
VESSELVIEW MOBILE 
SEMPRE CONNESSI!
PARTE DELL’ECOSISTEMA DI TECNOLOGIE MERCURY MARINE

• Accedi ai dati digitali SmartCraft® relativi alla tua imbarcazione
dal palmo della tua mano.

• Prepara la tua imbarcazione e trascorri una giornata sull’acqua
in maniera più semplice, sicura e divertente.



Caratteristiche dell’app VesselView Mobile
• Connessione alla rete dati SmartCraft® della propria imbarcazione via BLE (Bluetooth Low Energy 4.0) dal proprio 

dispositivo mobile iOS o Android.

• Visualizzazione delle informazioni generali relative al motore quali ore di funzionamento, consumi, temperatura 
dell’acqua, livello di carica della batteria, giri motore ecc.

• Gestione del carburante: Informazioni precise sui consumi così come indicazione di livello del carburante, tempo 
di navigazione e autonomia residui. 

• Accesso e creazione di check list correlate al proprio stile di navigazione.

• Informazioni sui punti di interesse (POI) quali punti di rifornimento, ristoranti, zone di pesca, porti e molto altro.

• Memorizzazione dei momenti della navigazione per una consultazione futura.

• Localizzazione del rivenditore Mercury più vicino.

• Ricezione di promemoria relativi alla manutenzione e accesso alle voci del registro di manutenzione.

• Ottenimento di informazioni sulla diagnostica dei codici di guasto, in modo che l’utente possa capire se il guasto 
richiede una soluzione urgente oppure se può attendere fino al ritorno in porto.

Come iniziare?
Scarica gratuitamente l’app VesselView Mobile dall’App Store o dal Google Play Store sul tuo dispositivo mobile iOS 
o Android. Per collegare il tuo smartphone o tablet alla tua imbarcazione, è necessario il Modulo VesselView Mobile, 
disponibile per l’acquisto all’interno della rete di rivenditori Mercury per 324,48 €. Il prodotto è compatibile con tutti i 
motori Mercury SmartCraft da 40 hp in su, costruiti a partire dal 2003. Ogni modulo supporta da uno a quattro motori. 

I costi relativi all’installazione del modulo VesselView Mobile, dello smartphone e del relativo supporto non sono inclusi nel prezzo di listino.


