
Ravenna – 1 agosto – Comunicato Stampa 
 

A.ST.I.M. S.r.l. presenta Navigator “Pan / Tilt” l’ultima telecamera termica creata da FLIR Systems per 
la navigazione notturna, equipaggiata non solo del brandeggio ma anche di zoom elettronico e della 
avveniristica tecnologia DDE (Digital Detail Enhancement). 
L’infrarosso ci permette di vedere cosa i nostri occhi non possono: il calore, cioè una radiazione invisibile, 
emessa da qualsiasi oggetto, indipendentemente dalle condizioni di luminosità. 
FLIR è leader mondiale nella produzione di sistemi termografici e la crescente richiesta da tutto il mondo dei 
suoi prodotti ha consentito un abbassamento sostanziale dei prezzi e l’incremento nella produzione di nuovi 
sistemi ancor più qualificati e completi, allargando così l’offerta ad una più vasta clientela ma pur sempre 
mantenendo l’esclusiva qualità che contraddistingue i sistemi FLIR. 
Anche la BMW è stata conquistata da FLIR, aprendo così una collaborazione che prevede la possibilità di 
installare la termocamera PathFindIR sulle nuove serie 5 - 6 e  7. 
 
Navigator Pan/Tilt, è una telecamera ad infrarosso a breve e medio 
raggio, con un field of view (FOV) di 36° (H) x 27° (V), e un’ottica da 
19mm.  
Grazie al joystic è in grado di ruotare di ±180° sull’asse orizzontale 
mentre sull’asse verticale ha un’escursione massima di ±45° dando 
così la visione globale di una intera area. Ma quello che migliora le 
prestazioni di Navigator Pan/Tilt e lo differenzia da tutte le altre 
termocamere FLIR della fascia entry level (Navigator Static e Mariner) 
 lo zoom ottico elettronico 2x e la tecnologia DDE (Digital Detail 

Enhancement) che ne migliora le prestazioni: fornendo immagini 
estremamente dettagliate e pulite attraverso un nuovissimo ed 
altrettanto rivoluzionario algoritmo per la rielaborazione delle 
immagini tecniche. 

è

È l’ideale per barche a vela e piccoli motor yacht e yacht di medie 
dimensioni. 
L’alimentazione è a 12VDC e il collegamento dell’uscita video è 
disponibile sia in formato PAL che NTSC. La visualizzazione delle 
immagini potrà avvenire direttamente sul monitor di bordo, destinato 
alla visualizzazione delle informazioni provenienti dalla 
strumentazione di navigazione, se dotato di ingresso video 
composito, oppure su di un normalissimo monitor aggiuntivo, o sulla 
TV.  
Navigator Pan/Tilt è l’ultimo nato fra i sistemi economici e di libero 
commercio di FLIR. 
 
Le applicazioni marittime di Navigator Pan/Tilt sono numerosissime. E’ ideale per vedere canali, monitorare il 
traffico marittimo, avvistare affioramenti di terra, ponti, detriti, rocce, altri vascelli e qualsiasi altro oggetto 
galleggiante che potrebbe costituire un pericolo se in collisione con la barca. 
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