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Motore tipo M COPPIA 45 NM

Il motore tipo M viene impiegato per tergicristalli di medie dimensioni su imbarcazioni sia civili 

sia militari.

Questo motore ad angolo variabile è progettato per servizio continuo anche in condizioni parti-

colarmente gravose.

La posizione di parcheggio automatico, può essere impostata sia a destra sia a sinistra.

PANNELLI DI COMANDO
I motori tipo M possono essere comandati con il sistema PNS (solo per tensione 12V, 24V) o con il 
sistema UC, mostrati nel seguito del catalogo. Per questo modello è disponibile la versione DCS.

CODIFICA
Il gruppo motore tipo M viene codificato con la seguente sigla : M.T.d.a
Dove “M” è il tipo di motore, “T” è la tensione di alimentazione, “d” è lo spessore della parete da 
attraversare con l’asse e “a” è l’angolo di tergitura.

Professional type M  TORQUE 45 NM

Motor unit type M shall be used on medium sized windscreen wipers to be installed on boats for 

civil and military applications.

This motor has variable wiping angle and it is designed for heavy duty service.

Self-parking position, can be set left or right.

CONTROL PANELS
Motor units type M can be connected to the following control units, shown further in this cata-
logue: PNS system (for 12V, 24V only) or UC system. For this model is available DCS system.

CODE
The code of motor unit type M is composed as follows: M.T.d.a
Where “M” indicates the type, “T” the voltage, “d” the thickness of the bulkhead and “a” the wip-
ing angle.

Bracci a pantografo tipo M72P.  Lunghezza max 900mm

Bracci pendolari tipo M70.  Lunghezza max 950mm

Spazzole.  Lunghezza max 800mm

Pantograph arms type M72P.  Max Length 900mm

Pendulum arms type M70.  Max Length 950mm

Blades.  Max Length 800mm 

Bracci e spazzole

Wiper Arms and blades

DCS Version see pag 12

 CARATTERISTICHE TECNICHE  / TECHNICAL FEATURES

Tensioni di alimentazione nominali disponibili
Available rated voltage

CC/DC: 12V - 24V - 110V 
- 220V
CA/AC: 110V - 220V

Potenza allo spunto  / Starting Power 220W

Coppia massima allo spunto / Starting torque 45 Nm

Potenza nominale  / Nominal Power 55 W

Battute al minuto / Strokes for minute 45

Lung. boccola filettata per pareti di spessore:
Lenght of threaded bushing for wall thickness:

su richiesta fino a / on request up to:

15-30-45-60-100 mm

250 mm

Distanza di sicurezza dalla bussola magnetica 
Safety distance from magnetic compass

1.2 m

Peso / Weight 2.6 Kg

Angoli di tergitura disponibili 
Wiping angles available

con ruota AA / with gear AA:

con ruota AB / with gear AB:

su richiesta / on request:

70° 75° 80° 85° 90° 
variabili / changeable 
45° 50° 55° 60° 65° 
variabili / changeable
30° 35° 40° 
con motore tipo MA:
with motor type MA: 
95° 100° 105° 110°

CONNESSIONI ELETTRICHE / ELECTRIC CONNECTIONS
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Motore tipo SU/SFU COPPIA 80 NM

I motori tipo SU e SFU sono impiegati per mettere in movimento bracci di grandi dimensioni con 
spatole fino a lunghezza 1200mm. L’azionamento di questi motori può avvenire tramite un inter-
ruttore di bassa corrente in quanto dotati di relè interno di potenza.
Il modello SFU è equipaggiato di un freno elettromagnetico di stazionamento per bloccare sta-
bilmente il braccio in posizione di fine corsa. Questa soluzione viene proposta quando il motore 
è installato sopra la finestra o per imbarcazioni veloci dove i bracci tergicristallo sono particolar-
mente sollecitati dal flusso di aria.

PANNELLI DI COMANDO
I motori tipo SU e SFU possono essere comandati con il sistema UC mostrato nel seguito del cata-
logo. Per il motore tipo SU è disponibile la versione DCS.

CODIFICA
Il gruppo motore tipo SU/SFU viene codificato con la seguente sigla: SU.t.d.a.    SFU.t.d.a.
Dove “SU” “SFU” è il tipo di motore, “T” è la tensione di alimentazione, “d” è lo spessore della 
parete da attraversare con l’asse e “a” è l’angolo di tergitura. 

Professional type SU/SFU  TORQUE 80 NM

Motor units type SU and SFU shall be used to employ a powerful wiper with long arms and blades 
up to 1200mm. To drive this type of motor it is only necessary a low current switch thanks to a 
power relay on board of the motor unit.
The model SFU includes an electromagnetic brake that firmly fix the arm in park position. This 
solution has to be proposed for the motors installed above the window or for high speed vessels, 
where the arms are subjected to a strong air flow.

CONTROL PANELS
Motor units type SU and SFU can be connected to the UC control units, shown further in this cata-
logue. SU motor unit can be equipped with DCS system.

CODE
The code of motor unity type SU / SFU is composed as follows: SU.t.d.a.    SFU.t.d.a.
Where “SU” “SFU” indicates the type, “T” the voltage, “d” the thickness of the bulkhead and “a” 
the wiping angle.

CONNESSIONI ELETTRICHE / ELECTRIC CONNECTIONS

Bracci a pantografo tipo SP91P.  Lunghezza max 1200mm

Bracci a pantografo tipo TO9P.  Lunghezza
    regolabile max 1200mm

Bracci a pantografo tipo SP91P.FC.  Lunghezza max 1800mm

Bracci pendolari tipo SP91F.  Lunghezza max 1300mm

Spazzole.  Lunghezza max 1200mm

Pantograph arms type SP91P.  Max Length  1200mm

Pantograph arms type T09P.  Max Length
    adjustable  1200mm

Pantograph arms type SP91P.FC.  Max Length 1800mm

Pendulum arms type SP91F.  Max Length 1300mm

Blades.  Max Length 1200mm

Bracci e spazzole

Wiper Arms and blades

DCS Version see pag 12

 CARATTERISTICHE TECNICHE  / TECHNICAL FEATURES
Tensioni di alimentazione nominali disponibili
Available rated voltage

CC/DC: 24V 
CA: 110V – 220V

Potenza allo spunto  / Starting Power 420W

Potenza nominale  / Nominal Power 85 W

Coppia massima allo spunto / Starting torque 80 Nm

Battute al minuto / Strokes for minute 42

Lunghezza boccola filettata per pareti di spessore
Lenght of threaded bushing for wall thickness

10-20–30-40-50-60-70 
80-90-100-150-200-250 
mm

Distanza di sicurezza dalla bussola magnetica 
Safety distance from magnetic compass

2 m

Peso / Weight 4.8 Kg

Angoli di tergitura disponibili 
Wiping angles available

30 35 40 45 50 55
60 65 70 75 80 85 90
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Motore tipo S COPPIA 80 NM

Il motore tipo S ha prestazioni uguali al tipo SU ma viene proposto solo in bassa tensione (12V, 

24V) e, per il suo azionamento, è necessario un interruttore di taglia adatta a sopportare la sua 

corrente (vedi “connessioni elettriche”).

L’applicazione tipica è per ampi parabrezza di imbarcazioni da diporto quando il motore è posizio-

nato in basso, installazione che non richiede freno elettromagnetico per stabilizzare il braccio in 

posizione di fine corsa.

PANNELLI DI COMANDO
I motori tipo S possono essere comandati con il sistema PNS mostrato di seguito nel catalogo.
Per questo modello è disponibile la versione DCS.

CODIFICA
Il gruppo motore tipo S viene codificato con la seguente sigla: S.T.d.a
Dove “S” è il tipo di motore, “T” è la tensione di alimentazione, “d” è lo spessore della parete da 
attraversare con l’asse e “a” è l’angolo di tergitura.

Professional type S  TORQUE 80 NM

Motor unit type S has the same performances as SU but it is proposed in low voltages only (12V, 
24V). To drive this type of motor, a switch able to support its current must be used (please see 
“electric connections”).
An application example is the wiper for wide windscreens of pleasure boats when the motor is 
installed below the window, installation that doesn’t need the electromagnetic bracke fo fix the 
arm in park position.

CONTROL PANELS
Motor units type S can be connected to the PNS control panel shown further in this catalogue.
For this model is available DCS system.

CODE
The code of motor unit type S is composed as follows: S.T.d.a
“S” indicates the type, “T” the voltage, “d” the thickness of bulkhead and “a” the wiping angle.

Bracci a pantografo tipo SP91P.  Lunghezza max 1200mm

Bracci a pantografo tipo SP91P.FC.  Lunghezza max 1800mm

Bracci pendolari tipo SP91F.  Lunghezza max 1300mm

Spazzole.  Lunghezza max 1200mm

Pantograph arms type SP91P.  Max Length 1200mm

Pantograph arms type SP91P.FC.  Max Length 1800mm

Pendulum arms type SP91F.  Max Length 1300mm

Blades.  Max Length 1200mm 

Bracci e spazzole

Wiper Arms and blades

DCS Version see pag 12

 CARATTERISTICHE TECNICHE  / TECHNICAL FEATURES

Tensioni di alimentazione nominali disponibili
Available rated voltage

CC/DC: 12V - 24V 

Potenza allo spunto  / Starting Power 420W

Potenza nominale  / Nominal Power 85 W

Coppia massima allo spunto  / Starting torque 80 Nm

Battute al minuto / Strokes for minute 42
Lunghezza boccola filettata per pareti di spessore
Lenght of threaded bushing for wall thickness

10–20–30-45-60-70-80-
90-100-150 mm

Distanza di sicurezza dalla bussola
Distance from magnetic compass

2 m

Peso / Weight 4.5 Kg

Angoli di tergitura disponibili 
Wiping angles available

30 35 40 45 50 55
60 65 70 75 80 85 90

CONNESSIONI ELETTRICHE / ELECTRIC CONNECTIONS

F : fusibile ritardato / delayed fuse 12V: 10 A, 24V : 5 A
SW: interruttore / switch 15 A
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Sistema di controllo DCS
Il sistema di controllo DCS, disponibile per l’intera gamma della Serie Professionale e per i tergi-

cristalli a scorrimento orizzontale, permette un controllo avanzato dei tergicristalli e dei sistemi 

ausiliari (impianti lavavetro, vetri riscaldati, etc). La flessibilità e la modularità del sistema consen-

tono la realizzazione di impianti, anche di grandi dimensioni, personalizzati in base alla disposizio-

ne delle finestrature e alle richieste dell’armatore. 

Basato su una architettura distribuita, il sistema si compone di un controller integrato in ciascun 

tergicristallo. Queste unità non solo comandano il funzionamento del singolo motore, ma comu-

nicando tra loro per mezzo di una rete CANbus, interagiscono in modo da ottenere un perfetto 

sincronismo dei tergicristalli. Il sistema DCS permette di gestire i tergicristalli singolarmente 

oppure suddivisi in gruppi, e di assegnare a ciascuno di essi una modalità di funzionamento indi-

pendente. 

Control System DCS 
The DCS control system, available for the range of  Professional  motors and Straightline wipers,  

provides enhanced management of wipers motor and window auxiliary devices. The flexibility and 

the modularity of the system support large bridge installations, being tailored on bridge layout 

and owners requests.

Based on a distributed architecture, the control consists of multiple autonomous units, being 

part of each wiper motor, which communicate each other through a Controller Area Network. On 

operator command, each controller not only starts the wiper to run in the selected mode, but su-

perintend to its functionality and interacts with other units to achieve a perfect synchronization 

of the strokes. The DCS system allows driving wipers independently or subdivided in groups, with 

the possibility to set for each of them a specific running mode. Auxiliary devices can be common 

or specific of a group of windows, with the maximum degree of flexibility in their management. 

Meno cavi, meno spazio per l’installazione
Il sistema di controllo è parte del tergicristalli e  non un box a cui cablare 
tutti i motori. L’adozione di uno schema lineare sia per l’alimentazione che 
per il controllo dei motori permette di ridurre la quantità dei cavi e il tempo 
di installazione. Per impianti  di grosse dimensioni il risparmio in termini di 
spazio e di costi è significativo. 

Sincronizzazione avanzata
I microcontrollori regolano continuamente la velocità di ciascun tergi-
cristallo in modo da ottenere una sincronizzazione fluida, sia in moda-
lità continua che intermittente.  La sincronizzazione viene mantenuta 
nelle più diverse condizioni di installazione (aree di tergitura tra loro 
differenti) e di funzionamento (vetri più o meno bagnati).

Pannelli di controllo intuitivi
Il sistema DCS viene fornito di pannelli di comando di tipo softouch con 
cui è possibile la gestione dei tergicristalli e dei dispositivi ausiliari. E’ pos-
sibile l’installazione di più pannelli per servire più postazioni e riprodurre 
la disposizione del ponte per meglio localizzare i tergicristalli. Il pannello, 
dall’utilizzo intuitivo, permette di programmare i tempi di intervento delle 
elettrovalvole di acqua e aria. Tutti i pannelli sono retroilluminati con dim-
mer. 

Gestibile da sistemi integrati di plancia 
Il sistema DCS può essere gestito direttamente da sistemi integrati di plan-
cia tramite una porta CANbus. Il protocollo, conforme allo standard SAE 
J1939, rende disponibili anche messaggi per la diagnostica di sistema. È 
inoltre disponibile una interfaccia che fornisce ingressi e uscite digitali, in 
modo da poter comandare il sistema da pulsanti esterni o PLC.   

Less cables, Less space for installation
The control system is part of the wiper, not a separate box where all motors 
must be wired. The adoption of a bus scheme for both power and commu-
nication lines reduce installation time and the cables to lay.  On large bridge 
installation, the benefits in terms of cost and space are significant. 

Outstanding wiper synchronization 
The microcontroller continuously adjusts the speed of the wiper to per-
form a smooth synchronization of the wipers both in intermitting and 
continuous running mode. The synchronization is achieved despite dif-
ferences in installation (e.g. various wiped areas, blade and arm length) 
or in the glass friction grade (higher on partially wet windows). 

Smart Control panel 
The system is provided of intuitive softouch control panels to control at a 
glance all wipers and relevant auxiliary devices. More control panels can be 
connected to serve the different consoles, and the panel layout can be cu-
stomized to facilitate wipers position. Washing cycle can be programmed by 
setting water and air electrovalves opening time. All panels are backlighted 
with dimming 

Interfacing with bridge control sytem 
The DCS can be fully interfaced with integrated bridge system by a CAN-
bus port. The communication protocol is comformable with SAE J1939 and 
messages are available for diagnostic functions. It is also possible to in-
terface the system with external switches or PLC by a gateway unit, which 
makes available digital inputs/outputs. 
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Bracci tergicristallo
I bracci tergicristallo sono realizzati su misura in acciaio inox AISI316 lucidato a mano per lun-

ghezze fino a 1200mm. In alternativa possono essere realizzati con tubo in fibra di carbonio con 

lunghezza massimo di 1800mm.

Su richiesta è possibile ottenere la finitura con vernici a polveri poliestere oppure con trattamento 

superficiale PVD

La scelta del tipo di braccio dipende dalle dimensioni e dalla forma delle finestrature. I dati neces-

sari all’ordine sono richiesti nell’apposito modulo al termine del catalogo.

Windscreen wiper arms
The arms are custom made in stainless steel AISI316 polished by hand, up to 1200mm. Alterna-

tively for length up to 1800mm, the arms can be made by using carbon fiber pipe. On request the 

finishing can be powder painted or PVD coated.

Type and length depend on dimension and shape of the window. To study the better solution, 

please supply us the data required on the form at the end of the catalogue. Bracci in fibra di carbonio / Carbon fibre arms

Braccio tipo M/ Arm type M

Braccio tipo T/ Arm type T

Braccio tipo S/ Arm type S

Braccio con spruzzatore integrato
Arm with integrated spray nozzle

Opzionali / Optional
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MG
Spatola per vetri piani. Lunghezze disponibili:
Blade for flat windows. Available lenght:
300mm 350mm 400mm 450mm 500mm

Accessori  Accessories
EZZ Spruzzatore da parete orientabile piccolo
 washing jet bulkhead mount

NZZ Spruzzatore da parete orientabile grande
 washing jet bulkhead mount”

NZZH Spruzzatore da parete orientabile riscaldato
 Heated washing jet bulkhead mount
 24V - 5.5W

ELVAL.012 elettrovalvola/electro valve 1/8” G 12V
ELVAL.024 elettrovalvola/electro valve 1/8” G 24V
ELVAL.220 elettrovalvola/electro valve 1/8” G 220V
ELVAL024.1/2 elettrovalvola/electro valve 1/2”G 24V
ELVAL220.1/2 elettrovalvola/electro valve 1/2”G 220V

IATUB.SI    tubo in silicone diam.4 x 6
        silicon hose diam.4x6
IATUB.PO   tubo semirigido in poliuretano
        diam.4 x 6 per impianto
        Semi rigid poliurethan hose diam.4x6

IAT raccordo a T per tubo diam.4x6
 T fitting for hose diam.4x6
IAL raccordo a L per tubo diam.4x6
 L fitting for hose diam.4x6
IAF raccordo 1/8”G femmina - tubo diam.4x6
 fitting female 1/8”G - hose diam.4x6
IAD raccordo dritto per tubo diam.4x6
 fitting to link hose diam.4x6
IAL raccordo a L per tubo diam.4x6
 L fitting for hose diam.4x6
IAM raccordo 1/8”G maschio - tubo diam.4x6
 fitting male 1/8”G - hose diam.4x6

CODICE Lunghezza
Lenght

S L Ø

BH500 500mm 16,5mm 48 6

BH550 550mm 16,5mm 48 6

BH600 600mm 16,5mm 48 6

BH650 650mm 16,5mm 48 6

BH700 700mm 16,5mm 48 6

BH800 800mm 16,5mm 48 6

BH900 900mm 21 mm 70 6

BH1000 1000mm 21 mm 70 6

BH1100 1100mm 21 mm 70 8

BH1200 1200mm 21 mm 70 8

BH1300 1300mm 21 mm 70 8

BH1500 1500mm 21 mm 70 8

CODICE Lunghezza
Lenght

S L Ø

BLFD1100 1100mm 21 mm 70 6

BLFD1200 1200mm 21 mm 70 6

BLFD1300 130mm 21 mm 70 6

BLFD1400 1400mm 21 mm 70 6

BLFD1500 1500mm 21 mm 70 6

CODICE Lunghezza
Lenght

S L Ø

BLF500 500mm 11mm 10 5

BLF550 550mm 11mm 10 5

BLF600 600mm 16,5mm 48 6

BLF650 650mm 16,5mm 48 6

BLF700 700mm 16,5mm 48 6

BLF750 750mm 16,5mm 48 6

BLF800 800mm 16,5mm 48 6

BLF900 900mm 21 mm 70 6

BLF1000 1000mm 21 mm 70 6

CODICE Lunghezza
Lenght

S L Ø

MG300 300mm 11mm 10 5

MG350 350mm 11mm 10 5

MG400 400mm 11mm 10 5

MG450 450mm 11mm 10 5

MG500 500mm 11mm 10 5

CODICE Lunghezza
Lenght

S L Ø

AR400 390mm 6,5mm 10 3

AR500 470mm 6,5mm 10 2

UGELLI SPRUZZATORI / SPRAY NOZZLES

ELETTROVALVOLE / ELECTRO VALVES 

TUBI / HOSES

RACCORDI / FITTINGS

BH
Spatole per vetri piani e curvi. Lunghezze disponibili:
Blade for flat and curved windows. Available lenght:
500mm 550mm 600mm 650mm 700mm 800mm 900mm 1000mm 
1200mm 1300mm 1500mm

AR
Spatola per vetri piani e curvi. Lunghezze disponibili:
Blade for flat and curved windows. Available lenght:
390mm 470mm

BLF
Spatola heavy duty per vetri piani. Lunghezze disponibili:
Heavy duty blade for flat screens. Available lenght:
500mm 550mm 600mm 650mm 700mm 750mm 800mm 900mm 
1000mm

BLFD
Spatola heavy duty per vetri piani. Lunghezze disponibili:
Heavy duty blade for flat screens. Available lenght:
1100mm 1200mm 1300mm 1400mm 1500mm 

Spatole / Blades 

SERB7L Serbatoio in acciao 7litri inox AISI316
 disponibile a 12 o 24V
 Stainless steel 7 litre water tank   

available 12V or 24V

SERB8L.PE serbatoio in polietilene 8 l disponibile   
a 12 o 24V con 1 o 2 o 3 pompette

 optionale: sensore di livello

 Polyetilene 8 litre water tank available                         
12V or 24V with 1 or 2 or 3 pumps

 optional: level sensor

SERBATOI LAVAVETRO / WATER TANKS
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Nautic tipo ES COPPIA 12 NM

La gamma dei tergicristalli Speich Nautic E, collaudata ormai da molti anni, è concepita per con-
sentire di realizzare durante l’installazione un impianto su misura. E’ possibile adattare la lun-
ghezza dei bracci, modificare l’angolo di tergitura e scegliere la posizione di parcheggio voluta 
eseguendo semplici operazioni anche con l’impianto già installato.

GRUPPO MOTORE
E’ disponibile per tensioni 12 V e 24 V, ha due velocità, parcheggio automatico ed angolo di tergi-
tura variabile.

Nautic type ES TORQUE 12 NM

The Speich Nautic E range of windscreen wipers is designed to simplify the preparation and instal-
lation of small sized windscreen wipers.
It’s easy to modify arm lenght, motor unit wiping angle and park position side even the system 

already installed. 

MOTOR UNIT
The motor unit  is available in 12 V and 24 V DC, has two speeds, a selfparking device and variable 
wiping angle. 

 CARATTERISTICHE TECNICHE  / TECHNICAL FEATURES

Due velocità / Two speeds v1=35 e v2=55
battute/min stroke/min

Potenza allo spunto  / Starting Power 100W (v1) – 110W (v2)

Potenza nominale assorbita 
Power consumption

35W (v1) – 40W (v2)

Angoli di tergitura disponibili 
Available Wiping angles

45° - 50° - 60° - 70° - 80° 
- 90° - 100° - 110°

Fine corsa modificabile da destra a sinistra
Self parking on either right and left side

D

Ø
13

.7
5

M16x1

10
0

58.5

159

26

189.5

Codice
Code

spessore parete D 
wall thickness  D

Tensione
Voltage

ES1238 5 mm ÷ 12 mm 12 V

ES1264 15 mm ÷ 35 mm 12 V

ES1290 38 mm ÷ 60 mm 12 V
ES2438 5 mm ÷ 12 mm 24 V

ES2464 15 mm ÷ 35 mm 24 V

ES2490 38 mm ÷ 60 mm 24 V

IL BRACCIO     
Il braccio è disponibile nei seguenti tipi:
Pantografo codice: E95P  Pendolare codice E95F
Entrambi i bracci sono modificabili in lunghezza e vengono forniti nella 
loro lunghezza massima di 550mm.

THE ARM
Following arm types are available:
Pantograph code: E95P  Pendulum code: E95F
Both arms type have adjustable lenght and are supplied in their maximun 
lenght 550mm.

to the line.
S  interruttore (vedi accessori)
     switch (see accessories)
F  fusibile (T3A 24V – T5A  12V)     
     fuse (T3A 24V – T5A  12V)
OFF Parcheggio / Park position
V1 Lento / Slow speed
V2 Veloce / Fast speed

LA SPATOLA Le spatole cod. E37 hanno l’attacco a baionetta da 7mm e 
sono disponibili nelle seguenti lunghezze: 280, 330, 400, 450 E 500mm.

THE BLADE The blades code E37 have 7mm bayonet fastening and are 
available for sizes 280, 330, 400, 450 e 500mm.

Interruttore
Rocker switch
Cod. ESB   

Pannelli di comando
Control panels
Cod. LMS  

Interruttore elettronico
Electronic switch
Cod. CT41

Gestisce le due velocità 
intermittenza
variabile e ciclo 
lavavetri
Two speeds, variable 
interval and washing 
facility.

Accessori / Accessories

E95P

E95F

Il disegno rappresenta lo schema elettrico per la connessione alla linea.
In the drawing you can find the schematic diagram to connect the motor

UGELLO SPRUZZATORE
I bracci possono essere equipaggiati
di ugello spruzzatore:
Pantografo codice: E95P.ZZ
Pendolare codice: E95F.ZZ

SPRAY NOZZLE
The arms can be equipped with spray nozzle:
Pantograph code: E95P.ZZ
Pendulum code: E95F.ZZ
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Nautic tipo LP COPPIA 42 NM

La gamma dei tergicristalli Speich Nautic LP, per imbarcazioni di medie dimensioni, è stata con-

cepita per consentire di realizzare durante l’installazione un impianto su misura. E’ possibile adat-

tare la lunghezza dei bracci, modificare l’angolo di tergitura e scegliere la posizione di parcheggio 

voluta eseguendo semplici operazioni anche con l’impianto già installato.

GRUPPO MOTORE
E’ disponibile per tensioni 12 V e 24 V, ha due velocità, parcheggio automatico ed angolo di tergi-
tura variabile.

Nautic type LP TORQUE 42 NM

The Speich Nautic LP range of windscreen wiper is designed to simplify the preparation and in-

stallation of windscreen wipers on medium size boats. It ‘s easy to modify arm lenght, motor unit 

wiping angle and park position side even the system already installed.

MOTOR UNIT
The motor unit is available in 12 V and 24 V DC, has two speeds, a selfparking device and variable 
wiping angle. 

 CARATTERISTICHE TECNICHE  / TECHNICAL FEATURES

Due velocità / Two speeds v1=35 e v2=55
battute/min stroke/min

Potenza allo spunto  / Starting Power 300W (v1) – 480W (v2)

Potenza nominale assorbita 
Power consumption

50W (v1) – 85W (v2)

Angoli di tergitura regolabili da
Available Wiping angles from

da 40° a 90°

Fine corsa modificabile da destra a sinistra
Self parking on either right or left side

Codice
Code

Spessore parete D 
Wall thickness  D

Tensione
Voltage

LP1220 5 mm ÷ 20 mm 12 V

LP1240 22 mm ÷ 40 mm 12 V

LP1260 42 mm ÷ 60 mm 12 V
LP1280 62 mm ÷ 80 mm 12 V

LP12100 82 mm ÷ 100 mm 12 V

Codice
Code

Spessore parete D 
Wall thickness  D

Tensione
Voltage

LP2420 5 mm ÷ 20 mm 24 V

LP2440 22 mm ÷ 40 mm 24 V

LP2460 42 mm ÷ 60 mm 24 V
LP2480 62 mm ÷ 80 mm 24 V

LP24100 82 mm ÷ 100 mm 24 V

Codice
Code

lunghezza
lenght

BH500 500 mm

BH550 550 mm

BH600 600 mm
BH650 650 mm

BH700 700 mm

BH800 800 mm

IL BRACCIO 
Il braccio è disponibile nei seguenti tipi:
Pantografo codice: L97P  Pendolare codice: L97F
Entrambi i bracci sono modificabili in lunghezza e vengono forniti nella 
loro lunghezza massima di 800mm.

THE ARM
Following arm types are available:
Pantograph code: L97P  Pendulum code: L97F
Both arms type have adjustable lenght and are supplied in their maximun 
lenght 800mm.

Il disegno rappresenta lo schema 
elettrico per la connessione alla 
linea.

In the drawing you can find the 
schematic diagram to connect the 
motor to the line.

LA SPATOLA Le spatole hanno l’attac-
co a sella da 16 mm e sono disponibili 
nelle seguenti lunghezze: 500, 550, 
600, 650, 700 e 800 mm.

THE BLADE The blades have 16 mm U 
shaped fixing system. Following meas-
ures are available 500, 550, 600, 650, 
700 e 800 mm.

Interruttore
Rocker switch
Cod. ESB  

Pannelli di comando
Control panels
Cod. LMS  

Interruttore elettronico
Electronic switch
Cod. CT41

Gestisce le due velocità 
intermittenza
variabile e ciclo 
lavavetri
Two speeds, variable 
interval and washing 
facility.

Accessori / Accessories

L97P
Optional: cod. LZZ

ugello spruzzatore/spray nozzle code 

D
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Sistema di comando LMS 
Il controllo tergicristallo LMS è stato sviluppato per motori SPEICH Nautic dotati di due velocità e 
fine-corsa. Il movimento dei tergicristalli è sincronizzato in tutti i modi di tergitura. Il contenitore 
è realizzato in ABS nero resistente ai raggi UV e le connessioni sono situate sul retro del pannello. 
Sul pannello si trovano i pulsanti soft touch per accendere tutti i motori insieme e singolarmente, 
per cambiare il modo di tergitura tra i diversi intervalli di intermittenza e velocità continua alta o 
bassa.

PANNELLO DI COMANDO per due tergicristalli (cod. LMS.02)
Il pannello di comando LMS.02 può controllare due tergicristalli contemporaneamente. L’elettro-
nica di potenza è contenuta nel pannello e le connessioni elettriche al motore, realizzate con 
contatti Faston 6.3mm, sono situate sul retro del pannello. L’interruttore aziona prima entrambi i 
tergi, poi solo il destro, poi solo il sinistro.

Control system LMS
The wiper control LMS is designed for SPEICH Nautic wiper motors equipped with two speeds 
and self parking. The movement of all motors is synchronized in all working modes. The housing 
is made of UV-safe black ABS plastic and the electric connections are located at the back of the 
panel. On the panel you can find the soft touch main switch to star all motors together, the single 
wiper switch, the washing system switch and the working mode switch. It’s possible to change the 
working mode choosing between interval delay or continuous low and high speed movement. 

 CARATTERISTICHE TECNICHE  / TECHNICAL FEATURES
Tensione / Voltage 12-24V DC
Corrente massima per ciascun motore
Max current for each motor output

10 A

Corrente uscita lavavetri /Washer output 5 A
Fusibile di protezione per ciascun motore
Each wiper separately fused

10 A

Comando motori a due velocità / Able to drive two speeds motors

Pulsanti di controllo soft touch / Soft touch control panel
Movimento tergicristalli sincronizzato /Wipers synchronized at all speeds
Velocità continua alta e bassa / High and low continuous running
Intermittenza / Interval
Programma lavavetri / Intelligent wash & wipe program

Allarme livello liquido lavavetri basso / Washer liquid level alarm
Componenti elettronici alla stadio solido / Solid state power electronics

SISTEMA DI COMANDO TERGICRISTALLI MODULARE da 3 a 9 
tergicristalli (cod. LMS.E – LMS.P)
Il sistema di comando tergicristalli modulare è composto da due compo-
nenti: il pannello di comando (LMS.E) e il modulo di potenza (LMS.P). Cia-
scun modulo di potenza può comandare fino a tre motori tergicristallo. Il 
pannello di comando è connesso al primo modulo di potenza tramite un 
cavo RJ12 (a 6 poli di lunghezza 5mm) ed è possibile connettere insieme 
fino a tre moduli di potenza. 
Sotto potete vedere due esempi che mostrano come connettere 3 e 5 mo-
tori. Il sistema con 5 motori richiede due moduli di potenza e l’interruttore 1 
comanda i motori 1 e 2, l’interruttore 2 comanda il motore 3 e l’interruttore 
3 comanda i motori 4 e 5.
Nota: è possibile installare anche un secondo pannello di comando per controllare il 
sistema da due zone distinte.

MODULAR WIPER CONTROL from 3 up to 9 wipers (LMS.E–LMS.P)
The modular wiper control system consists of two basic components: the 
control panel (LMS.E) and the power module (LMS.P). The power module 
is able to drive up to three wiper motors. The panel is connected to the 
first power module with an RJ12 cable and it is then possible to connect 
together, always with ad RJ12 cable, up to three power modules.
Please find below to example that show how to connect 3 and 5 wipers 
motors. The 5 wiper motors system needs two power modules and wip-
er switch1 operates wiper motors 1 and 2, switch 2 the wiper motor 3 and 
switch 3 wiper motors 4 and 5.
Note: it is also possible to install a second control panel to operate the wiper system 
from different positions.

Per installare il pannello di comando è 
necessario praticare un foro di 75mm di 
diametro.
Connettere il pannello al modulo di poten-
za tramite un cavo di 5m RJ12 a 6 poli in 
dotazione. Su richiesta è possibile avere un 
cavo di 10m di lunghezza.
Effettuare le connessioni elettriche, trami-
te i contatti Faston 6.3mm, dal modulo di 
potenza all’alimentazione ed ai motori.

To install the control panel on the consolle 
it’s necessary to make an opening of 75mm 
diameter.
The panel is supplied with a 5m long RJ12/6 
poles cable to connect it to power module. 
On request we can supply 10m long cable.
Electrical connections to the line and to the 
motors are made on the power module by 
means of 6.3mm Faston contacts.

Installazione

Installation

DUAL WIPER CONTROL for 2 wipers 
(cod. LMS.02)
The dual wipers control LMS.02 is able 
to drive two wiper motors. The power 
electronic is included in the panel hous-
ing and electrical connections of the 
motors are made in the rear part of it 
with 6.3mm Faston contacts. The wiper 
switch operates alternatively both wip-
ers, the first only, the second only.

Esempio per 5 tergi
Example for 5 wipers

Esempio per 3 tergi
Example for 3 wipers
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Sistema comando UC
Il sistema UC è  disponibile in versione singola per pilotare un solo tergicristallo oppure viene 

realizzato su misura per comandare da 2 a 48 tergicristalli.

I motori possono essere azionati a gruppo o singolarmente ed il loro funzionamento puo’ essere 

in continuo o intermittente.

Sul pannello di comando è possibile installare i pulsanti per azionare l’impianto lavavetri, i vetri 

riscaldati ed ogni altro eventuale accessorio.

Wipers control system UC
The UC control system is available in single version, to pilot one wiper only, or in several custom 

made versions to pilot from 2 to 48 wipers.

The wipers can be switched on in group or singularly and the working mode can be continuous or 

intermittent.

On the control panel it is possible to install the push buttons to switch on the washing system, the 

heated glasses and any other accessory.

Sono costituiti da una centralina che 
gestisce sia I tergicristalli sia i
dispositivi ausiliari collegata, tramite 
un cavo in dotazione, 
ad un pannello di comando oppure 
ad uno schermo LCD che permette 
l’azionamento degli apparati.

The system is composed by a control 
unit, which manages  both the wipers 
and the auxiliary components,
connected by a supplied cable
to a control panel or to a touch screen 
LCD that allows the activation of the 
devices.

Sistema di comando UC   
 su misura

Custom made UC   

SISTEMA DI COMANDO SINGOLO UCS
Le figure sottostanti mostrano alcuni esempi di realizzazioni con e senza 
interruttori per ausiliari composti secondo le specifiche necessità.

ONE WAY CONTROL SYSTEM UCS
The following sketches show some samples of panels, with or without switch-
es, that activate the auxiliary components according to specific needs.

ALCUNI ESEMPI

Touch Screen

SOME SAMPLE
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Sistema di comando PNS 12V/24V
Pannelli di comando SOFT TOUCH

Il sistema è composta da un pannellino retroilluminato dotato di interruttori soft-touch da instal-

lare sulla plancia di comando dell’imbarcazione e di una scatola contenente l’elettronica alla quale 

fa capo l’alimentazione elettrica, il collegamento con il pannellino e quello con i motori.

La caratteristica principale di questi sistemi è di tenere il movimento dei bracci tergicristallo, fino 

ad un massimo di 5, sempre sincronizzato sia in funzionamento continuo sia intermittente.

Control panel PNS 12V/24V
Soft touch control panels SOFT TOUCH

The system is compose from a small sized soft-touch panel to be installed on the consolle and a 

cable to connect the panel to electronic box.

To complete the installation it is necessary to connect the electronic box to the line and to the 

motors.

With PNS control panel it’s possible to drive from 2 up to 5 wiper motors with synchronized move-

ment.

Pannello di comando
Il pannello di comando è predisposto per 
essere incassato praticando una apertura 
di dimensioni come l’area tratteggiata nel 
disegno sottostante.
Il pannello si fissa alla consolle tramite viti 
ed è collegato alla centralina elettronica 
tramite un cavo di dotazione di lunghezza 
1,5 mt completo di connettori. 

Control panel
To install the control panel on the consolle 
it is necessary to make an opening how the 
drawing below shows.
The panel is fixed to the consolle with four 
screws and it’s supplied with an 1,5 meter 
cable to connect the panel to electronic 
unit. 

Per due tergicristalli
For two wipers  
Mod. PNS02.012 (12V) 
Mod. PNS02.024 (24V)

Per tre tergicristalli
For three wipers  
Mod. PNS03.012 (12V) 
Mod. PNS03.024 (24V)

Per quattro tergicristalli
For four wipers
Mod. PNS04.012 (12V) 
Mod. PNS04.024 (24V)

Per cinque tergicristalli
For five wipers  
Mod. PNS05.012 (12V) 
Mod. PNS05.024 (24V)

INSTALLAZIONE

INSTALLATION

Modelli disponibili
Available models

FUNZIONAMENTO
I pannelli gestiscono: l’accensione contemporanea di tutti i tergicristalli, 4 dif-
ferenti intervalli di intermittenza e il comando per l’azionamento della pompa 
lavavetri.
- Pulsante ON/OFF j: tutti i motori tergicristallo si avviano contemporanea-

mente in modalità di funzionamento intermittente.
- Premendo il pulsante k si attivano o disattivano i singoli tergicristalli.
- Tramite il pulsante l  si può selezionare la modalità di funzionamento desi-

derata. Sono disponibili quattro livelli di intermittenza ed una
 velocità continua.
- Premendo il pulsante WASH m  si attivano gli spruzzatori lavavetri e dopo 

alcuni secondi si attivano i tergicristalli.

HOW DOES IT WORK
From the panel it’s possible to switch on and off all wiper motors. There are 
available four interval delays, continuous running and the push button to drive 
washing system.
- To turn on all wiper motors together, push the ON/OFF j button: the wiper 

system starts to work in interval mode.
- With button k  you can switch on and off the single wiper motor.
- With button l , choose the desired working mode: four interval delays and 

countinuous working are available.
- The WASH push button m  switches on the fresh water pump or electro val-

ve to feed water spray nozzles. After releasing the WASH button, the wipers 
make still strokes before stopping.




