


HP Part-Net è la prima interfaccia utente al mondo compatibile con i plotter di navigazione, studiata per il controllo 

dei dissalatori HP della serie RP TRONIC completamente automatici.

Normalmente i dissalatori sono sistemi dimenticati nelle sale macchine. Nella maggior parte dei casi non sono 

nemmeno completamente automatici, quindi l'utente (Armatore, Capitano, Ingegnere di macchina...) è obbligato a 

scendere in sala macchine ed avviare l'unità, usando la valvola di regolazione della pressione per produrre acqua. 

Quindi una volta riempito il serbatoio si è costretti a tornare in sala macchine per arrestare l'impianto ed avviare il 

lavaggio agendo sulle valvole. Su 100 unità vendute nel mercato mondiale della nautica, l'80% dei dissalatori sono 

manuali o semiautomatici, richiedendo interventi sulle unità stesse.

Nel 2003 HP Watermakers ha introdotto sul mercato la prima macchina completamente automatica (RPTRONIC), 

ma ancora le unità completamente automatizzate e quelle manuali sono sempre comparate come mela con mela, 

poiché sono installate in sala macchine e non sono visibili all'utente.

L'idea di HP Watermakers, che sta alla base di Part-Net, è di portare il dissalatore nelle mani degli utenti 

(proprietario, capitano), coinvolgendoli nella scelta dei macchinari e degli accessori. In questo modo possono 

accedere all'applicazione di HP Watermakers direttamente dai plotter di qualsiasi marca in commercio, e mentre 

navigano, poter utilizzare il dissalatore, avviarlo, arrestarlo, controllarlo, accedere a tutte le funzioni senza 

distogliere lo sguardo dalla navigazione.
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Part-Net è la prima ed unica interfaccia user friendly al mondo per dissalatori, compatta, facile da installare e pronta a comunicare con tutti i 

plotter presenti sul mercato, Garmin, Raymarine, Furuno, Simrad, B&G, Lowrance.

Il touch screen da 7" Part-Net è un hub che scambia i segnali BUS dal PLC del dissalatore e lo trasforma in protocolli html5 da inviare allo 

schermo stesso, ai plotter di navigazione e ad Internet. 

Part-Net è dotato di 2 porte RJ45 da collegare direttamente agli hub del plotter o allo switch Internet. La comunicazione tramite questa 

porta è diretta, quindi una volta collegato il cavo ethernet ai plotter, automaticamente viene rilevato l'hardware del dissalatore e tutte le pagine 

visualizzate dal browser sul touch screen verranno visualizzate anche sui plotter. Sui Raymarine Axiom, il logo HP Watermaker viene 

mostrato nella pagina dell'app come impostazione predefinita anche se l'hardware non è connesso. Su Garmin, Furuno, B&G e Simrad il logo 

viene mostrato solo se l'hardware è collegato al plotter.

Una volta collegato l'hardware, l'utente può controllare tutte le funzioni dei dissalatori HP Watermakers della serie RP TRONIC, 

direttamente dai plotter cartografici, sfogliando le diverse pagine disponibili.

Se a bordo è presente una connessione Internet, Part-Net potrà inviare le stesse pagine html su Internet, dove la macchina sarà controllata 

dal suo portale cloud dedicato per il sistema di tele-controllo BiBi®.

RELAX, WE MAKE WATERRELAX, WE MAKE WATER

2020 REVOLUTION

HP Part-Net



Il logo HP Watermakers è posizionato nella pagina delle applicazioni di 3
a

parti su tutti i tipi di plotter ( su Raymarine è presente di default 

con l'ultima versione del loro software, Su Garmin, Furuno, B&G e Simrad il logo viene visualizzato solo se viene rilevato l'hardware)
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L'interfaccia permette di accendere e spegnere il dissalatore, resettare gli allarmi, monitorare il funzionamento e controllare tutti i dati della 

macchina collegata a Garmin, Raymarine e Furuno, Simrad, B&G, Lowrance. La prima pagina dell'applicazione mostrerà il tipo di unità ed è 

personalizzabile con i dati della barca e / o del cantiere.
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La visualizzazione delle funzionalità della macchina è di tipo sinottica, con l'immagine del dissalatore e delle linee d'acqua in movimento 

durante il funzionamento dell'impianto.
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La visualizzazione delle funzionalità della macchina è inoltre analogica, con tutti i dati di produzione: ore di lavoro, produzione totale 

d'acqua, pressione di esercizio, produzione effettiva e qualità dell'acqua.
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Durante eventuali interventi tecnici, Part-Net mostrerà lo stato dei sensori, dando la possibilità di abilitare e disabilitare tutti i sensori del 

dissalatore. La pagina è protetta da un PIN di 4 cifre.
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Durante gli interventi tecnici, Part-Net mostrerà tutti i parametri della macchina che possono essere regolati, inclusa la calibrazione dei 

sensori e la calibrazione delle funzionalità di tutti i sistemi automatici. La pagina è protetta da un PIN di 4 cifre.
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Part-Net mostrerà il manuale utente e il trouble shooting direttamente sui plotter, in modo da avere tutte le informazioni necessarie relative 

alle funzioni del dissalatore.
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Part-Net mostrerà sul plotter anche il LOG del dissalatore. Verranno visualizzate tutte le operazioni di start, stop e reset e saranno 

monitorati tutti gli allarmi generati durante il funzionamento del dissalatore.

2020 REVOLUTION

HP Part-Net

Raymarine Axiom screen shots



RELAX, WE MAKE WATER

2020 REVOLUTION

HP Part-Net

Garmin One Helm screen shot



COME FUNZIONA

• Part-Net visualizza su un monitor touch screen da 7 pollici tutte le informazioni e le funzioni

interattive del dissalatore. E' quindi un pannello remoto per dissalatori basato su un modulo

di interfaccia con un sistema operativo Linux per generare e gestire pagine html5 collegate ai

plotter.

• L'integrazione tra Part-Net ed i plotter è diretta, mediante un cavo ethernet RJ45 standard. Il

software di integrazione rileva automaticamente il software sul plotter e interagisce

direttamente rendendo immediata la visualizzazione delle pagine.

• Il dissalatore può quindi essere utilizzato dal touch screen Part-Net o dal plotter tramite

l'utilizzo di pagine interattive semplici e intuitive.

• Se a bordo è disponibile Internet, Part-net può essere connesso alla rete tramite la seconda

porta ethernet con un cavo RJ45. Dal 2017 è attivo un portale cloud dedicato che fornisce il

servizio BiBi®. L'utente che ha scelto di aggiungere al proprio pacchetto il servizio premium

BiBi®, avrà le proprie credenziali per accedere al proprio tele-controllo internet dedicato al

suo dissalatore, quindi avrà le stesse funzionalità disponibili sia sul plotter o dal controllo

remoto di bordo, direttamente da qualsiasi dispositivo connesso ad internet.
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COMPATIBILITA'

Part-Net è direttamente integrato e compatibile con i plotter:
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Esempio di installazione

Azimut 78 - 2020
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Esempio di installazione

Absolute Navetta 68 – 2020



HP Watermakers ricerca la migliore

esperienza per il cliente

Fin dall'inizio, la priorità di HP è stata il comfort e la soddisfazione del 

cliente

Nel 1997 HP ha introdotto il primo sistema di lavaggio automatico, seguito 

dal sistema di regolazione automatica della pressione RP-TRONIC nel 2002 

(primo dissalatore completamente automatico sul mercato), mentre nel 2017 

il servizio prioritario di tele-controllo BiBi®.

Nel 2020 con HP Part-Net il comfort raggiunge il livello successivo, il 

dissalatore è a portata di tocco direttamente su tutti i plotter disponibili sul 

mercato.

RELAX, WE MAKE WATER



Il display touch screen 7” di Part-Net è installato su di un telaio in alluminio anodizzato ad alta resistenza.

Il sistema dispone di due porte RJ45, una per il collegamento al plotter di navigazione ed una per la connessione internet. Una 

presa MODBUS per il collegamento al dissalatore e uno slot per la Mini SD contenente i files ed i dati.
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1,4 KG
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Scheda tecnica



Schema connessione
Sarà dunque possibile accendere o spegnere il dissalatore, resettare gli allarmi, monitorare il funzionamento della macchina e 

monitorare tutti i dati del dissalatore direttamente dai dispositivi Simrad, Naviop, B&G e Lowrance collegando il nuovissimo 

pannello remoto di controllo al plotter di navigazione, tramite un cavo RJ45 (Cavo di rete LAN). 
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Schema connessione Garmin
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Schema connessione Raymarine
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Schema connessione Furuno
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Schema connessione Navico



HP Part-NET

Scopri di più su: 

http://www.hpwatermaker.it/en/hpinterface.php
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