
	

	

 
PRODOTTO NOVITÀ 

 
 
INS VOYAGER BRIDGE 
 
FURUNO ITALIA presenta il nuovo INS Voyager Bridge, un ponte integrato per mega yacht sviluppato da 
FURUNO in collaborazione con la società tedesca BÖNING. 
 
INS Voyager Bridge, nato dall’unione della grande esperienza di FURUNO su apparati di navigazione e 
comunicazione e della tecnologia di BÖNING per l’automazione e il monitoraggio di bordo, include i sistemi di 
navigazione FURUNO di ultima generazione approvati wheelmark tra cui chart radar (X and S band), ECDIS, 
echosounder, GPS e D-GPS, doppler speed log, AIS, BNWAS, autopiloti, girobussole e vari sensori. Anche il 
nuovo TimeZero MaxSea può essere aggiunto al ponte insieme ad altri importanti apparati di sicurezza come i 
sonar multibeam FURUNO e WASSP. 
 
Il nuovo sistema di ponte per mega yacht integra tutte le informazioni di automazione di BÖNING. Tutti i 
controlli principali sono disponibili nel pannello timone, completamente personalizzabile e costituito da una 
struttura di supporto in metallo con una finitura superficiale in lamina, e nei controlli monitor del pannello touch 
screen. Il ponte, dal design ergonomico, è stato realizzato per garantire un facile controllo e una navigazione 
sicura. La progettazione, la disposizione e il posizionamento dei comandi possono essere definiti insieme 
all’armatore e al comandante per una soluzione su misura di alto livello. È possibile progettare pannelli per 
utilizzo esterno, come ad esempio alette e fly bridge. Possono essere integrati all’interno della plancia anche 
elementi di fornitura di terze parti. 
 
Il nuovo INS Voyager Bridge comprende le funzioni Universal Control Concept che permettono di controllare gli 
apparati di navigazione e le schermate di monitoraggio dalla stessa unità trackball di controllo. Il radar FURUNO 
e le tastiere di controllo ECDIS sono disponibili anche nei pannelli touch screen che controllano, inoltre, gli 
apparati di comunicazione, come il radiotelefono VHF. 
 
Per informazioni commerciali contattare: 
FURUNO ITALIA S.R.L. 
Via O. Respighi 29 - 47043 Gatteo FC 
tel.: +39 0541 1849400 
sales@furuno.it - www.furuno.it 
 

_____________________________________ 
NOTA EDITORIALE 
FURUNO - Dal 1938 FURUNO ELECTRIC CO. LTD si è dedicata allo sviluppo, alla vendita e alla manutenzione di 
apparecchiature elettroniche per la navigazione, assicurando elevati standard di qualità ed affidabilità. Il gruppo FURUNO, 
affermatosi a livello mondiale, comprende oggi una forza lavoro internazionale di circa 3.000 dipendenti e filiali il oltre 30 
paesi, pronti a soddisfare le aspettative e le esigenze dei clienti. FURUNO ITALIA, creata nel 2014 con l’obiettivo di gestire il 
mercato, la distribuzione ed il service sul territorio Italiano, grazie al supporto di 36 dipendenti specializzati, è in grado di 
operare in quattro importanti segmenti di mercato: deep sea, work boat, diporto e pesca. Con sede a Gatteo è presente con 
propri uffici anche a Genova, Viareggio, Napoli e ad Augusta, per il service in Sicilia, garantendo così un servizio 
commerciale, tecnico e di assistenza ottimale. 
 

BÖNING - Creata nel 1977 per la produzione di apparecchi e sistemi elettronici di automazione navale, BÖNING si è rivolta al 
settore professionale per poi svilupparsi anche nell’ambito dei mega yacht. L’azienda conta oggi su uno staff di circa 100 
dipendenti, tra cui 20 ingegneri, e installazioni in oltre 13.000 imbarcazioni. 
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