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PEGASO – Il vostro yacht sempre al sicuro, contro: furto, incendio e affondamento. Appositamente studiato 
per l’impiego marittimo, ecco l’ultimo prodotto realizzato dall’Azienda ravennate A.ST.I.M. S.r.l. 
PEGASO è un sistema di monitoraggio remoto GSM/GPRS con localizzazione della posizione GPS, che 
consente di avere sempre sotto controllo il vostro mezzo navale, e di essere tempestivamente avvisati se 
questo cambia posizione senza consenso, oppure se si presenta una situazione potenzialmente pericolosa. 
PEGASO è stato progettato per un utilizzo semplice ed intuitivo. Il sistema base (STANDARD), include 
un’unità PEGASO: dotata di uno speciale firmware che consente di utilizzare il sistema anche in modo silente, 
ovvero sia come antifurto, che come sistema di tracking della posizione (registrazione rotte), oltre alla 
funzione di notifica di presenza, o rientro, degli allarmi. Prevede l’alimentazione sia a 12VDC che 24VDC ed è 
in grado di comunicare via SMS con l’armatore, oppure via GPRS con il CENTRO SERVIZI PEGASO. 
PEGASO è stato poi evoluto nella versione FLOTTA, semplice ed intuitivo, ma per quegli armatori (anche 
marina commerciale) che desiderano monitorare in tempo reale la loro flotta di mezzi navali. Il sistema è 
dotato di un firmware differente dalla precedente versione. Non lavora in modo silente, ma sempre in modo 
attivo: ovvero è in grado di comunicare via SMS allarmi e rientri, oppure via GPRS con il CENTRO SERVIZI 
PEGASO, per un monitoraggio continuo su cartografia della rotta seguita da tutti i mezzi navali su cui 
PEGASO è installato. Prevede l’alimentazione sia a 12VDC che 24VDC. 
Acquistando un sistema PEGASO, anche nella configurazione minima, il primo anno di abbonamento al 
CENTRO SERVIZI PEGASO è gratuito. 
PEGASO è basato unicamente su elettroniche certificate, in grado di rispondere ai parametri delle più severe 
normative mondiali, collocando di fatto PEGASO ai massimi livelli qualitativi di riferimento. 
Una volta lasciato lo yacht, se attivato, PEGASO è perennemente collegato alla rete mondiale GPS, attraverso 
un sofisticato ricevitore a 20 canali, che garantisce sempre la massima precisione nella definizione della 
posizione dello yacht. Se per una qualsiasi ragione, lo yacht dovesse iniziare a spostarsi, PEGASO allerterà 
immediatamente i numeri di telefono impostati, inviando un SMS di allarme e le nuove coordinate GPS; 
contemporaneamente inizierà a trasmettere la propria posizione, per tutto il tempo in cui lo yacht è in 
movimento.  
Il CENTRO SERVIZI PEGASO registra in tempo reale tutte le posizioni ricevute. Tramite internet e un accesso 
riservato, è possibile accedere alla propria interfaccia e visualizzare sulla cartografia di Google Maps© la 
posizione e le ultime rotte percorse dallo yacht. 
E se non si ha a disposizione internet? Niente paura! Telefonando a PEGASO: lui risponderà, ai numeri 
inseriti, con un SMS contenente codice, latitudine, longitudine, data, ora e lo stato del sistema. 
PEGASO allerta i numeri di telefono impostati in caso di intrusione a bordo, principio d’incendio, acqua alta in 
sentina, o altri allarmi impostati, attraverso un pratico e chiaro SMS. Qualora l’allarme rientri, per cessato 
pericolo, PEGASO avviserà con un’altro SMS del cessato allarme. Attraverso internet e la vostra interfaccia 
personale potrete conoscere in tempo reale lo stato degli allarmi. 
PEGASO consente di personalizzare il tipo di allarme, si potrà così monitorare altri impianti o porzioni di 
yacht. 
Utilizzando l’optional “Black Box” (certificata da tutti i maggiori registri navali), è possibile raccogliere e 
concentrare più allarmi dello stesso tipo. Ciò consente a PEGASO di generare allarmi qualora ad esempio vi 
siano più pompe di sentina, oppure più sensori antincendio e così via per ogni tipologia di allarme che si 
vuole monitorare. 
Tutti i sensori del listino PEGASO sono certificati in base alle rispettive norme  di riferimento, come indicato 
nella brochure tecnica PEGASO. 
Il CENTRO SERVIZI PEGASO, se abilitato e configurato, può inviare e-mail e, su richiesta, è attivabile il 
servizio a consumo PLUS, ovvero l’invio da parte del CENTRO SERVIZI PEGASO di SMS e chiamate vocali 
(oltre ad e-mail) ad un ulteriore elenco di numeri di telefono impostabili da internet. 
Prezzi a partire da € 956,23 Iva compresa + un anno di abbonamento al CENTRO SERVIZI compreso. 
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