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Un manuale rivolto a tutti i diportisti, che illustra in
modo chiaro e completo le regole, le convenzioni e le
procedure necessarie per un uso corretto ed efficace del
VHF, l’apparato radio più diffuso per la comunicazione e
il soccorso in mare.
Dedicato alla sicurezza dell’equipaggio, comprende
consigli sull’impianto di bordo e sull’uso dei portatili,
raccoglie le indicazioni essenziali per effettuare chiamate
vocali in italiano e inglese, o digitali con il DSC, per un
utilizzo pratico
e consapevole di questo strumento fondamentale nelle
navigazioni mediterranee e un tutti i mari del mondo.
Oltre ad analizzare tutta la normativa - che riguarda
anche il sistema GMDSS - include le informazioni
burocratiche e le nozioni essenziali per sostenere
l’esame SRC, il certificato indispensabile per utilizzare
gli apparati provvisti di MMSI.
APPARATI
INSTALLAZIONE
ASPETTI NORMATIVI
FISICA
PROCEDURE
GMDSS
PROCEDURE DSC
GLOSSARIO MINIMO
DOCUMENTI ALLEGATI
ESAME SRC
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