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La termocamera FLIR Serie 
M consente una rotazione 
continua di 360° e un'inclina-
zione di +/-90°. Abbina una 
termocamera che produce 
immagini termiche nitide di 
640x480 pixel e una telecame-
ra per riprese diurne e a bassa 
illuminazione.

f e r r e t t i g r o u p

addirittura migliore del radar".
Le termocamere FLIR sono in grado di rilevare 
differenze di radiazione termica anche 
minime e di convertire queste informazioni 
in un video in tempo reale, visualizzato su 
un monitor installato sul ponte. Le immagini 
nitide prodotte da una termocamera FLIR 
consentono al capitano di vedere tutto ciò 
che circonda l'imbarcazione, anche nelle 
notti più buie. Contrariamente ad altri sistemi 
di visione notturna, le termocamere FLIR non 
hanno affatto bisogno di luce e possono 

lavorare nell'oscurità più totale.

Per discutere del potenziale che le 
termocamere possono offrire a yacht di lusso, 
Norberto Ferretti ha invitato FLIR Commercial 
Systems a bordo di Navetta 26 in esposizione 
al Salone nautico internazionale di Genova 
2010. Questo gioiello è molto simile al suo 
yacht privato: Ziacanaia.

"Mi sposto prevalentemente di notte, perché 
durante il giorno preferisco stare in spiaggia 

"Le termocamere FLIR sono uno  
strumento eccellente"
L'opinione del Presidente del Gruppo Ferretti  
sull'imaging termico

L'ampia gamma di termocamere FLIR per applicazioni marittime sta conquistando un suo 
posto a bordo di diversi tipi di imbarcazioni. Transatlantici, rimorchiatori, navi da crociera, 
navi di soccorso e numerosi altri tipi di imbarcazioni sono stati dotati di termocamere FLIR.

Un segmento alquanto promettente dell'industria marittima è la categoria degli yacht. Sono 
sempre più numerosi i proprietari di yacht che decidono di aggiungere una termocamera 
FLIR agli strumenti della propria imbarcazione. Uno dei primi a intuire il potenziale di 
questa innovativa tecnologia è stato Norberto Ferretti, presidente del Gruppo Ferretti. "Uso 
le termocamere FLIR ormai da quattro-cinque anni e posso affermare che si tratta di uno 
strumento eccellente che contribuisce alla sicurezza del mio yacht. In alcune situazioni è 

Norberto Ferretti, presidente del Gruppo Ferretti sul ponte di 
Navetta 26 presentata al Salone nautico internazionale di 
Genova del 2010.
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Le immagini termiche vengono visualizzate su uno schermo dedicato installato sul ponte. La Joystick Control Unit si integra 
sulla plancia anche esteticamente.

e nuotare", spiega Ferretti. "Il mio capitano 
naviga di notte per arrivare di mattina 
nella località che ho scelto, così quando 
mi sveglio siamo già sul posto. Viaggiare di 
notte, oltre a consentirmi di vedere le albe 
e i tramonti più emozionanti, mi permette 
di avere tutto il giorno libero per dedicarmi 
a ciò che mi piace. La navigazione notturna 
mi permette di vivere le vacanze al meglio. 
E una termocamera FLIR rende tutto più 

semplice".
"Non navigherei più senza" 
Ferretti ritiene che, una volta installata una 
termocamera FLIR, un cliente non può più 
farne a meno. "In base alla mia esperienza, 
un cliente che ha scelto di installare una 
termocamera FLIR sul proprio yacht, ne vorrà 
una su ogni nuovo yacht che deciderà di 
acquistare in seguito. E per me vale lo stesso. 

Ho una termocamera FLIR ormai da diversi 
anni e non potrei più farne a meno. La sua 
mancanza si farebbe sentire pesantemente".

Dalla barca a vela allo yacht a motore 
Nel 2010 i costruttori di yacht di tutto il 
mondo hanno esposto per il 50° anno le 
proprie imbarcazioni migliori nel porto di 
Genova in occasione del Salone nautico. Il 
Gruppo Ferretti è stata una delle presenze 

più forti. Con sede a 
Forlì, il Gruppo Ferretti è 
una delle società leader 
nella progettazione 
e nella realizzazione 
di yacht di lusso e di 
imbarcazioni sportive. 
Tutto iniziò nel 1968 
quando Norberto Ferretti 
e il fratello Alessandro, 
spinti entrambi da un 
grande amore per il mare, 
aprirono i cantieri Ferretti. 
Oggi, il Gruppo Ferretti si 
è affermato come uno dei 
più importanti produttori 
di yacht del mondo. 
Custom Line, la società 
che produce Navetta 26, 

è uno dei numerosi costruttori di yacht che 
fanno parte del Gruppo Ferretti.

Una nuova dimensione di comfort
Navetta 26 è stata progettata per stabilire 
nuovi standard di qualità per la vita a bordo. 
Il design intelligente di questo yacht di 26 
metri di lunghezza per quasi 7 di larghezza 
offre una nuova dimensione di comfort, relax 

e benessere. La sua ampia finestra open-view 
trasforma ogni cabina in una suite affacciata 
sul mare, mentre le pareti in vetro rimovibili 
della sky lounge consentono di creare un 
unico open space con la lounge esterna 
e l'area prendisole dotata di comodi ponti 
scoperti e vasca idromassaggio. Il comfort 
a bordo è assicurato dall'esclusivo Anti-
Rolling Gyro System, in dotazione standard, 
che permette di ridurre di oltre il 50% il 
rollio causato dal movimento delle onde sia 
durante la navigazione sia quando lo yacht 
è ormeggiato. 

Termocamera a bordo
Secondo Ferretti, su uno yacht di così 
alta gamma non dovrebbe mancare 
una termocamera d'eccellenza, perciò, 
quando venne costruito lo Ziacanaia, 
scelse di includere FLIR Navigator II fra le 
apparecchiature dell'imbarcazione. Quando 
uscì la nuova FLIR Serie M, Ferretti decise di 
sostituire il modello FLIR Navigator II sullo 
Ziacanaia con la nuova termocamera FLIR 
M-625L.

Le termocamere FLIR Serie M sono strumenti 
potenti, flessibili e robusti. Grazie alla varietà 
di sensori e di risoluzioni, le termocamere 
della Serie M sono in grado di soddisfare 
numerose esigenze di navigazione marittima, 
evitare collisioni e contribuire alla sicurezza 
e alle operazioni di ricerca e soccorso. La 
termocamera FLIR M-625L installata sullo 
Ziacanaia abbina una termocamera che 
produce immagini termiche nitide con una 
risoluzione di 640x480 pixel e una telecamera 
per riprese diurne e a bassa illuminazione. 
La robusta custodia impermeabile su 
sospensione cardanica consente una 
rotazione continua di 360° e un'inclinazione 
di +/-90°, per una visibilità da un orizzonte 
all'altro.

Tutti i nuovi yacht Custom Line sono dotati di 
una termocamera FLIR della Serie M a scelta. I 
proprietari di yacht possono scegliere tra due 

Riccardo Tebaldi, membro del team esecutivo del Gruppo Ferretti, utilizza la termocamera 
portatile HM 324xp+.

a

La FLIR HM-324xp+ è una termocamera portatile 
impermeabile e resistente agli urti che produce immagini 
termiche nitide di 320x240 pixel.



soluzioni a doppio payload (termocamera 
con telecamera integrata per luminosità ultra 
bassa), ovvero il modello M-625L o M-324L, 
oppure tra due soluzioni a payload singolo 
(solo termocamere), M-625XP o M-324XP. 
Le termocamere M-625L e M-625XP sono 
dotate di una termocamera che produce 
immagini termiche nitide di 640x480 pixel. 
M-324L e M-324XP producono immagini 
termiche di 320x240 pixel.

"Meglio del radar"
"Il mio capitano utilizza la termocamera 
Serie M a bordo dell'imbarcazione e ne è 
entusiasta", dichiara Ferretti. "In alcune 
situazioni, dice, è persino più utile del radar. 
Di notte la termocamera FLIR gli permette di 
stabilire con precisione la posizione rispetto 
alla riva o agli scogli, quasi come se fosse 
pieno giorno!".
Ciò non vuol dire, ovviamente, che il radar 

sia uno strumento inutile. "Anzi. 
Ma una termocamera può 
completare egregiamente le 
informazioni visualizzate sullo 
schermo del radar. Con il radar si 
vedono solo delle piccole tracce, 
molto utili per il rilevamento 
di altre imbarcazioni o di altri 
oggetti, ma interpretare queste 
informazioni non è affatto 
facile. Invece, dal momento 
che un'immagine termica è 
di facile interpretazione, una 
termocamera FLIR consente di 
stabilire immediatamente se si 
tratta di un'imbarcazione o di un 
oggetto".

"Oggi sono numerosi i costruttori di yacht 
che installano due radar, sulle imbarcazioni 
più grandi", continua Ferretti. "Ma se, per 
motivi di budget, dovessi scegliere tra un 
radar abbinato a una termocamera FLIR 
e due radar, sceglierei senza dubbio la 
prima opzione perché una termocamera 
FLIR è il complemento ottimale al radar e 
contribuisce a garantire un miglior controllo 
della situazione".

Termocamere portatili della Serie HM
Di recente, l'equipaggio di Ferretti ha iniziato 
a utilizzare anche la termocamera portatile 
FLIR HM-324XP+. Oltre alla nitidezza delle 
immagini, con risoluzioni fino a 320x240 
pixel, la portabilità consente di effettuare 

le riprese ovunque 
si desideri. La 
flessibilità di queste 
termocamere portatili 
impermeabili e 

resistenti agli urti può essere sfruttata per 
aumentare sensibilmente la consapevolezza 
della situazione. "La utilizziamo quando 
prendiamo il tender per sbarcare sulla 
spiaggia o per prelevare degli ospiti", spiega 
Ferretti. "Prima di FLIR HM-324XP+ evitavamo 
questo tipo di operazioni di notte perché 
il buio le rende un po' pericolose ma oggi, 
con FLIR HM-324XP+, possiamo utilizzare il 
tender in sicurezza anche quando è buio".

Le termocamere portatili FLIR Serie HM 
sono uno strumento eccellente per la 
navigazione notturna. Possono salvare 
delle vite in situazioni di uomo a mare e 
sono incredibilmente utili per proteggere 
l'ambiente a bordo, per azioni di contrasto 
della pirateria e per numerose altre 
applicazioni marittime.

"Utile anche di giorno"
Le termocamere FLIR Serie M e quelle portatili 
Serie HM garantiscono entrambe una perfetta 

Ferretti: "La qualità delle immagini e la quantità di dettagli visualizzati sono 
impressionanti".

Il Salone nautico di Genova è un evento annuale che serve da punto di riferimento internazio-
nale per la nautica da diporto. 

La FLIR M-625L installata a bordo di Navetta 26 abbina una 
termocamera e una telecamera per riprese diurne e a bassa 
illuminazione.
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Per maggiori informazioni sulle termocamere o su 
questa applicazione, contattare:

FLIR Commercial Systems B.V.
Charles Petitweg 21
4847 NW Breda - Paesi Bassi
Telefono  : +31 (0) 765 79 41 94
Fax       : +31 (0) 765 79 41 99
E-mail : flir@flir.com
www.flir.com
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controller permette di accedere a tutte le 
funzioni principali del sistema e offre un 
controllo semplice e facile anche in acque 
agitate.

"La termocamera FLIR è anche l'unico 
dispositivo elettronico che mostriamo ai 
nostri ospiti", spiega Ferretti. "Se abbiamo 
ospiti a bordo non vogliamo tediarli con 
spiegazioni su come funziona il radar e il 
chart plotter, ma una termocamera FLIR 
è tutto fuorché noiosa! È intuitiva, facile 
da usare e suscita grande curiosità. 
Quindi, oltre alla sua indiscussa utilità, è 
anche un apparecchio trendy. Quando i 
nostri ospiti iniziano a "giocarci", vengono 
immediatamente catturati dalla semplicità 
della sua interfaccia utente. Inoltre, devo dire 
che è anche estremamente affidabile".

Le termocamere Serie M sono tanto facili 
da usare, quanto semplici da installare e 
integrare con il resto della strumentazione 
a bordo. I sistemi Serie M utilizzano la più 
recente connettività Ethernet per semplificare 
l'installazione, il controllo e l'interfacciamento 
con l'altra elettronica di bordo.

FLIR Commercial Systems è estremamente 
soddisfatta della collaborazione professionale 
che il suo distributore ENAV intrattiene 
con il Gruppo Ferretti. ENAV è un fornitore 
competente e professionale di elettronica 
marittima che si fa carico di tutte le attività, 
dall'acquisto all'installazione fino all'assistenza 
post vendita e alla manutenzione.

"Uno yacht non è solitamente un prodotto 
economico", continua Ferretti. "Specie se il 
cliente desidera un prodotto di un certo 
livello. Perciò vogliamo che l'investimento sia 
premiato con il massimo. Una termocamera 
FLIR rappresenta un valido aiuto, in questo 
senso, poiché consente di navigare in 
sicurezza anche di notte. E, a mio avviso, 
l'aspetto economico non dovrebbe essere 
un grande problema, poiché le termocamere 
FLIR hanno un prezzo molto competitivo. 
In particolare, in rapporto con il costo 
complessivo di uno yacht, il loro prezzo 
incide in modo alquanto marginale".

I costruttori di yacht di tutto il mondo espongono le loro imbarcazioni migliori al porto di Genova, il Gruppo Ferretti è tra le 
presenze più importanti. 

Navetta 26 della Custom Line al Salone nautico internaziona-
le di Genova 2010.

visione notturna, ma non solo: possono 
essere impiegate anche di giorno, secondo 
Ferretti. "A volte è difficile scorgere detriti 
galleggianti, scogli o altri potenziali pericoli 
che potrebbero danneggiare l'imbarcazione, 
perché sono dello stesso colore di ciò che 
li circonda. Sono mimetizzati, per così dire. 
Con una termocamera FLIR, è possibile 
individuare senza problemi questi ostacoli 
anche da molto lontano perché risaltano 
chiaramente sull'immagine termica".

Ma i vantaggi non si fermano qui. Ferretti 
ritiene che sia possibile impiegare la 
termocamera FLIR Serie M anche ai fini della 
sicurezza. "Quando il mio yacht è ancorato in 
una baia, è uno strumento ottimo per tenere 
sotto controllo il suo perimetro. Nessuno 
potrà intrufolarsi a bordo di notte, perché 
anche nel buio più totale un individuo o 
un'imbarcazione che si avvicinassero al mio 
yacht verrebbero visualizzati chiaramente 
sull'immagine termica anche quando sono 
ancora molto lontani. Le imbarcazioni 

vengono rilevate a 2 chilometri di distanza e 
le persone a 740 metri".

"Una qualità sorprendente"
Ferretti è estremamente soddisfatto delle 
immagini prodotte dalla nuova termocamera 
FLIR Serie M. "La qualità delle immagini 
e la quantità di dettagli visualizzati sono 
impressionanti. Si riesce a vedere le persone 
che camminano sulla riva e anche i più piccoli 
dettagli delle altre imbarcazioni: il cockpit, il 
ponte, l'ancora e persino le gomene risaltano 
nitidamente sull'immagine termica anche 
nell'oscurità più completa. È veramente 
sorprendente. La termocamera FLIR mostra 
persino quando il motore dell'imbarcazione è 
ancora caldo perché è stato usato di recente".

Ma la termocamera FLIR non è solo uno 
strumento estremamente utile, "la 
utilizziamo anche per divertimento", afferma 
Ferretti. "L'abbiamo impiegata, ad esempio, 
un paio di anni fa per osservare il vulcano 
Stromboli. A occhio nudo era impossibile 
scorgerne l'attività vulcanica, ma l'immagine 
termica riportava chiaramente le differenze 
di temperatura della roccia dovute al calore 
sprigionato dal vulcano".

"La termocamera della Serie M è un 
apparecchio trendy"
Le termocamere Serie M sono estremamente 
intuitive e facili da usare. Il loro ergonomico 


