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La centralina multiplezer più avanzata sul mercato:
i dati della tua barca sempre sotto controllo in maniera semplice e 
intuitiva

Con la centralina puoi connettere e gestire 
molti sistemi basati sullo standard NMEA 
0183: strumenti di bordo, GPS, AIS, PC, 
pilota automatico connessi insieme e i dati 
in uscita sono disponibili via connessione 
cablata dalla porta NMEA 0183 oppure via 
connessione Wi-Fi.

E’ possiblie acquistare la centralina GAMP 
nella versione abilitata all‘utilizzo delle app 
esa Regatta ed esa Training.

Può registrare i dati di navigazione su 
MicroSD: la gestione dei file registrati è pos-
sibile utilizzando l’applicazione iOS dedica-
ta e gratuita ASTRA Dongle Recorder.

GAMP NMEA0183
Gateway Astra Multiplexer Platform 

Collega tra loro tutti gli strumenti di bordo, AIS, GPS e visualizza su smartphone, 
tablet, pc e sullo smartwatch esa Watch i dati che ti servono in tempo reale.

GAMP NMEA 0183 ti permette di utilizzare i tuoi software di navigazione preferiti su 
qualsiasi device.
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La centralina GAMP NMEA 0183 è basata su una piattaforma progettata in esclusiva
da ASTRA Yacht.

GAMP NMEA0183
Gateway Astra Multiplexer Platform 

E’ modulare, si adatta perfettamente 
alle esigenze e necessità di qualunque 
utente.

Può accettare in input fino a 4 ingressi 
NMEA 0183 per fornire in output i dati 
via porta NMEA, RS232 o connessione 
Wi-Fi (fino a 4 dispositivi).

Compatibile con tutte leapplicazioni marine per iOS e Android più importanti e diffuse.
Fornito di software di configurazione dedicato e costantemente aggiornato che 
permette all’utente di scegliere le migliori opzioni per il proprio utilizzo.
Fino a cinque utenti collegati simultaneamente via Wi-Fi

SPECIFICHE TECNICHE

– 4 ingressi e 1 uscita NMEA 0183, optoisolati (4Kv rms) o RS232

– Wi-Fi 802.11 b/g (access point e client) con canale selezionabile dall’utente

– slot MicroSD (MicroSD non inclusa)

– alimentazione 9 – 36V DC (voltaggio nominale 12-24V DC)

– consumi: 1,5W nominali, 5W massimi

– IP 54, PCB tropicalizzato

– 1 LED power ON, 1 LED stato Wi-Fi, 1 LED overflow

– certificazione CE

– pulsante reset

– software di configurazione per PC

– applicazione gratuita iOS ASTRA Dongle Recorder per registrare e gestire i file di log
 

Optional

– GPS interno a 20 Hz

– abilitazione all’utilizzo delle app esa Regatta ed esa Training

– porte CAN, RJ45, modulo GSM/GPRS, in-out analogico/digitale


