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ACQUISTA SUBITO I-CAPTAIN!

Holonix ha solide competenze nell’ambito 
dell’Internet of Things (IoT) e nella gestione dei 
dati in sistemi complessi.

. . . 

Combinando il nostro know-how con la crescente 
passione per la nautica, abbiamo ideato uno 
strumento facilmente accessibile da qualsiasi 
device, pensato per i capitani e gli armatori 2.0: 
i-Captain.

Personal Boat Management System

i-Captain è il sistema per la gestione personale del 
ciclo di vita dell’imbarcazione. 

Consente di creare un avatar della propria barca e 
di visualizzare i dati in cloud, aggregandoli in 
modo da o�rire una visione integrata della 
crociera con funzionalità altamente avanzate.
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customerservice@i-captain.com
Per maggiori informazioni: 

@HolonixSRL | Twitter
Holonix | LinkedIn

i-Captain | Facebook

Il tuo Personal Boat Management System

La nostra passione per il mare

https://shop.i-captain.com/

SOCI AFFILIATI



Scheda 
dell'imbarcazione
Mantieni un profilo aggiornato della 
tua barca con le attrezzature di bordo 
più importanti, tieni traccia del loro 
modello, del numero di serie, delle loro 
condizioni e delle scadenze.

Rilevamento 
dei crash

Tieni sotto controllo i dati 
accelerometrici, analizza il dettaglio 

degli eventi di crash e valutane la 
severità per una navigazione più 

sicura.

Furto Motore
Sorveglia anche a distanza il motore 

della tua barca. In caso di furto 
i-Captain ti invierà un allarme.

Giornale di bordo 
automatico 
Registra automaticamente tutte le 
rotte, i tuoi dati di navigazione, 
aggiungi le tue note e, infine, crea la 
tua crociera.

Gestione della 
manutenzione
Gestisci il tuo "fai da te" e le attività 
di manutenzione professionali. 
Registra lo storico di ciò che è stato 
fatto, quando e da chi, allega 
immagini, file e qualsiasi altra 
informazione necessaria.

Antifurto
Tieni d'occhio la tua barca 

ormeggiata in porto o all’ancora. 
i-Captain la sorveglierà inviandoti 

un allarme in caso di spostamento!

Controllo 
ancoraggio

Controlla gli spostamenti della tua 
barca ancorata attraverso il Sistema 
di Posizionamento Globale (GPS) e 
crea una zona di sicurezza entro la 

quale la barca può spostarsi. Se la tua 
barca esce da questo perimetro, 

i-Captain ti manderà un allarme.

Geo-fencing
Monitora le rotte della tua barca e 

crea un perimetro di controllo entro 
il quale la barca può navigare. 

i-Captain ti invierà un allarme se la 
barca uscirà da questa zona.

Monitoraggio 
dell'attrezzatura 
di bordo
Collega la tua attrezzatura di bordo 
alla Marine Gateway e verificane lo 
stato di accensione: goditi una boat 
experience senza precedenti.

Cloud Storage
Tieni traccia di tutti i dati sul cloud.

La Marine Gateway è un unico sistema di bordo da 
installare sulla barca: tramite sensori incorporati, è in 
grado di acquisire dati di navigazione (posizione, 
accelerazioni, velocità, ecc.) trasmettendo il tutto via rete 
mobile all’ account i-Captain.

Cantiere

RimessaggioDealer

MARINE GATEWAY

CARATTERISTICHE DI I-CAPTAIN ENJOY THE CONTROL!Grazie ad i-Captain la vostra imbarcazione 
sarà sempre connessa e intelligente.

MARINE GATEWAY
La tua barca sempre connessa

SICUREZZA:
Antifurto,

Anchor alarm, 
Geolocalizzazione e 

Furto Motore!

VALORE: 
Proteggi il tuo investimento 

con il libretto di manutenzione 
e di uso!

Crea un contatto
tra cantiere e

manutenzione

TRANQUILLITÀ:
Registra 

automaticamente il 
giornale di bordo, 

ricevi notifica delle 
manutenzioni.

Non dimenticare nulla 
di importante!

www.i-captain.com


