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Groupama 3: il recupero in
mare dell'equipaggio

Una nave turca incagliata nella costa
pugliese

Vedetta Logic, innovativa
protezione di barche e yacht

15esimo Trofeo Marcello
Campobasso

Vedetta Logic, la soluzione OmniaEvo per la protezione di barche e
yacht, sarà presentata oggi in anteprima al Festival del Mare di
Venezia nel corso nel corso del Workshop "Tecnologie e servizi
innovativi applicati alla localizzazione ed alla sicurezza" (ore 15,30,
Sala Foyer del Fabbricato103)
OmniaEvo ha scelto la prestigiosa vetrina del Salone Nautico di
Venezia per presentare in anteprima Vedetta Logic, la soluzione
studiata per garantire una protezione realmente efficace a barche e
yacht contro furti, intrusioni e utilizzi senza autorizzazione. Le
caratteristiche tecniche e funzionali dell'innovativo dispositivo di
localizzazione satellitare saranno svelate al pubblico oggi durante il
workshop "Tecnologie e servizi innovativi applicati alla localizzazione
ed alla sicurezza" (ore 15,30, Sala Foyer del Fabbricato103) dal
Direttore Generale di OmniaEvo, Domenico Mangiacapra.
"Vedetta Logic è una soluzione innovativa che, pur conservando la
semplicità di utilizzo e la flessibilità tipica della famiglia di prodotti
Perdix, assicura una gamma di funzionalità ideali per il mondo della
nautica grazie anche a numerosi dispositivi opzionali che permettono
un'estrema personalizzazione del sistema" ha anticipato Mangiacapra.
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