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Punto di riferimento essenziale nel Mediterraneo per il mondo 
della nautica professionale e custom, Ship Control srl è un’azienda 
leader di settore, specializzata nella fornitura di materiale top di 
gamma.
Ship Control distribuisce in esclusiva per il territorio italiano 
brand di fama internazionale, che si distinguono per innovazione 
tecnologica, qualità e design ricercato.
Una qualificata assistenza pre- e post-vendita, sia tecnica che 
commerciale, completa il servizio offerto.
Ship Control è orgogliosa di poter affermare che i più importanti 
cantieri italiani, sia di costruzione che di refitting, così come 
numerosi dealers e operatori specializzati, l’hanno scelta come 
loro fornitore di fiducia, contando sulla competenza delle risposte, 
il pronto riscontro e la disponibilità del materiale a magazzino.

Ship Control Srl is a landmark for professional and custom Marine 
Market in the Mediterranean Area, a leading company in the 
nautical field, specialised in the supply of top quality products.
Ship Control is the exclusive Italian distributor for several 
international brands, well-known for their technological innovation, 
quality and refined design.
A qualified Sales and After-Sales service, both technical and 
commercial, completes the offer.
Ship Control is proud to say that the main Italian building and 
refitting shipyards, as well as several dealers and specialised 
contractors, have chosen its products as a trusted supplier, relying 
on its know-how, quick reply and ready stock.

Brand rappresentati in esclusiva/Exclusively distributed Brands:

Oltre ai prodotti citati, Ship Control ha anche 
prodotti a marchio proprio ed è in grado di 
fornire gli articoli più svariati, supportandovi 
sempre con un’assistenza puntuale e qualificata 
ed aiutandovi a trovare il prodotto più adatto 
alle vostre esigenze.

In addition to the aforementioned products, 
Ship Control also has its own brand products, 
which cover a wide range of different articles, 
supporting customers with the quickest and 
most on-time assistance, that will help you find 
what you really need. 



Lumishore is an English company, whose products are entirely 
designed and manufactured in its Head Quarter in Swansea, Wales. 
Lumishore Underwater Lights, made in marine bronze and fitting 
any type of hull, are highly performing and offer a great scenic 
effect.
The very high-efficiency LEDs used by Lumishore supply one of the 
most powerful brilliancies on the Market, reaching 45.000 Lumens, 
which, along with the particularly wide light beam, up to 110°, 
create a really charming halo effect.
With their wide range of models, fitting any demand, from tender 
to superyacht, Lumishore Underwater Lights are available both in 
the SUPRA dual colour and EOS RGBW versions, and offer several 
possibilities of integration with any kind of plotters. Warranty up 
to 36 months. Rina, Lloyd, ABS, DNV-GL Certifications complying.

Lumishore è un’azienda inglese i cui prodotti sono interamente 
progettati e realizzati nel quartier generale di Swansea, nel 
Galles. Le sue luci subacquee, in bronzo marino, sono altamente 
performanti e consentono installazioni di grande effetto scenico, 
ideali per tutti i tipi di scafo. 
I LED utilizzati sono ad altissima efficienza e garantiscono 
un’intensità luminosa fra le più potenti del mercato, fino a 45.000 
lumens, che, unitamente al fascio di luce emesso particolarmente 
ampio, fino a 110° effettivi, realizzano nell’acqua un affascinante 
effetto piscina.
Con la loro ampia gamma di modelli, ideali per ogni esigenza, 
dal tender al Superyacht, le luci subacquee Lumishore sono 
disponibili nella doppia versione SUPRA dual colour e EOS RGBW, 
e consentono molteplici possibilità di integrazione con tutti 
i tipi di plotter. Garantite fino a 36 mesi, dispongono di tutte le 
certificazioni richieste (Rina, Lloyd, ABS, DNV-GL).

SMX: Serie Surface Mount, installazione Plug-and-Play, fascio di 
luce fino a 90°, da 2.475 a 13.725 lumens, foro di ingresso a scafo 
solo 13.5mm per il cavo.

SMX: Surface Mount Series, Plug-and-Play installation, light beam 
up to 90°, from 2.475 to 13.725 Lumens, hole cut-out for cable only 
13.5mm.

Thru-Hull: Serie passa-scafo, disponibile nella doppia versione 
THX, fissa, con foro a scafo molto piccolo, e TIX, ispezionabile 
dall’interno, con sostituzione del corpo luminoso senza bisogno di 
alare la barca. Da 9.225 a 38.250 lumens.

Thru-Hull: Thru-Hull Series, available in 2 mounting types: THX, 
fixed, with a very small hole for shaft, and TIX, which can be serviced 
from the inside, when replacing the insert with no need to haul the 
boat. From 9.225 to 38.250 Lumens.



Weld-In: Accanto alle tradizionali luci 
subacquee per Superyacht con flange 
angolate, Lumishore ha ideato anche 
una gamma Compact, più piccola e 
con un ottimo rapporto qualità-prezzo, 
ed ha brevettato la serie Louvre, che, 
orientando dall’interno i LED in base 
all’inclinazione dello scafo, elimina di 
fatto la necessità delle flange angolate, 
con un notevole risparmio di costi 
e manodopera. Disponibili sia nella 
versione Dual Colour che Eos RGBW, le 
Louvre arrivano fino a 45.000 lumens. 
E per sostituire con semplicità luci 
subacquee di vecchia generazione 
è disponibile la TRX802, la Weld-In 
RetroFit che offre 18.000 lumens di intensità luminosa.
 

Negli ultimi anni Lumishore è entrata anche nel segmento 
“above water”, proponendo una nuova linea di luci da interno 
ed esterno, IP68, dimmerabili e perfettamente integrabili al 
sistema di bordo: con un semplice tocco, tutte le luci della barca 
sono perfettamente sincronizzate e cambiano colore all’unisono. 
Spettro di colore completo e bianco da 2.700 e 6.500 k nella 
stessa luce.

Weld-In: Alongside with traditional 
Underwater Lights for Superyachts with 
angled flanges, Lumishore has designed 
a wide range of Compact Lights, smaller 
and with a very good quality-price ratio, 
also adding to the choice the Louvre 
Series, which, thanks to a patented 
internal louvered lens system, allows 
Superyacht builders a flush-fit flange 
for each and every underwater light 
location – regardless of hull shape – 
with a significantly easier installation. 
Both available in Dual Colour and Eos 
RGBW versions, Louvre Lights can reach 
a brilliancy of 45.000 Lumens. 
And for quick and easy replacement of 

older generation LED Lights Lumishore has designed the TRX802 
Retrofit Weld-In Light, with a 18.000 Lumens brilliance.

Over the last few years, Lumishore has also entered the “above-
water” lights segment, offering a new line of indoor- and outdoor-, 
IP68, dimmable lights, that can be perfectly integrated into the 
onboard system: with a simple touch, onboard lights can be easily 
syncronised, with the possibility to change colour in unison. They 
also have a complete colour spectre, including white from 2.700 
and 6.500 k, in the same light.



POWERTECH: Batterie Agli Ioni di Litio LiFePo4 (Litio Ferro Fosfato) 
di diverse capacità e dimensioni, da 12V -7,5Ah fino a 48V-105Ah, 
ideali per le esigenze di molteplici applicazioni (marino, solare, 
eolico, trazione).
La serie Powerbrick+ è leggera, compatta, efficiente ed è stata 
appositamente progettata per sostituire le batterie di vecchia 
generazione (VRLA, AGM, OPZ), che sono poco performanti ed 
altamente inquinanti. I parametri elettrici delle PowerBrick+ sono 
compatibili con le batterie tradizionali e quindi, nella maggioranza 
dei casi, il sistema elettrico non deve essere modificato. Le batterie 
sono protette da una cassa ABS waterproof (IP65) e tutti i modelli 
sono certificati UN38.3.

POWERTECH: LiFePo4 (Lithium Iron Phosphate) Lithium Ion 
Batteries with different capacity and size, from 12V-7,5Ah to 
48V-105Ah, perfect for a wide range of needs or applications 
(marine, solar, eolian, traction).
The Powerbrick+ Series is light, compact, efficient and designed 
to replace old-generation batteries with a lower performance and 
highly polluting (VRLA, AGM, OPZ). The electric parameters of 
PowerBrick+ batteries are compatible with traditional batteries and 
usually do not require any modifications of the electric system. They 
are protected by an ABS waterproof case (IP65) and all models are 
UN38.3 certified.

EXALTO: Exalto è un’azienda olandese specializzata in sistemi 
tergivetro completi e personalizzabili anche su singolo progetto; 
famosa per essere stata la prima azienda del mercato a produrre 
bracci di lunghezza superiore ai 1000mm (articoli approvvigionati 
anche dagli stessi competitors), Exalto offre, oltre a prodotti di 
alta qualità, una ricca gamma di soluzioni, idonee a coprire le 
esigenze più disparate (sia tecniche che di design).

EXALTO: Exalto is a Dutch company, specialised in complete and 
custom wiper systems, even for single projects. Well-known for 
being the first company in the field who was able to build arms 
longer than 1000mm (which are also supplied to its competitors), 
Exalto offers high quality products and a wide range of solutions, in 
order to cover the different needs of its customers.



ALBIN PUMP: Ship Control è orgogliosa di annunciare una nuova 
partnership con una storica azienda svedese: Albin Pump Marine.
Con un ottimo rapporto qualità-prezzo, Albin Pump produce sin 
dal 1928 pompe marine per imbarcazioni da diporto 12 e 24V, 
pompe di sentina, pompe a pressione, per lavaggio ponte, giranti, 
maceratori per acque grigie e nere, e sistemi di pompaggio per 
applicazioni professionali.

ALBIN PUMP: With a very good quality-price ratio, Albin Pump 
has developed and manufactured marine pumps since 1928, for 
recreational 12 and 24V boats, as well as bilge pumps, pressure 
pumps, washing pumps for deck, impellers, grey and black water 
macerators, and pumping systems for professional applications. 

Albin Pump produce inoltre una linea completa di toilette per 
uso nautico, in grado di soddisfare ogni esigenza di installazione 
a bordo. Funzionamento manuale ed elettrico in quattro diverse 
taglie: compact low, compact, comfort e premium. Il design è 
accattivante e funzionale, di facile manutenzione e pulizia.  grazie 
all’utilizzo di porcellana bianca vitrea con parti resistenti alla 
corrosione. Disponibile anche un’ampia selezione di kit di 
conversione per trasformare modelli manuali in elettrici o elettrici 
silenziosi.

Albin Pump also produces a complete range of Marine toilets, in 
order to meet any onboard installation needs. Manual and electric 
operation in four different sizes: compact low, compact, comfort 
and premium. All bowls are made of white vitreous porcelain 
with corrosion resistant parts throughout. The design is appealing 
and functional, easy to maintain and clean. A wide selection of 
conversion kits can transform your manual model into an electric 
or silent electric one.



BTC PRO: fra i prodotti a marchio Ship Control, un posto d’onore 
spetta senza dubbio al BTC PRO, un controller per batterie multiple 
dal design accattivante, che risponde perfettamente alle necessità 
dei moderni sistemi di accumulo. 
BTC PRO è infatti l’unico sistema che garantisce la corretta opera-
tività di tutte le batterie a bordo dell’imbarcazione e la maggior 
durata di tutti i banchi, attraverso il controllo accurato della tem-
peratura di ogni singola batteria, il monitoraggio continuo con 
segnalazione allarme e l’eliminazione della problematica legata 
alla gassificazione.
Il sistema è composto da una o più centraline di acquisizione dati 
e da uno o più display touch a colori da 5” e 7’’ per il monitoraggio 
delle temperature, ed è estendibile  permettendo il controllo fino 
a 128 batterie.
Ogni sistema è personalizzato e programmato custom prima della 
consegna.

BTC PRO: among Ship Control branded products, the BTC PRO 
surely deserves a place of honour. A controller for multiple batteries 
with a charming design, perfectly meeting the needs of modern 
storage systems. 
BTC PRO system is indeed the only system able to guarantee 
the correct functioning of all onboard batteries and the longest 
duration of every battery bank, through an accurate check of every 
single battery’s temperature, a continuous monitoring with alarm 
system and elimination of gasification issues.
The system is made of one or more data boards and one or more 5” 
and 7” colour touch displays for temperature monitoring and can 
be extended, allowing the monitoring of up to 128 batteries.
Every system can be customised and programmed prior to delivery.

PRODOTTI A MARCHIO SHIP CONTROL: 
Oltre ai prodotti distribuiti in esclusiva per il mercato italiano, Ship 
Control è in grado di fornire tutto quanto risponda alle esigenze di 
navigazione, come la gamma completa di batterie, desolfatatori, 
trasformatori di isolamento, convertitori di frequenza e pannelli 
fotovoltaici. Nel tempo inoltre, Ship Control ha sviluppato anche 
prodotti a marchio proprio, ideati per rispondere alle richieste mi-
rate del mercato. Il costante confronto con le esigenze più diverse, 
i suggerimenti giunti dagli addetti ai lavori e la volontà di rendere 
l’esperienza in mare quanto più piacevole e sicura possibile, han-
no portato l’azienda a realizzare articoli tecnici di ultima generazio-
ne, capaci di unire efficienza e rendimento. 

SHIP CONTROL BRAND PRODUCTS:
In addition to exclusively distributed products for the Italian Market, 
Ship Control can also supply items for any navigation demand, 
such as a complete range of batteries, battery desulfators, isolation 
transformers, frequency converters and photovoltaic panels. In the 
last few years, Ship Control has also developed some products with 
its own brand, in order to reply to the market needs. Constantly 
facing the most varied requests, advice from insiders and its own 
desire to make a sea experience as pleasant and safe as it can be, 
Ship Control has realised cutting-edge technical items, which can 
satisfy the most demanding requests for both efficiency and high-
performance.

Tubi Led IP67: una linea semplice e pulita, installazione Plug-and-
Play, questi tubi LED a 4.000 K sono specifici per locali tecnici. Due 
differenti misure, da 60 cm e 120 cm, sia in versione AC che DC, 
non richiedono una plafoniera per il montaggio, ma semplici clip, 
fornite standard con ogni tubo. I Tubi Led di Ship Control hanno il 
driver integrato e non sfarfallano 
all’accensione. Disponibili anche 
con certificazioni Atex

IP67 LED Rails: a simple and clean line, Plug-and-Play installation, 
these 4000K LED rails are specific for technical areas. Available in 
two sizes, 60 and 120 cm, the rails come in both AC and DC, and do 
not need any support for installation - except for a few clips, which 
are supplied. Ship Control LED Rails have an integrated driver 

and do not blink. They are also 
available with Atex Certification.
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