TECNOLOGIA DI ORMEGGIO INTELLIGENTE

DOCKSENSE® ALERT
DockSense Alert è la nuova generazione della tecnologia di ormeggio intelligente di Raymarine progettata per aumentare la consapevolezza del comandante
dell'ambiente circostante mentre guida l'imbarcazione in aree di manovra limitate. Utilizzando l'avanzata tecnologia delle telecamere con visione stereo,
DockSense Alert rileva gli oggetti sopra la linea d'acqua e crea una mappa intuitiva dei potenziali pericoli intorno all'imbarcazione. Le riprese dal vivo migliorano
la visione del comandante mentre gli avvisi acustici e visivi informano il comandante quando un oggetto è vicino all'imbarcazione.
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DOCKSENSE ALERT

COME FUNZIONA IL SISTEMA
DockSense Alert si integra con i display multifunzione Axiom® Raymarine per mostrare una visuale in tempo reale a volo d'uccello dell'imbarcazione
e dell'ambiente circostante. Le telecamere con visione stereo 3D di Raymarine forniscono riprese dal vivo in plancia di comando e utilizzano sensori
di movimento avanzati per misurare con precisione la distanza tra l'imbarcazione e gli oggetti esterni. Il sistema fornisce anche avvisi acustici e visivi,
informando in modo intelligente il comandante della vicinanza di qualsiasi oggetto esterno all'imbarcazione. Questo nuovo livello di consapevolezza
semplifica l’ormeggio riducendo gli effetti di vento e marea e monitorando gli oggetti non visibili dalla plancia.
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ORMEGGIO IN SICUREZZA
DockSense Alert offre sicurezza ai comandanti in condizioni difficili in qualsiasi molo e in qualsiasi luogo. A differenza di altri sistemi di assistenza
all’ormeggio, DockSense Alert non richiede alcun complesso supporto o sensore installato sul molo esterno. DockSense Alert di Raymarine è
completamente autonomo e integrato nel sistema di navigazione dell'imbarcazione e pronto all'uso in tutte le postazioni di ormeggio.
Al timone, l'app DockSense Alert di Axiom fornisce una mappa informativa che mostra la distanza dagli oggetti intorno all'imbarcazione. Le immagini
dal vivo delle telecamere forniscono maggiore sicurezza eliminando i punti ciechi e consentendo al comandante di vedere cosa sta accadendo in
tempo reale. DockSense Alert offre anche utili notifiche in base alla distanza preferita dal capitano per gli avvisi di prossimità.
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DOCKSENSE ALERT
O P Z I O N I

Soluzione a telecamera singola

Telecamera singola per la protezione della poppa

D I

C O N F I G U R A Z I O N E

Soluzione a tre telecamere

Tre telecamere per la protezione di poppa, babordo

Soluzione a cinque telecamere

Cinque telecamere per una protezione totale di 360º

e tribordo.

I file di configurazione sono personalizzati per l'imbarcazione usando i relativi disegni CAD. Il file di configurazione comprende il bordo dell'imbarcazione, le posizioni delle telecamere,
i parametri di allarme e la posizione del sensore di rotta.
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DOCKSENSE ALERT: INTEGRAZIONE A BORDO
Il sistema DockSense Alert é progettato per l’installazione su nuove imbarcazioni da parte di installatori certificati e ogni sistema si integra con
i display di navigazione multifunzione Axiom Raymarine. Oltre alle telecamere avanzate a visione stereo 3D, i sistemi di allarme DockSense
richiedono una tecnologia di rilevamento del dato prua e del movimento di precisione attuata tramite i sensori di direzione AR250 e AR270
DockSense. I due sensori si combinano per creare un sistema di bussola GPS altamente accurato, non influenzato da interferenze magnetiche.
Al momento di equipaggiare un’imbarcazione, gli esperti di DockSense Raymarine collaboreranno con il team di progettazione per mettere a
punto un sistema DockSense Alert che possa offrirti la massima copertura e sicurezza.
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DOCKSENSE ALERT

ESEMPIO DI SISTEMA DOCKSENSE
Telecamera lato sinistro

Telecamera a prua lato sinistro

Telecamera a dritta

Telecamera a prua di dritta

Sensori di rotta DockSense

Telecamera di poppa

AR250

AR270

SeaTalk NG

Power Over Ethernet (POE)

Power Over Ethernet (POE)
Modulo processore DockSense

Ethernet

Ethernet

Display multifunzione Axiom / Axiom+ / Axiom PRO o Axiom XL
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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.
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