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La rivoluzione digitale (Produttore)

�� ProcessoProcesso di produzione di produzione 
elettronicoelettronico

�� Cambiamento radicale delle Cambiamento radicale delle 
strumentazionistrumentazioni per per 
posizionamento, posizionamento, 
scandagliamentoscandagliamento e e 
processazioneprocessazione

�� Cartografia digitale (ENC/S57)Cartografia digitale (ENC/S57)
che non che non èè pipiùù un immagine ma un immagine ma 
un file strutturato che contiene un file strutturato che contiene 
molte pimolte piùù informazioni di informazioni di 
quanto era possibile primaquanto era possibile prima



�� Aggiornamento automaticoAggiornamento automatico
Il Database cartografico può essere Il Database cartografico può essere 
mantenuto aggiornato in mare mantenuto aggiornato in mare 
continuamente ed automaticamente usando continuamente ed automaticamente usando 
sistemi di telecomunicazionisistemi di telecomunicazioni

�� Equivalenza legale alla carta di cartaEquivalenza legale alla carta di carta
EE’’ ll ’’unico formato considerato dallunico formato considerato dall ’’ IMO IMO 
legalmente equivalente alle carte di carta legalmente equivalente alle carte di carta 
quando usato con un ECDIS certificatoquando usato con un ECDIS certificato

�� Display personalizzatoDisplay personalizzato
Il display può essere modificato in base alle Il display può essere modificato in base alle 
esigenze del navigante ed alle situazioni esigenze del navigante ed alle situazioni 
particolari di navigazioneparticolari di navigazione

La rivoluzione digitale (Utente)

Impatto considerevole ENC/S 57 Impatto considerevole ENC/S 57 
((ElectronicElectronic NavigationalNavigational ChartChart))::

Carta 
tradizionale

ENC

�� Standard internazionaleStandard internazionale
Il formato Il formato èè uno standard internazionale uno standard internazionale 
delldell ’’ IHO. Ogni Istituto Idrografico del IHO. Ogni Istituto Idrografico del 
mondo produttore e distributore di carte mondo produttore e distributore di carte 
nautiche digitali parlernautiche digitali parler àà nello stesso nello stesso 
linguaggiolinguaggio

�� Carte intelligenti (Smart Carte intelligenti (Smart ChartChart))
Le carte elettroniche (formato vettoriale) Le carte elettroniche (formato vettoriale) 
contengono 250 differenti oggetti contengono 250 differenti oggetti 
necessari per la navigazione.necessari per la navigazione.

�� CompatibilitCompatibilitàà
A prescindere da quale ECDIS lA prescindere da quale ECDIS l ’’utente utente 
sceglie esso sarsceglie esso sar àà in grado di caricare in grado di caricare 
ll ’’ENC/SENC/S--57 e la navigazione sar57 e la navigazione sar àà pipi ùù
facile e sicurafacile e sicura



La rivoluzione digitale (Utente) cont.

Impatto considerevole ENC/S 57 Impatto considerevole ENC/S 57 
((ElectronicElectronic NavigationalNavigational ChartChart))::

Carta 
tradizionale

ENC

�� Aggiornamento automaticoAggiornamento automatico
Il Database cartografico può essere Il Database cartografico può essere 
mantenuto aggiornato in mare mantenuto aggiornato in mare 
continuamente ed automaticamente usando continuamente ed automaticamente usando 
sistemi di telecomunicazionisistemi di telecomunicazioni

�� Equivalenza legale alla carta di cartaEquivalenza legale alla carta di carta
EE’’ ll ’’unico formato considerato dallunico formato considerato dall ’’ IMO IMO 
legalmente equivalente alle carte di carta legalmente equivalente alle carte di carta 
quando usato con un ECDIS certificato (dal quando usato con un ECDIS certificato (dal 
punto di vista giuridico ancora non esiste punto di vista giuridico ancora non esiste 
una legislazione approvata in ambito una legislazione approvata in ambito 
internazionale)internazionale)

�� Display personalizzatoDisplay personalizzato
Il display può essere modificato in base alle Il display può essere modificato in base alle 
esigenze dellesigenze dell ’’utente ed alle situazioni utente ed alle situazioni 
particolari di navigazioneparticolari di navigazione



ECDISECDIS
((ElectronicElectronic ChartChart Display and Display and InformationInformation System)System)

Il sistema informativo standard per la navigazione, Il sistema informativo standard per la navigazione, 
internazionalmente riconosciuto, che utilizza linternazionalmente riconosciuto, che utilizza l’’ ENC/SENC/S--57. 57. 
LL ’’ ECDIS non consiste solamente di un computer e di un software ECDIS non consiste solamente di un computer e di un software 
di visualizzazione per rappresentare la carta nautica, ma di visualizzazione per rappresentare la carta nautica, ma 
coinvolge una serie di ulteriori componenti, quali sistemi di coinvolge una serie di ulteriori componenti, quali sistemi di 
posizionamento, di navigazione, Radar, posizionamento, di navigazione, Radar, ecoscandagliecoscandagli, ecc.., ecc..

VTS



Criteri fondamentali alla base 
dell’ECDIS

Miglioramento della sicurezza della navigazione

• Posizionamento in 
tempo reale

• Aggiornamento 
automatico

• Emissione allarmi ed 
indicazioni

• antigrounding + 
anticollision

• Voyage data recorder



Componenti ECDIS

ComponentiComponenti
HardwareHardware

ComponentiComponenti
SoftwareSoftware

ComputerComputer

PeriferichePeriferiche

ComplessoComplesso
hardwarehardware

SistemaSistema
operativooperativo

SoftwareSoftware
applicativoapplicativo

DATIDATIAISAIS

Radar/ARPARadar/ARPA

ScandaglioScandaglio

Sistema Posizionamento Sistema Posizionamento 
(GPS)(GPS)

GirobussolaGirobussola

SolcometroSolcometro

ENC/S 57ENC/S 57 Aggiornamenti ENC/S 57Aggiornamenti ENC/S 57

DISPLAYDISPLAY
ECDISECDIS



Tipi di Display

Istituto Idrografico della Marina

Display Base Display Standard All other information



Visualizzazione di informazioni 
ARPA

Istituto Idrografico della Marina



Produzione Cartografia Nautica 
in formato digitale

ENC
(Electronic Navigational Chart)

Distribuzione 
tramite CD - ROM

Distribuzione tramite
Rete sicura

Aggiornamenti alle carte

Aggiornamento

ECDIS



Aggiorna
mento
1

Aggiorna
mento
2

Dati 
Cartografici

Dati 
posizionamento



Sistemi di cartografia elettronica –
Stato funzionale

Dati ENC/S57

ECDIS 
di Tipo approvato

+ = Sistema equivalente

PC con software
Simil-ECDIS

+ = Sistema non equivalente

Dati non ENC/S57

ECDIS 
di Tipo approvato

= Sistema non equivalente

PC con software
Simil-ECDIS

+ = Sistema non equivalente

+

Hw + Sw

Hw + Sw



SISTEMA SISTEMA 
ECDIS ECDIS -- IMOIMO



IHO
• International
• Hidrography
• Organization

(Di cui fa parte Maridrografico Genova)

� S 57 (Trattazione dei dati in forma digitale)
� S 52 (Visualizzazione dei dati in forma digitale)



IMO
• International
• Maritime
• Organization

Ha riconosciuto il sistema ECDIS



ECDIS
• Electronics
• Chart
• Dispay 
• Information
• System



dKart
“dKart Navigator”

ÈÈ un Simil ECDIS un Simil ECDIS 
Prodotto dalla Prodotto dalla 

CC--MAP (Norway A/S)MAP (Norway A/S)

CMCM-- 93/3 93/3 
(10 zone)(10 zone)





dKart
E’ un programma 
applicativo la cui 

gestione per la M.M. è
assegnata a

Maridrografico Genova
(Div. Cart. Elettronica)



dKart
COMPOSIZIONECOMPOSIZIONE

�Hardware

� Software



dKart
Parte Hardware

Composta da una chiave 
hardware da collegare alla 
porta parallela della 
stampante



dKart

Parte Software

Composta da un CD-ROM 
da installare secondo le 
istruzioni



dKart
COMPUTER IDONEOCOMPUTER IDONEO

�Windows NT

� 128 Mb



dKart

AGGIORNAMENTO

Tramite CD-ROM di 
aggiornamento spedito 
da Maridrografico o dalla 

ditta C-MAP



dKart
• 10 zone
• Per poterle abilitare si ha 
bisogno della licenza, 
tramite codici inviati da 
MARIDROGRAFICO

• Maridrografico (55 carte)



dKart

Può essere interfacciato a 
qualsiasi sistema di 

navigazione elettronica

(M.M. – GPS NAVM-06)



Dati nave derivanti dal GPS

Dati riferiti ai WP

Dati inerenti alla carta 
nautica

Pulsanti di lavoro

Menu di lavoro

dKartdKartRAPPRESENTAZIONE
CARTA


