
BOA DI SEGNALAZIONE MARINA 
TECHNOCAGE
Costruita interamente in metallo e trattata 
esternamente con sabbiatura e vernici 
poliuretaniche marine di colore giallo come da 
normativa vigente. 
Il corpo boa è sormontato da miraglio 
radarabile. 
Nel modello luminoso vara l’altezza del piano 
focale e sulla sovrastruttura sono posizionati i 
fanali marini completi di pannelli solari per 
rendere autonomo il segnalamento. 
Il piede della boa termina con un anello in 
acciaio  di 32 mm  per un ancoraggio sicuro.

Dispersione correnti galvaniche tramite 
anodi posizionati sotto il corpo boa

SEGNALAZIONE MARINA

FANALI MARINI SEALITE

Segnalatori lampeggianti autonomi ad energia solare
La vita media dei fanali è di 12 anni 
La vita media delle batterie è di 5 anni (batterie standard ricaricabili e 
sostituibili disponibile in commercio)
La vita media dei led è > 100.000 ore
Garanzia 3 anni
I fanali sono facilmente programmabili dall'utente ( 256 codici 
internazionali).
E possibile inoltre regolare l'intensità del fanale. 100% 75% 50% 25%
Il fanale è completamente incapsulato in un supporto in policarbonato 
U.V. stabilizzato, protezione IP68
Temperatura da –40°C a +80°C 
Colore: Verde, Rosso, Giallo, Bianco o Blu
Possibilità di inserimento di un GPS sincronizzato, GSM o trasmettitore 
su alcuni modelli
Possibilità di monitoraggio/controllo/AIS tramite RF e/o GSM su alcuni 
modelli 

SEALITE MARINE LANTERNS

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO
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MONITORAGGIO E CONTROLLO REMOTO
Soluzioni AIS
Operare sul VHF internazionale marittimo Marine Band permette 
agli utenti di monitorare a distanza lo stato in tempo reale dei 
loro impianti ATON
GSM Cell-phone
Fornisce una serie di opzioni di funzioni di monitoraggio e 
controllo remoto per fanali abilitati GSMi

Radio control system

BOE DI SEGNALAMENTO DA 90 A 11.000 LT
Realizzate in PE vergine in rotazionale con protezione anti-UV con 
spessori da 6 a 18 mm.
Rinforzi Interni in acciaio inox 316.
Riempimento in poliuretano espanso a celle chiuse
Eccellente galleggiabilità, 
Zavorra  per una stabilità immediata.
Occhiello di ormeggio e di sollevamento in acciaio inox
Segnali cardinali, laterali o miragli
Colori disponibili ad alta visibilità: Rosso, Verde, Bianco, Giallo 
secondo le raccomandazioni IALA

BOE E MONITORAGGIO
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

POSEIDONATLANTICTRIDENT

SLB 600 SLB 750SLB 1500 SLB 1200 SLB 700

AIS GSM RADIO/GPS

NAUTILUS
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