
AIS™ 800 Ricetrasmettitore
Migliora la conoscenza dell'ambiente circostante e aumenta la sicurezza in mare con il nuovo 
ricetrasmettitore AIS 800. Consente infatti di visualizzare sul proprio chartplotter i dati AIS 
(Automatic Identification System) di classe B/SO delle imbarcazioni circostanti con tutte le 
informazioni identificative e i dati relativi a posizione, rotta e velocità oltre a inviare i propri.
Grazie alla potenza di trasmissioni di 5 watt fornisce dati sulla posizione sempre aggiornati e 
precisi. Questo dispositivo trasmette automaticamente le informazioni sullo stato di 
navigazione della propria imbarcazione e riceve contemporaneamente le informazioni relative 
alle imbarcazioni vicine che utilizzano il sistema AIS quali posizione, rotta, velocità, e prossimità 
massima del bersaglio (CPA – Closest Point of Approach). Lo splitter attivo integrato consente 
di utilizzare la stessa antenna dell’apparato VHF senza dover ricorrere all’installazione di 
un’antenna aggiuntiva. Il nuovo AIS 800 include un GPS integrato (con connettore per 
l'antenna esterna opzionale) e si integra perfettamente al sistema Garmin Marine di bordo. 

POTENZA 5 W Grazie alla potenza di trasmissione di 5 watt fornisce dati sulla posizione sempre aggiornati e precisi

NOVITÀ AIS Classe B/SO Ricetrasmettitore AIS classe B/SO facile da utilizzare e affidabile

NOVITÀ GPS INTEGRATO Ricevitore GPS integrato con connettore per l'antenna esterna opzionale

NMEA 2000
Connettività NMEA 2000® per una facile integrazione con i chartplotter compatibili e i display 

multifunzione

SPLITTER VHF Grazie allo splitter VHF integrato è possibile condividere la stessa antenna tra VHF e AIS

EASY-TO-INSTALL Installazione facile e veloce

CARATTERISTICHE:

Descrizione: Codice prodotto: Prezzo IVA inclusa:

AIS 800 010-02087-00 €999

Incluso nella confezione: AIS 800, Connettore a T NMEA 2000, Cavo NMEA 2000 (2 metri), Cavo coassiale (1,2 metri), Cavo adattatore USB, 

Cavo di ricarica/dati, Kit di installazione, Documentazione

VERSIONI:

Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità):
17.5 x 14.2 x 5.5 

cm

Peso: 0.5 kg

Classificazione di impermeabilità: IPX7

Codice prodotto Prezzo IVA inclusa

Antenna GPS GA 38 010-12017-00 €69.99

Cavo coassiale 1,2m NOVITÀ 010-12824-01 €24.99

Cavo di alimentazione 010-11422-00 €44.99

ACCESSORI COMPATIBILI:

CARATTERISTICHE TECNICHE:


