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FURUNO ITALIA, NAVIGAZIONE FUTURISTICA CON LA 
REALTÀ AUMENTATA DI ENVISION AR NAVIGATION 

SYSTEM 

 

 

Una navigazione nel futuro. E’ questa l’idea del nuovo sistema presentato da Furuno Italia: Envision 
AR Navigation System (Modello AR-100M) è l’innovativo sistema che costituisce uno strumento in 
grado di ridurre al minimo l’errore umano grazie alla realtà aumentata. 

Tra le principali caratteristiche c’è quella di aiutare a comprendere intuitivamente la situazione 
circostante grazie alla sovrapposizione delle informazioni necessarie in un’unica schermata. 
Completamente diversa dalla realtà virtuale la Realtà Aumentata non crea infatti ambienti artificiali 
ma utilizza l’ambiente esistente e vi sovrappone ulteriori informazioni. 

Nella pratica, l’immagine ripresa da una telecamera rivolta verso la prua della nave o dello yacht 
viene proiettata su un display sul quale sono sovrapposte tutte le informazioni che vengono dai vari 
apparati di bordo e quindi dai dati forniti dal GPS, a quelli dell’AIS, del radar e del ECDIS, il sistema 
di navigazione elettronico in tempo reale. In questo modo, anche in condizioni di ridotta visibilità o 
con condizioni meteo difficili, si ha sempre la navigazione e l’ambiente circostante sotto controllo. 
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FURUNO ENVISION AR-100M, NAVIGARE IN REALTÀ 
AUMENTATA 

 

Ciò che fa AR-100M è sovrapporre su un unico schermo l’ambiente circostante ai dati ricavati 
dagli apparecchi di bordo. Il Furuno Envision AR Navigation System sfrutta la realtà aumentata 
come ausilio per una navigazione più sicura 

Lo scopo principale del sistema di navigazione Furuno Envision AR è quello di ridurre al minimo 
l’errore umano e aiutare a prendere decisioni in modo rapido ed efficace. Il sistema AR aiuta chi è al 
comando dell’imbarcazione a comprendere intuitivamente la situazione circostante grazie alla 
sovrapposizione delle informazioni necessarie su un unico schermo. 

Grazie a una telecamera puntata in avanti a prua della nave, un’immagine della vista frontale viene 
proiettata su un display e a quest’immagine vengono sovrapposte tutte le informazioni di 
navigazione necessarie. Tra i dati visualizzati sono compresi, oltre quelli relativi alla navigazione 
(come posizione, velocità e direzione ricevute dal GPS e da altri ricevitori Gyrocompass) anche i dati 
AIS, del Target Tracking Radar e la carta ECDIS.  

Tutto ciò consente, anche in caso di condizioni meteorologiche o di visibilità avverse, di visualizzare 
chiaramente le rotte e i dati relativi alla propria nave ed alle altre imbarcazioni: anche quando la nave 
sta beccheggiando o rollando, le informazioni AR sovrapposte rimangono stabili e non si 
allontaneranno dagli elementi reali, fornendo dati affidabili in tutte le circostanze. 
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Questo modo intuitivo di visualizzare e condividere le informazioni, fornisce una maggiore 
consapevolezza della situazione e consente un migliore coordinamento tra il capitano e l’equipaggio. 
Mira, inoltre, a contribuire alla sicurezza e protezione del viaggio offrendo supporto visivo alle 
manovre e alla navigazione durante qualsiasi operazione.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 

La navigazione AR in questo momento è uno strumento ausiliario progettato per migliorare le 
condizioni di navigazione e per una navigazione più sicura. In nessun caso la navigazione AR può 
sostituire Radar, ECDIS, etc., o altri strumenti necessari per evitare i pericoli. 

Il sistema AR-100M nella fornitura standard comprende un’unità processore, la telecamera IP con 
alimentatore POE, il trackball con anello di scorrimento Orbit. 

In base alla presenza o meno a bordo del sistema ECDIS FMD-3200/3300 di Furuno, esistono due 
configurazioni ottimali utili a migliorare le prestazioni dell’AR-100M. I dati AIS, GPS e di heading sono 
sempre obbligatori, sia nella variante con ECDIS sia in quella senza ECDIS; a quest’ultima variante, 
tuttavia, andrà aggiunto il sensore MC-3000S, che fungerà da “gateway” per introdurre i segnali 
all’interno del sistema AR. In aggiunta, è possibile interfacciare Radar/Chart-Radar, bussole satellitari 
o Speed Log satellitari. 

 

 



 
 

14 Gennaio 2020 

 

Display TZT9F di Furuno 
Il Multi Function Display TZT9F di Furuno è il nuovo screen della serie NavNet TZtouch 3 con display 
da 9″ wide HD (1280×720) LCD. 

 
Compatto e potente il nuovo MFD TZT9F è in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di navigazione e di 
imbarcazione. Il software è stato migliorato e risulta facile e intuitivo, anche per gli utenti meno 
esperti. Le dimensioni dei caratteri, come le icone, possono essere modificate, 
 
Altissima velocità di funzionamento e performance ai massimi livelli anche in presenza di svariati 
sensori nello stesso network. La tecnologia TimeZero è più veloce che mai. 
E’ possibile eseguire panoramiche, scorrere la cartografia, zoomare senza interruzioni ed intoppi, 
anche con prospettiva in 3D. 
Particolarmente rilevanti sono le prestazioni del modulo ecoscandaglio integrato che raggiungono i 
massimi livelli quando è collegata una bussola satellitare (ad esempio SCX-20 https://furuno.it/lang–
it–art–SCX-20–SCX20.html); il moto ondoso, il rollio e beccheggio, verranno compensati dalla bussola 
satellitare ed il fondale risulterà più stabile, per una lettura più accurata. 
 
Su imbarcazioni di piccole dimensioni, quando ti scontri contro le onde non è semplice ottenere un 
tocco preciso sullo schermo; ecco perché il TZT9F ha comandi ibridi touch+keypad per ottenere il 
massimo da entrambi i mondi. Multi-touch e tastiera incorporata con Rotokey, cursore e pulsanti 
dedicati per un controllo totale e massimo comfort. 
 
Potente modulo ecoscandaglio TruEco CHIRP 1KW singola banda e CW integrato. 
TZT9F offre un pacchetto compatto e conveniente grazie al GPS & modulo ecoscandaglio integrati. 
E’ comunque possibile collegare sensore GPS e moduli ecoscandaglio di rete esterni per 
configurazioni più complesse, in base alle necessità. Potenza di uscita: 300 W / 600 W / 1 kW. 
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Con la funzione PIN code lock i dati sono sempre al sicuro: si può impostare una password con 

codice a 4 numeri che verrà richiesta all’accensione dello strumento,  per tenere il database 

personale, punti, rotte lontano dai malintenzionati. 

 

Massima potenza ed incredibile rilevamento dei bersagli offerti dai Radar DRS-NXT (SSD stato 

solido) & DRS-X_CLASS (Magnetron). 

Prestazioni eccezionali a lunga distanza, abbinati alla straordinaria capacità di rilevamento e 

risoluzione a distanza ravvicinata. 
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CARATTERISTICHE 
SCHERMO 
Tipo: LCD TFT multi-touch a colori (IPS) 
Dimensioni schermo: 9 pollici 
Risoluzione dello schermo: WXGA 1280 x 720 
Luminosità dello schermo: 1000 cd / m2 (tipica) 
Colori del display: 16.770.000 colori (chartplotter), 64 colori (radar / ecoscandaglio) 
Lingua: bulgaro, cinese, danese, inglese (USA / Regno Unito), finlandese, francese, tedesco, greco, 
italiano, giapponese, norvegese, portoghese, russo, spagnolo, svedese 

GPS / WAAS 
Tipo di ricevitore: GPS: 72 canali, SBAS: 1 canale (modalità C / A, WAAS) 
Frequenza di ricezione: L1 (1575,42 MHz) 
Tempo per la prima correzione: 100 s (avvio a freddo) 
Precisione: 10 m (GPS), 7 m (MSAS), 3 m (WAAS) 
Aggiornamento della posizione: intervallo di 0,1 s 

CHART-PLOTTER 
Cartografia: MapMedia mm3d (C-MAP / Navionics / NOAA) 
Capacità di memoria: 30.000 punti utente, 30.000 punti per le tracce della nave, 200 rotte 
pianificate (500 punti per rotta) 
Allarmi: Ancora, XTE, profondità *, velocità, temperatura della superficie dell’acqua *, distanza 
percorsa, indicatore livello carburante * (* dati esterni richiesti) 

RADAR 
Modalità di visualizzazione: Head-up *, North-up * (* è richiesta l’immissione della direzione). 
Intervallo traccia eco: 15 s, 30 s, 1 min, 3 min, 6 min, 15 min, 30 min e continuo 
Tracciamento dei bersagli: 30 bersagli ARPA 
Allarmi radar: zona di guardia, CPA / TCPA, trigger, video, azimut, linea di rotta 

ECOSCANDAGLIO 
Frequenza di trasmissione: CW: 50/200 kHz e CHIRP: da 40 kHz a 225 kHz 
Sonda: 300/600 W o 1 kW * (* Scatola MB1100 richiesta per alcune sonde FURUNO). 
Intervallo di visualizzazione: 2-1, 200 m, offset: 0-1200 m 
Modalità: ACCU-FISH, A-Scope, Auto (pesca / crociera), RezBoost, discriminazione del fondale, 
TruEcho CHIRP 
Avanzamento fotogramma: 8 passi: x4, x2, x1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, stop 
Allarmi sirena (optional): banco di pesci, banco di pesci per bloccaggio fondale 
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INTERFACCIA 
Bus CAN / NMEA2000: 1 porta 
NMEA0183: 1 porta di uscita seriale 
LAN: 2 porte (100 BASE-TX) 
USB: 1 porta (USB 2.0) per monitor touch e unità di controllo 
Slot per scheda SD: 1 slot per scheda Micro SD (Micro SDXC, posteriore), unità per scheda a 2 slot: 
modello SDU-001 (opzionale) 
LAN wireless: IEEE802.11b / g / n, frequenza di trasmissione: da 2.412 a 2.462 GHz, 11 dBm max 
Sonda: 1 porta (10 pin) 

SPECIFICHE AMBIENTALI 
Temperatura (IEC60945): da -15 ° C a + 55 ° C 
Umidità relativa: 93% o meno a + 40 ° C 
Impermeabilità: IP56 

ALIMENTAZIONE 
12-24 Vdc   2,3 – 1,2 A. 

Prezzo:  3.048,78 € IVA inclusa 

FURUNO ITALIA 
www.furuno.it 
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FURUNO PRESENTA ENVISION AR-100M, 
L’INNOVATIVO SISTEMA DI NAVIGAZIONE 

 
 

Furuno Italia è orgogliosa di presentare una rivoluzionaria soluzione progettata per il futuro della 

navigazione: FURUNO ENVISION AR Navigation System (Modello AR-100M), un innovativo ed 

avanzato sistema di navigazione in realtà aumentata che fornisce un supporto sostanziale alla 

navigazione, utilizzando la potenza dell'AR (Augmented Reality) per andare oltre la realtà. 

 

Cos'è la realtà aumentata? 

La realtà aumentata (AR - Augmented Reality) è la realtà fisica, così come viene percepita 

sensorialmente e intellettualmente dall’individuo, arricchita di dati in formato digitale. A differenza 

della realtà virtuale (VR), che crea un ambiente totalmente artificiale, la realtà aumentata utilizza 

l'ambiente esistente e vi sovrappone ulteriori informazioni. 
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Scopo del sistema di navigazione FURUNO AR-100M 

Lo scopo principale dell'utilizzo del sistema di navigazione FURUNO ENVISION AR è quello di ridurre 

al minimo l’errore umano e di aiutare a prendere decisioni intelligenti in tempi rapidi. A tal scopo, il 

sistema AR aiuta gli utenti a comprendere intuitivamente la situazione circostante grazie alla 

sovrapposizione delle informazioni necessarie in un'unica schermata. 

Grazie ad una telecamera puntata in avanti a prua della nave, un'immagine della vista frontale viene 

proiettata su un display e a quest’immagine vengono sovrapposte tutte le informazioni di 

navigazione necessarie. Tra i dati visualizzati sono compresi, oltre quelli relativi alla navigazione 

(come posizione, velocità e direzione ricevute dal GPS e da altri ricevitori Gyrocompass) anche i dati 

AIS, del Target Tracking Radar e la carta ECDIS. Tutto ciò consente, anche in caso di condizioni 

metereologiche o di visibilità avverse, di visualizzare chiaramente le rotte e i dati relativi alla propria 

nave ed alle altre imbarcazioni: anche quando la nave sta beccheggiando o rollando, le informazioni 

AR sovrapposte rimangono stabili e non si allontaneranno dagli elementi reali, fornendo dati 

affidabili in tutte le circostanze. 

Questo modo molto intuitivo di visualizzare e condividere le informazioni, fornisce una maggiore 

consapevolezza della situazione e consente un migliore coordinamento tra il capitano e l'equipaggio. 

Il sistema FURUNO ENVISION AR mira, inoltre, a contribuire alla sicurezza e protezione del viaggio 

offrendo supporto visivo alle manovre e alla navigazione durante qualsiasi operazione, un ulteriore 

passo tecnologico verso la navigazione autonoma. 

NOTA BENE: la navigazione AR è uno strumento ausiliario progettato per migliorare le condizioni di 

navigazione e per una navigazione più sicura. In nessun caso la navigazione AR dovrebbe sostituire 

Radar, ECDIS, etc., o altri strumenti necessari per evitare i pericoli. 

Visita il nostro sito furuno.it per maggiori dettagli sul sistema di navigazione Furuno Envision AR. 

Fornitura standard 

La fornitura standard del sistema AR-100M comprende: 

- Processor unit con due video HDMI; 
- Telecamera IP con alimentatore POE; 
- Trackball control unit. 

segue 
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Configurazioni ottimali consigliate 

In base alla presenza o meno a bordo del sistema ECDIS FMD-3200/3300 Furuno, esistono due 

configurazioni ottimali utili a migliorare le prestazioni dell’AR-100M.  

I dati AIS, GPS e di heading sono sempre obbligatori, sia nella variante con ECDIS che in quella senza 

ECDIS; a quest’ultima variante, tuttavia, andrà aggiunto il sensore MC-3000S, che fungerà da 

“gateway” per introdurre i segnali all’interno del sistema AR. In aggiunta, è possibile interfacciare 

Radar/Chart-Radar, bussole satellitari o Speed Log satellitari. 
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V CLASSE 300 
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CONSEGNATA AI CARABINIERI LA MOTOVEDETTA N800 
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FURUNO ITALIA PLAYER NEL MERCATO NAZIONALE 
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FURUNO ENVISION AR-100M, NAVIGARE IN REALTÀ 
AUMENTATA 

 

Ciò che fa AR-100M è sovrapporre su un unico schermo l’ambiente circostante ai dati ricavati 
dagli apparecchi di bordo. Il Furuno Envision AR Navigation System sfrutta la realtà aumentata 
come ausilio per una navigazione più sicura 

Lo scopo principale del sistema di navigazione Furuno Envision AR è quello di ridurre al minimo 
l’errore umano e aiutare a prendere decisioni in modo rapido ed efficace. Il sistema AR aiuta chi è al 
comando dell’imbarcazione a comprendere intuitivamente la situazione circostante grazie alla 
sovrapposizione delle informazioni necessarie su un unico schermo. 
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Grazie a una telecamera puntata in avanti a prua della nave, un’immagine della vista frontale viene 
proiettata su un display e a quest’immagine vengono sovrapposte tutte le informazioni di 
navigazione necessarie. Tra i dati visualizzati sono compresi, oltre quelli relativi alla navigazione 
(come posizione, velocità e direzione ricevute dal GPS e da altri ricevitori Gyrocompass) anche i dati 
AIS, del Target Tracking Radar e la carta ECDIS.  

Tutto ciò consente, anche in caso di condizioni meteorologiche o di visibilità avverse, di visualizzare 
chiaramente le rotte e i dati relativi alla propria nave ed alle altre imbarcazioni: anche quando la nave 
sta beccheggiando o rollando, le informazioni AR sovrapposte rimangono stabili e non si 
allontaneranno dagli elementi reali, fornendo dati affidabili in tutte le circostanze. 

 

Questo modo intuitivo di visualizzare e condividere le informazioni, fornisce una maggiore 
consapevolezza della situazione e consente un migliore coordinamento tra il capitano e l’equipaggio. 
Mira, inoltre, a contribuire alla sicurezza e protezione del viaggio offrendo supporto visivo alle 
manovre e alla navigazione durante qualsiasi operazione.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 

La navigazione AR in questo momento è uno strumento ausiliario progettato per migliorare le 
condizioni di navigazione e per una navigazione più sicura. In nessun caso la navigazione AR può 
sostituire Radar, ECDIS, etc., o altri strumenti necessari per evitare i pericoli. 

Il sistema AR-100M nella fornitura standard comprende un’unità processore, la telecamera IP con 
alimentatore POE, il trackball con anello di scorrimento Orbit. 

In base alla presenza o meno a bordo del sistema ECDIS FMD-3200/3300 di Furuno, esistono due 
configurazioni ottimali utili a migliorare le prestazioni dell’AR-100M. I dati AIS, GPS e di heading sono 
sempre obbligatori, sia nella variante con ECDIS sia in quella senza ECDIS; a quest’ultima variante, 
tuttavia, andrà aggiunto il sensore MC-3000S, che fungerà da “gateway” per introdurre i segnali 
all’interno del sistema AR. In aggiunta, è possibile interfacciare Radar/Chart-Radar, bussole satellitari 
o Speed Log satellitari. 

 

(Furuno Envision AR-100M, navigare in realtà aumentata – Barchemagazine.com – Gennaio 2021) 

http://www.barchemagazine.com/
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ECO BARCELONA/VALENCIA 
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LA NUOVA CP240 TARGATA FURUNO 
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LA TRAINA DIFFICILE 
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ACCESSORI IN CERCA DI BARCA 
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ACCESSORI IN CERCA DI BARCA 
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NUOVO SISTEMA FURUNO ENVISION AR-100M 
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EPIRB1 PRO: SENTINELLA SILENZIOSA 
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LOLIGO (VULGARIS) SUPERSTAR 
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FURUNO: NUOVA VERSIONE SOFTWARE 2.01 PER 
NAVNET TZTOUCH3 

 

L’ultima versione software 2.01 per Navnet TZtouch3 si presenta ancora più completa e 
potente con migliorie alle funzioni già presenti e grandi novità come il PBG e il Fish-It & Drift-
It. 

Nel nuovo aggiornamento software è disponibile l’innovativa funzione PBG (Personal 
Bathymetric Generator) che consente, tramite interfacciamento con il sonar multi-beam DFF-3D, di 
creare carte batimetriche personalizzate del fondale marino. Grazie all’ampiezza del fascio di 120° 
del DFF-3D, l’utente sarà in grado di creare grafici di rilievo personalizzati e ad alta risoluzione in 
modo semplice, rapido ed accurato. Tali grafici saranno, poi, memorizzati localmente sul display 
multifunzione TZtouch 3. 

Il PBG come funziona? 
Le immagini del fondale marino saranno disegnate sul display multifunzione NavNet TZtouch 3 con 
rilievi ombreggiati, contorni di profondità e colori variabili. Ciò consentirà una facile interpretazione 
della conformazione del fondale con le sue creste, rilievi e depressioni. Sono disponibili 6 diverse 
combinazioni di colori, inclusa la possibilità di visualizzare solo le linee di contorno. L’area che ciascun 
ping copre è di circa il doppio della profondità del fondale, quindi se il fondale è profondo 100m, 
sarà visualizzata e registrata nel display multifunzione un’area larga 200m. 
Il PBG di TZtouch3 consente di avere una mappatura del fondo altamente accurata precedentemente 
realizzabile solo con elaborati sistemi di misurazione acustica. Il PBG è invece di facile uso e le mappe 
prodotte sono dettagliate e comprensibili. 
Gli ingegneri di Furuno hanno passato anni per sviluppare e cercare di rendere l’hardware e il 
software precisi e intuitivi. I dati di mappatura del fondale sono, poi, salvati nella scheda microSD 
collegabile sul retro del display multifunzione NavNet TZtouch3; una scheda di memoria da 256 GB 
sarà sufficiente per archiviare dati PBG raccolti in una vita. 
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Il PBG lavora tramite interfacciamento con sonar multi-beam DFF-3D connesso ad un display 
multifunzione NavNet TZtouch 3 TZT9F, TZT12F, TZT16F o TZT19F. Per ottenere il massimo delle 
prestazioni e precisione della mappatura del fondale, il costruttore raccomanda l’interfacciamento di 
Satellite CompassTM Furuno in aggiunta ad una corretta calibrazione del DFF-3D. 

Fish-It & Drift-It, le funzioni 
La nuova versione software 2.01 include due nuove e importanti funzioni chiamate Fish-It & 
Drift-It, che consentiranno di pescare un maggior numero di pesci risparmiando tempo e 
carburante. Basterà cliccare sul punto della mappa in cui si desidera pescare per attivare la funzione 
Fish-It. Quest’ultima permetterà di creare automaticamente un “Fishing Go-To Point” che farà 
apparire automaticamente il ring e la barra del percorso.  
 

Una retta posta tra la posizione della barca e il punto di Fish-It indicherà la rotta e, sulla parte 
superiore del display, apparirà una barra dati Fish-It da cui si potrà attivare la funzione Drift-It. 
Quest’ultima importantissima funzione indicherà automaticamente la posizione esatta da cui 
mandare alla deriva la barca per raggiungere il punto di pesca desiderato. L’utente potrà selezionare 
il Drift-It desiderato (ad esempio 3 min., 5 min. o persino 20 min.). Questa tecnologia è disponibile 
solo su multi function display TZtouch 3. 

La nuova versione software 2.01 per NavNet TZtouch 3 è ora disponibile gratuitamente sul sito di 
Furuno. Per scaricarla basta andare nella sezione “Download” e cliccare sul bottone “Software 
Update” posto verso il fondo della pagina. 
 

 

https://www.furuno.it/art--NAVNET_TZT3--TZT3.html
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FURUNO: NUOVA VERSIONE SOFTWARE 2.01 PER 
NAVNET TZTOUCH3 

 

L’ultima versione software 2.01 per Navnet TZtouch3 si presenta ancora più completa e 
potente con migliorie alle funzioni già presenti e grandi novità come il PBG e il Fish-It & Drift-
It. 

Nel nuovo aggiornamento software è disponibile l’innovativa funzione PBG (Personal 
Bathymetric Generator) che consente, tramite interfacciamento con il sonar multi-beam DFF-3D, di 
creare carte batimetriche personalizzate del fondale marino. Grazie all’ampiezza del fascio di 120° 
del DFF-3D, l’utente sarà in grado di creare grafici di rilievo personalizzati e ad alta risoluzione in 
modo semplice, rapido ed accurato. Tali grafici saranno, poi, memorizzati localmente sul display 
multifunzione TZtouch 3. 

http://www.barchemagazine.com/


 
Il PBG come funziona? 
Le immagini del fondale marino saranno disegnate sul display multifunzione NavNet TZtouch 3 con 
rilievi ombreggiati, contorni di profondità e colori variabili. Ciò consentirà una facile interpretazione 
della conformazione del fondale con le sue creste, rilievi e depressioni. Sono disponibili 6 diverse 
combinazioni di colori, inclusa la possibilità di visualizzare solo le linee di contorno. L’area che ciascun 
ping copre è di circa il doppio della profondità del fondale, quindi se il fondale è profondo 100m, 
sarà visualizzata e registrata nel display multifunzione un’area larga 200m. 
Il PBG di TZtouch3 consente di avere una mappatura del fondo altamente accurata precedentemente 
realizzabile solo con elaborati sistemi di misurazione acustica. Il PBG è invece di facile uso e le mappe 
prodotte sono dettagliate e comprensibili. 
Gli ingegneri di Furuno hanno passato anni per sviluppare e cercare di rendere l’hardware e il 
software precisi e intuitivi. I dati di mappatura del fondale sono, poi, salvati nella scheda microSD 
collegabile sul retro del display multifunzione NavNet TZtouch3; una scheda di memoria da 256 GB 
sarà sufficiente per archiviare dati PBG raccolti in una vita. 

Il PBG lavora tramite interfacciamento con sonar multi-beam DFF-3D connesso ad un display 
multifunzione NavNet TZtouch 3 TZT9F, TZT12F, TZT16F o TZT19F. Per ottenere il massimo delle 
prestazioni e precisione della mappatura del fondale, il costruttore raccomanda l’interfacciamento di 
Satellite CompassTM Furuno in aggiunta ad una corretta calibrazione del DFF-3D. 

 

Fish-It & Drift-It, le funzioni 
La nuova versione software 2.01 include due nuove e importanti funzioni chiamate Fish-It & 
Drift-It, che consentiranno di pescare un maggior numero di pesci risparmiando tempo e 
carburante. Basterà cliccare sul punto della mappa in cui si desidera pescare per attivare la funzione 
Fish-It. Quest’ultima permetterà di creare automaticamente un “Fishing Go-To Point” che farà 
apparire automaticamente il ring e la barra del percorso.  

segue 
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Una retta posta tra la posizione della barca e il punto di Fish-It indicherà la rotta e, sulla parte 
superiore del display, apparirà una barra dati Fish-It da cui si potrà attivare la funzione Drift-It. 
Quest’ultima importantissima funzione indicherà automaticamente la posizione esatta da cui 
mandare alla deriva la barca per raggiungere il punto di pesca desiderato. L’utente potrà selezionare 
il Drift-It desiderato (ad esempio 3 min., 5 min. o persino 20 min.). Questa tecnologia è disponibile 
solo su multi function display TZtouch 3. 

La nuova versione software 2.01 per NavNet TZtouch 3 è ora disponibile gratuitamente sul sito di 
Furuno. Per scaricarla basta andare nella sezione “Download” e cliccare sul bottone “Software 
Update” posto verso il fondo della pagina. 

 

(Furuno: nuova versione software 2.01 per Navnet TZtouch3 – Barchemagazine.com – Marzo 2021) 

http://www.barchemagazine.com/
https://www.furuno.it/art--NAVNET_TZT3--TZT3.html
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FURUNO, NUOVA VERSIONE SOFTWARE 2.01 PER 
NAVNET 

 

 
 

Furuno Italia lancia la nuova versione software 2.01 della serie di multi function display NavNet 
TZtouch 3. Disponibile gratuitamente, la nuova versione software si presenta ancora più completa e 
potente grazie alle migliorie apportare alle funzioni già esistenti e alle nuove funzionalità inserite, 
come il PBG (Personal Bathymetric Generator) o il Fish-It/ Drift-It. La funzione PBG consente di creare 
carte batimetriche personalizzate del fondale marino tamite interfacciamento con il sonar multi-
beam DFF-3D. Grazie all’ampiezza del fascio di 120° del DFF-3D, l’utente sarà in grado di creare 
grafici di rilievo personalizzati e ad alta risoluzione in modo semplice, rapido ed accurato. Tali grafici 
saranno, poi, memorizzati localmente sul multi function display TZtouch 3. 

COME FUNZIONA 
 
Le immagini del fondale marino saranno disegnate sul display multifunzione NavNet TZtouch 3 con 
rilievi ombreggiati, contorni di profondità e colori variabili. Ciò consentirà una facile interpretazione 
della conformazione del fondale con le sue creste, rilievi e depressioni. Sono disponibili 6 diverse 
combinazioni di colori, inclusa la possibilità di visualizzare solo le linee di contorno. L’area che 
ciascun ping copre è di circa il doppio della profondità del fondale, quindi se il fondale è profondo 
100m, sarà visualizzata e registrata nel display multifunzione un’are larga 200m. 
Il PBG di TZtouch3 consente di avere una mappatura del fondo altamente accurata 
precedentemente realizzabile solo con elaborati sistemi di misurazione acustica. Il PBG, INVECE, è 
semplice da usare e le mappe prodotte sono, al contempo, dettagliate e comprensibili a colpo 
d’occhio. 
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Gli ingegneri di Furuno hanno passato anni per sviluppare e cercare di rendere l’hardware e il 
software precisi ed intutivi. I dati di mappatura del fondale sono, poi, salvati nella scheda microSD 
collegabile sul retro del display multifunzione NavNet TZtouch3; una scheda di memoria da 256 GB 
sarà sufficiente per archiviare dati PBG raccolti in una vita. Il PBG lavora tramite interfacciamento con 
sonar multi-beam DFF-3D connesso ad un display multifunzione NavNet TZtouch 3 TZT9F, TZT12F, 
TZT16F o TZT19F. Per ottenere il massimo delle prestazioni e precisione della mappatura del fondale, 
si raccomanda l’interfacciamento di Satellite CompassTM Furuno in aggiunta ad una corretta 
calibrazione del DFF-3D. 
 

FUNZIONI FISH-IT & DRIFT-IT 

L’azienda comunica che la nuova versione software 2.01 include due nuove incredibili funzioni chiamate Fish-It & Drift-It, 
che ti consentiranno di pescare un maggior numero di pesci risparmiando tempo e carburante! Basterà cliccare sul punto 
della mappa in cui si desidera pescare per attivare la funzione Fish-It. Quest’ultima permetterà di creare automaticamente 
un “Fishing Go-To Point” che farà apparire automaticamente il ring e la barra del percorso. Una retta posta tra la posizione 
della barca ed il punto di Fish-It indicherà la rotta e, sulla parte superiore del display, apparirà una barra dati Fish-It da cui 
si potrà attivare la funzione Drift-It. Quest’ultima importantissima funzione indicherà automaticamente la posizione esatta 
da cui mandare alla deriva la barca per raggiungere il punto di pesca desiderato. L’utente potrà selezionare il Drift-It 
desiderato (ad esempio 3 min., 5 min. o persino 20 min.). 
Questa tecnologia rivoluzionaria è disponibile solo su multi function display TZtouch 3. 
Prezzo e disponibilità: la nuova versione software 2.01 per NavNet TZtouch 3 è 
disponibile gratuitamente sul  sito www.furuno.it. Per scaricare la nuova versione software basta andare nella sezione 
download sulla pagina web: cliccare qui (https://www.furuno.it/art–NAVNET_TZT3–TZT3.html) e infine cliccare sul bottone 
Software Update. 

https://www.gentedimareonline.it/2020/ultima-ora/furuno-italia-presenta-multi-function-display-tzt9f/
https://www.furuno.it/art--NAVNET_TZT3--TZT3.html
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DA FURUNO IL NUOVO ECOSCANDAGLIO BLACK-BOX 
FCV-38

 

Furuno presenta un nuovo ecoscandaglio di fascia alta destinato a un impiego professionale. Si 
tratta del black-box FCV-38 che segue il precedente modello FCV-30 ed è dotato di tecnologia 4 
kW Split-Beam con funzione “Fish size graph” e frequenza di 38kHz. 

La tecnologia Split-Beam multi direzionale consente al nuovo Furuno FCV-38 di 
rilevare contemporaneamente banchi di pesci in cinque diverse direzioni. Una funzione che è 
possibile utilizzare nei tre tipi di modalità Split-Beam: trasmissione alternata, trasmissione semi-
simultanea, una novità che rende il fondale più facile da identificare, e trasmissione simultanea. 

Tra le altre caratteristiche del nuovo Furuno FCV-38, la tecnologia stabilizzatrice Furuno, la 
possibilità di un impiego per ricerche scientifiche registrando i dati in formato netCDF4 e la facilità 
di utilizzo grazie ai comandi posti sull’unità di controllo. 

www.furuno.it 

http://www.furuno.it/
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FURUNO PRESENTA FCV-38, IL NUOVO 
ECOSCANDAGLIO PROFESSIONALE 

 
 

Il nuovo ecoscandaglio black-box FCV-38 della Furuno, successore del FCV-30, è 
un ecoscandaglio professionale di fascia alta con tecnologia 4 kW Split-Beam con funzione “Fish 
size graph” e frequenza di 38kHz. 

Grazie all’elevata potenza di trasmissione a 4 kW ed alla bassa frequenza operativa di 38kHz, l’FCV-
38 è in grado di offrire anche ad elevate profondità un’immagine estremamente nitida dell’eco di un 
banco di pesci o del fondale marino. 

Ecoscandaglio con tecnologia split-beam multidirezionale 

Grazie alla tecnologia Split-Beam multidirezionale, l’FCV-38 è in grado di rilevare banchi di pesci in 
cinque diverse direzioni contemporaneamente: i cinque fasci di rilevamento possono essere regolati 
tramite le impostazioni del menu in qualsiasi direzione con un intervallo di 20 gradi. 

È possibile attivare o disattivare la trasmissione simultanea dei cinque fasci utilizzando tre tipi di 
modalità Split-Beam: trasmissione alternata, semi-simultanea e simultanea. 
La trasmissione semi-simultanea è una nuova funzione che limita le interferenze da raggio a raggio 
e rende il fondale più facile da identificare rispetto alla modalità di trasmissione simultanea. 
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Stima dimensione pesce estremamente accurata 

L’accuratezza della funzione di stima della dimensione del pesce è migliorata rispetto al modello 
precedente FCV-30, grazie al nuovo algoritmo di calcolo della dimensione del singolo pesce e al 
grafico della dimensione del pesce di nuova concezione e di facile comprensione. 

Grazie all’analisi del volume, delle dimensioni e del movimento di un banco di pesci, l’operatore potrà 
facilmente decidere se procedere o meno alla cattura: una funzione che si rivela, dunque, essenziale 
per la pesca etica e per andare incontro alle esigenze di conservazione delle risorse ittiche. 

Ulteriori funzioni 

 Motion sensor integrato 
 Rollìo e beccheggio influenzano negativamente l’immagine eco ed il calcolo della 

dimensione del pesce. 
In condizioni di mare agitato, dunque, è essenziale la funzione del sensore di movimento 
integrato che, tramite compensazione rollìo/beccheggio, fornisce un’immagine eco ed una 
stima delle dimensioni del pesce affidabili. 

 Grazie all’esclusiva tecnologia stabilizzatrice Furuno, l’FCV-38 può stabilizzare 
indipendentemente i fasci TX e RX in modo da rendere l’immagine più precisa che mai. 

 

Ecoscandaglio scientifico di Furuno 
I dati dell’ecoscandaglio professionale Furuno, possono essere registrati in 
formato netCDF4. FCV-38 è in grado di fornire i dati scientifici per diversi 
scopi, ad esempio come supporto per la valutazione degli stock ittici. 
Le operazioni sono più semplici e veloci grazie ai comandi posti sull’unità 
di controllo della trackball RCU-026 e sulla barra Instant Access™. 

La testata dello schermo contiene i comandi Range, Shift, Sensibilità, 
Avanzamento immagine, Display Mode ai quali è possibile accedere 
istantaneamente quando necessario. 

 

Possibilità di registrare screenshot e dati eco 

Gli screenshot e i dati dell’eco possono essere registrati e riprodotti. È possibile salvare un massimo 
di 99 screenshot sull’unità di elaborazione. È, inoltre, possibile riprodurre il display dell’eco in 
qualsiasi momento se si desidera rivederlo: questa funzione di scrollback è utile per confrontare tra 
loro le dimensioni dei diversi banchi di pesci. Visita il sito furuno.it per maggiori dettagli 
sull’ecoscandaglio professionale FCV-38. 

 
 

https://mlpygdo08s7l.i.optimole.com/epXKcBo-jNrqbGaT/w:auto/h:auto/q:90/https:/nonsolonautica.it/wp-content/uploads/2021/04/rsz_fcv-38_beam_illustration.png
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UNO SGUARDO NELL’ABISSO 
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A PESCA IN MEZZO AL MARE 
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FURUNO LANCIA FCV-38, IL NUOVO ECOSCANDAGLIO 
BLACK-BOX SPLIT-BEAM 

 

 
 

Il nuovo ecoscandaglio black-box FCV-38, successore del FCV-30, è un ecoscandaglio professionale 
di fascia alta con tecnologia 4 kW Split-Beam con funzione "Fish size graph" e frequenza di 38kHz. 
Grazie all'elevata potenza di trasmissione a 4 kW ed alla bassa frequenza operativa di 38kHz, l'FCV-
38 è in grado di offrire anche ad elevate profondità un'immagine estremamente nitida dell'eco di un 
banco di pesci o del fondale marino. 

Tecnologia split-beam multidirezionale  
 
Grazie alla tecnologia Split-Beam multidirezionale, l'FCV-38 è in grado di rilevare banchi di pesci in 
cinque diverse direzioni contemporaneamente: i cinque fasci di rilevamento possono essere regolati 
tramite le impostazioni del menu in qualsiasi direzione con un intervallo di 20 gradi.  
È possibile attivare o disattivare la trasmissione simultanea dei cinque fasci utilizzando tre tipi di 
modalità Split-Beam: trasmissione alternata, semi-simultanea e simultanea. 
 
La trasmissione semi-simultanea è una nuova funzione che limita le interferenze da raggio a raggio 
e rende il fondale più facile da identificare rispetto alla modalità di trasmissione simultanea. 
 
Stima dimensione pesce estremamente accurata 
 
L'accuratezza della funzione di stima della dimensione del pesce è migliorata rispetto al modello 
precedente FCV-30, grazie al nuovo algoritmo di calcolo della dimensione del singolo pesce e al 
grafico della dimensione del pesce di nuova concezione e di facile comprensione. 
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Grazie all'analisi del volume, delle dimensioni e del movimento di un banco di pesci, l'operatore potrà 
facilmente decidere se procedere o meno alla cattura: una funzione che si rivela, dunque, essenziale 
per la pesca etica e per andare incontro alle esigenze di conservazione delle risorse ittiche. 
 
Ulteriori funzioni 

Motion sensor integrato 
 
Rollìo e beccheggio influenzano negativamente l'immagine eco ed il calcolo della dimensione del 
pesce. 
In condizioni di mare agitato, dunque, è essenziale la funzione del sensore di movimento integrato 
che, tramite compensazione rollìo/beccheggio, fornisce un'immagine eco ed una stima delle 
dimensioni del pesce affidabili.  
 
Grazie all'esclusiva tecnologia stabilizzatrice Furuno, l'FCV-38 può stabilizzare indipendentemente i 
fasci TX e RX in modo da rendere l'immagine più precisa che mai.  
 
Ecoscandaglio scientifico  
 
I dati dell'eco possono essere registrati in formato netCDF4. 
 
FCV-38 è in grado di fornire i dati scientifici per diversi scopi, ad esempio come supporto per la 
valutazione degli stock ittici. 
 
Utilizzo semplice e veloce 
 
Le operazioni sono più semplici e veloci grazie ai comandi posti sull'unità di controllo della trackball 
RCU-026 e sulla barra Instant Access™. 
 
La testata dello schermo contiene i comandi Range, Shift, Sensibilità, Avanzamento immagine, 
Display Mode ai quali è possibile accedere istantaneamente quando necessario. 
 
Possibilità di registrare screenshot e dati eco 
 
Gli screenshot e i dati dell'eco possono essere registrati e riprodotti. È possibile salvare un massimo 
di 99 screenshot sull'unità di elaborazione. 
 
È, inoltre, possibile riprodurre il display dell'eco in qualsiasi momento se si desidera rivederlo: questa 
funzione di scrollback è utile per confrontare tra loro le dimensioni dei diversi banchi di pesci. 
Visita il nostro sito furuno.it per maggiori dettagli sull’ecoscandaglio professionale FCV-38. 
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FURUNO’S NEW STABILIZED FISH INDICATOR (FISH 
FINDER) MODEL FCV-38 

 
 

FURUNO ELECTRIC CO., LTD. (headquartered in Nishinomiya, Japan) is proud to 
introduce its stable Fish Size Indicator (Fish Finder) FCV-38 that will optimize your 
fishing operations thanks to split beam and multi-detection technology. 

The FCV-38 is a high performance 4 kW fish finder with a 38 kHz transducer using split beam 
technology that provides excellent depth detection capability. It also contributes to reliable 
fish size estimation. In addition, it provides accurate information on fish schools and the 
seabed, even in stormy weather, thanks to a unique beam stabilizer. 

Highlights 

• Multi-directional beam transmission and reception provides simultaneous search and 
display in a maximum of five directions. 

https://mlpygdo08s7l.i.optimole.com/epXKcBo-jNrqbGaT/w:auto/h:auto/q:90/https:/nonsolonautica.it/wp-content/uploads/2021/04/rsz_fcv-38_beam_illustration.png


 
 

• Unique detection capabilities and stable image offered by a built-in motion sensor 

 

• Fish size graph(Max.3) allows estimation of fish distribution at a glance 

 

• Target graph allows tracking of a designated fish target 
• Capable of output scientific data (in netCDF4 format) and calibration 
• Long range detection in the deep sea, capable of 1,500m depth 
• Net sensor information* can be shown on the display 

*Compatible models: TE-155 (Marport), TS-337A (Imaginex) and TI system (Simrad) 
• Hardness and roughness graph allows monitoring of the seabed hardness and 

roughness 
• Scroll-back mode allows the user to review past data 
• Data recording and screen-shot function allow easy review of past echoes and 

recordings 
• For more details about the FCV-38, visit the product page: www.furuno.it  

http://www.furuno.it/
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FURUNO PRESENTA IL NUOVO ECOSCANDAGLIO 
PROFESSIONALE FCV-38 

 

Successore del FCV-30, il nuovo black-box FCV-38 è un ecoscandaglio professionale con potenza di 
trasmissione a 4 kW e tecnologia Split-Beam. 

Con una potenza elevata di trasmissione a 4 kW e la bassa frequenza operativa di 38kHz, l’FCV-
38 offre anche a elevate profondità un’immagine nitida dell’eco di un banco di pesci o del fondale 
marino. 
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Grazie alla tecnologia Split-Beam multidirezionale, l’FCV-38 è in grado di rilevare banchi di pesci in 
cinque diverse direzioni contemporaneamente: i cinque fasci di rilevamento possono essere regolati 
tramite le impostazioni del menu in qualsiasi direzione con un intervallo di 20 gradi.  

È possibile attivare o disattivare la trasmissione simultanea dei cinque fasci utilizzando tre tipi di 
modalità Split-Beam: trasmissione alternata, semi-simultanea e simultanea. 

 

La trasmissione semi-simultanea è una nuova funzione che limita le interferenze da raggio a 
raggio e rende il fondale più facile da identificare rispetto alla modalità di trasmissione 
simultanea. 
L’accuratezza della funzione di stima della dimensione del pesce è migliorata rispetto al 
modello precedente FCV-30, grazie al nuovo algoritmo di calcolo della dimensione del singolo 
pesce e al grafico della dimensione del pesce di nuova concezione e di facile comprensione. 

Grazie all’analisi del volume, delle dimensioni e del movimento di un banco di pesci, 
l’operatore potrà facilmente decidere se procedere o meno alla cattura: una funzione che si 
rivela, dunque, essenziale per la pesca etica e per andare incontro alle esigenze di conservazione 
delle risorse ittiche. 
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Le ulteriori funzioni disponibili 
Rollìo e beccheggio influenzano negativamente l’immagine eco e il calcolo della dimensione 
del pesce. In condizioni di mare agitato, dunque, è essenziale la funzione del sensore di movimento 
integrato che, tramite compensazione rollìo/beccheggio, fornisce un’immagine eco e una stima 
delle dimensioni del pesce affidabili. Grazie alla tecnologia stabilizzatrice di Furuno, l’FCV-38 può 
stabilizzare indipendentemente i fasci TX e RX in modo da rendere l’immagine precisa. 

L‘FCV-38 è in grado di fornire i dati scientifici per diversi scopi, ad esempio come supporto per 
la valutazione degli stock ittici. I dati dell’eco possono essere registrati in formato netCDF4. 

Le operazioni sono più semplici e veloci grazie ai comandi posti sull’unità di controllo della 
trackball RCU-026 e sulla barra Instant Access. La testata dello schermo contiene i comandi 
Range, Shift, Sensibilità, Avanzamento immagine, Display Mode ai quali è possibile accedere 
istantaneamente quando necessario. 

Gli screenshot e i dati dell’eco possono essere registrati e riprodotti. È possibile salvare un 
massimo di 99 screenshot sull’unità di elaborazione. 

È, inoltre, possibile riprodurre il display dell’eco in qualsiasi momento se si desidera 
rivederlo: questa funzione di scrollback è utile per confrontare tra loro le dimensioni dei diversi 
banchi di pesci. 

(Furuno presenta il nuovo ecoscandaglio professionale FCV-38 – Barchemagazine.com – Aprile 2021) 

 

http://www.barchemagazine.com/
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NEW GENERATION OF 45 “MONITORS – FURUNO-
BӦNING AHD 1145 GW 

 
 

New generation of 45 “monitors – Furuno-Bӧning AHD 1145 GW 

 

Furuno introduced the new generation of 45 ”AHD 1145 GW ultra-wide monitors developed 

together with Böning Automationstechnologie GmbH. 

The historic collaboration between the two companies, the result of the union of Furuno’s vast 

experience in navigation and communication equipment and Böning’s technology for on-board 

automation and monitoring, has allowed us to create a new concept of display that is unique in its 

gender by size and design. 

This new generation of ultra-wide monitors, with 4K resolution at high brightness of 1000 cd / m2, 

is ideal for use on the bridge and is the perfect complement to the integrated Smart Bridge 

dashboards, guaranteeing a high degree of customization. 

Thanks to the high resolution and 45-inch screen, the AHD 1145 GW offers enough space for a 

convenient display of all expected functions: from boat parameters to navigation data. 

In fact, it is possible to create multiple pages to simultaneously display the navigation (radar, chart, 

depth sounder, sonar, etc.) and monitoring pages and thus obtain maximum integration. 



 
The ability to monitor and control the vessel directly from the monitors will make navigation even 

safer and easier. 

 

Characteristics 

• Glass panel 

• 45 ”ultra-wide monitor 

• High brightness of 1000 cd / m2 

• UHD / 4K screen resolution 
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FURUNO-BӦNING AHD 1145 GW: NEW GENERATION OF 
45" MONITOR 

 

 
 

Furuno Italia presenta la nuova generazione di monitor 45” ultra-wide AHD 1145 GW sviluppata in 

collaborazione con la società tedesca Böning Automationstechnologie GmbH. 

 La storica collaborazione tra le due società, frutto dell’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, ha consentito di dare vita ad un display di nuova concezione ed unico nel 

suo genere per dimensione e design.  

Questa nuova generazione di monitor ultra-wide, con risoluzione 4K ad alta luminosità 1000 cd/m2, 

è ideale per l’utilizzo sul ponte di comando e costituisce il perfetto complemento di plance integrate 

Smart Bridge garantendo un'elevata possibilità di customizzazione.  

Grazie all’alta risoluzione e ai 45 pollici dello schermo, l'AHD 1145 GW offre spazio sufficiente per 

una comoda visualizzazione di tutte le funzionalità previste: dai parametri della nave ai dati di 

navigazione. È possibile, infatti, creare pagine multiple in modo da visualizzare simultaneamente 

pagine di navigazione (radar, chart, ecoscandaglio, sonar, etc.) e di monitoraggio ed ottenere, così, 

la massima integrazione. 
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La possibilità di monitorare e controllare l’imbarcazione direttamente dai monitor renderà la 

navigazione ancor più sicura e semplice. 

Caratteristiche del prodotto 

Il monitor AHD 1145 presenta le seguenti caratteristiche: 

•    Pannello in vetro 

•    Monitor da 45” ultra-wide 

•    Alta luminosità 1000 cd/m2 

•    Risoluzione dello schermo UHD / 4K 
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ECOSCANDAGLIO FCV-38 
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FURUNO-BӦNING AHD 1145 GW, I NUOVI MONITOR 
DA 45 POLLICI UHD 

 

 

Una nuova generazione di monitor da 45 pollici ultrawide in risoluzione 4K è stata sviluppata 
da Furuno in collaborazione con Böning Automationstechnologie GmbH 

La storica partnership tra le due società, frutto dell’unione dell’esperienza di Furuno su apparati di 
navigazione e comunicazione e della tecnologia di Böning per l’automazione e il monitoraggio di 
bordo, ha consentito di dare vita ad un display di nuova concezione di ampia dimensione e con un 
design unico.  

 

 

segue 
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Questa nuova generazione di monitor ultrawide, con risoluzione 4K ad alta luminosità 1.000 
cd/m2, è ideale per l’utilizzo sul ponte di comando e costituisce il complemento ideale di plance 
integrate Smart Bridge garantendo un’elevata possibilità di customizzazione. 

Grazie all’alta risoluzione e ai 45 pollici dello schermo, l’AHD 1145 GW di Furuno offre spazio 
sufficiente per una comoda visualizzazione di tutte le funzionalità previste: dai parametri della 
nave ai dati di navigazione. È possibile, infatti, creare pagine multiple in modo da visualizzare 
simultaneamente pagine di navigazione (radar, chart, ecoscandaglio, sonar, etc.) e di monitoraggio 
e ottenere, così, la massima integrazione. 

 

segue 
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Tutto sarà sotto controllo potendo monitorare e controllare l’imbarcazione direttamente dagli 
schemi ultrawide. 

AHD 1145 GW – Le caratteristiche principali 
Pannello in vetro 44.8” LCD 
Risoluzione UHD/4K 3840×1076 pixel ultrawide 
Aspect Ratio 16:4.5 
Contrasto 7.800:1 
Luminosità 1.000 cd/m2 
Consumo elettrico 120 W 
Interfacce disponibili HDMI, DVI 
Peso approx. 20 kg 

(Furuno-Böning AHD 1145 GW, i nuovi monitor da 45 pollici UHD – Barchemagazine.com – Maggio 
2021). 
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FURUNO-BÖNING AHD 1145 GW: NEW GENERATION OF 
45” ULTRA WIDE MONITOR 

 

Furuno Italia presents the new generation of 45 inches widescreen monitor AHD 1145 
GW developed in collaboration with the German company Bӧning Automationstechnologie GmbH. 

The historical collaboration between the two companies, result of the combination of the great 
experience of #furuno on navigation and communication equipment and of Bӧning technology for 
automation and on-board monitoring,has allowed to develop a new generation of display that 
impresses by its size and unusual design. 

The glass panel in ultra-wide format with 4K resolution and high brightness (1.000cd / m2) is ideally 
suited for use on the ship's bridge and is the perfect complement for Smart Bridge ensuring a high 
possibility of customization. 

Thanks to its high resolution and diagonal screen of 45 inches, the AHD 1145 GW offers sufficient 
space for comfortable visualization of ship parameters as well as navigation data. 

Indeed, it is possible to create multiple pages in order to simultaneously view navigation (radar, chart, 
depth sounder, sonar, etc.) and monitoring pages so as to obtain the maximun integration. 

The opportunity to monitor and control the boat directly from the monitor will make navigation even 
safer and easier. 

segue 
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Product features 

The AHD 1145 monitor presents the following features: 

• Full glass front 
• 45 inches ultra-wide screen 
• High brightness of 1.000 cd / m2 
• UHD / 4K screen resolution 
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FURUNO ANNUNCIA AIS RECEIVER FA-40 E CLASS 
B+AIS TRANSPONDER FA-70 

 
Siamo lieti di annunciare che Furuno ha ampliato la propria gamma di apparecchiature per la 

sicurezza marittima con l'introduzione del AIS Receiver FA-40 e del CLASS B+ AIS Transponder FA-

70, successori rispettivamente degli AIS FA-30 e FA-50. 

Utili alla sicurezza in mare come sistemi anti-collisione in abbinamento con il radar nautico, gli AIS 

FA-40/70 combinano tecnologia all'avanguardia con un design semplice e compatto. 

Design semplice e compatto  

Gli AIS FA-40/70 hanno un design leggero e compatto utile per risparmiare notevolmente spazio 
all'interno della console, dove sono installati una grande varietà di processori black box. 

Interfaccia NMEA2000 & NMEA0183 

Gli AIS FA-40/70 supportano entrambi i protocolli di comunicazione NMEA -2000 & NMEA-0183, in 

modo da potersi efficacemente interfacciare a tutte le strumentazioni di bordo. 

Il setup iniziale può essere effettuato da NavNet TZtouch2 o TZtouch3 tramite la rete NMEA-2000, 

oppure da PC tramite porta USB di cui FA-40/70 sono provvisti. 

segue 



 
Focus sul CLASS B+ AIS Transponder FA-70 
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FURUNO PRESENTA IL NUOVO PONTE INTEGRATO 
F-BRIDGE 

 

Furuno Italia presenta il nuovo sistema di ponte integrato F-Bridge sviluppato da Furuno Italia in 

collaborazione con la società tedesca Bӧning. 

L’ultima generazione di console Furuno studiata per yacht commerciali superiori alle 300GT offre il 

massimo in termini di integrazione e design per un ponte ultra-moderno e semplice da utilizzare. 

Design ergonomico e modulare 

Il nuovo F-Bridge è l’emblema di una navigazione semplice, sicura ed efficiente.  

Il ponte è composto da una postazione di timoneria, con due console e poltrona centrale, e da 3 

monitor Hatteland 4K da 55”. La soluzione è completamente customizzabile e può prevedere anche 

più poltrone pilota o più monitor.  

Le due console ergonomiche e modulabili, poste ai lati della comoda poltrona pilota, contengono 

tutti i controlli e gli strumenti necessari a governare la nave. I dati operativi e di navigazione sono 

visualizzati sui display Hatteland 55” self-standing posti a pavimento di fronte alla postazione di  



 
timoneria; le grandi dimensioni di questi display consentono di creare facilmente pagine multiple 

per visualizzare più funzioni sullo stesso display. I monitor Hatteland self-standing 55” risultano type 

approved per radar FURUNO serie FAR e per ECDIS FURUNO FMD-3200BB. Se la configurazione di 

plancia lo permette può essere previsto anche un display ultra wide da 45” da installare overhead 

per avere sempre disponibili dati di conning o dati motori e monitoraggio.  

Il governo di tutte le funzioni di questo moderno ponte integrato sarà garantito da due trackball 

custom che, grazie all’ Universal Control Concept, potranno governare i radar (X & S) gli ECDIS (due 

in caso di configurazione paperless), il TZ Professional di MaxSea, il sistema AMCS, quello TVCC e 

tutti gli altri sistemi che il cliente vorrà integrare nell’ F-Bridge.  

Questa moderna disposizione delle componenti della nave ha consentito di realizzare un sistema 

unico, versatile ed innovativo basato sul principio del “walk around” bridge, cioè sulla possibilità di 

muoversi liberamente tutt’intorno al ponte di comando, persino intorno alla postazione di timoneria 

ed ai monitor self-standing. 

Sistemi di navigazione & automazione 

Il nuovo F-Bridge include quindi tutti i sistemi di navigazione Furuno di ultima generazione approvati 

wheelmark tra cui Chart Radar X Band e S Band con Trackball Control Unit RCU-026, ECDIS FMD, 

dual GPS System, ecoscandaglio di navigazione, doppler speed log, AIS, BNWAS, autopilota, 

girobussola e vari sensori. Anche il TZ Professional di MaxSea è stato incluso nel nuovo ponte 

integrato insieme ad altri importanti apparati di sicurezza. 

È, inoltre, possibile integrare nelle console ergonomiche gli apparati radio GMDSS come, ad esempio, 

il VHF. 

I display di visualizzazione sono costituiti da monitor Hatteland 4K da ben 55” e possono mostrare 

tutte le funzionalità previste. I monitor Hatteland HD55T22 sono display LCD della serie X Generation 

2 con tecnologia di retroilluminazione a LED, dimmer e multipower di serie.  

Si tratta di multi vision display, per cui è possibile visualizzare fino a 4 sorgenti in full HD in un’unica 

schermata.La modernissima tecnologia del display con Optical Bonding e, come opzione, il touch 

screen, permettono una buona leggibilità anche in condizioni sfavorevoli. 

Il nuovo sistema di ponte per mega yacht può integrare anche tutte le informazioni di automazione 

di Bӧning e tutti i controlli principali sono disponibili nei pannelli laterali. 
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FURUNO ITALIA PRESENTA IL PONTE INTEGRATO  
F-BRIDGE 

 
Furuno Italia presenta il nuovo sistema di ponte integrato F-Bridge sviluppato da Furuno Italia in 
collaborazione con la società tedesca Bӧning. 

L’ultima generazione di console Furuno studiata per yacht commerciali superiori alle 300GT offre il 
massimo in termini di integrazione e design per un ponte ultra-moderno e semplice da utilizzare. 

Design ergonomico e modulare 

Il nuovo F-Bridge è l’emblema di una navigazione semplice, sicura ed efficiente. 

Il ponte è composto da una postazione di timoneria, con due console e poltrona centrale, e da 3 
monitor Hatteland 4K da 55”. La soluzione è completamente customizzabile e può prevedere anche 
più poltrone pilota o più monitor. 

Le due console ergonomiche e modulabili, poste ai lati della comoda poltrona pilota, contengono 
tutti i controlli e gli strumenti necessari a governare la nave. 

segue 



 
I dati operativi e di navigazione sono visualizzati sui display Hatteland 55” self-standing posti a 
pavimento di fronte alla postazione di timoneria; le grandi dimensioni di questi display consentono 
di creare facilmente pagine multiple per visualizzare più funzioni sullo stesso display. I monitor 
Hatteland self-standing 55” risultano type approved per radar FURUNO serie FAR e per ECDIS 
FURUNO FMD-3200BB. 

Se la configurazione di plancia lo permette può essere previsto anche un display ultra wide da 45” 
da installare overhead per avere sempre disponibili dati di conning o dati motori e monitoraggio. 

Il governo di tutte le funzioni di questo moderno ponte integrato sarà garantito da due trackball 
custom che, grazie all’ Universal Control Concept, potranno governare i radar (X & S) gli ECDIS (due 
in caso di configurazione paperless), il TZ Professional di MaxSea, il sistema AMCS, quello TVCC e 
tutti gli altri sistemi che il cliente vorrà integrare nell’ F-Bridge. 

Questa moderna disposizione delle componenti della nave ha consentito di realizzare un sistema 
unico, versatile ed innovativo basato sul principio del “walk around” bridge, cioè sulla possibilità di 
muoversi liberamente tutt’intorno al ponte di comando, persino intorno alla postazione di timoneria 
ed ai monitor self-standing. 

Sistemi di navigazione & automazione 

 Il nuovo F-Bridge include quindi tutti i sistemi di navigazione Furuno di ultima generazione approvati 
wheelmark tra cui Chart Radar X Band e S Band con Trackball Control Unit RCU-026, ECDIS FMD, 
dual GPS System, ecoscandaglio di navigazione, doppler speed log, AIS, BNWAS, autopilota, 
girobussola e vari sensori. 

Anche il TZ Professional di MaxSea è stato incluso nel nuovo ponte integrato insieme ad altri 
importanti apparati di sicurezza. 

È, inoltre, possibile integrare nelle console ergonomiche gli apparati radio GMDSS come, ad esempio, 
il VHF. 

I display di visualizzazione sono costituiti da monitor Hatteland 4K da ben 55” e possono mostrare 
tutte le funzionalità previste. 

I monitor Hatteland HD55T22 sono display LCD della serie X Generation 2 con tecnologia di 
retroilluminazione a LED, dimmer e multipower di serie. 

Si tratta di multi vision display, per cui è possibile visualizzare fino a 4 sorgenti in full HD in un’unica 
schermata. La modernissima tecnologia del display con Optical Bonding e, come opzione, il touch 
screen, permettono una buona leggibilità anche in condizioni sfavorevoli. 

Il nuovo sistema di ponte per mega yacht può integrare anche tutte le informazioni di automazione 
di Bӧning e tutti i controlli principali sono disponibili nei pannelli laterali. 
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FURUNO PRESENTA IL PONTE INTEGRATO F-BRIDGE 
 

 
 

Furuno Italia presenta il nuovo sistema di ponte integrato F-Bridge sviluppato da Furuno Italia in 

collaborazione con la società tedesca Bӧning e dedicato a yacht commerciali superiori alle 300 GT. 

Il nuovo F-Bridge include quindi tutti i sistemi di navigazione Furuno di ultima generazione approvati 

wheelmark tra cui Chart Radar X Band e S Band con Trackball Control Unit RCU-026, ECDIS FMD, 

dual GPS System, ecoscandaglio di navigazione, doppler speed log, AIS, BNWAS, autopilota, 

girobussola e vari sensori. 

Anche il TZ Professional di MaxSea è stato incluso nel nuovo ponte integrato insieme ad altri 

importanti apparati di sicurezza. 

È, inoltre, possibile integrare nelle console ergonomiche gli apparati radio GMDSS come, ad 

esempio, il VHF. 
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FURUNO ITALIA PRESENTA IL PONTE INTEGRATO  
F-BRIDGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ultima generazione di consolle Furuno studiata per yacht commerciali superiori alle 300GT 
offre integrazione e design. 

Con il sistema di ponte integrato F-Bridge prosegue la collaborazione tra Furuno Italia e la società 
tedesca Bӧning. Il ponte è composto da una postazione di timoneria, con due consolle e poltrona 
centrale, e da 3 monitor Hatteland 4K da 55”. La soluzione è completamente customizzabile e può 
prevedere anche più poltrone pilota o più monitor. 
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Le due consolle ergonomiche e modulabili, poste ai lati della comoda poltrona pilota, 
contengono tutti i controlli e gli strumenti necessari a governare la nave. I dati operativi 
e di navigazione sono visualizzati sui display Hatteland 55” self-standing posti a pavimento 
di fronte alla postazione di timoneria; le grandi dimensioni di questi display consentono di 
creare facilmente pagine multiple per visualizzare più funzioni sullo stesso display. I monitor 
Hatteland self-standing 55” risultano type approved per radar Furuno serie FAR e per ECDIS 
Furuno FMD-3200BB. 

Se la configurazione di plancia lo permette può essere previsto anche un display ultra wide 
da 45” da installare overhead per avere sempre disponibili dati di conning o dati motori e 
monitoraggio. 

Il governo di tutte le funzioni di questo moderno ponte integrato sarà garantito da 
due trackball custom che, grazie all’Universal Control Concept, potranno governare i radar 
(X & S) gli ECDIS (due in caso di configurazione paperless), il TZ Professional di MaxSea, il 
sistema AMCS, quello TVCC e tutti gli altri sistemi che il cliente vorrà integrare nell’ F-Bridge. 

 

 

Questa moderna disposizione delle componenti della nave ha consentito di realizzare un sistema 
unico e versatile basato sul principio del “walk around” bridge, cioè sulla possibilità di muoversi 
liberamente tutt’intorno al ponte di comando, persino intorno alla postazione di timoneria ed ai 
monitor self-standing. 

Sistemi di navigazione & automazione 

Il nuovo F-Bridge include quindi tutti i sistemi di navigazione Furuno di ultima generazione approvati 
wheelmark tra cui Chart Radar X Band e S Band con Trackball Control Unit RCU-026, ECDIS FMD, 
dual GPS System, ecoscandaglio di navigazione, doppler speed log, AIS, BNWAS, autopilota, 
girobussola e vari sensori. Anche il TZ Professional di MaxSea è stato incluso nel nuovo ponte 
integrato insieme ad altri importanti apparati di sicurezza. È, inoltre, possibile integrare nelle consolle 
ergonomiche gli apparati radio GMDSS come, ad esempio, il VHF. 

http://www.barchemagazine.com/
https://www.furuno.it/


 
I display di visualizzazione sono costituiti da monitor Hatteland 4K da ben 55” e possono mostrare 
tutte le funzionalità previste. 

Gli Hatteland HD55T22 sono display LCD della serie X Generation 2 con tecnologia di 
retroilluminazione a Led, dimmer e multipower di serie. Si tratta di multi vision display, per cui è 
possibile visualizzare fino a 4 sorgenti in FHD in un’unica schermata. La tecnologia del display con 
Optical Bonding e, come opzione, il touch screen, permettono una buona leggibilità anche in 
condizioni sfavorevoli. 

 

Il nuovo sistema di ponte per megayacht può integrare anche tutte le informazioni di 
automazione di Bӧning e tutti i controlli principali sono disponibili nei pannelli laterali. 

(Furuno Italia presenta il ponte integrato F-Bridge – Barchemagazimne.com – Luglio 2021) 
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AIS: VEDERE ED ESSERE VISTI 
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FURUNO PRESENTS THE INTEGRATED F-BRIDGE 
 

 
 
F-Bridge is the the brand new integrated bridge system developed by Furuno Italia in partnership 
with the German company Bӧning. 
 
The F-Bridge is made up of a helmsman’s station with two consoles and a central seating 
arrangement featuring three Hatteland 4K 55” monitors, specifically tailored for commercial yachts 
at over 300GT offering the highest standards of integration and designed for easy use. 
 
The integrated F-Bridge brings together into one system all of the controls and tools you might need 
when it comes to manoeuvring your yacht via three self-standing Hatteland 55” displays positioned 
in front of the helmsman’s post, who will be able to create multiple pages to keep track of numerous 
functions at the same time. 
 
Functions are governed by two custom trackballs which are able to manage not just the main 
navigation systems but also any other systems the client wishes to integrate into their new F-Bridge 
system. 
 
www.furuno.it 
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FURUNO ITALIA PRESENTA IL PONTE INTEGRATO  

F-BRIDGE 

 

L’ultima generazione di consolle Furuno studiata per yacht commerciali superiori alle 300GT 
offre integrazione e design. 

Con il sistema di ponte integrato F-Bridge prosegue la collaborazione tra Furuno Italia e la 
società tedesca Bӧning. Il ponte è composto da una postazione di timoneria, con due consolle e 
poltrona centrale, e da 3 monitor Hatteland 4K da 55”. La soluzione è completamente customizzabile 
e può prevedere anche più poltrone pilota o più monitor. 

Le due consolle ergonomiche e modulabili, poste ai lati della comoda poltrona pilota, 
contengono tutti i controlli e gli strumenti necessari a governare la nave. I dati operativi e di 
navigazione sono visualizzati sui display Hatteland 55” self-standing posti a pavimento di fronte alla 
postazione di timoneria; le grandi dimensioni di questi display consentono di creare facilmente 
pagine multiple per visualizzare più funzioni sullo stesso display. I monitor Hatteland self-standing 
55” risultano type approved per radar Furuno serie FAR e per ECDIS Furuno FMD-3200BB. 

Se la configurazione di plancia lo permette può essere previsto anche un display ultra wide da 45” 
da installare overhead per avere sempre disponibili dati di conning o dati motori e monitoraggio. 

Il governo di tutte le funzioni di questo moderno ponte integrato sarà garantito da due 
trackball custom che, grazie all’Universal Control Concept, potranno governare i radar (X & S) gli 

http://www.barchemagazine.com/


 
ECDIS (due in caso di configurazione paperless), il TZ Professional di MaxSea, il sistema AMCS, quello 
TVCC e tutti gli altri sistemi che il cliente vorrà integrare nell’ F-Bridge. 

 
Questa moderna disposizione delle componenti della nave ha consentito di realizzare un 
sistema unico e versatile basato sul principio del “walk around” bridge, cioè sulla possibilità di 
muoversi liberamente tutt’intorno al ponte di comando, persino intorno alla postazione di timoneria 
ed ai monitor self-standing. 

Sistemi di navigazione & automazione 

Il nuovo F-Bridge include quindi tutti i sistemi di navigazione Furuno di ultima 
generazione approvati wheelmark tra cui Chart Radar X Band e S Band con Trackball Control Unit 
RCU-026, ECDIS FMD, dual GPS System, ecoscandaglio di navigazione, doppler speed log, AIS, 
BNWAS, autopilota, girobussola e vari sensori. Anche il TZ Professional di MaxSea è stato incluso nel 
nuovo ponte integrato insieme ad altri importanti apparati di sicurezza. È, inoltre, possibile integrare 
nelle consolle ergonomiche gli apparati radio GMDSS come, ad esempio, il VHF. 

I display di visualizzazione sono costituiti da monitor Hatteland 4K da ben 55” e possono mostrare 
tutte le funzionalità previste. 

Gli Hatteland HD55T22 sono display LCD della serie X Generation 2 con tecnologia di 
retroilluminazione a Led, dimmer e multipower di serie. Si tratta di multi vision display, per cui è 
possibile visualizzare fino a 4 sorgenti in FHD in un’unica schermata. La tecnologia del display con 
Optical Bonding e, come opzione, il touch screen, permettono una buona leggibilità anche in condizioni 
sfavorevoli. 

Il nuovo sistema di ponte per megayacht può integrare anche tutte le informazioni di 
automazione di Bӧning e tutti i controlli principali sono disponibili nei pannelli laterali. 

(Furuno Italia presenta il ponte integrato F-Bridge – Barchemagazimne.com – Luglio 2021) 
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DA FURUNO IL PONTE INTEGRATO F-BRIDGE 
 

 

F-Bridge è composto da una postazione di timoneria, con due console e poltrona centrale e da tre 
monitor Hatteland 4K da 55” ed è studiato per yacht commerciali superiori alle 300GT offrendo 
massimo di integrazione e design per un facile utilizzo. 

Il ponte integrato F-Bridge riunisce tutti i controlli e gli strumenti di governo della nave sui tre 
display Hatteland 55” self-standing posti davanti alla postazione del pilota che potrà creare pagine 
multiple visualizzando più funzioni. 

Il governo delle funzioni avviene attraverso due trackball custom che possono gestire, oltre ai 
principali sistemi di navigazione, anche tutti gli altri che il cliente vorrà integrare nel nuovo F-
Bridge. 

www.furuno.it 
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Settembre 2021 

AL SALONE NAUTICO DI GENOVA C’È ANCHE FURUNO 

Manca poco al prossimo Salone Nautico di Genova (16-21 Settembre 2021). Furuno partecipa 
con diverse novità e tutta la sua produzione 

Allo stand Furuno ci sarà spazio sia per la produzione più recente sia per le ultime 
novità come il monitor AHD 1145 GW. Non mancheranno le offerte speciali come per esempio 
il Furuno&MaxSea Timezero Fishing Package. 
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La nuova generazione di monitor 45” ultra-wide AHD 1145 GW è stata sviluppata da Furuno 
in collaborazione con la società tedesca Böning Automationstechnologie GmbH. Il monitor 
ultra-wide, con risoluzione 4K ad alta luminosità 1.000 cd/m2, è ideale per l’utilizzo sul ponte di 
comando e costituisce un complemento ideale di plance integrate Smart Bridge garantendo 
un’elevata possibilità di customizzazione. 

 

Furuno Italia, in partnership con la società MaxSea, ha studiato una soluzione software-hardware 
adatta a tutti gli utilizzatori del programma di navigazione TZ Professional. Sarà possibile usufruire 
di un’offerta imperdibile comprensiva di un pacchetto che consentirà di equipaggiare la propria 
imbarcazione da pesca professionale o da lavoro con gli apparati elettronici di navigazione più 
all’avanguardia. 

Durante il salone non mancheranno i corsi Furuno Academy. I Prostaff Davide Serafini, Andrea 
Iacovizzi e Marco Valerio Alessandrini terranno diverse lezioni dimostrative allo scopo di ampliare 
le conoscenze sull’acustica, sul rilevamento, sulle tecniche di pesca e, ovviamente, sull’uso dei 
prodotti Furuno. 

L’appuntamento è fissato per il prossimo Salone Nautico di Genova, dove allo Stand TR16 – 
Padiglione B Superiore sarà esposta la produzione della casa dedicata ai settori della nautica 
da diporto, della pesca sportiva e professionale e dello yachting. 
 

(Al Salone Nautico di Genova c’è anche Furuno – Barchemagazine.com – Settembre 2021) 
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Maggio 2021 

FURUNO DOMINATES 2021 NMEA AWARDS WITH AN 
OVERWHELMING 7 WINS, INCLUDING COVETED 

TECHNOLOGY AWARD ! 

Furuno dominated the awards at the 2021 NMEA Conference by winning the NMEA Technology 
Award fot TZT16F and 7 NMEA Product of Excellence Awards, continuing their long-running streak 
of taking home more accolades than any other manufacturer! 

It's been 50 years since #furuno won their first NMEA award in 1971, and in that time, Furuno's 
outstanding products have brought home an impressive 242 Awards. 

NMEA Technology Award 

The prestigious NMEA Technology Award is awarded to the marine electronics product judged best 
in innovation, benefit to boaters, practicality, and value. Unlike the other categories, a specially 
selected panel of industry experts chooses the winner of the NMEA Technology Award. This year, the 
judges selected the NavNet TZtouch3 TZT16F with PBG (Personal Bathymetric Generator) as the 
standout product of the year, beating out nine other candidates for this distinctive honor. PBG allows 
boaters to create their own shaded relief maps of the seafloor, drawn with depth contours and 
variable colors that make it easy to identify hidden structure and ridges that hold fish. 

"The enhanced MFD sports innovative new functions, including the Personal Bathymetric Generator, 
which when linked to Furuno's multi-beam sonar, can quickly create custom high-resolution shaded 
relief maps of the seafloor," - the judges said - "Another new feature called Fish-It/Drift-It allows 
fishermen to locate the correct spot to begin their drift to put them over a fishing waypoint and then 
create range rings and course line on the display, saving time and fuel." 

Furuno 2021 product award winners 

Furuno has confirmed its primacy in the following categories: 

• Radar - Radar Doppler DRS4D-NXT 

In the Radar category, Furuno's DRS4DNXT once again took home the top honor. The DRS4D-NXT 
is a Solid-State Doppler Radar in a compact 24" radome, featuring innovative #furuno technologies 
such as Target Analyzer and Fast Target Tracking. The DRS4D-NXT is the first #furuno Radar to utilize 
their exclusive RezBoost Beam Sharpening, providing an incredibly detailed Radar image with more 
targets and less clutter. 

segue 
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• Commercial Radar - Radar FAR2228BB 25 kW IMO 

In the Commercial category, Furuno's FAR2228BB Radar again brought home this Product of 
Excellence award. This 25kW IMO Radar is the culmination of Furuno’s decades of innovation, 
showcasing #furuno features such as Automatic Clutter Elimination (ACE), Fast Target Tracking, and 
a familiar but totally fresh user interface. The Radar also includes a refined antenna and gearbox. 
These new hardware options provide excellent reliability and decrease the overall costs of ownership, 
while making installation and maintenance easier than ever. 

• Fish Finder - Multi-Beam Black Box DFF-3D 

Furuno's ground-breaking DFF3D has taken the sportfishing community by storm and was again 
awarded the highly-coveted Product of Excellence award for Fish Finder. This is the fourth year in a 
row the DFF3D has taken home this award, following their breakout 2017 "Technology Award" win. 
The DFF3D takes fish finding to new depths, with a 120-degree view from port to starboard, showing 
fish depth, location under the boat and the direction fish are moving, as well as displaying the seabed 
condition in real-time. Intuitive and easy-to-understand display modes bring the underwater world 
to life like never before. 

• AIS – AIS Transponder FA-170 Class A 

Useful for safety at sea as an anti-collision system, the AIS Transponder FA-170 combines cutting-
edge technology with a simple and compact design with 4.3 "color LCD display. AIS data can be 
transmitted to ECDIS, Radar or other navigation equipment to avoid collisions at sea. 

• NMEA 2000 Sensor – SCX-20 Satellite Compass 

The SCX20 Satellite Compass was recognized as the top contender in the category for best 
NMEA2000 Sensor. The unique four-antenna design of the SCX20 makes this unique Satellite 
Compass capable of calculating precise heading, pitch, roll, and heave information, even when line 
of sight is limited to only a single satellite. Having multiple baselines makes the SCX20 the perfect 
heading solution for even the most challenging of vessel installations. 

• Marine Speciality – Sonar Full-Circle Scanning CSH8LMK2 

Furuno's CSH8LMK2 Full-Circle Scanning Sonar took top honors in the Marine Speciality category. 
This mid-frequency Sonar detects fish schools and individual fish, displaying fish distribution and 
seabed conditions in 16 colors, 360 degrees around the vessel. Its narrow beamwidth and enhanced 
target identification capabilities make it ideal for searching near the vessel or in shallow waters. 
NMEA members agree the CSH8LMK2 is a perfect solution for midwater trawlers, purse seiners, and 
sportfishing battlewagons alike, making it a game-changer on the tournament circuit. 
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Furuno Italia also congratulates TIMEZERO who, for the fourth year in a row, received the award for 
the Marine PC Software category: 

• Marine PC Software | TZ Professional v.4.1 

TIMEZERO offered an even safer, more comprehensive and powerful version of TZ Professional 
software with the launch of the latest version 4.1. 

The new software features an ultra-powerful data management system with new display filters, a 
revolutionary weather display with even more accurate predictions and compatibility with the 
latest #furuno systems. 

National Marine Electronic Association (NMEA) 

Since 1971 #furuno has had the privilege of winning 242 NMEA Awards. 

Since receiving its first Best Fish Finder Award in 1971, #furuno has won awards in various categories 
every year. 

The NMEA's mission is to contribute to the development and dissemination of the marine electronics 
industry. The association also sets standards for electronic interfaces for navigation equipment, 
communication protocols and other aspects of marine electronics. Every year, the NMEA recognizes 
new products with the best design, performance and reliability. 

NMEA members are made up of NMEA-approved retailers, distributors, industry experts, and 
technicians, and each votes for whom they believe should win prizes. 

Therefore, winning these awards helps build FURUNO's reputation for excellence and reliability 
among customers. 
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Settembre 2021 

Furuno repeats as winner of coveted NMEA Technology Award for Multi-Beam Sonar, along with Best 
Commercial Radar 

The National Marine Electronics Association (NMEA) held its 46th annual conference and expo in 
Bellevue, Washington last week. This year, Furuno proudly claimed the highly sought-after 2017 
NMEA Technology Award for their new Network Multi-Beam Sonar, DFF-3D. 

“We are extremely humbled to have received the ‘NMEA Technology Award’ for the second year in 
a row after our Solid State Doppler Radar DRS4D-NXT was honoured with the same award last year,” 
stated Brad Reents, President and CFO of Furuno USA. “Furuno specializes in developing unmatched 
sensor technology for the maritime industry and the DFF-3D is our most recent example how Furuno 
continues to move our industry forward”. 

A panel of four judges, including media and dealers, sifts through nominated products and decides 
each year on the technology winner. “What stood out about the Furuno DFF-3D from the many 
worthy contenders is that it is the industry’s first deep-water multi-beam sonar,” the judges said. “It 
delivers a side-scan range of more than 650 feet and can see straight down to over 1,000 feet. Its 
unique 165 kHz frequency allows you to view the DFF-3D sonar while simultaneously utilizing your 
conventional or CHIRP (TruEcho CHIRP™) sonar. On top of that boaters can customize its display 
using four modes—cross-section, 3D sounder history, triple/single-beam sounder and side scan”. 

segue 
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This was the second year for the “Commercial Product of Excellence” category, and Furuno once 
again was the winner as their Radar FAR-2127, 25kW IMO Radar, claimed the award in the 
Commercial category, among a substantial field of 10 nominees. This workhorse Radar, which is part 
of a larger series that includes both X-band and S-band Radars, can be found installed on thousands 
of commercial vessels worldwide and is also widely used on larger recreational boats and yachts. 

Furuno’s long and distinguished tradition of producing top performing and highly reliable Fish 
Finding and Radar products was reaffirmed with these awards from the NMEA. For those of you 
keeping score at home, that brings Furuno’s grand total to an astounding 220 NMEA awards! 
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IL PBG È QUI ! 
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PONTINE SENZA TEMPO 
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FURUNO ITALIA LANCIA IL NUOVO SONAR MULTIBEAM 
WIRELESS W3P DI WASSP 

 

Il nuovo sonar multibeam wireless W3P di WASSP proposto da Furuno Italia è una unità 
wireless integrata W3 per la mappatura del fondale marino posta all’interno di un’unità 
portatile montata su staffa 

Grazie all’integrazione tra la tecnologia wireless e la tecnologia WASSP per la mappatura 3D 
del fondale marino in tempo reale, il W3P offre funzionalità nuove ed aggiornate in un’unità 
integrata portatile e dal design elegante. Il W3P è un sistema completo “tutto in uno” che può essere 
installato facilmente e rapidamente su qualsiasi imbarcazione e che consente, al contempo, di avere 
la stessa qualità dei dati di mappatura che si avrebbe con un qualsiasi sistema fisso W3. 

http://www.barchemagazine.com/


 

 

L’assoluta novità di questo prodotto consiste, dunque, nella sua facilità di installazione e 
connessione che permetterà, ad esempio, ad un tender di eseguire la mappatura del fondale marino 
in tempo reale e di ritrasmetterla in maniera istantanea alla nave madre fino ad una distanza massima 
di 2 NM. Questo sistema, estremamente semplice ed intuitivo, consentirà di navigare con facilità sui 
mari e sugli oceani di tutto il mondo. Questa soluzione è ideale per imbarcazioni di grandi dimensioni 
come yacht o super yacht: oltre 55 super yacht e navi da crociera, infatti, stanno già utilizzando il 
sistema Wireless WASSP W3P per mappare il fondale marino di baie o zone poco esplorate in modo 
da consentire il proprio ingresso o passaggio sicuro. 
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In seguito al successo del sistema fisso WASSP W3, si è avuta la necessità di creare una 
soluzione portatile che permettesse di soddisfare tutti quegli appassionati che desideravano 
utilizzare facilmente e con il minimo sforzo tutte le funzionalità wireless WASSP. Da qui nasce il 
sistema W3P, una soluzione integrata composta da trasduttore, processore, trasmettitore, sensori di 
posizione, Wi-Fi e staffa per montaggio su palo. Il sistema può essere installato facilmente e richiede 
una semplice connessione di alimentazione che permetterà di eseguire in tempo reale la mappatura 
batimetrica 3D del fondale marino da parte di un tender che potrà istantaneamente ritrasmettere i 
dati alla nave madre fino ad una distanza massima di 2 NM. 

 

Il sonar WASSP multibeam mappa il fondale marino ad una velocità 100 volte superiore a quella di un 
ecoscandaglio convenzionale a singolo raggio e l’area mappata è maggiore. Il WASSP W3P utilizza 
224 beams e copre un raggio di 120°. 

Comefunziona 

1. Il tender crea una mappa 3D del fondale marino in tempo reale; 
2. Le informazioni vengono trasmesse istantaneamente dal tender alla nave madre tramite Wi-Fi; 
3. La nave madre segue il percorso mappato dal tender per navigare in sicurezza.  

http://www.barchemagazine.com/


 

 

Il sistema Wireless W3P WASSP può essere installato in due modi: con una soluzione fissa 
(nell’immagine a sinistra) con il trasduttore integrato nello scafo ed altri sensori fissi installati nel 
tender, oppure con una soluzione portatile (nell’immagine a destra) con montaggio su staffa. 

(Furuno Italia lancia il nuovo Sonar multibeam wireless W3P di WASSP – Barchemagazine.com – 
Ottobre 2021) 
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FURUNO NAVNET TZTOUCH 2, DISPONIBILE IL NUOVO 
SOFTWARE 8.01 

 

La nuova versione 8.01 per TZTL12F – TZTL15F e TZT2BB, scaricabile dal sito Furuno 
gratuitamente, porta in dote nuove funzioni e miglioramenti 
Innanzitutto le funzioni chiamate Fish-It & Drift-It, consentiranno di pescare un maggior numero di 
pesci risparmiando tempo e carburante! Basterà cliccare sul punto della mappa in cui si desidera 
pescare per attivare la funzione Fish-It. Quest’ultima permetterà di creare automaticamente un 
“Fishing Go-To Point” che farà apparire il ring e la barra del percorso. Una retta posta tra la posizione 
della barca e il punto di Fish-It indicherà la rotta e, sulla parte superiore del display, apparirà una 
barra dati Fish-It da cui si potrà attivare la funzione Drift-It, che indicherà automaticamente la 
posizione esatta da cui mandare alla deriva la barca per raggiungere il punto di pesca desiderato. 
L’utente potrà selezionare il Drift-It desiderato (ad esempio 3 min., 5 min. o persino 20 min.).  
 

segue 
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Le schermate screenshot sono salvate come foto nella memoria interna o nell’unità USB, qualora 
inserita. Lo screenshot resterà visibile sulla mappa nel punto esatto in cui è stato effettuato e sarà 
subito possibile visualizzarlo a schermo intero, così come modificarlo, spostarlo o cancellarlo. Con 
connessione internet attiva gli screenshot salvati nella memoria interna verranno automaticamente 
caricati nel TZ Cloud.  

 

Il Fleet Tracking via TZ Cloud consente di condividere tramite internet informazioni su 
posizione, velocità, punti, rotte etc. della nave con l’intera flotta o la terraferma. Su MFD sono 
disponibili le seguenti funzioni di Fleet Tracking: 

– Invio/ricezione del report di posizione dalla/alla flotta; 
– Possibilità di archiviazione e di inoltro: in caso di perdita di connessione, i report di posizione 
saranno memorizzati sulla cache (salvati localmente) per poi essere caricati non appena sarà 
ripristinata la connessione Internet (è possibile archiviare 20.000 report di posizione per un tempo 
massimo di 7 giorni); 
– Ricezione degli user object dalla flotta (l’invio degli user object non è supportato dal sistema MFD). 
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L’allarme Anchor Watch per TZ ecosystem è ora disponibile su TZTL12F/15F/2BB v8.01. 
L’Anchor Watch Alarm consente di impostare e monitorare la propria posizione rispetto ad un punto 
di ancoraggio: se la propria posizione si allontana troppo dal punto registrato, verrà attivato un 
avviso o un allarme, anche via SMS. L’Anchor Watch Alarm può essere inviato al Cloud TimeZero – in 
questo caso è necessaria una connessione internet – in modo da poter monitorare la barca da remoto 
su qualsiasi browser web. 

 

Su TZTL12F/15F/2BB v8.01 sono state inserite le seguenti ulteriori funzioni: 
– Fusion-Link: il TZTL12F/15F/2BB v8.01 può essere collegato in rete con gli stereo FUSION-Link di 
Fusion Entertainment tramite NMEA2000; 
– Termocamere FLIR: con la nuova versione 8.01 gli MFD TZT2 possono essere collegati in rete con 
le termocamere della serie FLIR M300 e sono compatibili con la M232; 
– DRS2D-NXT: il TZTL12F/15F/2BB v8.01 è compatibile con la nuova antenna radar radome Solid 
State Doppler DRS2D-NXT. 
Il nuovo MFD NavNet TZT2BB v8.01 sarà compatibile con le applicazioni marine di terze parti, le quali 
saranno controllabili tramite un browser HTML sul TZT2BB. 

Solo su TZT2BB v8.01 è inoltre inclusa la funzione PBG che consente, tramite interfacciamento 
con il sonar Multi-Beam DFF-3D, di creare carte batimetriche personalizzate del fondale marino. Tali 
grafici saranno, poi, memorizzati localmente sul TZT2BB. 
Per TZT2BB gli utenti potranno cliccare su furuno.it/lang–it–art–TZT2BB–TZT2BB.html e scaricare la 
nuova versione software nella sezione Download > Software Update; 
Per TZTL12F & TZTL15F gli utenti potranno cliccare su furuno.it/lang–it–art–TZTL12F–TZTL12F.html e 
scaricare la nuova versione software nella sezione Download > Software Update. 

(Furuno NavNet TZtouch 2, disponibile il nuovo software 8.01 – Barchemagazine.com – Ottobre 2021) 
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05 Ottobre 2021 

FURUNO VINCE IN NMEA TECHNOLOGY AWARD 

 

Oltre al premio per il TZT16F Furuno ha meritato anche 7 NMEA Product of Excellence Awards. 
Due riconoscimenti che si aggiungono alla lunga serie di premi ottenuti da Furuno a partire 
del 1971 che da allora ha totalizzato ben 242 premi di categoria, record nel settore delle aziende 
operanti nell’elettronica marina. 

I sette riconoscimenti NMEA Product of Eccellente Awards sono stati meritati 
da Furuno nel settore Radar, per il Radar Doppler DRS4D-NXT senza magnetron; per il 
settore Commercial Radar dal Radar FAR-2xx8; per il Fisa Finder dall’ecoscandaglio Multi-Beam 
Black Box DFF-3D; per il settore AIS dall’AIS Transponder FA 170 Class A. 

Per il Sensore NMEA 2000 dalla bussola satellitare SCX-20. Inoltre per il settore Specialità 
marine per il Sonar Scanning Full-Circle CSH-8L MK2 e infine per il settore Marine PC Software 
per il TZ Professional v.4.1 
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MEGA YACHT BRIDGE SYSTEM 
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RICETTE GOURMET IN BARCA 
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SALONE NAUTICO DI GENOVA 
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UNA PESCATA DI FINE ESTATE 
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SANDRO BOARINI OF HERA GROUP: MORE PRECISE 
AND ACCURATE DATA WITH FURUNO WEATHER 

RADAR 
  

 
 

Last year, the first #furuno Doppler Weather Radar was recently installed in Italy in collaboration with 
HERA Emilia Romagna, an Italian multi-utility company that provides energy, water and 
environmental services in 265 municipalities in the Emilia-Romagna’s area.  

The radar was positioned on top of HERA’s building in the hinterland of Rimini, in a particularly 
privileged position that enjoys a free 360 degrees horizon. Before the installation of the new Doppler 
Weather Radar, the company received weather #data from the Radar Band C of Bologna which, for 
the Rimini area, was at the range limit, providing inaccurate #data on weather precipitation. For this 
reason, it was necessary to install Furuno’s new Solid-State X-band Weather Radar with double 
polarization, which now allows to take advantage of extremely precise #data within a coverage range 
of 70 km from the installation point.  

Furuno Italia interviewed #sandroboarini – Technological Center of Remote Control & Technical Call 
Center Manager of Hera Group – that explained us the reasons that moved HERA to choose 
our #furuno Weather Radar.  
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What were the motivations and needs that moved you to look for a solution like the weather 
radar?  

The Hera Group has equipped itself with a professional radar service such as that found in 
the #furuno Solid-State X-band Weather Radar to finalize and improve the management of rainwater 
drainage - as the managing authority of the public Integrated Water Service. This is to pursue policies 
of environmental and socio-economic sustainability of the complex ecosystem of the Rimini coast.  

The meteorological aspects present increasingly complex issues that become more and more 
strategic in the management of the technical-managerial aspects and which for this reason must be 
characterized by some salient characteristics, such as reliability, continuity, timeliness, accuracy: the 
radar of the ARPAE service of the Emilia Romagna Region is located at a distance of over 100 km and 
does not guarantee the level of precision highlighted above necessary to detect increasingly rapid, 
localized summer storms and which if they occur at low altitudes are not visible from the service 
radar audience of ARPAE (Earth curvature effect).  

What brought #furuno to the table that other solutions from our competitors didn’t bring?  

We asked for a solution to other competitors but for the double polarization technology 
the #furuno Italia’s proposal was very advantageous.  

The double polarization allows, especially in case of strong storms, to overcome a limit of the X band 
of penetration of the front by acting in two perpendicular planes. In addition, the dual polarization 
X-band radar has proved indispensable for monitoring those storms and meteorological phenomena 
of particular intensity but of such limited extent as to escape the measurements of public weather 
stations in the area.  

The great effectiveness of the #furuno Weather Radar consists in the possibility to visualize what is 
really happening in the area locally with extreme precision and in a clear and immediate way; in fact, 
the radar provides real and very precise information, with a detail that even falls below 100 m (pixel 
size), a value that represents a degree of extreme accuracy in monitoring sewer networks.  
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Is the Weather Radar adapted to your needs? How exactly do you use it and what are the main 
strenghts in your current use? 

The radar proved to be particularly useful because, in addition to real-time forecasts, it provided a 
perfect service of operational support and visualization of meteorological #data for the platform 
created by our partner company of Meteorological Survey “Radarmeteo”.  

In particular, the nowcasting algorithm, powered by #furuno weather radar #data, is able to provide 
us with that fundamental decision support for the geographical context of the Rimini Riviera. 
Nowcasting allows, in fact, to monitor the delicate balance between reservoir capacity, time / 
intensity, rainfall duration, operational maneuvers, etc. in order to allow to organize in advance those 
delicate decision-making choices that strongly reverberate on the socio-economic context of Rimini, 
especially in the summer period (think, for example, of cases of flooding or discharge into the sea 
with consequent bathing prohibition).  

How satisfied are you as a customer? Was our solution up to your expectations? 

Satisfaction is high and in line with expectations. We believe that the best available technology, 
associated with IT and #data Analysis opportunities, represents the path to follow to improve the 
quality of services rendered to the territory and to monitor the increasingly insidious phenomena 
that climate change manifests. 

 

https://lulop.com/en_EN/tag/data/index
https://lulop.com/en_EN/tag/furuno/index
https://lulop.com/en_EN/tag/data/index
https://lulop.com/en_EN/tag/data/index


 
 

Novembre 2021 

PRODUCTS 

 

 



 
 

Novembre 2021 

 



 
 

Novembre 2021 

INTERVISTA A SANDRO BOARINI DEL GRUPPO HERA:  
IL WEATHER RADAR FURUNO 

 

 
Il nuovo Weather Radar Furuno Solid State Banda X a doppia polarizzazione consente di usufruire di 
dati estremamente precisi entro un raggio di copertura di 70 Km dal punto di installazione. Abbiamo 
intervistato Sandro Boarini – Responsabile Polo di Telecontrollo & Call Center Tecnico del Gruppo 
Hera – che ha illustrato i motivi che hanno spinto HERA ad installare il Radar Meteo Furuno. 
 
Quali sono state le motivazioni o le necessità che vi hanno spinto a cercare una soluzione come 
quella del Radar Meteo Furuno?  
 
Il Gruppo Hera si è dotato di un servizio radar professionale come quello trovato nel Weather Radar 
Furuno Solid State Banda X per finalizzare e migliorare la gestione del drenaggio delle acque 
meteoriche – in quanto Gestore del pubblico Servizio Idrico Integrato. Questo per perseguire 
politiche di sostenibilità ambientale e socio-economica del complesso ecosistema del litorale 
riminese. 
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Gli aspetti metereologici rappresentano  tematiche sempre più complesse che divengono sempre 
più strategiche nella gestione degli aspetti tecnico gestionali e che per tale ragione devono essere 
connotate da alcune caratteristiche salienti, quali l’affidabilità, la continuità, la tempestività, 
l’accuratezza: il radar del servizio ARPAE della Regione Emilia Romagna  si trova ad una distanza di 
oltre 100 km e non garantisce quel livello di precisione sopra evidenziato necessario per rilevare i 
fenomeni temporaleschi estivi sempre più rapidi, localizzati e che se avvengono a quote basse non 
sono visibili dal radar del servizio pubblico di ARPAE (effetto curvatura terrestre). 

Quali benefici ha apportato Furuno che, invece, le soluzioni dei nostri competitors non hanno 
apportato? 

 

Altri competitor sono stati interpellati, ma per la tecnologia a doppia polarizzazione Furuno si è 
rivelata la scelta più vantaggiosa sotto vari aspetti. 

La doppia polarizzazione consente, soprattutto in caso di forti temporali, di superare un limite della 
banda X di penetrazione del fronte agendo secondo due piani perpendicolari. In più, il radar in banda 
X a doppia polarizzazione si è dimostrato indispensabile per il monitoraggio di quei temporali e 
fenomeni metereologici di particolare intensità ma di un’estensione talmente limitata da sfuggire 
alle misure delle stazioni metereologiche pubbliche presenti sul territorio. 

La grande efficacia del Weather Radar Furuno consiste nella possibilità di visualizzare ciò che sta 
realmente accadendo sul territorio a livello locale con estrema precisione ed in modo chiaro ed 
immediato; il radar infatti fornisce un’informazione reale, e molto precisa, con un dettaglio che 
addirittura scende sotto i 100 m (pixel size), valore che rappresenta un grado di accuratezza estrema 
nel monitoraggio delle reti fognarie. 

segue 



 

 

Quali è stata la soluzione/risultato finale? Il Radar Meteo si è rivelato adatto alle vostre 
esigenze? Come lo utilizzate esattamente e quali sono i principali punti di forza del suo attuale 
utilizzo? 

Il radar si è dimostrato particolarmente utile poiché, oltre alle previsioni in tempo reale, ha fornito 
un perfetto servizio di supporto operativo e di visualizzazione dei dati metereologici per la 
piattaforma creata dalla nostra azienda partner di Survey Meteorologico “Radarmeteo”. 

In particolare, proprio l’algoritmo di nowcasting, alimentato dai dati del radar meteo Furuno, è in 
grado di fornirci quel supporto alle decisioni fondamentale per il contesto geografico della riviera 
riminese. Il nowcasting consente, infatti, di monitorare il delicato equilibrio tra capacità di invaso, 
tempi/intensità, durata di pioggia, manovre operative, etc. in modo da consentire di organizzare 
preventivamente quelle delicate scelte decisionali che si riverberano fortemente sul contesto socio-
economico riminese soprattutto nel periodo estivo (si pensi, ad esempio, ai casi di allagamenti o 
scarico a mare con conseguente divieto di balneazione). 

La nostra soluzione si è rivelata all’altezza delle aspettative? Siete soddisfatti della scelta fatta? 

La soddisfazione è alta ed in linea con le aspettative. Riteniamo che la migliore tecnologia disponibile, 
associata alle opportunità informatiche e di Data Analysis, rappresenti il percorso da seguire per 
migliorare la qualità dei servizi resi al territorio e presidiare i fenomeni, sempre più insidiosi, che il 
cambiamento climatico manifesta. 
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ARRIVA IL WEATHER RADAR FURUNO 
 

Furuno ha installato, in Italia, il primo Weather Radar Furuno in collaborazione con HERA Emilia 

Romagna.  

Il nuovo Weather Radar Furuno Solid State Banda X a doppia polarizzazione consente di 

usufruire di dati estremamente precisi entro un raggio di copertura di 70 Km dal punto di 

installazione. 

Abbiamo intervistato Sandro Boarini – Responsabile Polo di Telecontrollo & Call Center 
Tecnico del Gruppo Hera – che ha illustrato i motivi che hanno spinto HERA ad installare il Radar 

Meteo Furuno. 

 
Quali sono state le motivazioni o le necessità che vi hanno spinto a cercare una 
soluzione come quella del Radar Meteo Furuno?  
Il Gruppo Hera si è dotato di un servizio radar professionale come quello trovato nel Weather Radar 
Furuno Solid State Banda X per finalizzare e migliorare la gestione del drenaggio delle acque 

meteoriche – in quanto Gestore del pubblico Servizio Idrico Integrato. Questo per perseguire 

politiche di sostenibilità ambientale e socio-economica del complesso ecosistema del litorale 

riminese. 
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Gli aspetti metereologici rappresentano  tematiche sempre più complesse che divengono sempre 

più strategiche nella gestione degli aspetti tecnico gestionali e che per tale ragione devono essere 

connotate da alcune caratteristiche salienti, quali l’affidabilità, la continuità, la tempestività, 

l’accuratezza: il radar del servizio ARPAE della Regione Emilia Romagna  si trova ad una distanza 

di oltre 100 km e non garantisce quel livello di precisione sopra evidenziato necessario per rilevare 

i fenomeni temporaleschi estivi sempre più rapidi, localizzati e che se avvengono a quote basse non 

sono visibili dal radar del servizio pubblico di ARPAE (effetto curvatura terrestre). 

 

Quali benefici ha apportato Furuno che, invece, le soluzioni dei nostri competitors 
non hanno apportato? 
Altri competitor sono stati interpellati, ma per la tecnologia a doppia polarizzazione Furuno si è 

rivelata la scelta più vantaggiosa sotto vari aspetti. 

 

La doppia polarizzazione consente, soprattutto in caso di forti temporali, di superare un limite della 

banda X di penetrazione del fronte agendo secondo due piani perpendicolari. In più, il radar in banda 

X a doppia polarizzazione si è dimostrato indispensabile per il monitoraggio di quei temporali e 

fenomeni metereologici di particolare intensità ma di un’estensione talmente limitata da sfuggire alle 

misure delle stazioni metereologiche pubbliche presenti sul territorio. 

 

La grande efficacia del Weather Radar Furuno consiste nella possibilità di visualizzare ciò che sta 

realmente accadendo sul territorio a livello locale con estrema precisione ed in modo chiaro ed 

immediato; il radar infatti fornisce un’informazione reale, e molto precisa, con un dettaglio che 

addirittura scende sotto i 100 m (pixel size), valore che rappresenta un grado di accuratezza estrema 

nel monitoraggio delle reti fognarie. 

 

Quali è stata la soluzione/risultato finale? Il Radar Meteo si è rivelato adatto alle vostre 
esigenze? Come lo utilizzate esattamente e quali sono i principali punti di forza del 
suo attuale utilizzo? 
Il radar si è dimostrato particolarmente utile poiché, oltre alle previsioni in tempo reale, ha fornito un 

perfetto servizio di supporto operativo e di visualizzazione dei dati metereologici per la piattaforma 

creata dalla nostra azienda partner di Survey Meteorologico “Radarmeteo”. 
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In particolare, proprio l’algoritmo di nowcasting, alimentato dai dati del radar meteo Furuno, è in 

grado di fornirci quel supporto alle decisioni fondamentale per il contesto geografico della riviera 

riminese. Il nowcasting consente, infatti, di monitorare il delicato equilibrio tra capacità di invaso, 

tempi/intensità, durata di pioggia, manovre operative, etc. in modo da consentire di organizzare 

preventivamente quelle delicate scelte decisionali che si riverberano fortemente sul contesto socio-

economico riminese soprattutto nel periodo estivo (si pensi, ad esempio, ai casi di allagamenti o 

scarico a mare con conseguente divieto di balneazione). 

 

La nostra soluzione si è rivelata all’altezza delle aspettative? Siete soddisfatti della 
scelta fatta? 

 

La soddisfazione è alta ed in linea con le aspettative. Riteniamo che la migliore tecnologia 

disponibile, associata alle opportunità informatiche e di Data Analysis, rappresenti il percorso da 

seguire per migliorare la qualità dei servizi resi al territorio e presidiare i fenomeni, sempre più 

insidiosi, che il cambiamento climatico manifesta. 
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SMART WATER: L’ELETTRONICA AL SERVIZIO DEI 
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PER FURUNO ITALIA IL 2021 È L’ANNO DELLA 
RIPARTENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo un 2020 fatto di eventi online, il 2021 per Furuno Italia è stato un anno di ripresa delle 
attività in presenza nel rispetto delle norme anti-Covid 

Il primo appuntamento a cui Furuno Italia ha preso parte è stato il Salone Nautico di Genova. 
Qui sono stati presentati i prodotti di punta, come i display multifunzione della serie NavNet 
TZTouch3 e tutti gli strumenti ad esso interfacciabili come i radar della serie NXT, gli 
autopiloti NavPilot e l’ecoscandaglio multi-beam DFF-3D. I visitatori hanno avuto la possibilità di 
assistere a lezioni sull’acustica, sul rilevamento e sull’uso dei prodotti Furuno tenute dai 
Prostaff Davide Serafini, Andrea Iacovizzi e Marco Valerio Alessandrini. 

Positivo per Furuno il Salone Nautico di Genova di quest’anno: il mercato nautico da diporto si è 
dimostrato molto attivo e in crescita. 
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Anche la partecipazione al Monaco Yacht Show, dice Furuno, ha dato esiti positivi. La kermesse 
monegasca ha fatto da teatro a un importante debutto sul palcoscenico dell’elettronica marina by 
Furuno: l’F-Bridge, un sistema di ponte integrato per yacht commerciali superiori alle 300 GT basato 
sul principio del “walk around” bridge, cioè sulla possibilità di muoversi liberamente tutt’intorno al 
ponte di comando, persino intorno alla postazione di timoneria e ai monitor self-standing. 
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Furuno ha anche esposto al METSTRADE di Amsterdam, un’edizione che ha dovuto affrontare 
restrizioni Covid dell’ultimo minuto che senza dubbio hanno compromesso la partecipazione 
complessiva attesa per un evento marittimo così importante nel panorama europeo. Nonostante 
queste circostanze restrittive, Furuno è riuscita a promuovere la sua gamma di prodotti per la nautica 
da diporto. 

Oltre agli eventi fieristici, Furuno Italia ha partecipato a numerosi eventi di formazione e congressi, 
come quello organizzato dall’AIATP (Associazione Italiana Armatori Trasporto Passeggeri), dove ha 
avuto modo di illustrare tutti i propri servizi a sostegno della vendita e di presentare Furuno come 
partner in grado di accompagnare il cliente in tutte le fasi di vita del prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra gli eventi di formazione c’è stata la partecipazione al TISG Academy, un percorso 
d’eccellenza organizzato da The Italian Sea Group per i propri dipendenti e per gli studenti laureandi 
in Ingegneria Navale e nautica delle Università di La Spezia e di Trieste. Furuno Italia ha partecipato 
al percorso con due seminari: uno incentrato sulla presentazione dei propri prodotti e servizi ed uno 
con focus sulla qualità tecnica e sulle tipologie di errori frequentemente riscontrabili in fase di 
installazione. 
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Furuno ha chiuso l’agenda 2021 con  
l’inaugurazione ufficiale della nuova 

 sede viareggina e con il consueto  
FIT Annual Meeting.  

 

L’intero Team di Furuno Italia si è spostato a Viareggio per visitare, per la prima volta dallo 
scoppio della pandemia, i nuovi spazi, che includono uffici tecnici e commerciali, laboratori, un 
magazzino e un ampio show room interamente dedicato all’esposizione degli apparati di 
navigazione e comunicazione. Successivamente tutto il personale si è riunito in una spaziosa sala 
riunioni dove il General Manager Massimo Bugli ha tenuto il consueto discorso di fine anno, 
facendo il punto su quello appena passato e tracciando le linee guida per il 2022. 

(Per Furuno Italia il 2021 è l’anno della ripartenza – Barchemagazine.com – Dicembre 2021) 
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SONAR MULTIBEAM WIRELESS W3P DI WASSP 

 

 

 

 

 

Furuno Italia ha lanciato il nuovo Sonar Multibeam Wireless W3P di WASSP, una nuova unità 
wireless integrata W3 per la mappatura del fondale marino posta all’interno di un’unità portatile 
montata su staffa. 

In seguito al successo del sistema fisso WASSP W3, si è avuta la necessità di creare una soluzione 
portatile che permettesse di soddisfare tutti quei clienti che desideravano utilizzare facilmente e con 
il minimo sforzo tutte le funzionalità wireless WASSP. 

Da qui, un qualità di leader mondiale della tecnologia multi-beam, WASSP ha creato questo nuovo 
prodotto innovativo e rivoluzionario, il sistema W3P. Una soluzione integrata composta 
da trasduttore, processore, trasmettitore, sensori di posizione, Wi-Fi e staffa per montaggio su 
palo. 

 

 

 

 

 

segue 



 
 

Grazie all’integrazione tra la tecnologia wireless e la tecnologia WASSP per la mappatura 3D del 
fondale marino in tempo reale, il W3P offre funzionalità nuove ed aggiornate in un’unità 
integrata portatile e dall’elegante design. 

Facile da installare in ogni imbarcazione, il W3P è un sistema completo “tutto in uno” che 
consente di avere la stessa qualità dei dati di mappatura che si avrebbe con un qualsiasi sistema 
fisso W3. 

 

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 

Il Multibeam Wireless W3P di WASSP mappa il fondale marino ad una velocità 100 volte 
superiore a quella di un ecoscandaglio convenzionale a singolo raggio e l’area mappata è 
maggiore. Utilizza 224 beams e copre un raggio di 120°. 

Il sistema richiede una semplice connessione di alimentazione che permetterà di eseguire in tempo 
reale la mappatura batimetrica da parte, per esempio, di un tender che 
potrà istantaneamente ritrasmettere i dati alla nave madre fino ad una distanza massima di 2 NM 

 

 

segue 

https://www.mondobarcamarket.it/display-tzt9f-di-furuno/
https://www.mondobarcamarket.it/furuno-acquisisce-emri-produttrice-di-sistemi-di-manovra-e-controllo/
https://www.mondobarcamarket.it/bussole-satellitari-scx20-scx21-di-furuno/


 
 

 

 

 

 

 

 

Come funziona il Sonar Multibeam Wireless W3P di WASSP? 

1. Il tender crea una mappa 3D del fondale marino in tempo reale; 

2. Le informazioni vengono trasmesse istantaneamente dal tender alla nave madre tramite Wi-
Fi; 

3. La nave madre segue il percorso mappato dal tender per navigare in sicurezza. 

INSTALLAZIONE FISSA O PORTATILE 

Il sistema Wireless W3P WASSP può essere installato in due diversi modi: 

• Soluzione fissa con il trasduttore integrato nello scafo ed altri sensori fissi installati nel 
tender; 

• Soluzione portatile con montaggio su staffa. 
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