
Manuale d’uso

AIS6 / MFR6



Visualizzazione generale e funzioni principali
Le funzioni principali del vostro AIS6/MFR6 Seatec sono descritte qui sotto.  
Seatec AIS6 / MFR6 contribuirà alla vostra sicurezza in mare.

Ricevitore AIS integrato (unicamente AIS6)

Splitter VHF integrato (unicamente AIS6)

Schermo AIS

Lista delle navi AIS

Veglia AIS SART

Display multifunzione NMEA
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SEATEC - AIS6 / MFR6
Grazie di avere scelto uno strumento della gamma Seatec. Gli strumenti Seatec sono creati con le tec-
nologie le più avanzate e sono fabbricati con i più alti standard di qualità. Sono incredibilmente affidabili e 
molto facili da utilizzare.

AIS6
L’AIS6 Seatec permette di ricevere i messaggi AIS e di visualizzarli chiaramente su uno schermo alta 
risoluzione. 
I target appaiono su una pagina AIS e le informazioni corrispondenti sono disponibili su una lista dettag-
liata. 

Altre funzioni fantastiche dell’AIS6: il ricevimento dei messaggi AIS SART.
L’utilizzatore può rapidamente identificare i segnali AIS SART che sono visualizzati sullo schermo e ac-
compagnati di allarmi sonori. Molte boe AIS SART hanno una funzione di test. I messaggi test sono 
diversi dei messaggi di emergenza da un codice colore. I messaggi di emergenza appaiono in verde (vedi 
pagina 19).

La tecnologia moderna ormai disponibile migliora molto la sicurezza in mare. Una manovra di soccorso 
può essere avviata immediatamente dopo il ricevimento di un messaggio AIS SART. 

MFR6
Il ripetitore multifunzione SEATEC (MFR6) é uno strumento complementare che s’integra perfettamente alla 
vostra strumentazione. 
Lo schermo MFR6 presenta le informazioni provenienti del port NMEA, come vento, dati GPS, sonda, veloc-
ità, pilota e AIS. Tutti i dati ricevuti appaiono sugli schermi Seatec. Uno schermo MFR6 può, per esempio, 
essere installato sul tavolo di carteggio in complemento dell’AIS6 Seatec installato sul ponte. 
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Caratteristiche AIS6 MFR6

Splitter VHF integrato

Schermo AIS

Veglia AIS SART

Lista delle navi AIS

Display vento (NMEA)

Display rotta (NMEA)

Visualizzazione tipo “bussola”



SEATEC - Applicazioni AIS 
Gli strumenti AIS Seatec possono essere integrati a tutti gli strumenti compatibili NMEA e le informazioni 
AIS sono allora disponibili su tutti gli strumenti che hanno  funzioni di visualizzazione AIS. I dati NMEA del 
sistema saranno anche disponibili sugli schermi Seatec che mostrano allora la sonda, lo strumento di veloc-
ità, i dati del vento e del pilota. 
Il vostro strumento Seatec diventa allora un vero schermo multi funzioni per disporre rapidamente e facil-
mente di tutte le informazioni importanti.  
Lo splitter VHF integrato del vostro AIS6 Seatec vi permette di condividere una sola antenna per il VHF e 
l’AIS. Troverete più avanti un diagramma di connessione tipico per l’AIS: 

AIS, vento, sonda, 
velocità, 
temperatura
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Antenna 
(AIS e VHF)

cavo d’antennavelocità, 
sonda,
temperatura

Dati vento

dati GPS

dati GPS
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1. MENU
 Una pressione su questo tasto apre il menu che corrisponde alla visualizzazione in corso.
2. MODO
 Questo tasto permette di passare di una pagina all’altra:

•	 “AIS” (visualizzazione dei target AIS)
•	 “Compass” (visualizzazione della rotta sul fondo - dati GPS)
•	 “Wind” (visualizzazione dei dati del vento NMEA)
•	 “Highway” (visualizzazione dei dati NMEA provenienti del pilota)
•	 “Multifunction” (SOG, velocità, sonda, voltmetro...)

3. CURSORE
 Navigazione nei menu e spostamento del cursore sulla pagina AIS.
4. ENT
 Conferma la selezione e visualizza i dettagli AIS del target selezionato.
5. ESC
 Chiude la pagina / esce del menu in corso.
            Consiglio: utilizzate il tasto ESC per tornare alla pagina precedente
6. MOB
 Tasto non implementato
7. F
 Tasto “Funzione” per visualizzare « il tipo di nave » nella pagina AIS.
8. POWER
 Pressione lunga per avviare o spegnere lo strumento
9. ZOOM IN / ZOOM OUT
 Funzioni zoom nella pagina AIS
10. Display 5.6”
 Visualizza tutte le informazioni in chiaro

1 Frontale e tastiera
L’AIS Seatec presenta numerose funzioni. La tastiera e la posizione dei tasti sono state ot-
timizzate per percorrere i menu facilmente e assicurare le operazioni anche con mare mosso.
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Retro e collegamenti  2
2.1 AIS6 

1. Connessione dell’alimentazione  
 Connessione del cavo di alimentazione, due conduttori, con il suo fusibile 0,5A  
 

Pin Colore Descrizione

1 Nero - 12 / 24 Volt DC

2 Bianco + 12 / 24 Volt DC

2. Connessione dati 
 Per l’importazione e l’esportazione di dati NMEA.

Pin Colore Baud Descrizione

1 Marrone 4 800 ingresso NMEA +

2 Rosso 4 800 ingresso NMEA +

3 Arancione 4 800 ingresso NMEA +

4 Giallo 4 800 ingresso NMEA +

5 Verde - ingresso NMEA - (Comune)

6 Blu 38 400 uscita NMEA +

7 Rosa - Opzione

8 Bianco - uscita  NMEA - (Comune)

3. Ingresso antenna VHF
 Collegate l’antenna VHF qui (connettore P/L).
            Consiglio : raccomandiamo un’antenna del tipo VHF RA106 (ref. SVB : 73101
)4. Uscita antenna antenne VHF
 Collegate il vostro VHF Qui.
            Ha bisogno di un cavo con connettore P/L - P/L (ref. SVB : 95508)

Collegamenti completi !
La tecnologia Seatec é basata su delle connessioni approvate e testate. Questo comprende 
l’esportazione dei dati NMEA e l’importazione dei dati del vento, pilota, sonda, velocità 
provenienti di strumenti esterni.

5. Manopole
 Le due manopole assicurano lo strumento sul suo supporto. Permettono un montag-
gio del supporto al soffitto.

6. Massa
 La massa evita le interferenze.
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2.3 MFR6

1. Connessione dati 
 Per l’importazione e l’esportazione dei dati NMEA

2. Connessione dell’alimentazione 
 Connessione del cavo di alimentazione, due conduttori, con il suo fusibile 0,5A 

Pin Colore Descrizione

1 Nero - 12 / 24 Volt DC

2 Bianco + 12 / 24 Volt DC

4. Massa
 La massa evita le interferenze.

3. Manopole
 Le due manopole assicurano lo strumento sul suo supporto. Permettono un montag-
gio del supporto al soffitto.

Pin Colore Baud Descrizione

1 Marrone 4 800 ingresso NMEA +

2 Rosso 4 800 ingresso NMEA +

3 Arancione 4 800 ingresso NMEA +

4 Giallo 4 800 ingresso NMEA +

5 Verde - ingresso NMEA - (Comune)

6 Blu 38 400 uscita NMEA +

7 Rosa 38 400 Ingresso AIS NMEA +

8 Bianco - uscita  NMEA - (Comune)
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Schermo / pagina3 3.1 Pagina AIS 

1. Pagina AIS
 Si tratta della pagina principale dell’AIS Seatec. I target AIS sono visualizzati come 
su uno schermo radar.

•	 Ponete il cursore su un target per visualizzare le informazioni della nave cor-
rispondente.

•	 E’ possibile modificare la portata visualizzata con i tasti Zoom IN / OUT zoom. Il 
livello in corso é indicato in basso a sinistra accanto alla legenda “Range” (5).

 Funzioni addizionali :
•	 Premete il tasto“F” (7) per fare apparire la tavola 

dei tipi di navi. 
 
Ogni messaggio ricevuto contiene un codice che 
corrisponde al tipo di nave. Ecco una vista di 
questa tavola.

       Consiglio: premete su “ENT” (4) per accedere alle informazioni dettagliate (ve-
dere capitolo 3.1.1.)

Consigli: é indispensabile avere una sorgente GPS collegata. La connessione può essere 
fatta con un’antenna esterna attiva o qualsiasi GPS con un’uscita NMEA0183. .
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2. Indicatore LED di ricevimento del segnale AIS 
 Gli strumenti AIS Seatec integrano delle spie Led di ricevimento del segnale AIS. 
Lampeggiano appena un segnale AIS di classe A o B é ricevuto. 
 
 Classe A : i segnali di questa classe sono generalmente ricevuti in provenienza di navi 
commerciali. Questi messaggi contengono più informazioni che quelli di classe B.

 Classe B : questi segnali sono generalmente trasmessi da navi da diporto e con-
tengono delle informazioni essenziali sulla nave. 

 Le definizioni dettagliate dei segnali di classe A e B si trovano al capitolo 3.1.1 

 Consiglio: le spie LED permettono di controllare le funzioni dell’AIS

3. Sezione allarmi AIS
 Questa spartizione dello schermo visualizza la distanza e il tempo al prossimo allarme 
AIS. (CPA e TCPA). Vedere il capitolo 3.1.2 per più informazioni sugli allarmi CPA e TCPA

4. Panello strumenti 
 Questo panello visualizza i dati attuali di navigazione, come posizione, velocità di 
fondo (SOG), la rotta di fondo (COG) e la sonda (ricevuti via le connessioni NMEA).

5. Portata e livello di allarme CPA
 La portata determina il raggio nel quale i target AIS sono visualizzati.  
Il livello di allarme CPA é il raggio nel quale la penetrazione di un target AIS avvia un al-
larme CPA. Vedere il capitolo 3.1.2 per più informazioni sugli allarmi CPA e TCPA

6. Data / Ora
 Visualizza la data e l’ora TU come trasmesse dal GPS.
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3.1.1 Lista delle navi AIS

Tutti i target AIS sono chiaramente listati nella tavola intitolata “Lista delle navi” dove figu-
rano il numero totale dei target AIS e le loro informazioni dettagliate. 
Questa tavola si apre a partire della pagina AIS (vedi capitolo 3.1). Premete su “Menu” (1) e 
selezionate “Lista AIS”. Confermate la vostra scelta con “ENT” (4).

1. Target ricevuti
 Indica il numero totale di target identificati. 
Nel caso in cui il numero sia superiore a 20, numero massimo visualizzato per pagina, po-
tete passare alle pagine successive/precedenti, con i tasti ▼, ▲- (3). 

2. Colonne della tavola « Lista delle navi AIS »  
 

 No.  = Numero di ogni target AIS, classificati per distanza. 
 NATION = Bandiera di ogni nave (dipende dell’identificazione MMSI della nave). 

 MMSI  = Identificazione MMSI della nave

 NAME  = Nome della nave 

 DIST (NM) = Distanza fra la vostra posizione e quella del target AIS.

 SOG (kts) = Velocità di fondo del target AIS (in nodi) 

 COG  = Rotta di fondo del target AIS 

 TYPE  = Visualizza la classe AIS del target (A / B)
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La selezione di un target nella tavola, si fa con i tasti ▼, ▼- (3). Una volta la selezione effet-
tuata, premete “ENT” (4) per aprire una finestra d’informazione dettagliata sulla nave in 
questione :

In funzione del target, classe A o B (vedere la colonna “TYPE” nella lista) le informazioni dis-
ponibili sono differenti. Potete chiamare le informazioni riguardanti le boe AtoN (boe fisse) 
nella stessa maniera.

Un messaggio di classe B contiene le informazioni seguenti : 

•	 Nome della nave
•	 Bandiera
•	 Tipo du nave
•	 MMSI
•	 Callsign
•	 Posizione
•	 Velocità (SOG)
•	 Rotta (COG)

•	 Allarme CPA
•	 Allarme TCPA 
•	 Posizione dell’antenna GPS 

I messaggi di classe A contengono in più delle informazioni di classe B:
•	 Tasso de giri “ROT” (Rate of turn)
•	 Destinazione
•	 Ora stimata di arrivo “ETA” (Estimated time of ar-

rival)
•	 Stato di navigazione “NAV Status” 

- In rotta, con motore (underway using engine) 
- Ormeggiata (moored) 
- Manovra limitata (limited maneuverability) 
- Alla fonda (at anchor) 
- Non manovrante (not under command) 
- Su una secca (grounded) 
- Pescando (engaged in fishing)

•	 Lunghezza, larghezza e pescaggio della nave

Informazioni sulla boe fisse AtoN
Una segnale fisso AtoN può corrispondere a vari tipi 
di punti come boe, piattaforme di foraggio, parchi eoli, 
ecc..
I messaggi strasmessi dalle AtoN contengono le in-
formazioni seguenti:
:•	 Nome dell’AtoN
•	 Tipo dell’AtoN 

Virtuale (per esempio segnaletica) o reale (éoli)
•	 Caratteristiche
•	 MMSI dell’AtoN
•	 Posizione dell’AtoN
•	 Posizione dell’antenna GPS
•	 Dimensioni dell’AtoN (lunghezza/larghezza)
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Premete su  “Menu” (1) per visualizzare il menu AIS. Potete allora ottenere i parametri seg-
uenti:

•	 Livello d’allarme CPA 
 Regolazione del raggio d’allarme CPA.
•	 Il CPA (Closest Point of Approach) é la distanza di incontro la più corta fra 
la vostra posizione e una nave (target AIS), in avvicinamento. Il livello di allarme 
definisce un raggio nel quale questo target diventa un pericolo.

3.1.2 Menu AIS

•	 Livello d’allarme  CPA ON/OFF 
 Attiva o disattiva il livello d’allarme CPA 

•	 Livello d’allarme TCPA 
 Regolazione del livello di allarme TCPA 
 
 TCPA (Time to closest point of approach) é il tempo rimanente prima del CPA 
fra voi e una nave in avvicinamento (target AIS).

•	 Livello d’allarme  TCPA ON/OFF 
 Attiva o disattiva il livello d’allarme TCPA 

•	 Liste delle navi AIS 
 Potete, qui, aprire, la tavola dei target AIS (vedere capitolo 3.1.1.)
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Vostra rotta

Rotta del target AIS

10 min.

10 min.

L’allarme TCPA é avviata

L’allarme TCPA non é 
avviata

Posizione
Vostra 
barca

Il target AIS avvia 
l’allarme CPA

Il target AIS non avvia 
l’allarme CPA

Livello 
d’allarme CPA 
Per es. 5 Mn



1. Rotta
 Visualizzazione analogica del bearing di fondo proveniente dal GPS
2. Velocità fondo (SOG)
 Visualizzazione della velocità di fondo proveniente dal GPS. 
3. Course over ground (COG)
 Visualizzazione della rotta di fondo proveniente dal GPS
4. Panello dei strumenti
 Questo panello può essere gestito con le informazioni disponibili da vostra scelta. 
Premete sul tasto per ottenere “Panello degli strumenti”. Confermate con ENT, un quadro 
delimita il primo campo di strumenti. Utilizzate il cursore per selezionare il campo da sis-
temare, poi, confermate con una pressione su “ENT” (4).
Una lista si apre. Selezionate il dato desiderato e confermate con “ENT” (4).

3.2 Navigazione (pagina “Compass”) 

Position Posizione GPS attuale
TTG Tempo al prossimo waypoint
Bearing Bearing al prossimo  waypoint
Range Distanza al prossimo  waypoint
SOG Velocità di fondo
COG Rotta di fondo
XTE Errore di rotta
ETA Tempo stimato e destinazione
Date Time Data e ora GPS (TU)
Voltage Alimentazione
Depth Sonda (mtr.)

Speed Velocità superficie
Water Temp. Temperatura dell’acqua
AWA Angolo al vento apparente
AWS Velocità  vento apparente
TWA Angolo al vento reale
TWS Velocità del vento reale
Wind Dir. Direzione del vento
VMG Guadagno al vento 

(Velocità utile)

Gli strumenti Seatec dispongono di una visualizzazione chiara dei dati di navigazione 
provenienti dal GPS (attenzione, lo strumento non integra una bussola, i dati sono solamente 
visualizzati in forma bussola ma provengono dal GPS).  Altre informazioni importanti possono 
essere visualizzate nel panello degli strumenti.
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3.3 Vento (pagina “Wind”)
 

1. Angolo del vento
 Visualizzazione analogica dell’angolo al vento in funzione dei dati ricevuti via NMEA.
2. Velocità del vento reale (TWS)
 Visualizzazione della velocità del vento reale in funzione dei dati ricevuti via NMEA.
3. Velocità del vento apparente (AWS)
 Visualizzazione della velocità del vento apparente in funzione dei dati ricevuti via NMEA.
4. Panello degli strumenti 
 Questi campi visualizzano i dati che avete selezionato. 
Premete il tasto “menu” con pressioni successive fino a “data field setup”, poi confermate 
con ENT, un quadro circonda il primo campo di strumenti. Utilizzate il cursore per selezion-
are il campo a sistemare poi confermate con “ENT” (4).
Una lista si apre. Selezionate il dato desiderato, poi confermate con “ENT” (4).
.

Le informazioni di vento possono essere importate verso lo strumento Seatec grazie al proto-
collo NMEA0183. I dati ricevuti sono visualizzati chiaramente sulla pagina vento “Wind”.

Position Posizione GPS attuale
TTG Tempo al prossimo waypoint
Bearing Bearing al prossimo  waypoint
Range Distanza al prossimo  waypoint
SOG Velocità di fondo
COG Rotta di fondo
XTE Errore di rotta
ETA Tempo stimato e destinazione
Date Time Data e ora GPS (TU)
Voltage Alimentazione
Depth Sonda (mtr.)

Speed Velocità superficie
Water Temp. Temperatura dell’acqua
AWA Angolo al vento apparente
AWS Velocità  vento apparente
TWA Angolo al vento reale
TWS Velocità del vento reale
Wind Dir. Direzione del vento
VMG Guadagno al vento 

(Velocità utile)
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3.4 Rotta (pagina “Highway”)
Molti piloti permettono di exportare i loro dati verso gli strumenti Seatec via il port NMEA. 
Questi dati sono rappresentati sotto una forma grafica nella pagina Rotta. 

1. Nome del waypoint 
 Visualizza il nome del prossimo waypoint in chiaro
2. Prossimo waypoint
 Visualizza la posizione del prossimo waypoint.
3. Visualizzazione grafica dell’errore di rotta (XTE)
 Indica l’errore alla rotta diretta. 
 Potete utilizzare i tasti di ZOOM (9) per modificare la scala.
4. Tempo stimato di arrivo a destinazione ETA (Estimated time of arrival)
 Si tratta dell’ora stimata del vostro arrivo al prossimo waypoint.
5. Valore dell’errore di rotta in miglia (XTE)
 Questo valore é la lunghezza del segmento perpendicolare alla rotta diretta. 
6. Panello degli strumenti 
 Questo panello può essere gestito con le informazioni disponibili di vostra scelta. 
Premete sul tasto per ottenere “Panello degli strumenti”. Confermate con ENT, un quadro 
circonda il primo campo di strumenti. Utilizzate il cursore per selezionare il campo da sis-
temare poi confermate con “ENT” (4).
Una lista si apre. Selezionate il dato desiderato, poi confermate con “ENT” (4).

Position Posizione GPS attuale
TTG Tempo al prossimo waypoint
Bearing Bearing al prossimo  waypoint
Range Distanza al prossimo  waypoint
SOG Velocità di fondo
COG Rotta di fondo
XTE Errore di rotta
ETA Tempo stimato e destinazione
Date Time Data e ora GPS (TU)
Voltage Alimentazione
Depth Sonda (mtr.)

Speed Velocità superficie
Water Temp. Temperatura dell’acqua
AWA Angolo al vento apparente
AWS Velocità  vento apparente
TWA Angolo al vento reale
TWS Velocità del vento reale
Wind Dir. Direzione del vento
VMG Guadagno al vento 

(Velocità utile)
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3.5 Multifunzione
I strumenti Seatec permettono di visualizzare i dati importati via NMEA0183. Le informazioni 
come la rotta di fondo(SOG), la velocità superficie (Speedo) e la sonda sono rappresentate 
sotto forma grafica nelle partizioni dedicate dello schermo. Stessa cosa per la tensione della 
batteria.

1. Velocità di fondo (SOG)
 Visualizza la velocità di fondo(SOG) in funzione dei dati ricevuti dal GPS.
2. Sonda
 Visualizza la profondità in funzione dei dati ricevuti dall’ecoscandaglio via l’interfaccia NMEA.
3. Velocità di superficie  
 Visualizza la velocità di superficie ricevuta dal speedometro via l’interfaccia NMEA.
4. Tensione (Volt)
 Visualizza la tensione dell’alimentazione.

Consiglio : per ricevere i dati dello Speedo, temperatura dell’acqua e sonda, potete utiliz-
zare il sensore attivo tridata NMEA (referenza SVB : 98515).
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Paramétri del menu principale4 Il menu principale dell’AIS Seatec propone dei parametri di base, la regolazione degli al-
larmi e un monitore NMEA. 
Per accedere al menu principale, premete due volte il tasto “Menu” (1). Accederete ai para-
metri seguenti:

Setup 
 Per i parametri seguenti:  
 
 -   Scelta delle unità (nodi, miglia nautiche...) 
 -   Data e ora 
 -   Modo simulazione on/off 
 -   Selezione della lingua 
 -   Segnale sonore dei tasti on / off 
 -   Ritorno ai parametri per “default” 

Alarm 
Questo sotto menu permette di regolare diversi allarmi.  
Premete sul tasto “ENT” (4) per confermare un allarme o cancellarla.

 Anchor Alarm
 Allarme di ancoraggio che si avvia quando la vostra posizione si allontana di 
un punto fisso e di una distanza che avete definito.  
Premete sul tasto “ENT” (4) per confermare un allarme o cancellarla
 
 Speed Alarm 
 Quest’allarme si avvia quando la vostra velocità esce dei limiti alti e bassi 
che avete definito.
 
 Timer
 Allarmi regolati sull’orologio. 
 
 Buzzer
 Potete selezionare un suono lungo, corto o continuo. 
 
 Warning Message 
 Visualizza lo storico degli allarmi.

NMEA Data 
 Questa funzione apre un monitore NMEA che visualizza tutte le sentenze 
ricevute dall’interfaccia.
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AIS SART5

 - Identificante MMSI della stazione AIS SART
 - La posizione della stazione AIS SART mittente
 - La data e l’ora del primo messaggio AIS SART ricevuto.
 - La velocità di fondo (SOG) della boa AIS SART
 - La rotta di fondo (COG) della boa AIS SART
 - La distanza alla posizione della boa AIS SART
 - Il bearing alla posizione della boa AIS SART.

Una finestra si apre con le informazioni seguenti:

Il vostro AIS6/MFR6 Seatec  é uno strumento in grado di gestire i messaggi di allarme AIS 
SART in modi visivi e sonori. La posizione della boa AIS SART trasmitente sarà visualizzata 
sullo schermo per facilitare la manovra di assistenza.

Procedura in seguito al ricevimento di un messaggio di allarme AIS SART:

•	 Quando il messaggio AIS SART é ricevuto, il messaggio seguente é visualizzato sullo 
schermo del vostro AIS6 / MFR6. E’ accompagnato di un segnale sonoro.

•	 L’AIS6 / MFR6 suona fino a che una pressione su “ENT” lo ferma(4). Dopo di che, la 
finestra si chiude e la posizione della boa é visualizzata sullo schermo.

•	 Le informazioni riguardanti la boa AIS SART sono ottenute ponendo il cursore sul sim-
bolo AIS SART e premendo sul tasto “ENT” (4).
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5.1 Test AIS SART
Molte boe AIS SART dispongono di un modo “test” per verificare il loro corretto funzionamen-
to. Una pressione sul tasto “test” avvia la trasmissione di un messaggio di test. 

Per evitare qualsiasi confusione, i messaggi di test sono chiaramente identificati sui ricevitori 
Seatec.  

Quando un messaggio di test é ricevuto, avvia un allarme sonoro e la finestra seguente si 
apre: 

La finestra d’informazioni AIS SART TEST contiene le informazioni seguenti:

Premete sul tasto “ENT” (4) per confermare il ricevimento dell’allarme e chiudere la fin-
estra. I dettagli di quest’allarme sono salvati nello storico accessibile dal menu “Allarmi” 
(vedere capitolo 4).

 - Identificante MMSI della stazione AIS SART
 - La posizione della stazione AIS SART mittente.
 - La data e l’ora del primo messaggio AIS SART ricevuto.
 - La velocità di fondo (SOG) della boa AIS SART
 - La rotta di fondo (COG) della boa AIS SART

•	 La finestra del messaggio si chiude e la posizione della boa mittente del test è visibile 
sullo schermo, in verde.
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AIS SART TEST Simbolo



Caratteristiche tecniche6 Allarmi Ora, XTE, ancoraggio, velocità, tensione d‘alimentazione e AIS
Posizione Latitudine/Longitudine
Dati NMEA $-APB, $-BOD, $-BWC, $-DBT, $-GGA, $-GLL, $-MTW, $-MWV, 

$-RMB, $-RMC, $-VHW, $-VTG, $-WPL, $-XTE, $-VWR, $-VWT,
$-MWD

Tensione d‘alimentazione 10,5 a 35 VDC,  <300 mA a12V
Consumo 500 mA a 12V 
Dimensioni (con supporto) 1129mm (H) 199mm (l) 89mm (P) (MFR6)

150mm (H) 223mm (l) 87mm (P) (AIS6)
Peso 0,9 kg
Schermo 5,6“ Colore, TFT, 640x480 pixels
Indice di protezione Schermo: IPX5

Antenna: IPX6
Temperatura di funzionamento Schermo: -15 °C a + 55 °C
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