
SOLUZIONI PER LA PESCA PROFESSIONALE



Il lavoro impegnativo richiede l’attrezzatura 
migliore. Attrezzatura su cui contare per resistere 
agli elementi. Attrezzatura che ti porti nelle zone 
di pesca e che ti riporti a casa in sicurezza. 
Attrezzatura che ti guidi dritto sul pesce senza 
perdere tempo prezioso. Se stai cercando 
l’elettronica di navigazione che lavori duro come 
te, stai cercando Raymarine.

Raymarine è leader mondiale nell’elettronica 
di navigazione con una ricca storia alle spalle. 
Dall’introduzione del primo ecoscandaglio elettrico 
al mondo nel 1924, Raymarine ha sviluppato 
ed installato l’elettronica a bordo di migliaia di 
imbarcazioni da lavoro, in tutto il mondo.

Da poppa a prua, Raymarine offre una gamma 
completa di sonar, radar, strumenti di navigazione 
e accessori per pescherecci commerciali.

I capitani esigenti desiderano equipaggiamenti robusti, 
affidabili e facili da usare. Controllato dal nostro sistema 
operativo LightHouse 3, Axiom Pro è semplice quanto 
uno smartphone. La tecnologia HybridTouch offre pieno 
accesso al sistema anche se si indossano i guanti e 
garantisce il massimo controllo anche con mare agitato.

La scocca in alluminio di Axiom Pro e il display in 
vetro sono costruiti per resistere alle condizioni 
meteorologiche più estreme che la natura ti possa 
riservare. Axiom Pro è disponibile nelle dimensioni da 9, 
12 o 16 pollici con schermi super luminosi e ampi angoli 
di visibilità.

Principali caratteristiche AXIOM PRO:
• Sonar 2D, 3D, DownVision e SideVision integrati
• Sonar CHIRP da 1kW integrato per pesca in acque 

profonde
• Perfetta integrazione con radar Raymarine, sensori 

e termocamere FLIR

AXIOM PRO RVX 
D I S P L A Y  M U L T U F U N Z I O N E



Durante una battuta di pesca, la nebbia e il maltempo 
fanno spesso parte del gioco. Avere a bordo un radar 
robusto e affidabile non solo ti permette di continuare 
a lavorare, ma protegge anche te e il tuo equipaggio. 
Ogni radar Raymarine viene fornito di serie con 
sintonizzazione e controlli meteorologici completamente 
automatici, integrazione ARPA / MARPA e overlay del 
radar sulla carta.

I radar Quantum CHIRP sono la scelta perfetta per le 
imbarcazioni più piccole che necessitano di un sistema 
compatto e leggero con prestazioni elevate e dettagli 
nitidi. La visualizzazione Doppler del bersaglio in 
movimento consente una maggiore consapevolezza 

UN RADAR EFFICIENTE 
P E R  I  P R O F E S S I O N I S T I  D E L  M A R E

della situazione colorando gli obiettivi in avvicinamento 
in rosso e quelli in allontanamento in verde.

I radar aperti Magnum offrono potenti trasmettitori 
da 4kW o 12kW con una portata massima di 96 
miglia. Antenne da 4 piedi o 6 piedi garantiscono ai 
radar Magnum un eccezionale dettaglio costiero e 
separazione dei bersagli. Il radar Magnum supporta 
funzionalità avanzate come la scansione a doppio 
raggio, la rotazione ad alta velocità a 48 giri/min e la 
modalità di rilevamento dei gabbiani.
 

Quando cerchi il meglio, scegli l’ecoscandaglio CHIRP 
professionale CP570 con doppio canale e doppio 
trasmettitore da 2 kW per un aggiornamento più rapido 
e il massimo dettaglio in acque profonde.

CHIRP AD ALTA POTENZA
S O L U Z I O N I  E C O S C A N D A G L I O 

Flessibilità, espandibilità e affidabilità sono le tre 
caratteristiche che definiscono il sistema radio VHF 
modulare Ray 90. La sua configurazione con black box 
consente di risparmiare spazio prezioso in plancia e 
offre il vantaggio della multi-stazione.

Collega fino a 2 stazioni cablate e 3 wireless. Ray 90 ha 
anche una potente uscita per un megafono da 30 watt e 
può essere impostato per emettere automaticamente i 
segnali da nebbia rivolti ai natanti in arrivo e all’ancora.

RAY90
R A D I O  V H F  M O D U L A R E



I sistemi AIS di Classe A e Classe B di Raymarine 
migliorano la tua consapevolezza della situazione 
in spazi d’acqua affollati, prevengono le collisioni in 
mare e ti mantengono conforme alle ultime normative 

di sicurezza. Il nostro AIS700 é un ricetrasmettitore di 
classe B compatto, semplice da installare e utilizza la 
più recente tecnologia di rete SO-TDMA per una portata 
maggiore e prestazioni più rapide.

L’ultima generazione delle telecamere marine FLIR serie 
M300 é disponibile con ottica visibile HD e termocamera 
a infrarossi per offrire incredibili capacità diurne e 
notturne.
Le telecamere visibili sono fornite di serie con uno zoom 
ottico 30x per prestazioni superiori a lungo raggio. Le 
telecamere con doppia ottica sono dotate dell’esclusiva 
tecnologia della visione termica a colori FLIR, che 
migliora la visione termica notturna con elementi di 

colore vivido per l’immediata identificazione di luci 
di navigazione, boe e ausili alla navigazione. Ogni 
telecamera FLIR serie M300 è dotata di stabilizzazione 
giroscopica per una visione fluida in condizioni 
climatiche avverse e supporta il rilevamento di oggetti 
ClearCruise, che rileva ed evidenzia automaticamente gli 
elementi diversi dall’acqua che entrano nel campo visivo 
della telecamera.

TECNOLOGIA TERMICA FLIR
T E L E C A M E R E  P E R  L A  P E S C A  P R O F E S S I O N A L E

I sistemi di pilota automatico Evolution di Raymarine 
sono disponibili per quasi tutte le barche e tipologie di 
motore.

Utilizzando il rivoluzionario sistema di prua EV-1, i sistemi 
Evolution sono veri e propri autopiloti adattivi che si 
evolvono e si adattano alla tua barca e alle mutevoli 
condizioni del mare. Sterzo idraulico o meccanico, 
Raymarine ha la soluzione.  

L’autopilota EV300 per timonerie a solenoidi è 
pronto per l’installazione su molti tipi di pescherecci 
commerciali con timoneria elettroidraulica e offre una 
rotta precisa e una perfetta integrazione con Axiom PRO

SISTEMI DI AUTOPILOTA 
P E R  Q U A L S I A S I  B A R C A

Il comando accessorio Follow-on Tiller funziona con 
qualsiasi sistema di pilota automatico Evolution e porta 
nelle postazioni di controllo remote o secondarie 
uno sterzo completamente funzionale. Progettato per 
condizioni meteorologiche estreme, per un uso intenso 
e lunga durata, il comando compatto della barra del 
timone è perfetto per le stazioni dell’ala del ponte, nelle 
postazioni di controllo di poppa o addirittura nel braccio 
della sedia del comandante in plancia.

SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA
( A I S )
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NOTA SUL CONTENUTO
Le informazioni tecniche e grafiche contenute nel presente catalogo 
sono da ritenersi corrette al momento della sua stampa. Tuttavia, 
Raymarine, in accordo con la propria politica di continuo miglioramento 
e aggiornamento, si riserva il diritto di effettuare cambiamenti alle 
specifiche dei prodotti senza preavviso. Di conseguenza potrebbero 
verificarsi inevitabili differenze tra il prodotto e le informazioni del 
presente catalogo, per le quali Raymarine non potrà essere ritenuta 
responsabile.

RESTRIZIONI ALL’ESPORTAZIONE
Le informazioni contenute in questa brochure si riferiscono
a prodotti “dual-use” (duplice uso civile e militare), la cui
esportazione è regolamentata dalla normativa statunitense EAR
(Export Administration Regulations). Non è ammessa alcuna
deviazione o deroga contraria alle leggi statunitensi. Non è
richiesta l’autorizzazione del US Department of Commerce per
l’esportazione o il trasferimento a persone o entità estere, salvo
diversa disposizione di divieto.
 


