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RAYMARINE CONTRIBUISCE A FAR RISPETTARE
L'ORDINE E IL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE AL
LARGO DELLE COSTE DELLA NORVEGIA
La nuova straordinaria motovedetta Viking Norsafe della polizia norvegese è
dotata di un sistema di navigazione e comunicazione all'avanguardia di Raymarine
VIKING Life-Saving Equipment A/S si è ritagliata una nicchia di mercato come fornitore affidabile e autorevole di soluzioni per la sicurezza in mare. Nel
2018 l'acquisizione del produttore norvegese di imbarcazioni di salvataggio Norsafe ha ulteriormente rafforzato la reputazione di Viking e la sua presenza
sul mercato; e questa espansione è stata premiata quando l'anno successivo Viking Norsafe si è aggiudicata un contratto con la polizia norvegese per
la costruzione di una nuova motovedetta, avendo avuto la meglio su altri cinque costruttori di imbarcazioni durante il processo per l'assegnazione del
progetto. Questa motovedetta di 12 metri, una Viking Norsafe Munin S1200 Pilot, è stata progettata per massimizzare la sua idoneità al pattugliamento e
all'applicazione della legge nella zona che comprende i 38 comuni tra Gardermoen e la frontiera svedese.

Un aspetto chiave dell'equipaggiamento dell'imbarcazione è il sistema
completo di navigazione e comunicazione all'avanguardia di Raymarine.
"Si sono tenuti diversi incontri tra i rappresentanti della polizia e il
personale tecnico senior di Viking Norsafe per esaminare diverse
configurazioni", ricorda Eirik Møllergaard, Senior Sales Manager, Defence
& Professional di Viking Norsafe. "Dopo aver valutato diversi fornitori
abbiamo deciso di optare per la soluzione completa rappresentata dal
pacchetto offerto dal team di vendita norvegese di Raymarine".
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Affidabilità e versatilità
Møllergaard sottolinea l'importanza del connubio tra affidabilità

di Raymarine. L'imbarcazione è dotata di due sistemi Axiom Glass

e versatilità nella decisione di adottare la soluzione proposta da

Bridge che si integrano perfettamente con la vasta gamma di dispositivi

Raymarine. "La polizia norvegese ha selezionato questa configurazione

elettronici Raymarine installati per offrire una navigazione visiva di

specifica per via dell'ampia varietà di situazioni e condizioni d'uso a cui

qualità superiore nelle più svariate situazioni.

il loro Munin S1200 Pilot sarebbe stato destinato. Quando si lavora in
ambienti diversi, dal fiume Glomma fino allo Skagerrak, sono necessarie

Una visione chiara per le operazioni sia diurne che notturne, la

attrezzature con capacità comprovate e con una flessibilità tale da

sicurezza e la consapevolezza del contesto di notte sono ottimizzate

consentire la gestione delle operazioni sia diurne che notturne".

con la tecnologia della termocamera FLIR, in grado di rilevare altre
imbarcazioni od ostacoli entro un raggio di 360° dalla motovedetta

L'integrazione del timone del Munin si basa su una suite di navigazione

della polizia.

completa incentrata sul premiato sistema di display multifunzione Axiom

Una soluzione molto apprezzata
L'entità e la portata della consegna di queste apparecchiature per la
Munin S1200 Pilot della polizia norvegese ci aveva inevitabilmente

Møllergaard è lieto di riferire che la soluzione Raymarine è stata ben

indotto a chiederci se la procedura di installazione e collaudo sarebbe

accolta. "Siamo in stretto contatto con la polizia norvegese", afferma

stata complicata e dispendiosa in termini di tempo, ma Eirik Møllergaard

Møllergaard, "e il loro feedback è stato positivo. Sulla base di questo

ha riferito che tutte le operazioni si sono svolte senza alcun problema.

feedback, Viking Norsafe offre attualmente lo stesso pacchetto a diversi

"Il supporto fornito dal team norvegese di Raymarine ha fatto la

altri utenti in ambito professionale. Consideriamo la consegna alla

differenza", ha commentato Møllergaard, "sia in termini di condivisione

polizia norvegese un traguardo importante: la conferma della validità dei

di informazioni che di supporto al lavoro di Viking Norsafe. Questo

prodotti che raccomandiamo e delle loro comprovate capacità da parte

supporto, unito ai manuali e al design lineare dei sistemi plug-and-play

di uno dei principali utenti professionali in Norvegia".

di Raymarine, ha garantito un'installazione sicura ed efficiente in termini
di tempo".
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