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TUTTO PER LA PATENTE

QUIZ MINISTERIALI
PATENTE NAUTICA
Tutti i quiz ministeriali corredati da animazioni 
e 250 schemi riassuntivi illustrati a colori di 
grande ausilio per l’apprendimento degli 
argomenti e la memorizzazione delle soluzioni.

ESAME PATENTE NAUTICA
Verifica la tua percentuale di riuscita dell’esame!
Tutti i quiz ministeriali in 147 schede facsimile 
che simulano la prova  di teoria per la patente 
entro le 12 miglia e senza limiti.

SCARICA ORA LE NOSTRE APP

 APP - MANUALI - STRUMENTI DI CARTEGGIO - TABELLONI DIDATTICI

Quiz aggiornati all’ultima modifica apportata il 28 febbraio 2018 nel database ministeriale

http://www.frangente.com/digitale/490-cat-APP.htm
http://www.frangente.com/digitale/490-cat-APP.htm
http://www.frangente.com


MANUALI E STRUMENTI

www.frangente.com

ARD 906 € 1,82SN 26 € 4,95
Squadretta nautica scuola con maniglia 
a incastro. Lunghezza ipotenusa 26cm.

ARD 02 € 6,95
Squadretta nautica scuola con maniglia 
saldata. Lunghezza ipotenusa 27cm.

SN28 € 9,83
Squadretta nautica professionale 
con maniglia avvitata.  
Lunghezza ipotenusa 28cm.

MF 66 € 15,00
Miriam Lettori

MF 60 € 23,50
Miriam Lettori

MF 65 € 19,00
Miriam Lettori

MF 47 € 14,50
Miriam Lettori

MF 59 € 25,00
Miriam Lettori

COMP1 € 3,93COMP6 € 1,00
Miriam Lettori

COMP7 € 0,95
Miriam Lettori

MF 55 € 8,00MF 52 € 28,00
Miriam Lettori

NF/30 € 13,84
Compasso in metallo satinato a 
punte fisse. Lunghezza 18cm.

STR X00 € 19,49 
Il set comprende: 1 compasso NF/30 1 
compasso NF/31. Il tutto confezionato 
in una robusta scatola di cartone.

NF/31 € 5,65
Compasso in metallo 
verniciato a punte fisse.  
Lunghezza 13cm.

223/R € 6,20
Compasso con punta in grafite.  
Lunghezza 13cm.

MF 30 € 12,50
Miriam Lettori

MF 32 € 12,50
Miriam Lettori

MF 29 € 12,50
Miriam Lettori

MF 50 € 23,00
Miriam Lettori

MF 58 € 17,00
Miriam Lettori
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MANUALI E STRUMENTI CORREDI PER PATENTE NAUTICA
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- 2 squadrette bicolori da 27cm ARD 02
- compasso nautico satinato a punte fisse lunghezza 18cm 
NF/30
- matita portamine con gomma ARD 906

STR 01 € 39,90  
CORREDO CARTEGGIO 
PROFESSIONALE

- 2 squadrette nautiche scuola bicolore con maniglie a 
incastro, ipotenusa 26cm SN26
- compasso nautico in metallo satinato da 18cm a punte fisse 
con custodia in similpelle blu NF/30

STR 11 € 26,00  
SAILOR - SET DI CARTEGGIO

- 2 squadrette nautiche bicolore, lunghezza ipotenusa 27cm, 
ognuna in custodia trasparente con fondo bianco ARD 02
- compasso nautico in metallo satinato da 18cm a punte fisse 
con custodia in similpelle blu NF/30
- webAPP Patente nautica a quiz - la prima webAPP con 
audiotutorial che consente di ascoltare agevolmente le 
spiegazioni delle schede e di modulare la traccia audio in 
punti diversi tramite la barra di avanzamento.
Cliccando il pulsante “QUIZ” nella schermata iniziale si 
accede all’elenco dei macroargomenti suddivisi in “BASE” 
(patente entro 12 miglia) e “INTEGRAZIONE” (patente senza 
alcun limite dalla costa).
L’applicazione raccoglie fedelmente i 1460 quiz ministeriali 
abbinati a 264 schede con schemi a colori e animazioni, che 
riassumono tutti i concetti indispensabili per apprendere la 
materia d’esame e memorizzare le soluzioni.
L’applicazione salva in memoria i quiz eseguiti e questo 
permette di controllare gli errori commessi visionando la 
barra dei risultati. In qualsiasi momento è possibile resettare 
i singoli gruppi di quiz e ripeterli quante volte si desidera.
 N.B. L’applicazione è ottimizzata solo per smartphone e 
tablet e funziona anche offline. Quando si ascoltano gli 
audiotutorial è invece necessaria una connessione. Per 
scaricare la Web App basta seguire le semplici ISTRUZIONI 
riportate nella cartolina contenente il codice di attivazione.

STR 18 € 32,80  
WEBAPP QUIZ MINISTERIALI 
CON SET DA CARTEGGIO

- Appunti di bordo, un pratico bloc-notes per scrivere i propri 
appunti di bordo su pagine quadrettate. Su ogni pagina sono 
riportati detti e proverbi marinari. Comprende un inserto 
in belle mappe a colori della cartografia completa edita 
dall’Istituto Idrografico della Marina MF 55
- 2 squadrette nautiche scuola bicolore con maniglie a 
incastro, ipotenusa 26cm SN26
- compasso nautico in metallo satinato da 18cm a punte fisse 
con custodia in similpelle blu NF/30
- matita portamine con gomma ARD 906

STR 04 € 37,00  
MARINER - SET DI CARTEGGIO

Due webAPP indispensabili per affrontare in sicurezza l’esame 
per il conseguimento della patente nautica entro 12 miglia o 
senza alcun limite dalla costa.
1. Patente nautica a quiz la prima webAPP con audiotutorial che 
consente di ascoltare agevolmente le spiegazioni delle schede 
e di modulare la traccia audio in punti diversi tramite la barra 
di avanzamento.
Cliccando il pulsante “QUIZ” nella schermata iniziale si accede 
all’elenco dei macroargomenti suddivisi in “BASE” (patente 
entro 12 miglia) e “INTEGRAZIONE” (patente senza alcun limite 
dalla costa).
L’applicazione raccoglie fedelmente i 1460 quiz ministeriali 
abbinati a 264 schede con schemi a colori e animazioni, che 
riassumono tutti i concetti indispensabili per apprendere la 
materia d’esame e memorizzare le soluzioni.
L’applicazione salva in memoria i quiz eseguiti e questo 
permette di controllare gli errori commessi visionando la barra 
dei risultati. In qualsiasi momento è possibile resettare i singoli 
gruppi di quiz e ripeterli quante volte si desidera.
2. La webAPP 147 schede di simulazione d’esame ministeriale si 
utilizza invece a fine studio, prima di affrontare l’esame di 
teoria. Fornisce gli strumenti ideali per verificare il livello di 
preparazione: 147 schede facsimile (suddivise in 112 per la 
patente entro 12M, 35 per la patente senza limiti) che simulano 
la prova di teoria, nelle quali sono mescolati tutti i quiz 
prescritti dal programma ministeriale.
Le soluzioni sono riportate in gruppi di 10 schede; per ogni 
gruppo è possibile calcolare la percentuale di probabilità di 
riuscita dell’esame sulla base delle risposte esatte e degli errori 
commessi.
N.B. Entrambe le applicazioni sono ottimizzate solo per 
smartphone e tablet e funzionano anche offline. Quando si 
ascoltano gli audiotutorial è invece necessaria una connessione.
Per scaricare le webAPP basta seguire le semplici  ISTRUZIONI 
riportate nella cartolina contenente il codice di attivazione.

STR 17 € 21,98  
DUE WEBAPP PATENTE NAUTICA

- 2 squadrette nautiche professionali in plexiglass bicolore con 
maniglia avvitata, ognuna in custodia trasparente con fondo 
bianco. Lunghezza ipotenusa 28cm SN28
- compasso nautico in metallo satinato da 18cm a punte fisse 
con custodia in similpelle blu NF/30

STR 13 € 29,90 
SAILOR PLUS - SET CARTEGGIO

http://www.frangente.com/patente/519-cat-CORREDI.htm
http://www.frangente.com/patente/519-cat-CORREDI.htm
http://www.frangente.com


STR 09 € 8,99 
SET PER LA SOLUZIONE GRAFICA 
DEGLI ESERCIZI SULLE CORRENTI

- blocco di 50 fogli con stampa goniometrica a 360° e scala di 
misura miglia/nodi
- scheda con la Soluzione grafica dei 4 problemi relativi alle 
correnti
- righello da 17cm per lo svolgimento degli esercizi.
Il tutto inserito in comoda busta trasparente sigillata.

www.frangente.com

- manuale Patente nautica senza alcun limite dalla costa MF 59
- manuale Quiz ministeriali per patente nautica MF 58
- manuale Esercizi di carteggio ministeriali per patente nautica MF 47
- carta nautica didattica 5/D ripiegata in custodia trasparente 
IIM 5/D
- squadrette nautiche professionali in plexiglass bicolore con 
maniglia avvitata, ognuna in custodia trasparente con fondo 
bianco. Lunghezza ipotenusa 28cm SN28
- compasso nautico in metallo satinato a punte fisse con 
custodia. Lunghezza 18cm NF/30
- blocco goniometrato per gli esercizi sulla corrente con tabella 
schematica per la soluzione dei quattro esercizi sulle correnti, 
righello da 17cm STR 09
- webAPP 147 schede di simulazione d’esame ministeriale pensata 
per essere utilizzata a fine studio, prima di affrontare l’esame 
di teoria. Fornisce gli strumenti ideali per verificare il livello 
di preparazione: 147 schede facsimile (suddivise in 112 per 
la patente entro 12M, 35 per la patente senza limiti) che 
simulano la prova di teoria, nelle quali sono mescolati tutti i 
quiz prescritti dal programma ministeriale. Le soluzioni sono 
riportate in gruppi di 10 schede; per ogni gruppo è possibile 
calcolare la percentuale di probabilità di riuscita dell’esame 
sulla base delle risposte esatte e degli errori commessi.
N.B. L’applicazione è ottimizzata per smartphone e tablet e 
funziona anche offline. Per scaricare la webAPP basta seguire 
le ISTRUZIONI riportate nella cartolina del codice di attivazione. 

STR 15 € 67,20  
CORREDO MASTER 
PATENTE NAUTICA 
SENZA LIMITI

- carta nautica didattica 5/D ripiegata in custodia trasparente 
IIM 5/D
- 2 squadrette nautiche professionali in plexiglass bicolore 
con maniglia avvitata, ognuna in custodia trasparente con 
fondo bianco. Lunghezza ipotenusa 28cm SN28
- compasso nautico in metallo satinato a punte fisse con 
custodia. Lunghezza 18cm NF/30
- blocco millimetrato di 50 fogli su carta nautica per esercizi 
di carteggio e sulle correnti COMP1
- matita portamine con gomma morbida ARD 906;
- manuale 50 esercizi di carteggio nautico sulla carta didattica 
5/D. I 50 esercizi consentono di acquisire gradualmente 
dimestichezza con questo aspetto fondamentale del 
programma d’esame. Ogni esercizio, oltre a comprendere la 
soluzione scritta, è illustrato graficamente sulla carta nautica 
di riferimento MF 29

STR 03 € 49,90  
NOSTROMO -  
SET DI CARTEGGIO

- carta nautica didattica 5/D piegata in formato A4 IIM 5/D 
- manuale 50 esercizi di carteggio sulla 5/D MF 29
- bloc-notes con carta millimetrata per esercizi di carteggio 
sulle correnti COMP1

STR 05 € 16,30  
ESERCIZI DI CARTEGGIO 5/D

- carta nautica didattica 42/D piegata in formato A4 IIM 42/D
- manuale 50 esercizi di carteggio sulla 42/D MF 32
- bloc-notes con carta millimetrata per esercizi di carteggio 
sulle correnti COMP1

STR 06 € 16,30  
ESERCIZI DI CARTEGGIO 42/D

- carta nautica didattica 924/D piegata in formato A4 IIM 924/D
- manuale 50 esercizi di carteggio sulla 924/D MF 30
- bloc-notes con carta millimetrata per esercizi di carteggio 
sulle correnti COMP1

STR 07 € 16,30  
ESERCIZI DI CARTEGGIO 924/D

CORREDI PER PATENTE NAUTICA

http://www.frangente.com/patente/519-cat-CORREDI.htm
http://www.frangente.com/patente/519-cat-CORREDI.htm
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* Carte non soggette ad aggiornamento sistematico - Da non usare per la navigazione

IL FRANGENTE È RIVENDITORE DELL’ISTITUTO IDROGRAFICO 

DELLA MARINA E DISPONE DI TUTTO L’ASSORTIMENTO DI 

PUBBLICAZIONI E CARTE NAUTICHE

Numero Titolo della carta Scala 1:

5/D Dal Canale di Piombino al Promontorio Argentario e Scoglio Africa 100.000

9/D Da Capo Circeo a Ischia e Isole Pontine 100.000

39/D Da Punta Tagliamento a Pula 100.000

42/D Dal Castelsardo a Olbia e Bocche di Bonifacio 100.000

282/D Ancoraggi tra La Maddalena e la costa nord della Sardegna   10.000

324/D Arcipelago di La Maddalena - Foglio Est   25.000

325/D Arcipelago di La Maddalena - Foglio Ovest   25.000

326/D Bocche di Bonifacio   50.000

Golfo di Arzachena   50.000

432/D Dal Mar Balearico al Mar Tirreno                                        1.000.000

434/D Mar Ligure, Mar Tirreno e stretto di Sicilia                           1.000.000

913/D Da Piombino a Fiumicino e coste orientali della Corsica          250.000

924/D Da Porto Corsini all’isola di Pag                                            250.000

CARTE NAUTICHE DIDATTICHE *

www.frangente.com

- € 3,20

www.frangente.com www.frangente.com

- carta nautica 5/D piegata in formato A4 IIM 5/D
- eserciziario di carteggio con 40 problemi
- set di 29 lucidi con soluzioni grafiche dei problemi
- bloc-notes con carta millimetrata per esercizi di carteggio 
sulle correnti COMP1
- tabella correzione e conversione COMP7
- tabella fanali e segnali COMP6
L’autrice Miriam Lettori ha stilato un vero e proprio master 
di carteggio composto da 40 problemi, per un totale di 25 
prove d’esame, simulando i due metodi di svolgimento più 
in uso presso gli uffici marittimi. Il primo metodo propone 
15 esami, composti da due brevi problemi di carteggio con 
interpretazione di media difficoltà, da portare a termine 
nel tempo di circa 30 minuti. Il secondo metodo propone 10 
esami, composti da un problema di carteggio più complesso, 
per ognuno dei quali il tempo di svolgimento ottimale è di 
circa 45 minuti. Tutti i problemi sono corredati dai relativi 
lucidi, da applicare alla carta nautica 5/D per verificare la 
correttezza dello svolgimento grafico, e dalla tabella delle 
Deviazioni per i calcoli di conversione e correzione.

STR 08 € 30,28 
MASTER DI CARTEGGIO 
SULLA 5/D

Set completo per il carteggio nautico, confezionato in 
robusta scatola di cartone giallo, che comprende:
- carta nautica didattica 5/D IIM ripiegata in custodia 
trasparente 5/D
- manuale 50 esercizi di carteggio nautico sulla carta didattica 
5/D. I 50 esercizi consentono di acquisire gradualmente 
dimestichezza con questo aspetto fondamentale del 
programma d’esame. Ogni esercizio, oltre a comprendere la 
soluzione scritta, è illustrato graficamente sulla carta nautica 
di riferimento MF 29
- blocco goniometrato per gli esercizi sulla corrente con 
tabella schematica per la soluzione dei quattro esercizi sulle 
correnti, righello da 17cm STR 09
- blocco millimetrato da 50 fogli per esercizi di carteggio e 
sulle correnti COMP1

STR 12 € 26,00  
SKIPPER -  
SET DI CARTEGGIO

CORREDI PER IL CARTEGGIO NAUTICOCORREDI PER IL CARTEGGIO NAUTICO

http://www.frangente.com/patente/168-cat-CARTE-DIDATTICHE-IIM.htm
http://www.frangente.com
http://www.frangente.com/patente/519-cat-CORREDI.htm
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MERIDIANO GREENWICH 

   
 

EQUATORE 

 

 

2 

+ 

POLARE 

GNOMONICA / ORTODROMIA 

Il percorso ortodromico mantiene angoli sempre diversi 
con tutti i meridiani e sulla superficie terrestre rappresenta il 
percorso più breve (cerchio massimo).    

Per  seguire  questo   percorso  
bisognerebbe continuare ad 
accostare; si naviga quindi con 
spezzate di lossodromia o con 
rotta integrata, con l’ausilio di 
strumentazione elettronica di 
bordo. Per evitare di navigare 
oltre il parallelo limite si effet-
tua un percorso misto (parte 
rotta ortodromica, parte rotta 
per parallelo). 

MERCATORE / LOSSODROMIA 
Il percorso lossodromico, mantenendo angoli costanti 
con tutti i meridiani, assume sulla superficie terrestre una 
forma  curva  assimilabile  a  
una spirale sferica che  ruota 
verso i poli senza mai rag-
giungerli. Per questo motivo 
è sconsigliabile navigare 
per percorsi lossodromici     
> a 300 miglia (in media si 
percorre il 3,8% di miglia in 
più). Inoltre non si naviga 
per lossodromia oltre il 60°, 
65° parallelo N o S. 

                       CARATTERISTICHE  
 

NAVIGAZIONE PIANA 
 

La progettazione di rotta si effettua su un 
piano (anche se nella pratica si naviga 
su una “sfera”) dove gli archi di meridiani 
e di paralleli sono dilatati  allo stesso 
modo. 

 

LATITUDINI CRESCENTI 
 

L’ampiezza della suddivisione delle 
misure sulla scala di latitudine aumenta 
in direzione dei poli, ma ne rimane 
costante il valore. 

 

LOSSODROMIA 
 

La rotta tracciata sulle carte in 
Rappresentazione di Mercatore viene 
definita lossodromica, cioè arco di 
distanza che definisce un percorso tra     
 due punti, che non è il più breve.  

 

ISOGONIA 
 

Sia sulla carta che sulla Terra vi è 
uguaglianza del valore angolare delle 
rotte che tagliano i meridiani con angolo 
costante. 

A 

B 

Percorso Ortodromico M 

Percorso Misto M 

Percorso Lossodromico M 

PROIEZIONE GNOMONICA 

PROIEZIONE CENTRALE SU UN PIANO TANGENTE ALLA SUPERFICIE TERRESTRE 

PERCORSO  LOSSODROMICO - ORTODROMICO - MISTO 

 

RAPPRESENTAZIONE DI MERCATORE 
 

 

PROIEZIONE CILINDRICA CENTRALE  

                       CARATTERISTICHE  
ORTODROMIA La progettazione di rotta si effettua su carta in proiezione gnomonica che rappresenta il reticolo, con i meridiani convergenti ai poli, come sulla 
superficie terrestre. La rotta tracciata non è isogona perché taglia i meridiani che incontra con angolo non costante, ed è ortodromica, cioè rappresenta un arco di distanza 
che definisce un percorso tra due punti che è il più breve. I percorsi ortodromici, escludendo la rotta sull’equatore (090°o 270°) o in zone prossime ad esso, portano a 
navigare ad alte latitudini oltre il parallelo limite che varia in funzione della stagione, con rischio di navigare in condizioni di cattivo tempo d’inverno, iceberg in primavera e 
nebbie d’estate. 

ESISTE UN’UNICA RAPPRESENTAZIONE DI MERCATORE DA CUI SONO RICAVATE PORZIONI PER TUTTE LE CARTE CHE 
SI IDENTIFICANO CON IL RIFERIMENTO DELLA LATITUDINE MEDIA INDICATA SULLA TESTATA DELLA CARTA STESSA. 

ESISTE UN NUMERO INFINITO DI PROIEZIONI GNOMONICHE; TEORICAMENTE UNA PER OGNI PUNTO DELLA 
SUPERFICIE TERRESTRE. TUTTE SI IDENTIFICANO PER IL PUNTO DI TANGENZA        INDICATO SULLA CARTA STESSA. 

A 

B 

È possibile navigare lungo un percorso 
lossodromico oltre il 60° 65° di latitudine e 
con rotte > a 300 miglia quando si naviga 
per cerchio massimo. 
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PROCEDURE PER LA CHIAMATA DI SOCCORSO

VHF - caratteristiche e procedure

Estratto da VHF-DSC A portata di voce in mare di Stefano Malagoli - Edizioni il Frangente 2010

ACCENSIONE Sempre acceso in navigazione, ad un volume che sia percepibile allʼester-
no,oppure con rimando allʼesterno (e selettore).
SINTONIA CANALE Ascolto continuo sul ch 16, gli altri canali sono solo di servizio.
REGOLAZIONE SQUELCH Regolare sul minimo gracchiare, ma non al minimo assoluto.
SELEZIONE POTENZA Salvo per le chiamate di emergenza, sempre sulla potenza minima.
ALTRE, OPZIONALI DUAL/TRIAL WATCH; INT/USA; USER CHANNEL; SCAN; MEMORY

Traffico di routine 
Ripetere 3 volte prima il nome del 
destinatario poi 3 volte il proprio
Si effettua per contattare radio costiere, capi-
tanerie, autorità portuali, altre unità. La chia-
mata avviene sul canale 16, ma la comunica-
zione deve svolgersi su un canale di lavoro.
Traffico di sicurezza  
SECURITÉ, SECURITÉ, SECURITÉ
Solitamente viene effettuata dalle autorità 
preposte per lʼemissione di meteomar, avvi-
si ai naviganti, liste traffico e comunicazioni 
inerenti la sicurezza della navigazione.

Traffico di urgenza 
PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN
Riguarda le chiamate inerenti la sicurezza 
dellʼimbarcazione o di persone a bordo. Vie-
ne utilizzata quando è necessaria assistenza 
(ad esempio dal CIRM) ma non cʼè pericolo 
di vita.
Traffico di soccorso
MEDÉ, MEDÉ, MEDÉ
Si rivela necessaria quando lʼimbarcazione 
oppure le persone a bordo sono in serio,
imminente e comprovato pericolo. Si effettua 
sul canale 16 (vocale) o sul 70 (digitale).

DOCUMENTI
Licenza di esercizio (solo per comunicazioni di emergenza), da richiedere agli Ispettorati Ter-
ritoriali del Ministero dello Sviluppo Economico per tramite della Capitaneria di Porto. Compren-
de il nominativo internazionale codice alfanumerico che identifica lʼapparato, lʼunità che lo 
installa e lʼarmatore.
Certificazione CE oppure collaudo dellʼimpianto (solo per le unità non CE).
Certificato limitato di radiotelefonista, documento personale, da richiedere allʼIspettorato 
Territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico.
Per effettuare comunicazioni che non siano inerenti la sicurezza della navigazione e il soccorso 
è necessario un abbonamento per corrispondenza pubblica: da richiedere alle concessionarie 
Telemar, Arimar, ITS.

CANALI DI CHIAMATA
CH Simplex

Duplex
Frequenza d’emissione 

barca costiera
Tipo di utilizzo

01 D 156.050 160.650 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 
movimentazione delle navi)

02 D 156.100 160.700 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 
movimentazione delle navi)

03 D 156.150 160.750 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 
movimentazione delle navi)

04 D 156.200 160.800 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 
movimentazione delle navi)

05 D 156.250 160.850 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 
movimentazione delle navi)

06 S 156.300 Internavale & Aero SAR
07 D 156.350 160.950 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)
08 S 156.400 Internavale
09 S 156.450 156.450 Internavale (operazioni portuali e movimentazione delle 

navi)
10 S 156.500 156.500 Internavale & SAR
11 S 156.550 156.550 Operazioni Portuali
12 S 156.600 156.600 Operazioni Portuali
13 S 156.650 156.650 Internavale / sicurezza della navigazione & Operazioni Por-

tuali ascolto non obbligatorio, ma consigliato
14 S 156.700 156.700 Operazioni Portuali e movimentazione delle navi
15 S 156.750 156.750 Internavale e comunicazioni di bordo, con potenza massi-

ma 1 watt
16 S 156.800 156.800 Vocale: Emergenza, sicurezza e chiamate. 

Ascolto obbligatorio in navigazione h 24
17 S 156.850 156.850 Internavale e comunicazioni di bordo, con potenza massi-

ma 1 watt
18 D 156.900 161.500 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)
19 D 156.950 161.550 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)
20 D 157.000 161.600 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)
21 D 157.050 161.650 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)
22 D 157.100 161.700 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)
23 D 157.150 161.750 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)
24 D 157.200 161.800 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)
25 D 157.250 162.850 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)
26 D 157.300 161.900 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)
27 D 157.350 161.950 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)
28 D 157.400 162.000 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)
60 D 156.025 160.625 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)
61 D 156.075 160.675 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)
62 D 156.125 160.725 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)
63 D 156.175 160.775 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)
64 D 156.225 160.825 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)
65 D 156.275 160.875 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)
66 D 156.325 160.925 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)

67 S 156.375 156.375
Internavale & SAR Riservato alla Marina Militare Italiana 
per le operazioni portuali e/o collegamenti con le stazioni 
telefoniche punto punto della M.M.

68 S 156.425 Meteomar
69 S 156.475 156.475 Internavale (operazioni portuali e movimentazione delle navi)

70 S 156.525 156.525
DSC: Emergenza, sicurezza e chiamate. Da febbraio 1997 
è tassativamente riservato al servizio internazionale della 
chiamata di soccorso digitale con interfaccia al G.P.S.

71 S 156.575 156.575 Operazioni Portuali e movimentazione delle navi 
72 S 156.625 156.625 Internavale
73 S 156.675 156.675 Internavale & SAR
74 S 156.725 156.725 Operazioni Portuali e movimentazione delle navi
75 S 156.775 Uso limitato alle comunicazioni relative alla navigazione
76 S 156.825 Uso limitato alle comunicazioni relative alla navigazione
77 S 156.875 Internavale
78 D 156.925 161.525 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)
79 D 156.975 161.575 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)
80 D 157.025 161.625 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)
81 D 157.075 161.675 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)
82 D 157.125 161.725 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)
83 D 157.175 161.775 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)
84 D 157.225 161.825 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)
85 D 157.275 161.875 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)
86 D 157.325 161.925 Corrispondenza Pubblica (operazioni portuali e 

movimentazione delle navi)
87 S 157.375 Operazioni Portuali e movimentazione delle navi
88 S 157.425 Operazioni Portuali e movimentazione delle navi

ALFABETO FONETICO
A ALFA àlfa
B BRAVO bràvo
C CHARLIE ciàrli
D DELTA dèlta
E ECHO éco
F FOXTROT fòcs-tròt
G GOLF gòlf
H HOTEL hotèl
I INDIA india
J JULIETT giùliétt
K KILO chilo
L LIMA lima
M MIKE màik
N NOVEMBER novèmber
O OSCAR òscaa
P PAPA papà
Q QUEBEC chebèk
R ROMEO ròmio
S SIERRA sièra
T TANGO tàngo
U UNIFORM ùniform
V VICTOR vìctor
W WHISKEY uìschi
X X-RAY éx-rèi
Y YENKEE eènchi
Z ZULU zùlu
0 NADAZERO nadazero
1 UNAONE unauàn
2 BISSOTWO bissotù
3 TERRATHREE tèrratrii
4 KARTERFOUR cartefour
5 PANTAFIVE pantafaiv
6 SOXISIX socsisics
7 SETTESEVEN setteseven
8 OKTOEIGHT octoeit
9 NOVENINE novenain

TIPI DI CHIAMATA

Accensione e volume Squelch

Canale 16

Selezione canaliLuminosità schermo

Potenza di trasmissioneAltoparlante

APPARATO TRADIZIONALE (vocale) APPARATO DSC (vocale e digitale)

Per l’attivazione è indispen-
sabile disporre di un codice 
MMSI e lʼoperatore deve esse-
re munito di certificato LRC 
o SRC ottenibile sostenendo il 
relativo esame.

Tasto DISTRESS
da premere solo in caso
di chiamata di soccorso

Display più ampio per riportare le coordinate fornite
dal GPS interfacciato e i messaggi digitali

Microtelefono
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TAB 20                

CODICE INTERNAZIONALE DEI SEGNALI

La mia ancora sta arando

     —•—— YANKEEY  

State dirigendo verso un pericolo

      • •—  UNIFORMU  

Richiedo libera pratica
Unità indenne

     ——•— QUEBECQ  

La mia unità è ferma

 —— MIKEM  

Sto accostando a sinistra

 • • INDIAI  

Sto accostando a dritta Sono in avaria comunicate 
con me

Richiedo il pilota Ho il pilota a bordo

 • ECHOE  

Ho un sub in immersione

 •— ALFAA  

Richiedo un rimorchiatore

        ——• •  ZULUZ  

Richiedo aiuto

      • • •—  VICTORV  

Conferma di ricevimento
messaggio Ricevuto

         •—•    ROMEOR  

No negativo/ Negazione alla    
precedente segnalazione

—•  NOVEMBERN  

Ho un incendio a bordo

    •——— JULIETJ  

     • •—•  FOXTROTF

Merci pericolose a bordo

       —• • •   BRAVOB  

Primo                  Secondo              Terzo

Ripetitori

Richiedo assistenza medica

     •——  WHISKEYW  

Sto andando indietro
con le macchine

        • • •   SIERRAS

Uomo in mare

       ———   OSCARO  

Desidero comunicare con voi

 —•——•—    KILOK  

 ——• GOLFG  

Sì / Affermazione alla 
segnalazione precedente

      —•—•  CHARLIEC  

Sospendete le attività 

         —• •—  XRAYX  

Sto  pescando mantenetevi 
lontano

 — TANGOT  

In porto: nave in partenza
 In mare: ho le reti impigliate

 •——• PAPAP  

Fermate immediatamente la 
vostra unità

 •—• • LIMAL  

       • • • •    HOTELH  

Ho difficoltà di manovra

 —• •  DELTAD  

BANDIERA ITALIANA  della 
MARINA MERCANTILE

INTELLIGENZA

•——— • •———

21

43 5 6

7 8 9 0
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PENNELLI NUMERICI
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TAB 22                  

22 TABELLONI AD USO DIDATTICO

 
Tabelloni didattici 70 x 100 cm realizzati con un materiale innovativo 
molto resistente, in PVC opaco da 04 mm.
Materiale rigido ma pieghevole, antiriflesso, adatto per gli interni, 
che non si danneggia, colori UV molto brillanti.
Ogni tabellone è provvisto di due occhielli in metallo sul lato
superiore per la messa in opera a parete.
Il tabellone viene fornito in tubo cartonato con tappi in plastica.

€ 26,50
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