con volano e un‘illuminazione a LED con luce 
bianca / rossa. Il modello è predisposto per il funzionamento digitale. La locomotiva Sound Rh 2400 è equipaggiata con 
un PIKO SmartDecoder 4.1 Sound Next18 di ultima generazione, che gestisce i formati DCC con RailComPlus®, Motorola®, 
Selectrix® e M4.

RailComPlus® è un marchio registrato da Lenz Elektronik GmbH. Motorola® e Selectrix® sono marchi 
registrati di Gebr. Märklin & Cie. Ltd.

47744 Carro a scarico automatico Falns NIAG Ep. VI


