


Costruttori di Barche & Architetti Navali

Offshore
Dispositivi di Monitoraggio per Barche 

Nato su richieste specifiche di professionisti nautici, 
Dyena OFFSHORE è un dispositivo di supporto che 
consente agli operatori di avere, sempre, il totale 
controllo dell’imbarcazione, massimizzandone il lavoro 
in termini di produttività, sicurezza e prestazioni e 
riducendone i costi e le spese.   

Dyena OFFSHORE è in grado di fornire, ai nostri clienti, 
informazioni dettagliate inerenti alle condizioni della barca, in 
qualsiasi momento e in qualsiasi parte nel mondo.

Il sistema registra dati di qualsiasi genere: accelerazione, 
posizione GPS, SOG, COG, orario, eventuali shock o 
vibrazioni e moti della struttura lungo gli assi di beccheggio, 
rollio e imbardata.

Successivamente le informazioni vengono caricate sia sul 
server remoto sia sul registratore di dati dell’imbarcazione, i 
quali provvisti entrambi di memoria interna li conserveranno 
per due anni.                                                                                                                          

L’installazione di Dyena OFFSHORE è molto semplice: 
l’antenna del GPS viene collegata ai sensori calibrati, 
formando un’unità che si attiva nel momento in cui la barca 
viene messa in funzione.

È possibile includere i dati del motore dalla rete di canbus 
NMEA delle navi, fornendo agli architetti navali un pacchetto 
di analisi completo per produrre un riepilogo dettagliato a 
seguito dei test della nave.                                                                                                                                               

Protezione
Per costruttori che hanno bisogno di dati, i quali attestino 
la qualità, la sicurezza e la manutenzione del loro 
prodotto. 

• Costi minimi  

• Accesso remoto 

• Registrazione dei picchi dell’attività ogni secondo 

• Più di 2 anni di memoria

• Registro delle prestazioni del motore  

Premium
Include sensori addizionali per registrare i movimenti dell’imbarcazione 
lungo 6 differenti assi, registrando dati ad alta risoluzione, utilizzabili 
per futuri sviluppi del prodotto. 

• Frequenza di campionamento fino a 1000Hz 

• Filtri interni per diminuire l’inquinamento acustico

• Registrazione dei picchi massimi a 25hx o 100hz 

• Tutti i dati inerenti al motore tramite il sistema Nmea Canbus Network

Pacchetti Consigliati



Protezione & Garanzia
Un sistema di spie sul display del timone informa gli 
utilizzatori dell’imbarcazione di star eccedendo o di aver 
trasgredito alle limitazioni, in termini di utilizzo della barca, 
imposte dal costruttore. Riducendo, in questo modo, lo stress 
a cui è sottoposta l’imbarcazione e incoraggiando a un utilizzo 
responsabile e appropriato del mezzo. 

Dyena OFFSHORE è provvisto di un registro indelebile delle 
attività della barca. In questo modo i dati possono essere 
utilizzati per investigare sulle circostanze e sulle cause di 
eventuali incidenti e/o fornire informazioni sulla manutenzione 
dell’imbarcazione.

I dati registrati dal sistema vengono caricati, in qualsiasi 
momento e automaticamente, sul server remoto oltre ad 
essere scaricati nuovamente ogni volta in cui i sensori, forniti 
di visori, montati lateralmente alla barca riconoscono la 
banchina portuale. In modo da rendere possibili, in tempo 
reale, analisi e studi approfonditi. 

I dati 3D vengono inseriti all’interno di un grafico, con diversi 
colori, in modo da rendere più immediata la visione delle 
prestazioni dell’imbarcazione.

Le imbarcazioni continuano, giorno per giorno, a migliorare e 
a diventare sempre più potenti e più veloci; per questo motivo 
è ormai necessario essere muniti, sulla propria imbarcazione, 
di un sistema di seduta antishock che consenta lo skipper di 
spingere la barca al massimo delle proprie possibilità senza 
che questo costituisca un pericolo per l’equipaggio. 

Dyena OFFSHORE cautela il costruttore di barche da 
reclami, in seguito a sinistri causati da una guida della nave 
oltre i limiti consentiti o dal livello di abilità dello skipper.
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Test Della Nave
Dyena OFFSHORE premium include 16 sensori remoti di registrazione, 
addizionali, in grado di poter calcolare qualsiasi movimento 
dell’imbarcazione lungo 6 differenti assi, di registrare l’accelerazione 
lungo le coordinate X,Y,Z (ovvero quelle di beccheggio, rollio e 
imbardata), di fornire dati ad alta risoluzione utilizzabili per lo sviluppo 
della nave e di segnalare una possibile esposizione di questa a 
particolari shock o a vibrazioni.

Con i dati NMEA canbus delle navi, l'architetto navale dispone ora di 
tutte le informazioni per effettuare un'analisi completa delle prestazioni 
dello scafo.

Sensori

Unità di Misura Interna a 6 Assi

Accelerometri Lungo 3 Assi 

+/- 16g

Frequenza di campionamento 1000 Hz con 

filtro a passa banda 

± 2000 DPS del giroscopio                                                                               

Magnetometro 3D

Dati Registrati

Accelerazione X, Y, Z

Dati inerenti al rollio, all’imbardata e al 

beccheggio

Rotta effettiva

Velocità effettiva 

Posizione

Tempo

RPM del motore*

TPS (Throttle position)*

Flusso di carburante*

Dati NMEA*

*Dipende dalla configurazione della nave

Frequenze

25 Hz

100 Hz



Sensori

Unità di Misura Interna a 6 Assi

Accelerometri Lungo 3 Assi 

+/- 16g

Frequenza di campionamento 1000 Hz con 

filtro a passa banda 

± 2000 DPS del giroscopio                                                                               

Magnetometro 3D
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