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Sistemi AIS 

 I sistemi SafePassageAIS della SeaCAS, disponibili 
in tre versioni – AIS100, AIS150 e AIS300 – , 
costituiscono una serie di Ricevitori AIS dual-band 
con ricevitore WAAS Differential GPS integrato e 
connettività seriale/USB, progettati per assicurare 
agli utenti l’intera gamma dei servizi per l’anti-
collisione, l’ausilio alla navigazione in acque 
ristrette e ad intenso traffico o in condizioni meteo 
avverse previsti dalle normative e specifiche 
tecniche ed operative internazionali fissate per lo 
standard Automatic Identification System (IMO, 
NMEA, IEC ecc). Le avanzate tecniche progettuali e 
costruttive impiegate rendono i Ricevitori AIS 
SeaCAS una soluzione affidabile, versatile, di 
semplice installazione e compatta, ideale per tutte 
le applicazioni, a terra e a bordo. Alle elevate 
caratteristiche prestazionali (completa copertura 
dello standard, elevatissime sensibilità per lunghe 
portate ecc.) si aggiungono il rispetto dei più 
stringenti requisiti EMI/EMC, la compatibilità con 
tutti i SW di navigazione ed i sistemi di 
rappresentazione dati specifici e Personal Computer 
disponibili sul mercato, l’espandibilità e la 
possibilità di essere facilmente integrato in sistemi 
di navigazione per le più svariate applicazioni e di 
diversa complessità. Il tutto a condizioni 
economiche assolutamente concorrenziali. 

Gli elevati standard tecnici del sistema ne hanno 
consentito l’adozione da parte della Boeing per 
l’utilizzo sui velivoli AWACS come supporto durante 
le prove di volo, con eccellenti risultati 

Avionica SpA è in grado di garantire la fornitura dei 
sistemi completi di eventuali accessori, la 
progettazione dell’installazione, la sua applicazione, 
l’integrazione del sistema stand-alone o con altri 
sistemi nonché l’assistenza tecnica ed un completo 
supporto post-vendita per rispondere ad ogni 
specifica esigenza del cliente, sia privato che 
governativo. Il tutto, con tempi di consegna del 
sistema “chiavi in mano” estremamente contenuti. 
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AIS Ready Navigation Software 

 

  

Espandibilità e integrabilità 
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SW di navigazione compatibile con i sistemi SEACAS SafePassage AIS 

The CAPN 
Fugawi Marine ENC 
Nobeltec Admiral 

Rosepoint Navigation Coastal Explorer 
MaxSea Navigator+ Commander Explorer Professional 

Digiboat's Software on Board (SOB) 
GPSNavX & MacENC 
Euronav seaPro UAIS 

ICAN Regulus Aldebaran 
Chartworx TheMap Yachting 
Nobeltec VNS version 8.0 
NavSim BOATCRUISER 

Global Navigation's NavPak 
Maptech Chart Navigator Pro 
Transas Marine Navi-Sailor 

Sea Clear II 
P-Sea WindPlot II 

Tridentnav ECS Standard 
TIKI Navigator 

   
Chart Plotter compatibili con i sistema SEACAS SafePassage AIS 

FURUNO NavNet vx2 
SI-TEX ColorMax 

Lorenz Electronics Excalibur World Map 
SEIWA BARRACUDA NAUTILUS BARRAMUNDI 

VDO Map Chart Plotters 
JRC JMA-5300 

Raymarine E-Series & C-Series 
Garmin GPSMAP 392, 398, 492, 498, 2206, 2210, 3205, 3206, 3210 and all 2007 

models. 
FURUNO Chart Plotter GP7000/NT and Chart Plotter & Fish Finder GP7000F/NT 

Standard Horizon CPV350, CP180, CP300, CP180i, CP155C, CP175C, CP1000C, CP500 
all with software V. 11.06 

NAVMAN 8120, 8084, 5607 & 5507 
NORTHSTAR M121 and M84 

  
Configurazione 
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