
Il Nav-Station M5 è un potente plotter 
multifunzioni in grado di garantire le 
migliori perfomance in tutte le fasi di 
navigazione. 
Come tutti i plotter Nav-Station, l’M5 non 
trascura la multifunzionalità, infatti è 
possibile interfacciarlo con numerosi moduli 
opzionali, come la black-box fishfinder, 
l’AIS, il C-Meteo, l’autopilota od altri 

strumenti ripetitori.  
Sul lato destro appaiono nuovi ed originali 
comandi, che oltre ad offire un pregevole 
senso estetico, aiutano molto nelle 
impostazioni delle varie funzionalità, senza 
costringere l’utente di ricercare altrove il 
“tasto giusto”.  
Anche la staffa è stata opportunatamente 
ridisegnata per garantire un’immediato 

aggancio del plotter.  
L'utente inoltre potrà godere degli 
innumerevoli dettagli della cartografia Max 
di C-Map by Jeppesen, leader in fatto di 
cartografia elettronica marina ed 
apprezzata da tutti i professionisti per una 
migliore affidabilità dei dati.  
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Ulteriori informazioni su: http://www.marinepanservice.com 
 

  

M5M5  
Fishfinder integrabile solo con 
black-box opzionale 

M5C (combo)M5C (combo)  
Fishfinder integrato con tecnologia 
Digital Sounding. Doppia frequenza 
50/200 KHz, potenza 600W RMS 

• Piena modularità: fishfinder, AIS, C-
Meteo, etc. 

• Cartografia MAX C-MAP by Jeppesen 
• Display Samsung LTG500QV 
• Background Satellitare 
• Sistema di Sicurezza Route-Check 
• Sistema Anti-Collisione Guardian 
• Comandi Ergonomici All Around 
• Staffa a sgancio rapido Best Anti-Theft 

Made in ItalyMade in Italy  



Ulteriori informazioni su: http://www.marinepanservice.com 
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Il Nav-Station M7 è un potente plotter 
multifunzioni in grado di guidarti 
agevolmente verso avanzate impostazioni 
di navigazione e garantirti un incredibile 
numero di funzionalità. 
Infatti opzionalmente potrai integrarlo con 
un modulo AIS per monitorare tutte le 
imbarcazioni identificate in questo sistema, 
oppure dotarlo di una telecamera per 
monitorare lo specchio di poppa od il vano 
motore.  
Ma non è finita qui: per gli appassionati 

della pesca il Nav-Station offre l’opzione 
con fishfinder integrato (modello M7C), 
molto accurato ed in grado di soddisfare le 
più esigenti richieste. 
Inoltre per chi non vuole rinunciare al 
meteo nel proprio plotter, potrà scaricare i 
dati meteo dal servizio C-Meteo della 
Jeppesen (tramite PC-Planner  o modulo 
opzionale)  in grado di mostrare con 
precisione i dati meteo attesi nella nostra 
area di navigazione. 
Ovviamente potrà essere anche 

interfacciato ad un’autopilota od a vari 
strumenti ripetitori. 
Naturalmente non è stata trascurata la 
scelta del LCD che si presenta 
particolarmente luminoso e nitido grazie 
anche alla sua alta risoluzione (800 x 480 
pixel). 
Altra interessante prerogativa è la staffa 
“Best Anti-Theft” che grazie al suo sgancio 
rapido, ci agevola nel portare il plotter in 
un posto sicuro. 

M7M7  
Fishfinder integrabile solo con 
black-box opzionale 

 

  

M7C (combo)M7C (combo)  
Fishfinder integrato con tecnologia 
Digital Sounding. Doppia frequenza 
50/200 KHz, potenza 600W RMS 

• Piena modularità: radar, fishfinder, AIS, 
C-Meteo, telecamera etc. 

• Cartografia MAX C-MAP by Jeppesen 
• Display WVGA HD ad elevata luminosità 
• Background Satellitare 
• Sistema di Sicurezza Route-Check 
• Sistema Anti-Collisione Guardian 
• Comandi Ergonomici All Around 
• Staffa a sgancio rapido Best Anti-Theft 

Made in ItalyMade in Italy  


