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I prodotti Raymarine sono progettati per offrire le migliori 
informazioni visive di navigazione e grazie a una tradizione di 
tecnologia marina di oltre 80 anni oggi Raymarine è rinomata 
per la facilità d'uso, il design robusto e l'affidabilità della sua 
offerta. 

Raymarine persegue costantemente l’innovazione per fornire 
sensori dalle prestazioni elevate e sistemi di navigazione 
intelligente così che il tempo trascorso in acqua sia rilassante 
e divertente. Ci impegniamo a offrirti il meglio con la più 
estesa garanzia prodotti del settore e con una rete globale 
di Centri Assistenza. A prescindere dal fatto che tu abbia 
un’imbarcazione da pesca, da vela o da crociera potrai 
prendere il largo con sicurezza se hai Raymarine a bordo. 
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LightHouse, il sistema operativo di facile utilizzo  
incorporato in ogni display multifunzione Raymarine,  
ti dà il pieno controllo tramite la fluidità del touchscreen  
o di HybridTouch™. LightHouse ti fa navigare con le  
carte migliori e in modo semplice, come se usassi  
uno smartphone.

LIGHTHOUSE 3 
SISTEMA 
OPERATIVO 
POTENTE 
E INTUITIVO
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Dati sempre visibili
Trascina e rilascia le celle dati in qualsiasi punto 
della schermata. Scegli tra 4 diverse dimensioni 
e fino a 14 tipi di dati. Scorri il dito sul lato del 
display per rendere visibile la barra dati laterale 
oppure avvia l’app Dashboard per visualizzare in 
modo intuitivo i dati strumenti e motore.

Rete semplificata
Axiom, Axiom Pro e Axiom XL sono tutti dotati del 
sistema operativo LightHouse 3, caratteristica che 
consente di creare un sistema di navigazione con 
qualsiasi combinazione di display Axiom. Collega 
fino a 10 display Axiom o integrali con la serie 
eS e gS eseguendo l’aggiornamento gratuito a 
LightHouse 3.

Il comandante sei tu
LightHouse 3 è veloce, fluido e facile da 
imparare. L'interfaccia è ben ordinata e facilmente 
personalizzabile in base al proprio stile di 
navigazione. Inizia dall'esperienza touchscreen 
simile a quella dello smartphone o assumi il 
controllo con la combinazione di tastierino 
HybridTouch e controllo touchscreen. 

Funzioni espandibili
Espandi qualsiasi display basato sul sistema 
operativo LightHouse 3 con sensori potenti, quali 
radar Quantum, moduli sonar CHIRP e telecamere 
di visione termica notturna FLIR. La connettività 
SeaTalkNG e NMEA 2000 consente l’integrazione 
di motori, display, strumenti e dell’autopilota 
Evolution. Standard Wi-Fi e Bluetooth consentono 
la connessione con le applicazioni Raymarine, gli 
accessori e molto altro.

LIGHTHOUSE 3
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LIGHTHOUSE 3 
SISTEMA 
OPERATIVO 
POTENTE 
E INTUITIVO 
LightHouse 3 è il sistema operativo in dotazione ai display 
multifunzione Axiom, Axiom Pro e Axiom XL. Le precedenti 
generazioni serie eS e gS Raymarine possono essere 
aggiornate a LightHouse 3 gratuitamente. Alcune funzionalità 
avanzate LightHouse 3 come la Realtà Aumentata 
ClearCruise AR, Axiom UAV e le App LightHouse sono 
appannaggio esclusivo dei display multifunzione Axiom. 
Visita raymarine.it/lighthouse per saperne di più e stare 
sempre al passo con gli aggiornamenti periodici delle 
funzionalità LightHouse 3.
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Le app LightHouse
LightHouse Apps è la libreria Raymarine, in 
continua espansione, di applicazioni per i display 
multifunzione Axiom. Goditi app di intrattenimento 
come Netflix e Spotify o collegati con sistemi di 
bordo quali l’illuminazione Lumishore e i sistemi 
giroscopici Seakeeper. Le app LightHouse 
ti consentono anche di accedere al sistema 
di comunicazione satellitare Mazu e alle 
informazioni meteo Theyr.

Visualizzazione layline dinamiche
Il sistema operativo LightHouse, a partire dalla 
versione software 3.9 Annapolis, supporta la 
visualizzazione di layline dinamiche sulla carta di 
navigazione. Navigare in base alle layline consente 
di massimizzare la VMG (Velocity Made Good, 
componente utile della velocità) quando si risale il 
vento, rendendo la navigazione di bolina molto più 
efficiente. È possibile impostare la visualizzazione 
delle layline secondo profili elaborati sulla base 
delle prestazioni, con angoli fissi rispetto al vento, 
oppure in base ai dati di prestazione polari.

Personalizzazione
La schermata iniziale di LightHouse 3 contiene le 
icone chiare e semplici delle app. Personalizza 
la schermata iniziale con le app preferite. I profili 
utente di LightHouse 3 ti consentono di salvare la 
schermata e le preferenze di configurazione tue e 
di altri membri dell’equipaggio.

Axiom UAV: il tuo sguardo dal cielo
Sperimenta la potenza delle immagini aeree 
ottenute con Axiom e DJI Mavic Pro. LightHouse 3 
offre un’esperienza di controllo UAV perfetta con 
pratiche opzioni di tipo “touch-to-fly” (tocca e vola) 
e funzionalità di ritorno automatico all’imbarcazione. 
Libera il video del tuo drone dal tuo piccolo 
smartphone grazie al grande display di Axiom 
visibile anche in pieno sole.

LIGHTHOUSE 3
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Timer di regata
LightHouse 3 ora include una funzione Timer di 
regata accessibile dalla barra laterale di regata o 
dalla dashboard dei dati di gara. Basta toccare il 
timer per avviare il conto alla rovescia, modificare la 
durata o sincronizzarlo con i tempi ufficiali di gara.

Linea di partenza SmartStart™
Posiziona con facilità le estremità della linea di 
partenza prima dell’inizio della regata: inseriscile 
dal vivo navigando da un punto all’altro oppure  
con due semplici tocchi della videata cartografica. 
È anche possibile invertire le due posizioni con un 
unico breve tocco.

Barra laterale di partenza regata
LightHouse 3 ora include una comoda barra 
laterale per la regata che può essere visualizzata 
lungo il bordo sinistro del display multifunzione. 
Basta scorrere il dito dal margine per aprirla e 
compiere il movimento inverso per chiuderla. 
La barra laterale offre un accesso istantaneo 
alle statistiche di gara come timer, distanza dal 
traguardo, scostamento e Time to Burn.

Dashboard dati regata
La nuova Dashboard dati di regata di LightHouse 3 
fornisce una visualizzazione a tutto schermo delle 
informazioni importanti sulla linea di partenza. Le 
informazioni su tempo di gara, tempo effettivo, 
distanza dalla linea, vento e bordo di avanzamento 
(layline) sono tutte esposte in maniera più chiara, 
con caratteri grandi e di facile comprensione.

Diagrammi polari
LightHouse 3 contiene i dati sulle prestazioni 
polari per centinaia di scafi da diporto e da 
regata. Scegli la marca e il modello della tua 
imbarcazione dalla nostra ricca libreria e utilizza 
le layline ottimizzate, specifiche per la tua 
imbarcazione. 

App meteo
LightHouse 3 ora supporta le popolari app di 
regata PredictWind e Offshore. Ricevi a bordo le 
dettagliate previsioni del tempo e dei venti tramite 
Wi-Fi, satellite o SSB. Ottieni piani di partenza e 
di rotta meteo direttamente sull’app. È necessario 
l’abbonamento a Offshore o PredictWind.

FUNZIONALITÀ  
AVANZATE PER  

LA VELA
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LIGHTHOUSE 3

REALTÀ AUMENTATA  
CLEARCRUISE AR
La Realtà Aumentata ClearCruise™ porta sui display multifunzione 
AXIOM® di Raymarine una maggiore consapevolezza di ciò che ti 
circonda quando sei in mare.

Premiata tecnologia di navigazione

Prendi decisioni più mirate
Visualizzazione degli oggetti di navigazione 
critici sovraimpressi nel video HD. Il traffico 
circostante delle imbarcazioni dotate di AIS e gli 
ausili alla navigazione sulla carta sono identificati 
chiaramente con una grafica molto ricca su 
un'immagine video dinamica e in tempo reale.

Regolati in base al traffico 
circostante
Le etichette di colore verde o rosso garantiscono 
l’identificazione immediata, lo stato e la 
valutazione del rischio dei bersagli AIS in tempo 
reale. ClearCruise AR fornisce l'identificazione 
delle imbarcazioni dotate di AIS all'orizzonte.

Comprendi le situazioni di 
navigazione complesse
Gli oggetti cartografici principali sono identificati 
per il riconoscimento immediato delle situazioni 
critiche. La tecnologia ClearCruise AR mostra 
visivamente la posizione dei waypoint e dei 
riferimenti salvati dall'utente.

Visualizza i waypoint nel mondo reale
Visualizzazione dei punti cospicui e dei waypoint 
nelle vicinanze per agevolare la navigazione.  
Nelle giornate di foschia la tecnologia  
ClearCruise AR identifica le boe di  
segnalazione che delimitano i bordi  
del canale sicuro.
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I display di navigazione Raymarine ti mettono al comando 
con la rapidità e la semplicità del nostro sistema operativo 
LightHouse. La nostra serie Element S offre prestazioni di alta 
qualità a tutti i naviganti mentre la nostra premiata linea Axiom® 
offre tutta la potenza della navigazione multifunzione Raymarine 
in un unico display touchscreen o in sistemi di rete modulari.

DISPLAY 
MULTIFUNZIONE  
ED ECOSCANDAGLI/
GPS
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DISPLAY MULTIFUNZIONE

2. MFD touchscreen Axiom
I premiati display Axiom sono dotati di 
ecoscandaglio 3D RealVision®, potenti 
capacità di espansione e controllo 
touchscreen intuitivo del sistema operativo 
LightHouse 3.

3. MFD HybridTouch Axiom Pro
Axiom Pro è l'MFD ideale per i comandanti 
più esigenti. Controllo HybridTouch™, 
ecoscandaglio da 1 kW, RealVision 3D e la 
potenza del sistema operativo LightHouse 3.

4. MFD Glass Bridge Axiom XL 
Godi della semplicità e della potenza di 
LightHouse 3 sul grande schermo. Prestigiosi 
display Glass Bridge: perfetti per yacht e cabinati.

1. Display di navigazione Element S
Element S combina l’affidabilità del GPS 
e dell’ecoscandaglio con la velocità del 
processore quad-core e la semplicità del 
sistema operativo LightHouse Sport.

Modelli

Axiom XL 16 15.6" (1920 x 1080)

Axiom XL 19 18.5" (1920 x 1080)

Axiom XL 22 21.5" (1920 x 1080)

Axiom XL 24 24.0" (1920 x 1200)

Modelli

Axiom Pro 9 9.0" (1280 x 720)

Axiom Pro 12 12.1" (1280 x 800)

Axiom Pro 16 15.6" (1920 x 1080)

Modelli

Axiom 7  7.0" (800 x 480)

Axiom 9  9.0" (800 x 480)

Axiom 12  12.1" (1280 x 800)

Modelli

Element 7  7.0" (800 x 480)

Element 9  9.0" (800 x 480)

Element 12 12.1" (1280 x 800)
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La gamma di display di navigazione Element S ti offre la 
libertà di goderti la navigazione in mare aperto. Seleziona 
la tua destinazione e lasciati guidare dal veloce e preciso 
sensore GPS/GNSS 10 Hz. Progettato per garantire 
semplicità e buone prestazioni a un prezzo contenuto, 
Element S diventerà rapidamente il tuo fidato compagno di 
viaggio. Il processore quad-core offre ottimi tempi di risposta 
e il display di Element S, visibile sotto la luce del sole e in 
tutte le condizioni meteo, consente di visualizzare carta e 
dati di navigazione con colori brillanti. II semplice e intuitivo 
sistema operativo Lighthouse Sport permette di navigare in 
tutta tranquillità. Una volta partiti, Element S ti accompagna 
nella navigazione con un pratico elenco di funzionalità 
di semplice utilizzo quali sovrapposizione bersagli AIS, 
integrazione autopilota e visualizzazione dei dati degli 
strumenti del vento. Element S è inoltre compatibile con il 
radar Quantum wireless. 

ELEMENT S  
DISPLAY DI 
NAVIGAZIONE
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ELEMENT

Semplice e intuitivo
Il sistema operativo LightHouse Sport di Element S è stato 
progettato per chi ama la semplicità. Il software intuitivo e la tastiera 
ergonomica sono facili da personalizzare: un grande pulsante 
waypoint permette di marcare rapidamente i luoghi preferiti e tre 
pulsanti dedicati, programmabili dall’utente, consentono un rapido 
accesso alle pagine preferite con la semplice pressione di un tasto. 

Radar CHIRP Quantum
Element S ti aiuta a navigare in acque molto trafficate con maggiore 
consapevolezza e fiducia utilizzando un radar CHIRP Quantum 
wireless di Raymarine o un ricevitore AIS compatibile (opzionali). 
Quantum offre una premiata tecnologia radar allo stato solido mentre 
i bersagli AIS sovrapposti alla schermata cartografica identificano in 
modo intelligente le imbarcazioni in avvicinamento. 

Performance di livello superiore
Goditi le leggendarie prestazioni di Raymarine ad un prezzo 
accessibile con i luminosissimi display da 7, 9 e 12 pollici visibili 
in tutte le condizioni atmosferiche. Element S presenta un veloce 
processore quad-core, per una pronta risposta e per una rapida 
ricostruzione della carta, abbinato a un sensore GNSS/GPS di 
precisione da 10 Hz. Element S è supportato dalla garanzia di tre 
anni di Raymarine (è necessario effettuare la registrazione del 
prodotto). 
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Axiom è espandibile, perciò le sue capacità possono 
essere ampliate ove necessario. Supporta l’intera gamma di 
accessori Raymarine, compresi radar Quantum, ecoscandagli 
CHIRP, termocamere FLIR, integrazione audio, strumenti, 
telecamere e autopilota Evolution. La connettività standard 
Wi-Fi e Bluetooth consente la connessione alla più recente 
versione delle app Raymarine per tablet e smartphone.

AXIOM  
DISPLAY 
MULTIFUNZIONE 
TOUCHSCREEN
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AXIOM

Espandibili
Collega Axiom a radar Quantum, termocamere 
FLIR, strumenti, autopiloti Evolution e molto 
altro ancora. Connessione Wi-Fi e Bluetooth 
per le ultime App LightHouse e le funzionalità 
di intrattenimento. Axiom si connette anche 
perfettamente in rete con i display Axiom Pro e 
Axiom XL per creare un sistema di navigazione 
Raymarine personalizzato che soddisfa le  
tue esigenze.

Ecoscandaglio integrato 
Guarda il mondo sottomarino in modo 
completamente nuovo con l’ecoscandaglio 
CHIRP DownVision, SideVision e RealVision™ 3D 
di Axiom. Axiom supporta anche l’ecoscandaglio 
CHIRP Conical ad alta frequenza e quello digitale 
da 600 watt a doppia frequenza. In alternativa, 
i display Axiom sono disponibili in versioni solo 
chartplotter GPS.

Prestazioni vincenti
L’intuitivo sistema operativo LightHouse 3  
di Axiom, le performance quad-core e le tecnologie 
innovative come la realtà aumentata ClearCruise, 
il radar Quantum Doppler e l’ecoscandaglio 
RealVision 3D hanno fatto guadagnare ad Axiom 
diversi prestigiosi riconoscimenti per l’innovazione 
del settore.

Resistente display in vetro 
Axiom è disponibile nelle dimensioni da 7, 9 o 
12 pollici per adattarsi a qualsiasi imbarcazione. 
Il robusto display tutto in vetro di Axiom è 
ottimizzato per il montaggio a incasso o a 
superficie ed è l’ideale per qualsiasi plancia. 
I nitidissimi display a LED di Raymarine con 
tecnologia Optical Bonding offrono una visibilità 
superiore giorno e notte.
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Axiom Pro è progettato per i comandanti più esigenti. 
Disponibile con RealVision 3D, ecoscandaglio CHIRP da 1 kW 
e i comandi HybridTouch Raymarine, Axiom Pro è il nuovo 
standard dei display “tutto in uno”. E con la straordinaria 
velocità di elaborazione del processore quad-core, un 
display IPS super luminoso e l’intelligente sistema operativo 
LightHouse, Axiom Pro offre un’esperienza di navigazione 
intuitiva e fluida. Axiom Pro è facile da espandere in una rete 
di navigazione avanzata che comprende più display Axiom, il 
radar Quantum Doppler, l’autopilota Evolution, la tecnologia 
di visione notturna termica FLIR e altro ancora.

AXIOM PRO 
DISPLAY 
MULTIFUNZIONE 
HYBRIDTOUCH
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AXIOM PRO

Robusto e luminoso
Axiom Pro utilizza la tecnologia del display 
In-Plane Switching (IPS) per angoli di 
visualizzazione ultra ampi, colore superiore 
e compatibilità eccellente con le lenti 
polarizzate. Guarda ogni dettaglio sopra e 
sotto il pelo dell’acqua in alta definizione 
attraverso i display Axiom Pro estremamente 
luminosi e con tecnologia Optical Bonding.

Naviga come un professionista
Disponibile nelle dimensioni da 9, 12 e 16 pollici, 
Axiom Pro si integra perfettamente nelle barche 
a vela e da crociera di altissimo livello; la sua 
avanzata capacità di connessione in rete ti 
consente di integrare radar Quantum e Magnum, 
termocamere FLIR e autopiloti Evolution. Scegli 
qualsiasi combinazione di Axiom, Axiom Pro e 
Axiom XL per una maggiore flessibilità quando 
progetti la plancia, la postazione sul fly o in altri 
punti dell’imbarcazione.

HybridTouch
Axiom Pro ti consente di controllare l’intero 
sistema grazie ai comandi intuitivi HybridTouch. 
Un sensibile display touchscreen multi-tocco 
fornisce funzionalità semplici e simili a quelle 
dello smartphone, mentre la manopola con 
cursore integrato e il tastierino ti garantiscono il 
controllo sicuro in caso di acque agitate.

Ecoscandaglio integrato 
Axiom Pro è pronto per qualsiasi esplorazione 
con l’ecoscandaglio integrato CHIRP da 1kW, 
RealVision 3D, DownVision e SideVision. I modelli 
Axiom Pro sono disponibili anche con un sonar 
CHIRP Conical mono-canale ad alta frequenza, in 
grado di soddisfare i comandanti che necessitano 
soltanto delle funzioni di base dell’ecoscandaglio 
tradizionale con una lettura affidabile della 
profondità.
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Progettati per installazioni Glass Bridge, i display Axiom XL 
offrono prestazioni superiori, un’eccezionale visibilità ed 
elegante semplicità. Costruiti per operare in condizioni estreme, 
i display multifunzione Glass Bridge della famiglia Axiom XL 
sono completamente impermeabili e possono essere installati 
sia nei pozzetti sia nelle plance chiuse. Ogni modello utilizza 
la tecnologia In-Plane Switching (IPS) e la tecnologia Optical 
Bonding di Raymarine per fornire angoli di visione più ampi, 
contrasto nitido e leggibilità ineguagliabile anche in pieno sole. 

AXIOM XL 
IL MEGLIO 
DEI DISPLAY 
MULTIFUNZIONE 
GLASS BRIDGE
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AXIOM XL

Integrazione video avanzata
Axiom XL è il massimo in tema di integrazione tra 
video e sistema. Visualizza e controlla un computer 
remoto direttamente dal timone con l’ingresso HDMI 
e il comando touchscreen USB di Axiom XL oppure 
proietta Axiom XL su un monitor remoto con uscita 
HDMI. Tre porte POE (Power over Ethernet) consentono 
la connettività semplice delle telecamere IP per  
la sicurezza e la navigazione ClearCruise nella  
realtà aumentata.

Semplicità ed eleganza 
I display Axiom XL utilizzano il sistema operativo 
LightHouse 3 Raymarine e offrono un’interfaccia veloce, 
fluida e ordinata che può essere 
facilmente personalizzata in base 
al proprio stile di navigazione. 
Approfitta del controllo multi-
touch dello schermo oppure 
aggiungi il tastierino esterno 
Raymarine RMK-10 per controllare 
completamente il sistema da 
remoto.

Prestazioni di punta
Axiom XL è la famiglia Raymarine di display di 
navigazione multifunzione formato maxi e dalle 
prestazioni elevate. Scegli tra le dimensioni di 16, 19, 
22 o 24 pollici con struttura in vetro e schermo full-HD. 
La collocazione naturale di Axiom XL è sulle plance di 
lussuosi yacht e imbarcazioni dalle prestazioni elevate.

Glass Bridge
I display multifunzione Axiom XL garantiscono 
prestazioni superiori e visibilità di grande formato. Inoltre 
offrono flessibilità di montaggio: possono essere installati 
a superficie o completamente a incasso, per un autentico 
effetto Glass Bridge. Axiom XL è progettato per offrire il 
display più grande con il minor ingombro complessivo, 
consentendo quindi un’installazione elegante ed efficace 
anche su plance dagli spazi ristretti. 
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CARTE E  
APP MOBILI
I display di navigazione Raymarine consentono di esplorare, 
pianificare e navigare in mare aperto con sicurezza. I 
display ad alta definizione e le prestazioni quad-core danno 
vita alle carte elettroniche dei migliori cartografi. Goditi le 
carte vettoriali ricche di caratteristiche, le carte raster di 
alta qualità, oltre a funzioni avanzate come le mappe 3D, 
le sovrapposizioni satellitari e le opzioni di costruzione 
automatica della rotta.
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CARTE E APP

Carte Raymarine LightHouse
Le carte Raymarine LightHouse sono una libreria 
di mappe raster e vettoriali digitali di Raymarine 
e dei principali cartografi come IMRAY, Delius 
Klasing e Solteknik HB. Visita raymarine.com/
MarineCharts per esplorare la libreria completa di 
opzioni cartografiche LightHouse.

Carte Navionics
Le carte Navionics sono il riferimento cartografico 
essenziale per i naviganti di tutto il mondo grazie 
a mappe accurate e dettagliate di oceani, laghi 
e aree marine. Crea le tue mappe personali con 
SonarChart Live, sincronizza i waypoint e le rotte 
con l’app Navionics Boating o definisci la tua 
prossima destinazione con l’autorouting  
dock-to-dock. 

Chiedi al tuo rivenditore Raymarine informazioni 
sugli acquisti Navionics abbinati a Element, Axiom 
o Dragonfly.

SeaPilot
Ora parte integrante della famiglia Raymarine, 
l’app mobile Seapilot combina funzionalità 
di navigazione di livello professionale con 
un’esperienza utente semplice e lineare. Seapilot 
è un’app di navigazione completa di ogni 
funzionalità che offre la gestione di waypoint 
e rotte, la pianificazione della navigazione, 
sovrapposizioni AIS, meteo GRIB e avanzate 
funzioni di autorouting.

Prova Seapilot oggi. Disponibile per iOS nell’App 
Store di Apple e per Android nel Google  
Play Store. 

Carte C-MAP
C-MAP, una delle aziende leader nell’ambito 
delle carte nautiche digitali per l’uso amatoriale 
e professionale, è famosa in tutto il mondo per 
i suoi prodotti cartografici accurati e di facile 
comprensione, comprese le carte marine 
C-MAP Essentials e 4D MAX+ di alta qualità. 
Goditi funzioni avanzate come la vista 3D, la 
sovrapposizione satellitare e il supporto delle 
carte raster. 

Esplora l’offerta completa di carte C-MAP 
all’indirizzo c-map.com
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Giorno e notte, i sistemi radar Raymarine consentono di 
vedere traffico circostante, pericoli e ostacoli, condizioni 
meteo imminenti e molto altro. Usa il radar per navigare in 
presenza di nebbia fitta o pioggia intensa. I radar Raymarine 
assicurano un corretto posizionamento dell’imbarcazione su 
tutte le scale utilizzate. Lascia che la funzione MARPA ti aiuti 
a navigare in sicurezza in aree trafficate. Godi di un livello di 
dettaglio da mappa costiera durante la navigazione offshore. 
Raymarine offre una vasta gamma di soluzioni radar per 
imbarcazioni di ogni tipo e dimensione.

ANTENNE RADAR 
PER TUTTE 
LE ESIGENZE
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QUANTUM E MAGNUM

Compatti e potenti
I radar Quantum usano la compressione 
d’impulsi CHIRP a stato solido per ottenere un 
maggiore riconoscimento dei target sia a lungo 
che a brevissimo raggio. L’esclusiva tecnologia 
avanzata di separazione del bersaglio ATX™ di 
FLIR visualizza target come barche, boe e punti di 
riferimento offrendo una risoluzione e una qualità 
di separazione impareggiabili.

Quantum 2 con Doppler
Quantum 2 con tecnologia Doppler accresce 
la consapevolezza della realtà circostante 
rilevando le variazioni di frequenza tra target fissi 
e in movimento. Quantum 2 visualizza in rosso 
i target in avvicinamento (pericolosi) e in verde 
quelli in allontanamento (sicuri), facilitando così 
l’individuazione di situazioni potenzialmente 
rischiose durante la navigazione in aree ad  
alto traffico.

Installazione semplice
Con ogni sistema Raymarine Quantum hai il 
vantaggio di una struttura robusta e leggera che 
è anche facile da montare. Quantum può essere 
installato in una tradizionale configurazione 
cablata oppure è possibile utilizzare la tecnologia 
Wi-Fi integrata per collegarlo al display 
multifunzione Raymarine.

Efficienza energetica
La tecnologia allo stato solido del radar Quantum 
consuma pochissima energia, rendendo 
Quantum particolarmente adatto alle imbarcazioni 
alimentate a batteria. La tecnologia radar allo 
stato solido genera anche bassissime emissioni 
elettromagnetiche. 

Radar Quantum™
Il radar Raymarine Quantum, con tecnologia a
compressione d’impulsi CHIRP, offre immagini
radar eccellenti, tecnologia allo stato solido,
prestazioni radar a ridotto consumo energetico e
installazione semplificata. Scegli il modello base
Quantum per prestazioni radar affidabili o passa
a Quantum 2 Doppler per un’identificazione
potenziata dei bersagli.
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Antenne aperte Magnum
I radar open array ad alte prestazioni MagnumTM hanno una 
portata maggiore e sono in grado di visualizzare con una 
migliore definizione anche i target più piccoli sui display di 
navigazione multifunzione Raymarine. Impiegando molte 
delle tecnologie radar utilizzate dalla Guardia Costiera degli 
Stati Uniti, Magnum garantisce tracciamento intelligente dei 
target e prestazioni affidabili, il tutto racchiuso in un’elegante 
antenna aperta montata su piedistallo e realizzata per 
resistere agli elementi.

ANTENNE RADAR 
OPEN ARRAY
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Prestazioni a lungo raggio
Magnum è disponibile con una potenza di uscita 
da 4 o 12 kW e con un’antenna da 4 o 6 piedi. La 
portata massima dei modelli da 12 kW è 96 mn, 
ideale per le imbarcazioni d’altura, e di 72 mn per 
i modelli da 4 kW.

Strumenti di navigazione  
costiera essenziali
I radar Magnum vantano la scansione a due scale 
che consente loro di operare simultaneamente su 
una scala a corto raggio per evitare collisioni e una 
scala a lungo raggio per la navigazione costiera. 
Magnum vanta anche una velocità di rotazione 
automatica dell’antenna di 24 o 48 RPM per 
accelerare gli aggiornamenti quando si tracciano i 
contatti a distanza ravvicinata. 

Maggiore consapevolezza dei target
Magnum offre una maggiore consapevolezza 
della situazione con l’acquisizione e il 
tracciamento completamente automatici dei 
bersagli MARPA. Inoltre Magnum fa uso della 
tecnologia a 9 assi del sensore di rotta Raymarine 
Evolution o AR200 per creare, in tempo reale, 
grafici accurati della traiettoria dei bersagli.

La scelta dei professionisti
I radar Magnum sono costruiti con la stessa 
tecnologia radar che Raymarine fornisce alla 
Guardia Costiera degli Stati Uniti, pertanto puoi 
fidarti delle funzionalità professionali di Magnum 
come la tecnologia di perfezionamento del 
fascio (Beam Sharpening) per un dettaglio e una 
risoluzione di rilevamento maggiori. Combina 
Magnum con Axiom e sfrutta i vantaggi della 
visualizzazione della cronologia dei target True 
Trails e degli aggiornamenti di prua in tempo reale.



26

Le termocamere FLIR trasformano la notte in giorno 
garantendoti protezione, sicurezza e affidabilità di 
navigazione. Dai kayak ai super yacht, FLIR offre 
termocamere marine all’avanguardia robuste, affidabili e 
semplici da usare.

TERMOCAMERE 
FLIR PER LA VISIONE 
NOTTURNA

Serie M300
La serie M300 stabilisce nuovi standard per una navigazione sicura
e per una maggiore consapevolezza del contesto. Grazie ad una
potenziata tecnologia di stabilizzazione associata alle alte prestazioni
dell’imaging termico, multispettrale o nel visibile, le telecamere
marine serie M300 garantiscono un’ottima visuale anche in situazioni
potenzialmente rischiose.

Con opzioni per qualsiasi applicazione marina, la serie M300 offre una
visione straordinaria nelle condizioni più ardue. Le tre combinazioni
uniche di sensori della serie M300 garantiscono ai comandanti il
controllo totale sulla propria visione. La M300C cattura immagini ad alta
definizione nel visibile e utilizza uno zoom ottico 30x per monitorare
obiettivi distanti. Le termocamere M332 e M364 garantiscono una
visione eccellente nel buio più completo, in presenza di riverberi
accecanti e di foschia. La M364C e M364C-LR combinano sensori
termici e nel visibile, sfruttando le tecnologie FLIR Color Thermal Vision™
(CTV) e MSX™ per una navigazione più sicura e consapevole.

NOVITÀ



27

M232
Con la termocamera marina FLIR per la visione
notturna M232, la convenienza e la facilità
di integrazione fanno un salto di qualità.
Combinando risoluzione termica 320 x 240,
video over IP e la tecnologia ClearCruise IR in
un alloggiamento compatto, la M232 costituisce
l’integrazione perfetta con qualsiasi sistema di
navigazione Axiom.

TERMOCAMERE FLIR

Consapevolezza potenziata
Combina la M232 con un display multifunzione
Axiom Raymarine e sfrutta le analisi termiche
intelligenti di FLIR ClearCruise™ IR. ClearCruise IR
fornisce avvisi acustici e visivi quando identifica
oggetti “diversi dall’acqua”, come imbarcazioni,
ostacoli o segnalatori di navigazione.

Immagine telecamera M300 Low Light Immagine termica serie M300 Visione notturna a colori serie M300 

Navigazione più sicura
La serie M300 rende la navigazione notturna 
più sicura e meno stressante. La tecnologia 
termica FLIR consente ai comandanti di vedere 
con chiarezza nel buio più totale, in presenza di 
riverberi luminosi e foschia.

FLIR Colour Thermal Vision® (CTV)
La tecnologia esclusiva FLIR Colour Thermal
Vision combina i dettagli della telecamera nel
visibile con l’immagine termica, sovrapponendo le
immagini a colori che consentono ai comandanti
di identificare in modo inequivocabile gli ausili
alla navigazione e le altre imbarcazioni all’interno
dell’immagine termica.
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I sistemi di commutazione digitale sostituiscono gli interruttori 
meccanici tradizionali a bordo di una barca con moduli di 
distribuzione dell’alimentazione controllati digitalmente. 
Questi moduli possono essere controllati da qualsiasi display 
multifunzione LightHouse 3, dai dispositivi mobili o da 
pannelli di comando programmabili situati ovunque a bordo.

DIGITAL SWITCHING 
SISTEMI DI 
AUTOMAZIONE E 
MONITORAGGIO 
DELL’IMBARCAZIONE
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DIGITAL SWITCHING 
SISTEMI DI 
AUTOMAZIONE E 
MONITORAGGIO 
DELL’IMBARCAZIONE

Dispositivi mobili
Con le app di comando remoto Raymarine puoi 
controllare i sistemi usando un tablet o  
uno smartphone.

Semplicità ed eleganza
LightHouse 3 supporta ricchi controlli grafici per 
i sistemi di monitoraggio Digital Switching. La 
grafica può essere ampiamente personalizzata, 
creando un’esperienza che sia efficace e 
semplice da utilizzare. La grafica touch dona 
vita ai sistemi dell’imbarcazione segnalando 
lo stato dei sistemi critici a colpo d’occhio. Si 
possono creare con facilità comandi macro per 
eseguire operazioni normalmente complesse 
con alcuni semplici tocchi. Le modifiche ai sistemi 
dell’imbarcazione possono essere integrate 
semplicemente aggiornando i file.

Distribuzione dell’alimentazione digitale
I sistemi Digital Switching utilizzano moduli di controllo digitale del circuito robusti e compatti invece 
di commutatori e interruttori meccanici. I moduli sono generalmente personalizzati per soddisfare con 
precisione le esigenze del sistema controllato e comunicano tra loro mediante una rete NMEA2000. Con 
i sistemi di monitoraggio digitale (Digital Switching, letteralmente “commutazione digitale”), i costruttori 
navali possono ridurre notevolmente le dimensioni e la lunghezza dei cablaggi da posare per alimentare 
l’intera imbarcazione. Questo rende l’imbarcazione generalmente più leggera e può anche generare un 
significativo risparmio dei costi rispetto all’imbarcazione cablata in modo tradizionale.

I display multifunzione Raymarine dotati di 
LightHouse 3 lavorano con i sistemi Digital 
Switching di Empirbus, CZone e Böning 
Automation, aziende leader del settore. Quando 
acquisterai la tua prossima barca non dimenticare 
di chiedere quali sono le opzioni disponibili.

DIGITAL SWITCHING
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Gli strumenti Raymarine sono rinomati in tutto il mondo per le 
innovative funzionalità di precisione e le prestazioni elevate. 
A partire dalla compatta serie i40 arrivando fino alla serie 
i70s multifunzione: sono numerosi gli strumenti Raymarine 
disponibili per soddisfare le esigenze di ogni navigante.

STRUMENTI 
ANALOGICI E 
DIGITALI
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Strumenti compatti i40 
I display i40 Depth, Speed, Bidata e Wind sono 
compatti ma potenti e offrono la completa 
integrazione con gli autopiloti Raymarine e i 
display multifunzione. Gli strumenti i40 vantano 
un’interfaccia del trasduttore integrata e una 
semplice rete SeaTalk per la connessione ad 
altri dispositivi. Inoltre l’integrazione avanzata 
con le reti SeaTalkNG e NMEA2000 è possibile 
utilizzando un modulo adattatore opzionale.

STRUMENTAZIONE

i50 Depth e i50 Speed
Gli strumenti i50 Depth e i50 Speed sono display 
di dati dedicati per barche a vela e motoscafi. 
Ogni i50 è in grado di visualizzare le informazioni 
provenienti dal proprio trasduttore o può essere 
impostato per ripetere i dati di una fonte diversa 
a bordo. Gli strumenti i50 offrono un angolo di 
visualizzazione super ampio, eccellente visibilità 
diurna e retroilluminazione rossa regolabile per 
uso notturno.

i50 Tridata
 Lo strumento i50 Tridata combina le funzioni 
degli strumenti Speed e Depth in un unico 
display con 3 righe di dati. Doppie connessioni 
sono fornite per i trasduttori Depth e Speed, 
oppure Tridata può agire come ripetitore per 
i dati provenienti da un’altra fonte. Oltre a 
profondità e velocità, i display Tridata mostrano la 
temperatura dell’acqua, il registro della distanza 
o della tratta, nonché la velocità rispetto al fondo 
(quando collegati a un ricevitore GPS).

i60 Wind e Bolinometro
Progettati principalmente per barche a vela, 
i display i60 Wind e CH Wind (bolinometro) 
prevedono un display ad ago analogico di 
facile lettura per angolo del vento insieme a un 
display LCD per intensità o velocità del vento. 
Lo strumento Wind mostra l’angolo del vento 
da 0° a 180º su ogni lato, mentre il bolinometro 
mostra una scala ingrandita da 0° a 60° per la 
navigazione di bolina stretta.
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Strumento i70s
Lo strumento i70s di Raymarine offre la 
massima visibilità e versatilità in un solo display. 
Realizzato con un display LCD a colori da 4,1”, 
l’i70s è sigillato con tecnologia Optical Bonding. 
Offre brillante retroilluminazione a LED per 
un’eccellente visualizzazione diurna e notturna in 
qualsiasi condizione meteo.

L’i70s ha pagine completamente personalizzabili 
in grado di visualizzare dati in formato grafico, 
digitale e analogico. Utilizza l’i70s per mostrare i 
parametri di profondità, velocità, vento, GPS, AIS, 
navigazione, dati motore, livello serbatoio, dati 
ambientali e molto altro ancora.

i70s riceve informazioni dai sensori e dispositivi 
SeaTalkNG o NMEA connessi. i70s può anche 
collegarsi in rete con i sistemi di strumenti i50, i60 
e wireless Raymarine. 

L’i70s presenta un design ispirato a Glass Bridge 
che si abbina all’estetica dei display multifunzione 
Axiom. Sono disponibili anche cornici opzionali 
per l’abbinamento ad altre linee di strumenti e 
MFD Raymarine.

Strumenti wireless per  
la navigazione 
I sistemi di strumenti wireless di Raymarine 
offrono un accesso immediato a dati accurati su 
profondità, vento, velocità e GPS. I display sono 
semplici da installare, a energia solare e usano 
le reti wireless Micronet per comunicare. Gli 
strumenti della serie Micronet MN100  
includono opzioni di visualizzazione su riga 
singola, riga doppia e dati analogici sul vento. Per 
personalizzare il sistema è disponibile un’ampia 
gamma di sensori, trasduttori e accessori 
opzionali.

Gateway Micro-Talk
Il gateway Micro-Talk Wireless Performance 
Sailing offre la flessibilità di combinare qualsiasi 
associazione di strumenti Raymarine come 
trasduttori, display multifunzione e autopiloti, 
cablati o wireless. Che tu stia creando un nuovo 
sistema da zero o ne stia espandendo uno 
esistente, gateway Micro-Talk consente ai velisti 
proiettati alla performance di trarre vantaggio 
dalle caratterstiche di maggiore precisione e 
di facile installazione offerte dai trasmettitori di 
rilevamento del vento wireless a energia solare di 
Raymarine.
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Bussola da regata
I sistemi a bussola Micro Compass e 
Racemaster di Raymarine ti danno un 
vantaggio vincente con letture precise 
e affidabili. La scala tattica indipendente 
di Micro Compass ti fornisce dati chiari 
e stabili per le virate a dritta e sinistra. 
Racemaster è un display a due livelli che 
mostra direzione, indicatore di variazione 
del vento, linea di polarizzazione e timer 
di regata. Entrambe le bussole sono 
alimentate al 100% a energia solare, si 
installano in pochi secondi e possono 
essere facilmente rimosse per la 
conservazione.

Strumenti wireless per  
la competizione 
Gli strumenti wireless Raymarine 
offrono un vantaggio tattico a chi 
partecipa a competizioni come a chi 
naviga sugli oceani. Oltre ai dati di 
navigazione, i sistemi da competizione 
wireless Raymarine offrono dati polari, 
velocità e angolazione del vento 
reale, VMG, direzione della bussola e 
molto altro ancora. Schermo piccolo, 
schermo grande e opzioni palmari 
ti garantiscono l’accesso ai dati 
necessari ovunque tu voglia vederli.
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Con oltre 40 anni di ricerca e sviluppo nel settore degli 
autopiloti, Evolution™ rappresenta l’apice della tecnologia 
Raymarine in questo ambito. Progettati per un preciso 
mantenimento della rotta e controllo costante, gli autopiloti 
Evolution non richiedono praticamente alcuna calibrazione o 
complicata configurazione. Offriamo una gamma completa di 
sistemi autopilota Evolution per yacht a vela, gommoni con 
motore fuoribordo e imbarcazioni di lusso.

Visita raymarine.it/autopiloti per trovare l’autopilota giusto per 
la tua imbarcazione o consulta il rivenditore locale Raymarine 
per configurare il sistema Evolution perfetto.

EVOLUTION  
AUTOPILOTA 
PERFETTO
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La perfezione Evolution
Il sensore EV a 9 assi di Evolution usa ora degli 
algoritmi brevettati che migliorano l’accuratezza 
delle condizioni di vento misurate. Il miglior 
rilevamento della direzione e della velocità del 
vento consente a Evolution di controllare in modo 
netto e preciso l’angolo di manovra rispetto al 
vento. Sia i diportisti sia i comandanti delle barche 
da competizione potranno lasciare il comando 
a Evolution nelle condizioni più difficili in tutta 
tranquillità. 

Tecnologia Track IQ™
L’esclusiva tecnologia Evolution TrackIQ™ offre il 
miglior mantenimento della rotta GPS in base ai 
waypoint. Gli algoritmi brevettati di Evolution e la 
stabilizzazione giroscopica a 9 assi compensano 
gli effetti delle condizioni del mare e del 
movimento dell’imbarcazione, a prescindere 
dalle sue dimensioni, consentendo all’autopilota 
di impartire comandi di accostata più fluidi e di 
mantenere la barca sulla rotta tracciata dal GPS 
con incredibile accuratezza.

AUTOPILOTI

Vantaggi di Evolution
Gli autopiloti Evolution di Raymarine rendono 
il tempo trascorso in mare più efficiente e più 
piacevole. Evolution governa in modo talmente 
preciso da farti risparmiare carburante e arrivare 
più rapidamente a destinazione. Meno tempo 
nella consultazione della bussola e più tempo da 
dedicare a traffico e pericoli. Evolution ti offre la 
libertà di allontanarti dal timone per regolare le 
vele, consultare la carta ed eseguire altre  
operazioni di sorveglianza.

Livelli di performance selezionabili
Evolution offre tre livelli di performance selezionabili 
per una qualità di navigazione e un mantenimento 
della rotta perfettamente adeguati alle tue 
esigenze. Leisure Performance rende più agevole 
il mantenimento della rotta, mirando a garantire 
una navigazione comoda e rilassata. Cruising 
Performance bilancia l’accurato mantenimento 
della rotta con un’eccellente qualità di navigazione, 
infine Race Performance dà la priorità alla 
precisione per ridurre al minimo gli errori di fuori 
rotta, sacrificando leggermente la comodità. 
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Sensore EV
Il sensore EV è il cuore di ogni sistema Evolution. 
Più di una semplice bussola, contiene un sistema 
di giro-stabilizzazione a 9 assi di derivazione 
aerospaziale, un sensore di prua e un processore 
di rotta. Gli algoritmi Evolution Ai™ del sensore EV 
imparano dalla tua imbarcazione e vi si adattano 
come anche al vento e alle onde.

Attuatore e ACU
L’attuatore e il processore centrale ACU 
rappresentano la forza motrice che collega 
Evolution alla timoneria dell’imbarcazione. 
Raymarine offre una vasta gamma di attuatori 
compatibili con la maggior parte delle timonerie 
meccaniche, idrauliche o steer-by-wire.

Unità di controllo o  
display multifunzione
Gli autopiloti Evolution possono essere comandati 
dalle compatte unità di controllo a colori p70s o 
p70Rs o direttamente dai display multifunzione 
LightHouse 3 collegati in rete. L’utente ha quindi 
a disposizione diverse opzioni per la scelta della 
posizione e della modalità con cui controllare 
l’autopilota.

I sistemi autopilota Evolution  
sono costituiti da tre  

componenti principali:



37

EV-100 Wheel
L’autopilota EV-100 Wheel comprende 
un attuatore a ruota compatto, 
facilmente installabile sulla ruota del 
timone, dalle straordinarie prestazioni.
Tipo di imbarcazione: a vela
Massimo dislocamento: 7.500 kg
Tipo di attuatore: a ruota

EV-100 Tiller
Gli autopiloti EV-100 Tiller Raymarine 
sono perfetti per grandi yacht con 
timoneria a barra fino a 6.000 kg 
(13.200 libbre) di dislocamento.
Tipo di imbarcazione: a vela
Massimo dislocamento: 6.000 kg
Tipo di attuatore: a barra

EV-100 Power
Perfetto per imbarcazioni con singolo 
motore fuoribordo e timoneria 
idraulica. L’intero sistema si installa 
sopra o sotto coperta.
Tipo di imbarcazione: a motore
Massimo dislocamento: n/a
Tipo di attuatore: pompa idraulica 
da 0,5 litri

EV-150 Power
L’EV-150 offre prestazioni superiori di 
controllo autopilota su imbarcazioni 
con timoneria idraulica, in particolare 
su imbarcazioni con motori fuoribordo 
e senza trasduttore angolo di barra.
Tipo di imbarcazione: a motore
Massimo dislocamento: n/a
Tipo di attuatore: pompa idraulica 
Tipo 1

ST1000/ST2000
Autopiloti da pozzetto estraibili per yacht 
con timoneria a barra. Gli autopiloti per 
timoneria a barra sono da sempre quelli 
più diffusi al mondo.
Tipo di imbarcazione: a vela, con 
timoneria a barra
Dislocamento massimo: 3.000 kg - 
4.500 kg
Tipo di attuatore: a barra

Autopiloti Cockpit
Gli autopiloti EV-100 vengono installati nel pozzetto di barche a vela con timoneria a barra e a ruota e su piccole imbarcazioni a motore. Un 
sistema EV-100 comprende il sensore EV-1, l’unità di potenza centrale ACU-100, l’attuatore e l’unità di controllo.

Autopiloti Inboard
La gamma Evolution per imbarcazioni entrobordo comprende pacchetti autopilota progettati per soddisfare 
specifiche esigenze in base al tipo di imbarcazione, timoneria, dislocamento o volume del cilindro.

AUTOPILOTI

EV-1 ACU-100 p70s Attuatore a ruota EV-1 ACU-100 p70s Attuatore a barra EV-1 ACU-100 p70Rs Pompa idrauli-
ca 0,5L EV-1 ACU-150 p70Rs Pompa idraulica 

Tipo 1

EV-1 ACU-200 p70Rs
Pompa idraulica 

Tipo 1 EV-1 ACU-300 p70Rs EV-1 ACU-200 p70s Attuatore  
meccanico Tipo 1 EV-2 p70Rs

EV-200
Il pacchetto sistema EV200 controlla 
imbarcazioni dotate di qualsiasi 
attuatore di Tipo 1 (idraulico, lineare, 
per imbarcazione a motore o a vela).

EV-300 solenoidi
Il sistema EV300 è progettato per 
imbarcazioni con sistemi di timoneria a 
elettrovalvole/pompa a solenoidi.

EV-400
Il pacchetto EV400 è capace di 
controllare imbarcazioni dotate di 
attuatori idraulici o meccanici dal Tipo 
1 al Tipo 3.

EV-200 Drive-By-Wire
EV-2 è stato progettato per i 
più recenti sistemi di governo 
dell'imbarcazione drive-by-wire  
e si collega direttamente al bus 
SeaTalkng Raymarine.

Follow-on Tiller
L’unità di controllo autopilota Follow-on 
Tiller di Raymarine porta tutta la funzionalità 
dell’accostata assistita alle postazioni  
di comando remote e secondarie, ovunque 
si trovino a bordo. È progettata per  
l’uso con i sistemi autopilota Evolution  
di Raymarine installati su barche  
a motore.
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Dalle radio VHF compatte alle eccezionali soluzioni “tutto 
in uno”, abbiamo una radio VHF per tutti i navigatori! Con 
una radio VHF Raymarine potrai farti sentire sempre forte e 
chiaro. Che si tratti della nostra radio compatta Ray53, della 
radio di dimensioni standard Ray63, della radio multifunzione 
Ray73 o della radio multi-stazione modulare Ray90 e 91, 
potrai contare sulla tua radio VHF Raymarine per anni di 
comunicazione senza intoppi in mare.

RADIO VHF  
FATTI SENTIRE 
FORTE E CHIARO
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RAY63
RADIO VHF A DUE STAZIONI CON  
GPS INTEGRATO
Ray63 ha tutte le potenzialità della Ray53 su un 
telaio radio di grandi dimensioni con uno schermo 
LCD e comandi più grandi. Ray63 supporta anche 
un telecomando cablato RayMic completo di ogni 
funzione o fino a 2 stazioni di controllo  
wireless RayMic.

RAY73
RADIO VHF A DUE STAZIONI CON GPS 
INTEGRATO, AIS, MEGAFONO
Ray73 è la radio VHF tradizionale deluxe, dotata 
di tutte le potenti funzioni della Ray53 e 63, 
cui si aggiungono un ricevitore AIS e un’uscita 
per megafono. Aggiungi un corno da nebbia 
opzionale per segnali nebbia e la comunicazione 
vocale con l’equipaggio in coperta.

RAY53
RADIO VHF COMPATTA CON  
GPS INTEGRATO
La radio Ray53 è di piccole dimensioni, ma 
con caratteristiche e prestazioni notevoli. La 
chiamata digitale selettiva (DSC) di classe D 
offre importanti funzioni di soccorso e sicurezza, 
mentre un ricevitore GPS/GNSS integrato con 
collegamento aereo esterno consente una 
semplice installazione.

RADIO VHF

RAY90 E RAY91
VHF MULTI-STAZIONE MODULARE
Le radio VHF Ray90 e 91 Raymarine portano le 
comunicazioni multi-stazione a nuovi livelli di 
potenza, prestazioni e flessibilità. 

Il design a scatola nera cela il modulo del 
ricetrasmettitore garantendo un utilizzo semplice 
dalle unità di controllo compatte.

Ray90 e 91 supportano fino a 2 unità di controllo 
cablate/stazioni altoparlante, cui si aggiungono 
fino a 3 stazioni wireless per un’installazione 
semplice e una vera comodità.

Ray91 aggiunge un ricevitore AIS di Classe B per 
una maggiore consapevolezza del traffico marino 
circostante su chartplotter e radar.
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DOCKSENSE ALERT 
TECNOLOGIA DI 
ORMEGGIO ASSISTITO
DockSense Alert™ è la tecnologia di ormeggio 
intelligente di ultima generazione di Raymarine 
in grado di operare praticamente su qualsiasi 
imbarcazione. Grazie alla tecnologia di visione 
stereo FLIR, DockSense Alert rileva e segnala 
al comandante l’approssimarsi di ostacoli 
all’imbarcazione avvisando istantaneamente 
per prevenire situazioni di potenziale pericolo. 
Le riprese dal vivo fornite in streaming da ogni 
telecamera agevolano la visione nei punti 
ciechi direttamente dal timone.

DockSense Alert funziona con i display 
multifunzione Axiom Raymarine e fornisce una 

completa visuale a volo d’uccello dell’area 
circostante l’imbarcazione. Una serie di 
telecamere per la visione stereo 3D con 
avanzati sensori di movimento misura con 
precisione le distanze dal molo, dai piloni e 
dalle altre imbarcazioni ormeggiate.

Segnali acustici e visivi allertano in caso di 
velocità di avvicinamento eccessiva e aiutano 
a visualizzare gli effetti delle forze interne ed 
esterne come vento, corrente, propulsione  
ed eliche. 
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DOCKSENSE

Allarmi di prossimità configurabili
L’area di allarme regolabile di DockSense Alert 
permette di decidere quando ricevere indicazioni 
visive e sonore di allerta sugli oggetti nelle 
vicinanze.

Integrato con LightHouse 3
L’app DockSense Alert per Axiom offre una 
visione aerea dettagliata della scena, allarmi 
di prossimità acustici e indicatori visivi, cui si 
aggiungono viste live dettagliate dei punti ciechi 
dell’imbarcazione.  

Sensori di visione stereo 3D
DockSense Alert utilizza telecamere a visione 
stereo 3D FLIR brevettate per misurare con 
precisione la distanza e l’altezza degli oggetti 
nel campo visivo della telecamera.

DockSense Alert consente ai comandanti di 
ormeggiare in sicurezza ovunque in qualsiasi 
molo, anche in condizioni difficili. A differenza 
di altri sistemi di assistenza all’ormeggio, 
DockSense Alert è un dispositivo del tutto 
autonomo. Non occorrono trasmettitori né sensori 
esterni posizionati sul molo o sui piloni. Il sistema 
è completamente integrato nell’imbarcazione e 
funziona ovunque essa vada.

Nota: DockSense Alert è disponibile come 
opzione installata in cantiere su alcune nuove 
imbarcazioni di determinati marchi. Chiedi al 
tuo concessionario il sistema DockSense Alert 
per la tua nuova imbarcazione.
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ACCESSORI 
E PERIFERICHE
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AIS
I sistemi AIS (Automatic Identification System) consentono a imbarcazioni e stazioni della costa di 
comunicarsi in modalità wireless identificazione, posizione, rotta, velocità e molto altro ancora. Il tuo 
display multifunzione Raymarine può mostrare queste informazioni direttamente sulla cartografia, sul 
radar e sulle schermate a realtà aumentata per migliorare la consapevolezza e ridurre il rischio di 
collisione.

Ricetrasmettitore AIS650
AIS650 è un ricetrasmettitore AIS di Classe B 
che consente di trasmettere i propri dati ad altre 
imbarcazioni dotate di AIS e di ricevere i loro.

Ricevitore AIS350
Raymarine AIS350 è un dispositivo AIS di sola 
ricezione che consente di ricevere e visualizzare 
i dati AIS trasmessi dalle imbarcazioni nelle 
vicinanze.

Ricetrasmettitore AIS700
AIS700 è un ricetrasmettitore AIS di Classe B  
con separatore antenna integrato che consente 
all’AIS di condividere un’antenna con la radio 
VHF.

ACCESSORI

Ricetrasmettitore AIS4000
L’AIS4000 vanta un display a colori ad alta 
definizione per accedere rapidamente a carte 
integrate, allarmi e tracciamento. Il supporto 
aggiuntivo per l’interfacciamento con le reti cablate 
e wireless dei sistemi di bordo fa dell’AIS4000 un 
ottimo ricetramettitore AIS di Classe A omologato 
SOLAS e certificato per le idrovie interne.
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ACCESSORI  
E PERIFERICHE
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Audio marino
I display multifunzione Axiom di Raymarine 
dotati del sistema operativo LightHouse 3 si 
integrano perfettamente con i sistemi audio 
marini di Rockford Fosgate, FUSION e JL Audio. 
Utilizzando una rete NMEA2000 puoi controllare 
a distanza il tuo sistema AV direttamente dal 
display Axiom.

Trasduttori
Raymarine offre una vasta gamma di trasduttori di 
profondità, velocità e temperatura che lavorano 
con strumenti, display multifunzione e moduli 
ecoscandaglio. I trasduttori sono disponibili 
nelle versioni da poppa, interne allo scafo o 
passascafo. I trasduttori sono prodotti in compositi 
di plastica, bronzo o acciaio inossidabile per 
adattarsi praticamente a qualsiasi imbarcazione.

Controllo da remoto cablato
Il compatto tastierino remoto RMK-10 funziona con 
qualsiasi display multifunzione dotato di sistema 
operativo LightHouse 3 e consente di assumere 
il controllo proprio dove serve. Con opzioni di 
montaggio orizzontale o verticale e un ingombro 
compatto, si adatta praticamente ovunque, sopra 
e sotto coperta.

ACCESSORI

TV satellitare
I nostri sistemi di antenne tracciano 
automaticamente e ricevono i segnali TV 
satellitari in quasi tutte le condizioni, garantendo 
l’accesso rapido, affidabile e trasparente a 
centinaia di canali digitali.

Disponibili con diametri delle parabole  
di 33 cm, 37 cm, 45 cm e 60 cm.

CAM210 / CAM220
Robuste telecamere IP ad alta definizione per 
visione diurna e notturna sopra e sotto coperta. 
CAM210 Bullet: coperchio protettivo integrato 
per la massima visibilità, design compatto 
per un’installazione semplice in qualsiasi 
punto dell’imbarcazione. CAM220 Dome: 
direzionabile a 360°, ingombro ridotto per una 
rapida installazione.

ITC-5
Il dispositivo iTC-5 Raymarine converte i segnali 
dei trasduttori analogici degli strumenti i70, 
ST70+ e ST70 in SeaTalkNG.

AR200
L’AR200 è un sensore di Realtà Aumentata 
composto da un ricevitore GPS/GNSS e da un 
sensore AHRS (Attitude and Heading Reference 
System). L’AR200 fornisce dati di posizione, rotta, 
beccheggio e rollio a display multifunzione Axiom 
compatibili. In combinazione con una telecamera 

IP compatibile, l’AR200 consente di utilizzare le 
funzionalità di Realtà Aumentata ClearCruise™ 
disponibili sul proprio display multifunzione Axiom.
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DIMENSIONI 
DEI PRODOTTI

AXIOM / AXIOM PRO / AXIOM XL

AXIOM 7 AXIOM 9 AXIOM 12 AXIOM PRO 9 AXIOM PRO 12 AXIOM PRO 16 AXIOM XL 16 AXIOM XL 19 AXIOM XL 22 AXIOM XL 24

mm pollici mm pollici mm pollici mm pollici mm pollici mm pollici mm pollici mm pollici mm pollici mm pollici

A 250,4 9,86 265,03 10,43 314 12,36 299,32 11,78 358 14,1 452 17,8 394,9 15,54 462 18,1 534 21,02 578 22,76

B 133 5,24 157,78 6,21 217 8,54 329,5 12,97 388,5 15,3 – – 248,22 9,77 289 11,3 326 12,83 387 15,23

C 162,5 6,4 187,8 7,39 226,8 8,93 173,8 6,84 222,8 8,77 258 10,2 9,0 0,35 9,0 0,35 9,0 0,35 9,0 0,35

D 76,4 3,0 76,71 3,02 76,2 3,0 97,9 3,85 96,3 3,79 101,8 4,0 73,96 2,91 73,96 2,91 76 3,0 76 3,0

E 218 8,59 170 6,69 170 7,08 186,2 7,3 246,13 9,69

ELEMENT RADAR QUANTUM RADAR MAGNUM
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CAM220IP CAM210IP RAY53 RAY63/73 RAYMIC

RAY90/91 AIS700AIS350/650

EV1/EV2/AR200 ACU 100/150 i50 / i60 / i70 P70s / P70Rsp70s / p70Rs ACU 200/300/400

M232T100 T200 M300
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Note sulla sicurezza

Questi prodotti sono progettati per facilitare la navigazione e non 
devono mai sostituire le buone norme di pratica e prudenza. La 
loro precisione può essere soggetta a numerosi fattori, tra cui 
le condizioni ambientali, guasti o difetti delle apparecchiature, 
nonché installazione, manipolazione o uso errati. 

Solo le carte ufficiali e gli avvisi ai naviganti contengono tutte 
le informazioni necessarie a navigare in totale sicurezza, e 
la loro corretta interpretazione è demandata al comandante 
dell’imbarcazione. Quando si utilizzano i prodotti Raymarine, è 
responsabilità dell’utente avvalersi di carte nautiche, avvisi ai 
naviganti e avvertenze emesse dagli enti ufficiali preposti, oltre ad 
applicare buone pratiche di navigazione.

Nota relativa ai contenuti

In fase di stampa, le informazioni tecniche e grafiche contenute in 
questa brochure rispecchiano il meglio delle nostre conoscenze 
attuali. Tuttavia, Raymarine, in virtù della propria politica orientata 
al miglioramento e all’aggiornamento continui, si riserva il diritto 
di apportare cambiamenti alle specifiche dei prodotti senza 
preavviso. Pertanto, occasionalmente potrebbero sussistere 
inevitabili divergenze fra il prodotto effettivo e i dati contenuti 
nella brochure, in riferimento alle quali Raymarine declina ogni 
responsabilità. 

Alcune immagini contenute in questa brochure sono utilizzate a 
solo scopo illustrativo.

18-2498-MAR CRUISING    ITA

LIT70285

FLIR Maritime Belgium Bvba
Luxemburgstraat 2,  
2321 Meer,
Belgio
T: (+32) (0) 3665 5162

Raymarine UK Limited 
Marine House
Cartwright Drive, Fareham, PO15 5RJ, 
Regno Unito
T: (+44) (0)1329 246 700

FLIR Maritime US Inc. 
9 Townsend West 
Nashua NH 03063
Stati Uniti d'America
T: (+1) 603-324-7900

FLIR Maritime Asia Pty Ltd
Suite 1,01, 26 Rodborough Road 
Frenchs Forest, NSW, 2086, 
Australia
T: (+61) (0) 2 8977 0300

Raymarine Benelux
Florijnweg 21g,
6883 JN VELP
Paesi Bassi
T: (+31) 26 361 4242

Raymarine Denmark
Centervej 7
Køge 4600
Danimarca
T: (+45) 4371 6464

Raymarine Finland Oy
Suomalaistentie 1-3 
02270 Espoo 
Finlandia
T: (+358) 207619937

Raymarine Italia Srl
Via L. Manara 2
20812 Limbiate (MB)
Italia
T: (+39) 02 99451001

Raymarine Germany GmbH
Borsteler Chaussee 53, 
22453 Amburgo, 
Germania
T: (+49) 40 237 8080

Raymarine France
Parc d’Activités des Peupliers 
37 50007 Rue des Peupliers, CS 
92752 Nanterre cedex - Francia
T : (+33) 146497230

Raymarine Norway
Stasjonsveien 19
1580, Rygge,
Norvegia
T: (+47) 69 26 46 00

Raymarine Sverige AB  
C/O Flir Systems AB 
Antennvägen 6, 
BOX 7376, 
187 66 TÄBY 
T: (+46) 317 633670

Materiale fotografico

Il materiale fotografico di stile utilizzato in questa brochure è 
fornito da:
Ice Yachts / Pirelli RIB / Targa / Faster / Galeon / Joe McCarthy / 
Boston Whaler / Silver / Azimut / Contest Yachts / Leopard - Rob 
Kamhoot / Kuster Yachts / Saffier Yachts / Vanquish / Beneteau - 
Guido Cantini / Sundeck / Matt Dickins / Rob Kamhoot /  
Juho Karhu / Frauscher / Dufour / Viknes / Leopard Catamarans

Restrizioni all'esportazione

Le informazioni contenute in questa brochure si riferiscono 
a prodotti “dual-use” (duplice uso civile e militare), la cui 
esportazione è regolamentata dalla normativa statunitense 
EAR (Export Administration Regulations). Non è ammessa 
alcuna deviazione o deroga contraria alle leggi statunitensi. 
Non è richiesta l’autorizzazione del US Department of 
Commerce per l’esportazione o il trasferimento a persone o 
entità estere, salvo diversa disposizione di divieto.


