
 

 

 

 

 

 

 
SEASTEMA ha certificato il suo autopilota SEAS-PILOT HCS   

 

Seastema, società del gruppo Fincantieri, leader nella progettazione e nella fornitura di 

sistemi integrati di automazione navale e navigazione in ambito militare, mercantile e 

yacht, ha ottenuto da parte di DNVGL la Certificazione di conformità MED/4.16 Type 

Approval, del suo autopilota SEAS-PILOT HCS. 

 

Con questo risultato SEASTEMA diventa l’unico produttore italiano e uno dei primi al 

mondo di un autopilota certificato secondo la nuova normativa europea MED (Marine 

Equipment Directive) 2019/1397, il più elevato standard internazionali in ambito “Marine”. 

 

Il sistema SEAS-PILOT HCS sarà impiegato sulle nuove unità navali che FINCANTIERI 

consegnerà alla MARINA MILITARE ITALIANA nell’ambito della “Legge Navale”. La prima 

installazione sarà operativa sull’unità LSS – Logistic Support Ship cui seguiranno i nuovi 

yacht realizzati da Benetti. 
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A proseguimento di queste attività, Seastema sta sviluppando un controllo automatico 

della rotta (SEAS-PILOT TCS) che sarà certificato MED e la cui installazione è prevista 

sull’Unità navale LHD (Landing Helicopter Dock) della Marina Militare. 

 

I due prodotti SEAS-PILOT HCS e SEAS-PILOT TCS insieme al posizionamento dinamico 

(DP) proprietario, già installato sulle due Unità “Dattilo” e “Diciotti” della Guardia Costiera 

Italiana, costituiscono il SEASPILOT NAVY, un autopilota evoluto in grado di gestire 

funzionalità di manovra di tipo tattico. SEASPILOT NAVY è in fase di rilascio anche sulle 

Unità PPA (Pattugliatore Polivalente d’Altura) della Marina Militare. 

 

Questi risultati confermano la continua attività di ricerca e sviluppo di SEASTEMA che 

utilizza logiche di controllo e tecnologie grafiche innovative per rendere sempre più 

competitivi i propri prodotti. 

 

 

 

Seastema è un player globale di automazione navale, sistemi di navigazione, comando & controllo e 
soluzioni integrate / innovative per Navi Militari, Navi Mercantili, Yacht e Sistemi Costieri e Marittimi. 
 www.seastema.it     
 
 
Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e 
innovazione. È leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i 
settori della navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all’offshore, dalle navi speciali e traghetti a 
elevata complessità ai mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e 
componenti e nell’offerta di servizi post vendita. Il Gruppo, che ha sede a Trieste, in oltre 230 anni di storia 
della marineria ha costruito più di 7.000 navi. Con più di 19.400 dipendenti, di cui circa 8.200 in Italia, 20 
stabilimenti in 4 continenti, Fincantieri è oggi il principale costruttore navale occidentale e ha nel suo 
portafoglio clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Italiana e la US Navy, oltre a 
numerose Marine estere, ed è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa nell’ambito di 
programmi sovranazionali.  
www.fincantieri.com  
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