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QK-A026/024 Ricevitore Wireless AIS+GPS

Caratteristiche









Due ricevitori indipendenti che monitorano i canali AIS (161.975MHz & 162.025MHz)
e la decodifica di entrambi i canali contemporaneamente.
Sensibilità fino a -107 dBm @ 30% PER Fino a 45 miglia nautiche di ricezione
Alimentazione da presa USB 2.0 (<270mA@5.0V)
Messaggi NMEA-0183 in uscita via WiFi, USB e RS422. GPS integrato per fornire dati
di posizione (solo QK-A026)
Combinazione dei messaggi NMEA, GPS e AIS in uscita
Connettore BNC per antenna VHF da 50 Ohm
Connettore SMA per antenna GPS da 50 Ohm
Compatibile con sistemi Windows XP, 7,8,10, Mac OS X, Linux Connettività Plug &
Play con plotter e PC
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Garanzia
Il produttore garantisce che questo prodotto sia esente da difetti di materiali e di fabbricazione per
un anno dalla data di acquisto. A sua esclusiva opzione, riparerà o sostituirà qualsiasi
componente non funzionante. Tali riparazioni o sostituzioni verranno fatte senza alcun costo per il
cliente per parti e manodopera. Il cliente è comunque responsabile di eventuali costi di trasporto
sostenuti per il ritorno dell'unità a Quark-elec. Questa garanzia non copre i guasti a causa di
abusi, rotture o alterazioni o riparazioni non autorizzate. Deve essere specificato un numero di
ritorno prima che l'unità venga restituita per la riparazione.
Quanto sopra non pregiudica i diritti legali del consumatore.

Limitazione di responsabilità
Questo prodotto è stato progettato per aiutare la navigazione e dovrebbe essere utilizzato per
migliorare le normali procedure di navigazione. E' responsabilità dell'utente utilizzare questo
prodotto con prudenza. Né Quark Elec, né i loro distributori o rivenditori accettano responsabilità
per eventuali incidenti, perdite, lesioni o danni derivanti dall'utilizzo di questo prodotto.

Accuratezza di questo manuale
Il ricevitore AIS Quark-elec può essere aggiornato di volta in volta e le versioni future potrebbero
pertanto non corrispondere esattamente a quanto descritto in questo manuale. Il produttore di
questo prodotto declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da omissioni o
inesattezze in questo manuale e in qualsiasi altra documentazione fornita con questo prodotto.

Versioni del manuale
Ver.

Data

Note

1.0

31-10-2016

Versione iniziale

2 of 12

2016

Manuale

Indice
1 INTRODUZIONE .......................................................................................................... 3
2 HARDWARE ............................................................................................................... 4
3 INSTALLAZIONE ......................................................................................................... 6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

MONTAGGIO .......................................................................................................... 6
ALIMENTAZIONE .................................................................................................... 6
CONNESSIONE USB .............................................................................................. 6
CONNESSIONE WIFI .............................................................................................. 8
CONNESSIONE NMEA ........................................................................................... 9

4 UTILIZZO CON OPENCPN.......................................................................................... 9
5 ANTENNA ..................................................................................................................

10

6 SPECIFICHE TECNICHE ............................................................................................

11

1 INTRODUZIONE
Il sistema di identificazione automatica marina (AIS) è un sistema di segnalazione di informazioni tra
imbarcazioni. Permette alle navi dotate di AIS di condividere automaticamente e dinamicamente e
aggiornare regolarmente la loro posizione, velocità, percorso e altre informazioni, come la propria
identità, con altre imbarcazioni. La posizione è derivata dal sistema di posizionamento globale (GPS) e
la comunicazione tra le navi avviene tramite trasmissioni digitali (VHF). Esistono diversi tipi di
dispositivi AIS, come i ricetrasmittenti di classe A, i ricetrasmittenti di classe B, le stazioni base AIS, gli
Aiuti per la navigazione (AtoN) e i ricevitori AIS.
QK-A024 e QK-026 sono ricevitori VHF AIS dual channel e sono in grado di ricevere informazioni
simultaneamente da entrambe le frequenze AIS. Possono anche combinare un'origine dati esterna
NMEA0813 (4800kbps) con i messaggi GPS e AIS. Questo flusso di dati singolo viene quindi
trasmesso sincrono via WiFi, USB e RS422. QK-A026 comprende tutte le funzionalità del QK-A024 e
in più include un modulo GPS integrato. Entrambi dispongono delle stesse funzionalità.
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Figura 1 Diagramma di Sistema

Figura 2 QK-A04/026 Function diagram

2 HARDWARE
Il QK-A026 / 024 è rivolto ai mercati di piccole imbarcazioni commerciali, da diporto, barche da pesca
e navi. Connesso a un PC a bordo che esegue un software compatibile o un plotter cartografico, i dati
AIS trasmessi da altre imbarcazioni possono essere visualizzati sullo schermo per consentire allo
skipper o al navigatore di visualizzare il traffico all'interno della portata VHF. L'uso di QK-A026 / 24 può
migliorare la sicurezza in mare fornendo prossimità, dimensioni e informazioni di direzione da altre
navi, migliorare la sicurezza e l'efficienza nella navigazione e contribuire a proteggere l'ambiente
marino.
Anche se QK-A026 / 024 viene fornito con una custodia in alluminio estruso per proteggerlo da
interferenze RF esterne, non deve essere montato vicino a generatori o compressori (ad es.
Frigoriferi) in quanto possono generare rumore RF. Questo prodotto è progettato per essere installato
in un ambiente interno protetto da umidità.
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Figura 3 Il QK-A026/024
Il QK-A026/024 è fornito delle connessioni qui di seguito descritte:











Connettore micro USB: Fornisce alimentazaione al dispositivo e può essere utilizzato per
ricevere il flusso NMEA0183 su un PC collegato. 
Porte NMEA 0183 (input e Oputput): Il QK-A026/024 può essere connesso ad altri dispositivi
compatibili, quali strumenti per misurare il vento, ecoscandagli, ecc. attraverso queste porte
NMEA 0183. I messaggi NMEA in ingresso saranno serializzati attraverso il multiplexer interno e
verranno inviati alla porta NMEA di output, alla porta USB e all'interfaccia WiFi simultaneamente. 
Antenna GPS. Connettore standard SMA femmina da 50 Ohm. 
Antenna AIS. Connettore standard BNC femmina da 50 Ohm. Se si desidera utilizzare
l'antenna del VHF occorre dotarsi di uno splitter di antenna attivo. 
Il QK-A026/024 ha tre LEDs che indicano l'alimentazione e lo stato della comunicazione
AIS e GPS. 

5 of 12

2016

Manuale

Figura 4 Connettori

Figura 5 Antenna GPS e AIS

3 INSTALLAZIONE
3.1

Montaggio

Il QK-A026 / 024 è progettato per essere montato saldamente su una paratia o scaffale adatto in
un ambiente interno e deve essere posizionato dove è ben protetto dall'umidità e dall'acqua.
Il QK-A026 / 024 non è dotato di un'antenna VHF. Deve essere collegata un'antenna VHF adatta
affinché il ricevitore funzioni correttamente.

3.2

Alimentazione

Il QK-A026 / 024 è alimentato in genere da PC, laptop, tablet o altri dispositivi con connettore micro
USB da 5.0V. Se non è richiest l'uscita dati USB in quanto viene utilizzata l'uscita WiFi o NMEA0183,
allora è possibile alimentarlo tramite un alimentatore USB a 5 Volt (per es. adattatore per la presa
accendisigari, o altri), che fornisca una corrente di almeno 500 mA.

3.3

Connessione USB

Il QK-A026 / 024 è fornito di un connettore USB che fornisce alimentazione e l'uscita dei dati NMEA
0813. Questo connettore USB può essere collegato direttamente ad una porta USB del PC o di altri
dispositivi mobili tramite il cavo fornito.
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Per abilitare la connessione dati USB del QK-A026 / 024 ad altri dispositivi, potrebbero essere
necessari driver hardware a seconda dei requisiti del sistema operativo utilizzato.
Per Windows 8, 7, Vista e XP, il driver può essere scaricato dal sito di www.negozioequo.com
Il QK-A026 / 024 si registra nel computer come porta seriale virtuale.
Nessun driver è necessario in Windows 10. Una nuova porta COM apparirà automaticamente nel
gestore di dispositivi dopo il collegamento.
Nel Mac OS X, il QK-A026 / 024 verrà riconosciuto e mostrato come modem USB. L'ID può essere
verificato con i seguenti passaggi:




Dopo aver collegato QK-A026 / 024 a una porta USB, lanciare Terminal.app.
Il Tipo è / dev / * usb *
Il sistema Mac restituirà un elenco di dispositivi USB. Il QK-A026 / 024 apparirà come
“/dev/tty.usbmodemXYZ” dove XYZ è un numero. Niente di più deve essere fatto se è
elencato.

Nessun driver è necessario per Linux. Quando collegato al computer, il QK-A026 / 024 apparirà
come dispositivo USB CDC su /dev/ttyACM0.
Lo stato del collegamento USB può sempre essere controllato con un'applicazione per il monitor di
terminali come Putty o HyperTerminal. Assicurarsi che la porta COM sia impostata a 38400 bps, 8,
N e 1 come illustrato di seguito utilizzando HyperTerminal in Windows come esempio per illustrare
questo processo. Collegare QK-A026 / 024 al computer, seguire le istruzioni per installare il driver,
se necessario. Una volta installato il driver, eseguire Hardware Manager (Elenco dispositivi) e
controllare il numero di interfaccia COM.

Il QK-A026/A024 è sulla
COM5

Figura 6 Controllo della porta COM
Eseguire HyperTerminal, ed assicurarsi che la porta COM sia impostata a 38400bps, 8, N 1.
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Figura 7 Impostazioni con HyperTerminal
Se tutto è stato impostato correttamente, nella finestra di HyperTerminal si dovrebbe vedere qualcosa
di simile a questo:

Figura 8 Visualizzazione di HyperTerminal

3.4

Connessione WiFi

15 secondi dopo che il QK-A026 / 024 è stato acceso, può essere cercata una rete WiFi con un
nome (SSID) simile a 'QK-A026xxxx'.
Collegare il dispositivo a 'QK-A026xxxx' inserendo come password '88888888'. Impostare il
protocollo a 'TCP', l'indirizzo IP '192.168.1.100' e numero di porta '2000' nel programma in utilizzo
(per esempio OpenCPN).

Valore

Impostazione
Simile a „QK-A026xxxx‟

SSID
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Protocollo

TCP

Indirizzo IP

192.168.1.100

Porta

2000

Con le impostazioni di cui sopra, la connessione wireless viene attivata e l'utente sarà in grado di
ricevere i messaggi AIS sul programma utilizzato. L'operatore può sempre verificare la connessione
wireless con il software di monitoraggio delle porte TCP / IP come mostrato di seguito:

Figura 9 Controllo impostazioni TCP/IP

3.5

Connessioni NMEA

Il connettore NMEA0183 fornisce i dati a un plotter cartografico e ad altri strumenti. È composto
da quattro fili, dove due sono standard RS422 output e gli altri due sono per l'input. L'uscita
funziona a una velocità di 38400 bps. Il plotter o il software connesso deve essere configurato a
questa velocità per ricevere i dati corretti. L'ingresso funziona a 4800bps e di solito è collegato a
strumenti NMEA a bassa velocità, come i sensori di direzione, i sensori sonori o il vento /
profondità.
Il multiplexer incorporato combina i dati di ingresso NMEA0183 insieme ai messaggi GPS e AIS,
mescolandoli in un singolo flusso e quindi li invia all'uscita NMEA a 38400bps.

4 Utilizzo con OPENCPN
OpenCPN è un software gratuito che può essere utilizzato per visualizzare informazioni grafiche e
informazioni di navigazione. È disponibile per l'utilizzo sia sul sistema Windows che sul sistema MAC
OSX e Android da: http://opencpn.org/ocpn/download
Di seguito è riportato un esempio di impostazione di OpenCPN. COM2 è stata impostato come
ingresso del QK-A026/024 e COM 1 è usata per un ingresso seriale standard da un GPS (Il QK-026
non ha bisogno di ingresso GPS extra). Sono disponibili altri software quali SeaClear, PolarNavy,
PolarView. Tutti hanno impostazioni simili.
http://www.sping.com/seaclear/
http://www.polarnavy.com/
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AIS sulla COM2

GPS sulla COM1

Figura 10 Impostazione delle porte in OpenCPN
Per utilizzare la connessione WiFi, invece di "Serial" bisogna selezionare "Network" nella sezione
"Connection-->Properties", quindi impostare i seguenti valori:

Figura 11 Impostazioni WiFi in OpenCPN

5 ANTENNA
I sistemi di comunicazione AIS utilizzano frequenze nella banda VHF marittimo, che ha portata
ottica. Ciò significa che se l'antenna del QK-A026 / 024 non può 'vedere' le antenne di altre
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imbarcazioni, non riceverà il loro segnale AIS. In pratica, questo non è un requisito rigoroso,
alcuni edifici e alberi interposti non causeranno problemi, ma grandi ostacoli come colline e
montagne, invece, degraderanno significativamente il segnale AIS.
Per avere la migliore ricezione possibile, l'antenna AIS dovrebbe essere posta più in alto
possibile con una vista relativamente chiara dell'orizzonte. Grandi ostruzioni potrebbero
oscurare la comunicazione radio AIS da determinate direzioni, garantendo una copertura
non uniforme.
Le frequenze del sistema di comunicazione AIS sono vicine ai canali duplex utilizzati per la
comunicazione marina, quindi l'antenna dovrebbe essere separata il più possibile
(Idealmente almeno 3,0 metri) dall'antenna VHF di comunicazione vocale per evitare inutili
interferenze con canali adiacenti. La migliore separazione si ottiene installando le antenne
l'una sull'altra o su lati separati dell'albero. Se si utilizza un'antenna già utilizzata per le
comunicazioni VHF, è opportuno applicare un'apparecchiatura di separazione appropriata
(cioè uno splitter antenna VHF attivo).

6 SPECIFICHE TECNICHE
Voce

Specifiche

Frequency bands

161.975MHz &162.025MHz

Operating temperature

-25°C to +80°C

Storage temperature

-25°C to +85°C

DC supply

5.0V(+/-0.2V)

Average supply current (typical
quiescent)
Maximum supply current(during SMS
transceiver activity)

180mA
270mA

AIS receive sensitivity

-107dBm@30%PER

GPS receiver sensitivity

-162dBm

NMEA data format

ITU/ NMEA 0183 format

NMEA input data rate

4.8kbps

NMEA output data rate

38.4kbps

WiFi mode

Station mode on 802.11 b/g/n

Security

WPA/WPA2

Network Protocols

TCP(UDP maybe optionally supported by request).

Per acquistare o richiedere informazioni scrivere a: info@negozioequo.com
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