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Boening
Everything… in a single dispay
The AHD 880 E colour display was developed for operation as an engine 

display for indication and alarm presentation of relevant operating data of 

connected engine systems. 

The data communication is performed via CAN bus, where engine data may 

be recorded and presented from most varied data protocols. 

The 8,8” colour display with transflective screen provides best clearness of 

display of data information even in case of strong solar radiation. The scrolling 

through screen pages and the execution of all further display functions is 

performed by touch screen operation. Additionally, a remote control can 

be connected to the remote input. The compact design of the unit with a 

degree of protection IP67 at the front side allows operation of the display in 

wheelhouse control consoles as well as in fly bridge consoles.

For dual engine applications, the AHD 880 E is provided with an emergency 

monitoring page. In case of failure on second engine display, 

the engine data of both engines are presented in tabular form. 

www.boening.com

Nautinox
Marine furnishing is called Chorus
Chorus, small armchair with armrests, Skiron, chair and Alisios,

 two-three seats sofa, arethe seatings by Nautinox.  Their elegance 

make them perfectly suitable for both indoor and outdoor use. The 

tension of the textile, sawn in just one spot, is calibrated by the skillful 

workmanship of the steel tubular. The fabric does not cover a volume 

but it is in tension and the effect is an extreme lightness in form. A 

nautical touch: rope feet, a classic in sea furniture. Also perfect for 

ensuring that wherever it will be put, there will be no floor scratches. 

Nautinox
L’arredo per mare si chiama Chorus
Chorus, poltroncina con braccioli, Alisos, divano due/tre posti e Skiron, sedia, sono le sudute by Nautinox. 
Molto eleganti si prestano a utilizzi indoor e outdoor. La tensione del tessuto, cucito in un solo punto, è 
tutta calibrata dalla maestria della lavorazione del tubolare in acciaio. Il tessuto non riveste un volume, 
ma è teso, con l’effetto di restituire un’estrema leggerezza delle forme. Il segno nautico sono i piedini in 
corda, tipici dell’arredo per mare, che garantiscono ovunque appoggi antigraffio.

Boening
Tutto in un display
Il display a colori AHD 880 E è stato appositamente sviluppato per l’impiego come 
display motore, al fine di presentare avvisi e allarmi relativi ai dati significativi di 
funzionamento del sistema motore collegato. 
La comunicazione è effettuata tramite CANbus, che consente di ricevere e 
presentare, tramite apposito modulo di interfaccia, i dati motore provenienti 
dai più diversi protocolli. 
Il display a colori da 8,8” con schermo transflessivo garantisce un’ottima leggibilità 
delle informazioni anche in presenza di forti irradiazioni solari. 
Per sfogliare le pagine video e utilizzare le altre funzioni del display viene impiegato 
il touch screen. Grazie alla sua forma compatta e al frontale impermeabile all’acqua 
(di classe IP67) si adatta ottimamente all’impiego sia in cabina di comando sia 
all’aperto, sul fly bridge. Il display AHD 880 E dispone inoltre di una pagina 
di monitoraggio emergenze per gli impianti a motore doppio, che presenta 
i dati di entrambi i motori sotto forma di tabella in caso di malfunzionamento 
del display di uno dei due motori. 
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