Servizi

Attivabili su richiesta all'Avvisatore Marittimo del Porto di Brindisi

Attivazione credenziali d'accesso all'area riservata del portale www.porto.br.it che
comprende:
- Situazione in tempo reale delle navi in porto/rada/previsione d'arrivo
- Invio quotidiano a mezzo e-mail/fax del "Bollettino Giornaliero del Porto"
- Possibilità di consultare i bollettini giornalieri emessi dal 2000 ad oggi
- Bollettino meteo del porto
- Report Dati Meteo Locali su base giornaliera, settimanale, mensile, annuale elaborati da
ns centralina meteo
- Piano Accosti giornaliero emesso dalla Capitaneria di Porto
- Statistiche mensili relative alla movimentazione di merci, passeggeri e mezzi e agli
arrivi/partenze di navi nel porto di Brindisi
- Navi in porto:
All'interno di questa sezione è possibile usufruire del servizio di monitoraggio in tempo
reale della situazione navi in porto.
Questo servizio viene aggiornato dall'Avvisatore Marittimo e fotografa lo stato corrente
delle navi presenti nei diversi terminal.
Attraverso questo sistema è possibile verificare quotidianamente il livello di occupazione
delle banchine e stimare quello dei giorni immediatamente successivi.
Per ciascun terminal viene indicato il nome delle navi fisicamente presenti all'attracco, le
date in cui le navi sono arrivate in porto, le agenzie marittime che le rappresentano e le date in
cui partiranno.
noltre è possibile visualizzare le previsioni di arrivo e partenza navi.
Elaborazione di dati statistici relativi alla movimentazione di merci, passeggeri e mezzi,
al numero di navi in arrivo/partenza e loro tempi di manovra-stazionamento in porto/zona
di rada , anche comparati con altri porti italiani.
L'avvisatore Marittimo dispone inoltre dei seguenti archivi
- archivio accosti contiene l’elenco di tutti gli accosti del porto di Brindisi (nome banchina e
specifica);
- archivio navi è stato aggiornato con l’introduzione di oltre 4.000 navi e di tutte le
informazioni relative: stazza lorda, stazza netta, lunghezza, larghezza, bandiera, nominativo
Internazionale, ecc.;
- archivio porti contiene dati relativi a circa 500 porti internazionali;
- archivio bandiere contiene le sigle LLOYD e NATO di tutte le bandiere del mondo;
- archivio merci contiene l’elenco di circa 300 tipi diversi di merci;
- archivio delle navi che hanno scalato il porto di Brindisi a partire dal 01/01/2001;
- archivio delle merci e passeggeri movimentati nel porto di Brindisi a partire dal
01/01/2001.
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Sulla base di questi archivi possono essere effettuate ricerche, elaborare statistiche e liste.
Attivazione proprio banner e pagine pubblicitarie sul portale www.porto.br.it

Ogni richiesta deve essere inoltrata via e-mail all' Avvisatore Marittimo del Porto di Brindisi s.r.l.
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