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Comunicazione Commerciale 07-2014 
FURUNO ITALIA – NUOVO AUTOPILOTA NAV-711 C 

Gentile Cliente, 

siamo lieti di confermate che a breve saranno disponibili i nuovi Autopiloti FURUNO Serie NavPilot 711C. 

Questa nuova gamma di autopiloti (sostituzione dei NavPilot711) prevede, oltre alle caratteristiche che 

hanno decretato il successo degli autopiloti FURUNO, un nuovo display a colori e design rinnovato.   

Il display NavPilot 711C è ora perfettamente in linea con l’estetica delle nuove generazioni di apparati come 

serie NavNet TZT 14 e TZT 9 e monitor FURUNO MU150/190 e Hatteland Serie X per apparati black box.  
 

 

 

 

 

Tra i principali punti di forza di questo nuovo apparato ricordiamo:  

- Display LCD a colori 4.1” (QVGA (320x240)   

- Alta luminosità 700 cd e possibilità di regolazione “day/night” per 

garantire visibilità ottimale in ogni condizione 

- Semplice ed intuitivo utilizzo delle funzione e tasti diretti PORT/STBD e 

rotokey con stesso look Tzt.  

- Speciale filtro anti appannamento 

- Spessore display ultra sottile inferiore a 10 mm una volta incassato in 

plancia 

- Semplice installazione ad incasso su foro 95 mm e ghiera di fissaggio  

 

Il display a colori ed il menù di utilizzo semplice ed intuitivo rendono NavPilot 711C il pilota 

automatico perfetto per ogni esigenza. Di seguito alcune informazioni aggiuntive sulle funzionalità 

NavPilot:  

NavPilot 711 C STBY/AUTO mode 

 

La rotta dell’imbarcazione è 

indicata con freccia ombreggiata 

in modalità STBY 

 

Passando in modalità AUTO la 

freccia diviene rossa  

 

Quando l’operatore cambia rotta, 

la freccia rossa si sposta ed 

indica la nuova direzione to go  
 

NavPilot 711 C WIND mode 

 

La direzione vento attuale è 

indicata con ago rosso in STBY 

mode sulla pagina wind 

 

Passando in modalità WIND 

Mode l’ago del vento diviene blu 

(angolo vento selezionato) sulla 

pagina wind  

 

L’ago blu e l’ago rosso mostrano 

la deviazione tra direzione vento 

attuale e angolo del vento 

selezionato dall’utente.  
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NavPilot 711 C esempi di modalità “Fish Hunter” 

 

I nuovi NavPilot 711C includono le modalità di funzionamento “fish hunter” specifiche per la pesca.  

 

 

Circolare 

 

Square  

 

Zigzag 

 

Figura a 8  

 

 

 

Ricordiamo inoltre che tutte le ultime versione NavPilot FURUNO includono tutte le caratteristiche avanzate 

che hanno decretato il successo della gamma FURUNO autopilot tra cui ricordiamo:  
 

- Furuno Fantum FeedBack  

 

Il nuovo  "Fantum Feedback" software di Furuno (disponibile sulle ultime versione di 

NavPilot) semplifica ulteriormente l’installazione in quanto prevede funzionamento senza 

l’utilizzo di unità feedback.  

Questo tipo di configurazione è possibile grazie al Sw avanzato e alla tecnologia di autoapprendimento 

esclusivi di Furuno. Il pilota utilizzando unicamente dati di velocità, risposta e heading è in grado di 

funzionare e garantire rotta stabile senza utilizzo di sensore feedback. Questo tipo di configurazione è 

ottimale per piccole e medie imbarcazioni sia per utilizzo a basse velocità anche in traina che ad alte velocità. 

 

- Volvo IPS Compatibile  

 

Furuno ha ricevuto la certificazione da Volvo Penta per compatibilità con motori Volvo IPS 

per la serie NAVPILOT se installato con il nuovo Sistema Gateway FAP 6300. 

 

I prezzi della nuova serie Navpilot 711C sono già indicati nel listino prezzi FURUNO Italia 01-2014.  

I nuovo NavPilot 711 C saranno disponibili da inizio aprile 2014.  
 

Tutto lo staff Furuno Italia è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o delucidazione. 
       

     FURUNO Italia S.R.L. 

           Sales Team 


