
Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo



Da diversi anni la nautica da diporto ha visto aumentare in modo considerevole il numero dei posti barca nei porti turistici 
presenti lungo le coste, che offrono numerosi servizi ai diportisti. Contrariamente agli anni passati è sempre però più raro 
poter disporre dell’assistenza di personale durante le manovre di ormeggio e durante le operazioni necessarie per lasciare 
l’attracco. In assenza di assistenza, per effettuare l’ormeggio è necessario avvicinarsi pericolosamente con l’imbarcazione 
alla banchina per poter “saltare” a terra e recuperare le cime di ormeggio che sono sulla banchina, ritornare sull’imbarcazione 
con in mano le cime ed assicurarle alle bitte della barca.

“ In fase di ormeggio, per agguantare le cime sono saltato 
dalla barca in banchina scivolando rovinosamente… 
vacanza rovinata.”

Il problema è evidente e può essere accresciuto da una età non 
più giovane del diportista e/o nei casi in cui il diportista è solo 
in barca. 

Un secondo aspetto meno importante ma decisamente fastidio-
so riguarda il recupero delle cime di ormeggio di prua al corpo 
morto la quale, essendo adagiata sul fondale del porto è facile 
immaginare come sia sporca ed intrisa di fango, operazione 
che come è facile immaginare non è assolutamente gradevole.

Progetto
Dispositivo di assistenza all’ormeggio Moorsimply
“La semplicità rende tutto molto ovvio” (Enrico Scozzari)
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1. Staffa di fissaggio con dispositivo di sgancio semplificato.

2. Elemento di copertura in acciaio inox.

3. Elemento in acciaio inox.

4. Dispositivo di blocco cime.

5. Elemento di supporto in acciaio a gradazione registrabile

6. Ghiera per registro gradazione di esercizio.

7. Vite di fissaggio

8. Scatola in acciaio per meccanismo motorizzato

9. Elemento di copertura in acciaio inox.

10. Elemento di collegamento in alluminio con misura variabile.



Ovviamente nel momento in cui si deve lasciare l’ormeggio è necessario effettuare la manovra contraria ossia sciogliere le 
cime di ormeggio dalle bitte e/o dall’anello e in pochi secondi saltare sull’imbarcazione e salpare.

“ Non mi sento sicuro ad uscire da solo in barca
 per la difficoltà ad ormeggiare al rientro in porto”
“ Sono uno skipper ed accompagno clienti in charter, 

la fase di ormeggio è sempre difficoltosa 
per la mancanza di esperienza dell’equipaggio”

Moorsimply viene consegnato completo e funzionante, con formula 
plug&play. E’ sufficiente fissare la staffa di sostegno alla banchina con 
appositi tasselli o morsetti, attaccare la corrente alla presa di banchina, 
scaricare l’app ed il gioco è fatto.

Moorsimply presenta anche una utilissima colonnina servizi, ove vi 
sono integrati degli apparati luminosi led in grado di illuminare lo specchio 
d’acqua in caso di ormeggio notturno ed una videocamera ad infrarossi, in 
grado di monitorare l’imbarcazione anche da remoto. 

Chi ama la barca vuole sapere sempre se è tutto in ordine, se gli ormeggi 
tengono in giornate di maltempo o semplicemente per darle la “buona 
notte potrà farlo dal proprio smartphone.

“ Spesso rientro in porto di sera e non trovo ne illuminazione 
ne assistenza all’ormeggio”



Braccio con colonnina

Braccio normale



“ L’altra notte ero a casa ed il mae-
strale tuonava impazzito, non riuscivo 
a dormire per la preoccupazione che 

saltassero gli ormeggi…”
L’app Moorsimply, oltre alla gestione operativa del 
dispositivo, dell’illuminazione e della telecamera, pre-
senta un interessante innovazione e funzionalità, infatti 
è concepita come un vero e proprio portale di servizi che 
consente l’incontro di domanda ed offerta per il noleggio 
giornaliero dei posti barca. 

Quando l’armatore non utilizza il proprio posto barca, 
ad esempio perché l’imbarcazione è in rimessaggio o in 
viaggio per vacanze, il posto barca libero viene offerto sul 
portale ad altri armatori che hanno così la possibilità di 
ormeggiare anche giornalmente. 

Il pagamento del corrispettivo avviene con carta di credito 
e sempre con l’app vengono veicolate le istruzioni per 
l’entrata in porto, l’ormeggio ed i vari servizi disponibili 
nel marina. Inoltre si possono veicolare delle pubblicità o 
informazioni geolocalizzate da parte di attività commerciali 
e turistiche del territorio. 

Grazie alla telecamera si può verificare il check in ed il 
check out dell’imbarcazione ospite.



DICoNo DI NoI
Rassegna stampa

Per ormeggiare da soli al 61°  
Salone Nautico arriva Moorsimply

Ormeggiare da soli? 
Ora è possibile!

Il nuovo sistema per ormeggio? 
Con un click

Moorsimply: 
Ormeggiare con un click

Moorsimply e il nuovo sistema 
di ormeggio

L’ormeggio? 
Con lo smartphone!

Moorsimply: il nuovo sistema 
per ormeggiare da soli



Moorsimply 
nasce da un’idea innovativa 
nel settore della nautica da diporto. 
info@moorsimply.com
www.moorsimply.com 
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info@resolfin.com 
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