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È senza sosta il continuo progresso delle telecamere termiche, sviluppate per la navigazione notturna, 
importate e distribuite da A.ST.I.M. S.r.l. 
Navigator II: il nome dell’ultimissima versione, è sicuramente la più 
apprezzata dal mercato in questo momento. Estremamente semplice sia per 
quanto riguarda l’installazione che l’utilizzo. Economica e comunque 
esclusiva, questa soluzione è in grado di incrementare la sicurezza a bordo, 
agevolare la navigazione notturna trasformando la notte in giorno, 
individuare i pericoli a breve e media distanza fornendo immagini chiare e 
precise: praticamente in qualsiasi condizione atmosferica; è inoltre un’ottimo 
strumento per ricerche di uomini in mare o di altri soggetti fuori bordo.  
Oggi più che mai la sicurezza è un fattore di fondamentale importanza. 
Navigator II è la giusta risposta a questo problema. Monitorare l’attività in 
porto, l’ingresso e l’uscita dal marina, individuare gli affioramenti di terreni o 
di scogli, vedere i piloni dei ponti, le boe, e qualsiasi altro oggetto 
galleggiante o semi sommerso, in grado di procurare danni all’imbarcazione o 
al suo equipaggio. Navigator II non può essere abbagliato neppure dal sole, 
permettendo così la navigazione sicura anche in contro luce: come ad 
esempio all’alba o al tramonto. 
Navigator II è un sistema estremamente robusto, resistente a qualsiasi 
condizione climatica ed è a tenuta stagna, con grado IP66. Può essere pulito 
molto semplicemente utilizzando un getto diretto d’acqua. 
Come la precedente versione, Navigator II è disponibile in formato “Static” e in formato “Pan/Tilt”. 
La grande novità di Navigator II Pan/Tilt è rappresentata dal poter visualizzare i soggetti inquadrati 
sempre nel miglior modo possibile, variando in maniera automatica il metodo di visualizzazione degli 
elementi più caldi: 
 

  
 
in bianco, in nero, in rosso, in arcobaleno o fusion, a seconda della preferenza soggettiva, dell’ambiente o 
delle condizioni di navigazione in cui ci si trova. 
Altra funzione di Navigator II Pan/Tilt che permette prestazioni sempre eccellenti: è la possibilità di scegliere 
tra 4 preset di contrasto e luminosità: USO NOTTURNO, USO DIURNO, UOMO A MARE, INGRESSO IN 
PORTO, in funzione del luogo e della situazione in cui si sta navigando. Queste regolazioni elettroniche, 
integrate alle precedenti, permettono quindi di adattare automaticamente l’immagine alla particolare 
situazione e dunque allo scenario presente. 
E quando il radar segnala un pericolo troppo lontano per essere visto? Niente paura! Navigator II Pan/Tilt è 
dotato di zoom elettronico. 
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