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RAYMARINE E FLIR CONTRIBUISCONO
ALLA PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ
LUNGO LE 89 MIGLIA DI COSTA DEL DORSET
L'avanzata tecnologia Raymarine integrata a bordo della nuova motovedetta della
polizia del Dorset fornisce all'equipaggio livelli impareggiabili di consapevolezza
del contesto e sicurezza operativa
La nuova straordinaria motovedetta Buccaneer di 11 metri della guardia costiera del Dorset è in servizio dal giorno della consegna, avvenuta ad agosto.
Costruito da Ribcraft, rinomato designer e produttore britannico di gommoni a chiglia rigida (RIB) per il settore professionale, questo ultramoderno RIB
è stato realizzato in base a specifiche molto rigorose. Per via della complessità e della natura potenzialmente pericolosa delle varie attività previste per
l'equipaggio della Buccaneer, l'imbarcazione è stata equipaggiata con un'ampia gamma di dispositivi elettronici Raymarine di ultima generazione per una
consapevolezza ottimale del contesto in tutte le situazioni.

Dati di navigazione dettagliati

L'integrazione del timone della Buccaneer è incentrata sul premiato
sistema di display multifunzione Axiom di Raymarine. Due display
multifunzione Axiom Pro da 12", un Pro 12 S con ecoscandaglio CHIRP
a canale singolo e un Pro RVX con ecoscandaglio RealVision 3D e
CHIRP da 1 kW, agiscono come fonti all-in-one di dati di navigazione
dettagliati.

www.raymarine.it

La radio VHF a doppia stazione Ray63 Raymarine prevede la
funzione di chiamata digitale selettiva di classe D (DSC), mentre il
radar a compressione d'impulsi CHIRP Quantum 2 Raymarine di
ultima generazione utilizza la tecnologia Doppler anticollisione per
una maggiore consapevolezza dei bersagli. In grado di rilevare
istantaneamente contatti radar sia a lungo che a corto raggio, Quantum
2 codifica automaticamente i bersagli con colori diversi in modo che
gli utenti possano stabilire a colpo d'occhio se gli oggetti si stanno
avvicinando o allontanando: un radar quindi indispensabile per i
membri dell'equipaggio poiché consente di identificare i bersagli che
potrebbero costituire un pericolo per loro o per altre imbarcazioni della
zona.

Integrazione perfetta

“Abbiamo consigliato l'elettronica Raymarine alla polizia del Dorset per
via dell'integrazione FLIR”, afferma Dorian Martin, Project manager di
Ribcraft. “Per noi è la prassi. Se un cliente richiede FLIR, suggeriamo di
optare per Raymarine per via della perfetta integrazione fra i prodotti di
questo marchio e la tecnologia FLIR. I prodotti più recenti di Raymarine
sono veloci, intuitivi e hanno tempi di avvio rapidi.
Sono inoltre basati sulla tecnologia touchscreen, molto apprezzata dai
nostri clienti”.
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Sotto la superficie dell'acqua la consapevolezza del contesto risulta
ulteriormente potenziata grazie al trasduttore da poppa "tutto in uno"
RV-100 dell'Axiom Pro 12 RVX. Per la sicurezza operativa, l'imbarcazione
è dotata di un ricetrasmettitore Raymarine AIS700 di Classe B (AIS,
Automatic Identification System), in grado di ricevere i rapporti di
posizione AIS di altre imbarcazioni e trasmettere la posizione corrente
e lo stato di navigazione della Buccaneer ad altre imbarcazioni dotate
di AIS. La consapevolezza della realtà circostante di giorno come di
notte è perfetta con la termocamera FLIR M232 pan-and-tilt (orientabile
e inclinabile), che utilizza la tecnologia ClearCruise™ per il rilevamento
di oggetti ed emette avvisi acustici e visivi sui display Axiom Pro ogni
qualvolta si trovano nelle vicinanze oggetti "diversi dall'acqua" come
imbarcazioni, ostacoli e segnalatori di navigazione.

Con il sistema di navigazione Raymarine collaudato, la Buccaneer è ora
attiva a pieno regime e pattuglia tutte le 89 miglia di costa del Dorset,
da Lyme Regis al porto di Christchurch, garantendo che l'equipaggio del
gruppo di supporto della guardia costiera possa svolgere le operazioni
in tutta tranquillità e in assoluta sicurezza.
Per ulteriori informazioni sull'avanzata tecnologia di Raymarine per la
navigazione e la consapevolezza del contesto, visitare il sito www.
raymarine.it

