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Contenuti

Tavola dei contenuti
Tavola dei contenuti........................................................................... 1
Introduzione....................................................................................... 4
Avviamento all’uso........................................................................... 6
Accensione dell’apparato............................................................................ 6
Installazione guidata................................................................................... 6
Tasto direzionale......................................................................................... 6
Retroilluminazione...................................................................................... 6
Cursore....................................................................................................... 6
Tasto direzionale......................................................................................... 6
Lingua......................................................................................................... 7
Menu........................................................................................................... 7
Selezione dei dati cartografici.................................................................... 8
Seleziona della modalità Pesca.................................................................. 8
Inserimento dei dati in Caselle di testo....................................................... 9
Ripristino valori predefiniti.......................................................................... 9

Pages................................................................................................ 10
Schermata Pagine.................................................................................... 10
Dati sovraimpressi.................................................................................... 11
Menu Configurazione............................................................................... 14
Pagina Sonar (solo unità Sonar)............................................................... 15
Pagina Mappa........................................................................................... 15
Pagina Radar (opzionale)......................................................................... 16
Pagina Informazioni.................................................................................. 16
Utilità......................................................................................................... 21
Visualizzazione di pagine combinate....................................................... 23
Funzionamento del sonar (solo HDS-5 e 7)............................................ 26
Visualizzazione delle registrazioni passate del Sonar............................. 26

1

Contenuti
Menu Sonar.............................................................................................. 27
Opzioni sonar............................................................................................ 30
Tavolozza.................................................................................................. 31
Misura la distanza..................................................................................... 33
Registro Dati Sonar.................................................................................. 33

Funzionamento della cartografia.................................................. 36
Menu Chart............................................................................................... 37
Categorie nella Chart................................................................................ 38
Waypoint................................................................................................... 38
Nel menu Edit Waypoint è possibile modificare l’icona e il colore
predefinito per i waypoint.......................................................................... 43
Rotte......................................................................................................... 44
Tracce....................................................................................................... 48
Misurazione di distanze nella pagina Chart.............................................. 50
Ricerca per coordinate............................................................................. 51
Trova elemento Chart............................................................................... 51
Orientamento della carta.......................................................................... 52
Orientamento della carta.......................................................................... 52
Guarda avanti........................................................................................... 52
Categorie nella Chart................................................................................ 53
Navionics.................................................................................................. 55

Funzionamento Radar (opzionale)................................................ 58
Menu Radar.............................................................................................. 59
Zone di guardia......................................................................................... 64
Radar sovrapposto................................................................................... 65

Menu Impostazioni ........................................................................ 66
Cattura schermo....................................................................................... 70
Menu Impostazioni cartografia................................................................. 75
Menu Impostazioni ecoscandaglio (HDS-5 e 7)....................................... 78
Modalità manuale..................................................................................... 79

2

Contenuti
Modalità di pesca . ................................................................................... 80
Menu Installazione.................................................................................... 81
Compensazione chiglia............................................................................ 81
Menu Impostazioni radar.......................................................................... 85
Carburante................................................................................................ 96
Allarmi..................................................................................................... 100
Unità........................................................................................................ 101
Rete......................................................................................................... 102
Imbarcazioni (disponibile solo in presenza di connessione con ricevitore
AIS)......................................................................................................... 108

Specifiche tecniche........................................................................113
Manutenzione dell'unità.................................................................114
Risoluzione dei problemi...............................................................115
Indice............................................................................................... 123

3

Introduzione

Introduzione
Informazioni su questo manuale
Grazie per avere acquistato un prodotto Lowrance, l’azienda leader nel settore della tecnologia marina.Il presente manuale descrive come impostare le funzioni e le opzioni dell’unità
display. Le informazioni vengono fornite in ciascuna sezione nello stesso ordine in cui compaiono i menu nell’unità display. Per ottenere informazioni su come utilizzare al meglio la
vostra unità, visitate il nostro sito web, www.lowrance.com; cliccate sulla pagina Support
(Assistenza) e selezionate Tips and Tutorials (Suggerimenti e Guide).

HDS-5/7 e HDS-5m/7m
La sezione in cui si descrive il funzionamento del sonar e tutti gli altri riferimenti al sonar,
sono validi solo per le unità HDS-5 e HDS-7 sonar/GPS combo. I riferimenti al sonar non
sono validi solo per le unità HDS-5m e HDS-7m GPS.

Convenzioni per il manuale
Quando nel manuale viene richiesto di premere un pulsante, il nome del pulsante verrà
mostrato in maiuscolo e grassetto, per esempio: Menu, Exit (Esci), Enter (Invio), ecc.
Se viene richiesto di selezionare un’opzione da un menu, l’opzione viene indicata in grassetto,
per esempio: Brightness, Key beeps (Luminosità, Segnale sonoro tasti), ecc.
Per esempio: Premere Menu, selezionare Language (Lingua) e poi premere Enter
(Invio).
AVVERTIMENTO: Quando una unità GPS viene utilizzata a
bordo di un veicolo, il conducente del veicolo è l'unico responsabile per operare il veicolo in modo sicuro. Il conducente del
veicolo deve aver cura di mantenere il controllo totale in tutti
i momenti delle condizioni di guida, di navigazione o di volo.
Se il conducente di un mezzo dotato di strumenti GPS non
mantiene la massima attenzione sulle condizioni di viaggio e
sui controlli del mezzo durante il suo spostamento, potrebbero accadere incidenti o collisioni con possibili danni materiali,
lesioni personali o fatalità.

Assistenza Clienti Lowrance
USA (800) 324-1356
Canada (800) 661-3983 o (905) 629-1614
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Lowrance HDS-5/7 & HDS 5m/7m
ZOUT: Riduzione dell’ingrandimento (Zoom out) per visualizzare un campo più esteso con meno
dettagli
ZIN: Aumento dell’ingrandimento (Zoom in) per visualizzare un campo più ridotto con più dettagli
MOB (Uomo in Mare): Premendo contemporaneamente ZOUT e ZIN imposta un waypoint
per l’uomo in mare

KEYPAD: spostamento
del cursore, scorre
le opzioni dei menu,
regolazioni per le
funzioni, visualizza gli
eventi passati per sonar/
GPS

ENTER: conferma
le selezioni nei
menu; tasto di
accesso rapido per
funzioni quali la
memorizzazione di
un waypoint nella
posizione del cursore

EXIT: annulla
dati, chiude
menu o finestre;
nella pagina
Chart, passa
alternativamente
tra la posizione
del cursore e la
posizione sulla
mappa

PAGES (Pagine):
apre il menu Pages;
tenere premuto il tasto
Pages per cambiare i
pannelli attivi quando
si visualizzano le
pagine combinate

MENU: apre
i menu di
contesto e di
impostazioneenus

LIGHT/POWER:
controlla il livello
di retroilluminazione e accende o
spegne l’unità

WPT/FIND: memorizza un
waypoint nella posizione del
momento; accede agli strumenti di ricerca

Slot per Scheda MMC/
SD: inserire qui le schede
di memoria MMC/SD con le
mappe di grande dettaglio
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Avviamento all’uso
Accensione dell’apparato

Per accendere l’apparato premere il pulsante Power/Light
(Accensione/Illuminazione). Se l’apparato non è collegato a un trasduttore
entrerà in modalità di funzionamento simulato. Per spegnere l’apparato
premere e tenere premuto il pulsante Power/Light per tre secondi.

Installazione guidata
L’assistente all’installazione guidata appare quando si accende l’unità per la prima volta. Per
scegliere le proprie impostazioni, non avviare l’installazione guidata. Per riavviare l’installazione guidata, ripristinare le impostazioni predefinite.
Tasto direzionale

Tasto direzionale

Il tasto direzionale dell’apparato può essere utilizzato in due modi. Premendo i simboli delle frecce sul tasto direzionale si sposterà il cursore
sullo schermo nella direzione corrispondente e si possono scorrere le opzioni nei menu.

Retroilluminazione

Toccare il tasto Light/Power per regolare il livello della
retroilluminazione ed aprire il menù Backlight. Per attivare dal menù la
modalità Notte, evidenziare Night Mode e premere enter. La modalità
Notte ottimizza lo schermo per le condizioni di luce bassa

Cursore

Usare il tasto direzionale dell’apparato per muovere il cursore sullo schermo, selezionare
oggetti sullo schermo, evidenziare elementi di informazione e per visualizzare i segnali del
sonar trascorsi. Premere Exit (Esci) per far scomparire il cursore dallo schermo
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Lingua

Seleziona la lingua utilizzata nei menu, nelle caselle di testo e nei messaggi.
Per selezionare una lingua:
1.

Premere due volte il tasto Menu.

2.

Selezionare System e poi premere ENTER

3.

Evidenziare Language e premere ENTER.

4.


Usare
il tasto direzionale per selezionare una
lingua e poi premere ENTER.

Menu

Questo apparato è dotato di un menu Settings (Impostazioni), di una videata Pages (Pagine) e di diversi menu contestuali. Il menu Settings (Impostazioni) consente di accedere ai menu per i tre principali modi di funzionamento: Sonar, Chart e Radar. Al menu Settings si accede premendo due
volte il pulsante MENU.
La videata Pages consente di selezionare la pagina da visualizzare sullo
schermo. Dalla videata Pages si ha inoltre accesso a Utilities (Utilità). Per
selezionare una pagina, premere il pulsante PAGES.
Ciascuna pagina è dotata del proprio menu contestuale che consente
l’accesso alle funzioni di tale pagina. I menu contestuali sono accessibili
Menu
solo quando viene visualizzata la pagina corrispondente. Il menu Sonar,
per esempio, sarà disponibile solo quando sullo schermo è visibile la pagina Impostazioni
Sonar. Per accedere a un menu contestuale, selezionare la pagina desiderata e premere il
pulsante MENU.

Videata Pages

Menu Sonar

Menu Chart

Menu Radar

Chiusura dei menu
Per chiudere un menu, premere il pulsante EXIT (Esci). Premendo ripetutamente EXIT si
chiudono tutti i menu fino a tornare indietro alla schermata principale.
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Selezione dei dati cartografici

Questa unità supporta dati cartografici Lowrance
e Navionics. I dati cartografici si selezionano dal
menu delle impostazioni cartografiche.
Per selezionare i dati cartografici:
1.

Premere Menu due volte.

2.

Evidenziare Chart e premere Enter.

3.

Selezionare Chart Data e premere enter.

4.

Selezionare l’opzione dati cartografici desiderata e premere enter.

Seleziona della modalità Pesca

Le modalità Pesca esaltano le prestazioni del vostro apparato fornendo pacchetti preimpostati
di impostazioni sonar adatti a specifiche condizioni di pesca.
Per selezionare una modalità di pesca:
1.

Premere Menu due volte.

2.

Selezionare Sonar e premere enter.

3.
4.

Evidenziare Fishing Mode e premere enter.
Selezionare la modalità di pesca desiderata e premere
enter.

Modalità di
pesca

Profondità

Impostazioni

Tavolozza

Uso generale

≤1,000 ft

50% della velocità
d'impulso

Fondo marrone/sfondo blu

Acqua bassa

≤ 60 ft

75% della velocità
d'impulso

Fondo marrone/sfondo bianco

Acqua dolce

≤ 400 ft

50% della velocità
d'impulso

Fondo marrone/sfondo bianco

Acqua profonda

≥ 1,000 ft

50% della velocità
d'impulso

Blu scuro

Traina lenta

≤ 400 ft

50% della velocità
d'impulso

Fondo marrone/sfondo bianco

Traina veloce

≤ 400 ft

Velocità di
avanzamento
inferiore

Fondo marrone/sfondo bianco

Acqua limpida

≤ 400 ft

50% della velocità
d'impulso

Fondo marrone/sfondo bianco

Pesca su ghiaccio

≤ 400 ft

Impostazioni ottimizzate per ridurre le interferenze di
altre unità sonar.
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Inserimento dei dati in Caselle di testo

Questo apparato ha alcune caratteristiche e funzioni che pos- I pulsanti del keypad
sono richiedere l’inserimento di dati in una casella di testo.
controllano le lettere
maiuscole e minuscole
Per inserire dati in una casella di testo:
1.

 videnziare la casella di testo e premere
E
ENTER. Sullo schermo comparirà una
finestra con la tastiera alfabetica.

2.

 sare il tasto direzionale per evidenziare
U
il primo carattere e poi premere ENTER.
Ripetere questo passaggio fino a quando
saranno stati inseriti tutti i caratteri.

3.

Evidenziare OK e premere ENTER

Ripristino valori predefiniti

Finestra tastiera

Il comando “Restore Defaults” (Ripristino valori predefiniti) riporta l’apparato alle
impostazioni che aveva al momento dell’acquisto (impostazioni di default),
Per ripristinare i valori predefiniti:

1. Premere due volte il tasto MENU
2. Selezionare System e premere enter.
3. Evidenziare Restore Defaults e premere
Enter.
4. Selezionare tutti gli elementi che si intende
ripristinare e premere Enter.
5. Selezionare OK e premere Enter.
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Pages
Le icone delle
pagine ruotano
nel menu
circolare Pages
(Pagine)

Se il Sonar è selezionato, l'unità
visualizzerà il sonar su tutto lo
schermo

Le opzioni per la
visualizzazione
combinata
consentono di
visualizzar uno
schermo diviso

L'icona del Sonar, posizionata al
centro della pagina, mostra un
bordo blu per indicare che si tratta
dell'opzione pagina selezionata

Icone pagine

Schermata Pagine

Consiste in quattro icone che scorrono orizzontalmente nel menu Pages (Pagine). Per visualizzare la schermata, premere il pulsante Pages.

Selezione delle pagine
Premendo il keypad verso sinistra o verso destra si fanno scorrere le icone delle pagine nel
menu. Per selezionare una pagina, porre l’icona corrispondente al centro dello schermo.
Quando viene selezionata, il nome della pagina viene evidenziato in blu nella parte alta di un
elenco di opzioni di visualizzazioni combinate. La sua icona viene inoltre visualizzata con
una cornice blue, nella parte bassa nell’elenco. Per visualizzare la pagina, premere ENTER.

NOTA: Tenere premuto il tasto Pages per cambiare i pannelli
attivi quando si visualizzano le pagine combinate.
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Dati sovraimpressi

I dati sovraimpressi sono informazioni che possono
essere visualizzate sopra una schermata, consentendo di
personalizzare ogni pagina con i dati desiderati.

Menu dati sovraimpressi
Ogni opzione di pagina ha un proprio menu Data Overlay (Dati sovraimpressi). Il menu
consente di modificare, aggiungere o rimuovere i dati sovraimpressi sullo schermo. Per
accedere al menu Data Overlay (Dati sovraimpressi), selezionare l’opzione di una pagina e
poi premere MENU.

Menu Edit Overlay (Modifica sovraimpressione)
Consente di accedere alle opzioni per i dati sovraimpressi per tutte le
pagine su schermo dell’unità.
Per accedere al menu Edit Data Overlay (Modifica dati sovraimpressi):
1.

Nel menu Data Overlay, selezionare Edit Data overlay
e premere ENTER.

2.

 remere MENU. Viene visualizzato il menu Edit
P
Overlay (Modifica sovraimpressi) con Add Gauge
(Aggiungi indicatore) selezionato.

Modalità Modifica
Quando sullo schermo viene aggiunto un indicatore, esso viene mostrato in modalità modifica. Gli indicatori analogici e a barra, quando si trovano in modalità Edit (Modifica), vengono
mostrati con una ombreggiatura blu. Gli indicatori digitali vengono mostrati con un bordo
blu.

ndicatore digitale in modalità
modifica

Indicatore analogico in
modalità modifica
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Spostamento o posizionamento di un indicatore
Il comando Move gauge (Sposta indicatore) consente di spostare i dati in sovraimpressione
in qualunque posizione dello schermo. Quando si usa il comando Place gauge (Posiziona
indicatore), esso verrà bloccato nella posizione posseduta in tale momento.
Per spostare o posizionare un indicatore:
1.

 uando l’indicatore si trova in modalità modifica, premere il pulsante
Q
ENTER. Quando l’indicatore può essere spostato, sono
visibili quattro frecce direzionali.

2.

 sare il keypad per spostare l’indicatore nella posizione
U
desiderata sullo schermo.

3.

Premere ENTER per fissare la posizione dell’indicatore.

Selezione dati
Usato per selezionare i dati che verranno mostrati in sovraimpressione sullo schermo. Quando
si entra in Select Data (Selezione dati), verrà prima mostrata una categoria principale di dati
e poi si potrà selezionare una delle categorie secondarie.

Sottocategoria Ora

Menu Selezione dati

Tipo
Alterna il formato degli indicatori dati sovraimpressi sullo schermo tra i formati analogico,
digitale e a barre, a condizione che il formato sia appropriato per il tipo di dati selezioanto.
Per cambiare tipo, premere il pulsante software Type (Tipo) per alternare gli indicatori tra il
formato digitale e analogico.
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Ora in formato digitale

Ora in formato analogico

Dimensioni
Seleziona le dimensioni dei dati sovraimpressi sullo schermo. I dati sovraimpressi possono
essere visulizzati in quattro dimensioni.
Con l’indicatore in modalità modifica (ombraggiatura blu), premere il pulsante Zoom out
per aumentare le dimensioni della sovraimpressione o il pulsante Zoom in per ridurrle.

Indicatore analogico grande

Indicatore digitale piccolo

Limiti
Controlla i valori della scala usata negli indicatori per dati in
sovraimpressione e seleziona la soglia per gli avvisi. Modificando i
limiti in un indicatore analogico o a barra si eliminano i valori non
necessari dall’indicatore, facilitando la lettura. Gli avvisi aiutano a
restare entro la soglia selezionata.
I limiti vengono configurati inserendo i limiti per gli indicatori
analogici o a barra nelle caselle di testo Limits (Limiti) — minimo
e massimo. Le soglie per gli avvisi vengono inserite nelle caselle di
testo Low (Basso) e High (Alto).
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Configurazione
limiti

Pagine

Menu Configurazione

Consente di aggiungere/rimuovere fonti e impostare Bezel (Cornice),
Caption (Legenda) e Inversione testo. Altre opzioni del menu di configurazione sono state descritte in precedenza in questa sezione.
Per accedere al menu Configurazione, evidenziare Configuration (Configurazione) nel menu Edit Overlay (Modifica sovraimpressione) e poi
premere ENTER.
Impostazioni di configurazione
Bezel

Aggiunge una cornice all'indicatore di dati in sovraimpressione, facilitandone la lettura conro alcuni tipi di sfondo

Legenda

Consentedi aggiungere/rimuovere scritte nell'indicatore

Inversione testo

Modifica l'apparenza del testo sovraimpresso

Aggiunta fonte
Visualizza lo stesso tipo di dati da diverse fonti nello stesso indicatore analogico.
Per esempio, se si hanno diversi motori, potrà essere selezionato il numero di giri del motore
di sinistra come tipo di dati e poi visualizzare il numero di giri del motore di destra usando il
comando Add source (Aggiungi fonte).
Entrambe le fonti di dati potranno essere visualizzate contemporaneamente su un indicatore
analogico con due lancette; ognuna di esse dedicata a una fonte.
Per usare Aggiungi fonte:
1.

 el menu Edit Overlay (Modifica sovraimpressione),
N
selezionare Add Source (Aggiungi fonte) e premere
ENTER. Viene visualizzato il menu Add source (Aggiungi
fonte).

2.

Evidenziare una categoria e premere ENTER. Viene
visualizzato l’elenco delle sottocategorie.
Menu Aggiungi fonte

3.

 elezionare la sottocategoria desiderata e premere
S
ENTER.

Per rimuovere fonti di dati aggiuntivi:
1.

 el menu Edit Overlay (Modifica sovraimpressione),
N
evidenziare Remove source (Rimuovi fonte) e premere
ENTER. Viene visualizzato l’elenco delle fonti.

2.

 elezionare la fonte che si desidera rimuovere e
S
poi premere ENTER.
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Indicatore analogico
che mostra il valore di
RPM di due motori.

Pagine

Pagina Sonar (solo unità Sonar)
Visualizza la colonna d’acqua che si sposta dalla
destra verso la sinistra dello schermo dell’unità.
Sul lato destro dello schermo, la barra Amplitude
Scope (Ampiezza) fornisce un’anteprima degli
echi che stanno per apparire sul display.
La pagina Sonar consente di impostare 3
modalità di visualizzazione a schermo diviso
e 14 impostazioni per la palette di colori. Le
opzioni per il display del Sonar sono descritte con
maggiori dettagli nella sezione Funzionamento
del Sonar.
Nella pagina Sonar è possibile:
•

 osizionare il cursore in qualunque posizione sullo schermo, per ottenere il valore della
P
profondità del fondo

•

Mostrare gli echi dei pesci con un simbolo di pesce e la profondità corrispondente

•

Regolare il valore di Range (Intervallo) per visualizzare solo la porzione desiderata
della colonna d’acqua

Per accedere alla pagina Sonar, usare il keypad per evidenziare Sonar nel menu Pages (Pagine)
e poi premere ENTER.

Pagina Mappa

Contiene una Mappa che si sposta in tempo
reale in corrispondenza dei movimenti
dell’imbarcazione. Per impostazione predefinita,
la mappa viene mostrata vista dall’alto, con il
nort in alto nello schermo.
Questa pagina ha tre opzioni per l’orientamento
della mappa: North Up (Nord in alto), Track Up
(Traccia in alto) e Course Up (Rotta in alto) e
due modi per visualizzare la mappa: 2D e Shaded
Relief (Rilievo ombreggiato), quest’ultimo
disponibile solo in alcuni modelli. Il cursore viene usato per scorrere la mappa, selezionare
oggetti e determinare la distanza tra due oggetti. La pagina Chart viene descritta con maggiori
dettagli nella sezione Funzionamento delle mappe.
Nella pagina Chart è possibile:
•

Memorizzare i waypoint

•

Ritrovare POI (Punti di Interesse)

•

Seguire rotte, raggiungere il cursore o un waypoint

Per accedere alla pagina Chart, usare il keypad per evidenziare Chart nel menu Pages, e poi
premere ENTER per entrare nella pagina Chart.
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Pagina Radar (opzionale)

Visualizza la schermata PPI (Position Plan
Indicator o Indicatore della posizione), i Range
Rings (Ampiezza cerchi) e il cursore.
Il PPI può essere spostato per mostrare una
maggiore porzione dello schermo: Look Ahead
(Guarda avanti), Center (Centra) e Offset
(Sposta), e la palette dei colori può essere
modificata per mostrare gli echi in bianco,
giallo, nero o verde. La pagina Radar viene
descritta con maggiori dettagli nella sezione Funzionamento del radar.
Nella pagina Radar è possibile:
•

Visualizzare in sovraimpressione dati della bussola, Ampiezza cerchi e EBL/VRM

•


Selezionare
uno degli orientamenti possibili (Head Up, Course Up e North Up)

•

 endere i bersagli del radar più visibili, con la funzione Target Expansion
R
(Ingrandisci bersaglio)

Usare il keypad per evidenziare Radar nella schermata e poi premere ENTER per avere
accesso alla pagina Radar.

NOTA: La pagina Radar sarà visibile solo se l'unità è collegata a un sistema radar.

Pagina Informazioni

Pagina costituita da numerosi indicatori — analogici,
digitali e a barra — che possono essere personalizzati
per visualizzare i dati selezionati. La personalizzazione
della pagina delle informazioni consente di seguire
contemporaneamente l’andamento dei vari dati
selezionati.
Nella pagina Informazioni è possibile:
•

Selezionare i dati da visualizzare con gli indicatori in formato analogico o digitale

•

Modificare la disposizione della pagina utilizzando uno dei tre template
(modelli) disponibili

•

Selezionare l’intervallo (scala) degli indicatori analogici

Per avere accesso alla pagina Informazioni, usare il keypad per selezionare Info nella schermata
Pages e poi premere ENTER.
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Menu Dati
Controlla i dati contenuti nella pagina Informazioni, l’aspetto della pagina
e la selezione del formato di visualizzazione dei dati. Per accedere al menu
Dati, premere Menu mentre è visualizzata la pagina Informazioni.

Plance strumenti
Modelli di layout personalizzati con dati selezionati e salvati per la visualizzazione
«sull’acqua». Si può personalizzare un modello di layout diverso per ciascuna plancia
strumenti oppure aggiungere dati personali a uno stesso modello di layout e salvarlo ogni
volta come una plancia strumenti diversa.

Layout imbarcazione

Layout navigazione

Layout pescatore

NOTA: È possibile scorrere sullo schermo i modelli di plancia strumenti premendo i pulsanti sinistra/destra del tastierino.
Modifica
Questo comando viene usato per selezionare i dati mostrati nella pagina Informazioni. Per
passare alla modalità modifica, selezionare Edit nel menu Data (Dati) e premere ENTER.
L’indicatore attivo verrà mostrato con una ombreggiatura blu (analogico) oppure circondato da
un bordo blu (digitale e barre).
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Per modificare la visualizzazione dell’indicatore:
1.

 sare il keypad per selezionare l’indicatore desiderato e
U
premere ENTER. Viene visualizzato il menu Select Data.

2.

 sare il keypad per selezionare una categoria di dati
U
e premere ENTER. Viene visualizzato l’elenco delle
sottocategorie.

3.

Selezionare la sottocategoria desiderata e premere ENTER.

4.

 remere MENU. Viene visualizzato il menu Edit Data
P
(Modifica dati).

5.

 videnziare Finish Edit (Termina modifica) e premere
E
ENTER. Viene visualizzato il menu Finish Edit Data
(Termina modifica dati).

6.

 videnziare il pulsante Save (Memorizza) e premere
E
ENTER.

Modifica dati in un indicatore
analogico

Categoria GPS

Sottocategoria
Velocità fondo

Modifica dati in un indicatore
digitale

Menu Modifica dati
Modifica i dati degli indicatori nella pagina Informazioni, consentendo
di visualizzare i dati desiderati negli indicatori analogici, digitali o a
barra. Esso inoltre controlla i limiti degli indicatori.
Per accedere al menu Modifica dati, passare alla schermata in Modalità
modifica e premere MENU.
Per selezionare i dati:
1.

 el menu Modifica dati, evidenziare Select Data (Selezione dati) e poi
N
premere ENTER. Viene visualizzato il menu Select Data.

2.

Usare il keypad per selezionare la categoria desiderata e premere ENTER.
Viene visualizzato l’elenco delle sottocategorie.

3.

Selezionare la sottocategoria desiderata e premere ENTER.
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Per aggiungere una fonte:
1.

 el menu Edit Data (Modifica dati), selezionare
N
Add Source (Aggiungi fonte) e premere ENTER.

2.

 sare il keypad per selezionare la categoria deU
siderata e premere ENTER. Viene visualizzato
l’elenco delle sottocategorie.

3.

 elezionare la sottocategoria desiderata e preS
mere ENTER.

Per rimuovere una fonte:
1.

 el menu Edit Data (Modifica dati), evidenziare Remove Source e premere
N
ENTER. Viene visualizzata la finestra Remove data-source (Rimuovi fonte
dati).

2.

Selezionare la fonte che si desidera rimuovere e poi premere ENTER.

Per configurare i limiti:
1.

 el menu Edit Data (Modifica dati), evidenziare ConN
figure Limits (Configura limiti) e premere ENTER.
Viene visualizzato il menu Configuration Limits (Configurazione limiti).

2.

Selezionare la casella di testo desiderata e premere
ENTER.

3.

Usare il keypad per inserire i valori di soglia o i valori di avviso desiderati.

4.

Selezionare OK e premere ENTER.

NOTA: La sezione riguardante i limiti del menu Configure Limits
(Configura limiti) verrà mostrata solo durante la configurazione di
indicatori analogici.
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Modifica Layout
Controlla l’aspetto del template del quadro comandi e personalizza i quadri dei comandi.
Questo consente di selezionare il template con l’aspetto desiderato degli indicatori per tutti
i quadri comandi.
Per modificare l’aspetto:
1.

 videnziare il quadro comandi desiderato e premere
E
ENTER.

2.

 el menu Data (Dati), selezionare Change Layout
N
(Modifica aspetto) e premere ENTER.

3.

 sare il keypad per selezionare un template per
U
l’aspetto degli indicatori e premere ENTER.

Aggiunta quadro comandi
Consente di personalizzare e memorizzare numerosi template per il quadro comandi. I dati
desiderati possono essere aggiunti agli indicatori su ciascun quadro comandi, consentendo la
creazione di quadri comandi personalizzati per diverse condizioni di pesca. È possibile anche
usare lo stesso template per l’aspetto di tutti i quadri comandi.

Quando vengono create tutti i quadri comandi desiderati, premere i tasti destra/sinistra nel
keypad per fare scorrere i vari quadri comandi.
Per aggiungere un quadro comandi:
1.

Nel menu Data (Dati), selezionare Add Dashboard (Aggiungi quadro comandi) e premere ENTER. Viene visualizzato il menu Change Layout (Modifica
aspetto).

2.

Selezionare l’aspetto desiderato per l’indicatore e premere ENTER. Per personalizzare il quadro comandi consultare la precedente sezione Modifica.
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Per rimuovere un quadro comandi:
1.

 ell’elenco numerico dei quadri comandi, selezionare
N
il numero corrispondente al quadro comandi che si
desidera rimuovere.

2.

 videnziare Remove Dashboard (Rimuovi quadro coE
mandi) e premere ENTER. Viene visualizzato un
messaggio di richiesta di conferma.

3.

Selezionare Delete (Cancella) e premere ENTER.
Elenco numerico
quadro comandi

Impostazioni

Apre il menu Settings (Impostazioni). Le informazioni sulle Impostazioni sono descritte in
dettaglio nella sezione sul Menu Impostazioni.

Utilità

Consente di impostare allarmi, visualizzare i log del sonar e
accedere ad altre impostazioni del sistema.
Per accedere a Utilità:
1.

 sare il keypad per posizionare l’icona delle utilità
U
al centro dello schermo.

2.

 correre la lista delle utilità disponibili fino a quando
S
viene evidenziata l’opzione desiderata.

3.

Premere ENTER.

Icona Utilità

Utilità
Waypoint, Rotte/ L'accesso alla schermata Waypoint, Rotte e Percorsi viene
Percorsi
descritto nella sezione Funzionamento delle mappe
Trova

La ricerca di POI, Imbarcazioni, Coordinate, Percorsi,
Waypoint e Rotte viene descritto nella sezione Funzionamento
delle mappe

Allarmi

Consente di accedere al registro degli allarmi, allo stato e alla
modifica delle impostazioni

Imbarcazioni

Visualizza lo stato e i messaggi da parte delle imbarcazioni
della zona

Sole/Luna

Visualizza l'ora in cui sorgono e calano il sole e la luna

Calcolatore
percorso

Mantiene il numero di ore totali di funzionamento del motore

File

Funzioni per accedere, copiare e cancellare i file dati dei log
del sonar
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Copia di una schermata

Schermata Copia file

Per copiare i file dati di log del sonar:
1.


Nel
menu Utilities (Utilità), evidenziare Files e premere ENTER.

2.

 elezionare la categoria di file desiderata e premere il keypad verso destra.
S
Viene visualizzato l’elenco delle sottocategorie.

3.

 elezionare una sottocategoria e premere il keypad verso destra.
S
Evidenziare il file dati o log del sonar desiderato.

4.

 remere MENU. Evidenziare Copy (Copia) e premere ENTER. Viene
P
visualizzata la schermata Copy File (Copia file).

5.

 elezionare la destinazione in cui copiare il file, per esempio una scheda
S
MMC. Premere ENTER.

Per rimuovere i file dati di log del sonar:
1.

Nel menu Utilities (Utilità), evidenziare Files (File) e premere ENTER.

2.

 elezionare la categoria File desiderata e premere ENTER. Viene
S
visualizzato l’elenco delle sottocategorie.

3.

 elezionare la sottocategoria desiderata e premere ENTER. Evidenziare
S
il file dati o log del sonar desiderato. In basso nello schermo verranno
visualizzati i pulsanti Copy (Copia) e Delete (Cancella).

4.

 elezionare il pulsante Delete (Cancella) e premere ENTER. Viene
S
visualizzato un messaggio di richiesta di conferma.

5.

Selezionare Yes e premere ENTER.
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Informazioni selezionate come
opzione schermo combinato

Pagina combianata GPS/Info

Visualizzazione di pagine combinate

È possibile visualizzare pagine multiple contemporaneamente facendo scorrere l’icona
della pagina desiderata al centro dello schermo e poi selezionando una pagina secondaria
nell’elenco delle opzioni visualizzate per le pagine.
Per visualizzare una pagina combinata:
1.

 sare il keypad per selezionare la prima pagina nella
U
schermata delle pagine combinate. Questa è la pagina
primaria e verrà visualizzata nel pannello sinistro.

2.

 elezionare un’altra pagina nell’elenco delle pagine Pagina primaria
S
combinate. Questa è la pagina secondaria. Essa verrà
visualizzata nel pannello destro.

3.

 remere ENTER. Viene visualizzata la pagina combinata
P
selezionata.
Pagina secondaria

Selezione di una Pagina attiva
Quando sono visualizzate pagine combinate, in un dato
momento solo uno dei pannelli può essere attivo. Il pannello
circondato da una cornice arancione è la pagina attiva. È
possibile accedere al menu contestuale solo della pagina
attiva. Premendo il pulsante MENU viene visualizzato il
menu contestuale della pagina attiva.
Per passare l’impostazione attiva all’altro pannello, premere
e tenere premuto il pulsante Pages per 1 secondo.
Il pannello Chart (Mappa) è
attivo, come mostrato dal bordo
arancione
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Visualizzazione di pannelli multipli (solo unità sonar)
Pannelli multipli possono essere visualizzati impostando una visualizzazione combinata
usando una pagina dotata della funzione Split (Dividi). Con i pannelli multipli è possibile
visualizzare contemporaneamente sullo schermo una maggiore quantità di informazioni.

Fase 1: Selezionare lo schermo diviso
per il Sonar

Fase 2: Selezionare la pagina
dall’elenco delle opzioni per la
schermata combinata

Per visualizzare pannelli multipli:
1.

 elezionare una vista Split (Diviso)
S
per la pagina Sonar. (L’accesso
alla funzione Split è descritto in
dettaglio nella sezione Utilizzo del
Sonar.)

2.

 remere il pulsante Pages e usare
P
il keypad per posizionare l’icona
Sonar al centro dello schermo.

3.

 sare il keypad per selezionare la
U
Flasher, Sonar normale e pagina
pagina Info nell’elenco delle pagine
Informazioni come appaiono in una
combinate. Premere ENTER. La
schermata a pannelli multipli
pagina combinata verrà visualizzata con lavista divisa del Sonar a sinistra e la pagina Info a destra.

Regolazione dimensioni pannello
Consente di regolare le dimensioni dei pannelli nelle pagine combinate o quando vengono utilizzate visualizzazioni a pannelli multipli. La regolazione delle dimensioni
dei pannelli consente di enfatizzare il pannello che si desidera vedere con maggiore chiarezza.
I pannelli possono essere regolati solo in senso orizzontale, quindi i pannelli con una vista
divisa non potranno essere regolati in senso
verticale.
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Regola dimensioni pannello
selezionato nel menu Data
Overlay (Sovraimponi dati)

Pagine
Lo spostamento del cursore del pannello a sinistra/
destra modifica le dimensioni di ciascun pannello

Regolazione dei pannelli nella pagina
combinata

Regolazione dei pannelli nella schermata a
pannelli multipli

Per regolare le dimensioni dei pannelli:
1.


Con
di pagine combinate o di pagine multiple dello schermo, premere
Pages.

2.

 remere MENU. Nel menu Data Overlay (Sovraimponi dati), evidenziare
P
Adjust Panel Sizes (Regola dimensioni pannello) e premere ENTER.

3.

 remere i pulsanti destra/sinistra del keypad per regolare i pannelli fino a
P
ottenere le dimensioni desiderate e premere ENTER.
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Funzionamento del sonar (solo HDS-5 e 7)
Disturbi superficie

Colonna d'acqua

Grafico temperatura
Segnali pesci

Scala
intervallo

Cursor depth

Linea
profondità

Cespuglio alghe

Profondità acqua,
temperatura acqua e
coordinate cursore

Linea colore

Cursore

Barra blu registrazione sonar; rivede
la storia recente del sonar

Ampiezza campo —
mostra l'ampiezza degli
echi del sonar in tempo
reale

Per accedere alla pagina Sonar:
1.

Premere il pulsante Pages (Pagine).

2.

Usare il keypad per selezionare Sonar e premere ENTER.

Visualizzazione delle registrazioni passate del Sonar

È possibile rivedere le registrazioni recenti
del sonar spostando il cursore a sinistra fino
a quando lo schermo incomincia a scorrere
all’indietro.
Per riprendere il normale scorrimento del sonar,
spostare il cursore verso destra fino a quando la
barra della registrazione del sonar, visibile in
basso sullo schermo, si trova completamente a
destra. Premere Exit (Esci) per far scomparire
il cursore dallo schermo.
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Cursore

Barra blu registrazione sonar

Sonar

Menu Sonar

Consente di accedere a varie funzioni tra cui Auto Sensitivity
(Sensibilità automatica), Depth Range (Intervallo profondità),
Frequency (Frequenza) e Stop Sonar (Interruzione Sonar).
Nella pagina Sonar, premere MENU per entrare nel menu Sonar.
Menu Sonar

Sensibilità
Controllare il livello di dettaglio mostrato sullo schermo. Aumentando la sensibilità Sensitivity
sullo schermo compariranno maggiori dettagli, riducendola ne verranno mostrati di meno.
Un dettaglio troppo elevato crea eccessivo affollamento sullo schermo. Al contrario, una
impostazione troppo bassa potrebbe non visualizzare gli echi desiderati.

Sensibilità impostata a 80%

Sensibilità impostata a 60%

NOTA: La sensibilità è impostata inizialmente in modalità automatica. È possibile disattivare Auto Sensitivity (Sensibilità automatica)
e impostare il livello desiderato. La funzione Auto Sensitivity viene
descritta con maggiore dettaglio in questa sezione.

Sensibilità automatica
Mantiene la sensibilità a un livello che funziona bene nella
maggior parte delle condizioni, riducendo la necessità di
effettuare regolazioni. È possibile effettuare modifiche
minori alla sensibilità con Auto Sensitivity (Sensibilità
automatica) attiva, ma per fare modifiche ampie è necessario disattivare questa funzione.
La sensibilità automatica può essere attivata/disattivata selezionando l’opzione Auto
Sensitivity nel menu Sonar e premendo il pulsante ENTER.
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Risposta sonar dura in
giallo largo

Risposta sonar
leggera rossiccio-blu

Linea colore
Distingue gli echi forti del sonar da quelli deboli.
Questo rende più facile distinguere gli echi dei pesci o di strutture da quelli del fondo. Un segnale di
ritorno forte verrà mostrato come una linea ampia
e di colore giallo chiaro, mentre un segnale debole viene mostrato come una linea stretta di colore
rossastro o blu.

Intervallo
Utilizzato per selezionare la sezione di colonna d’acqua Intervallo impostato a 60
— dalla superficie al fondo — mostrata sullo schermo. piedi (20 metri)
Quando si desidera concentrare l’osservazione su una
parte della colonna d’acqua, selezionare un intervallo nel
menu Depth Range (Intervallo profondità) che includa
l’area desiderata.
I valori nel menu Range (Intervallo) determinano la
profondità mostrata sullo schermo. Se venisse selezionato
il valore 20m nel menu Range, l’unità mostrerà la colonna
d’acqua tra 0 e 20 metri, qualunque sia la profondità del
fondo. Sono disponibili 20 intervalli di profondità, incluso
uno automatico e una impostazione personalizzata.
L’impostazione automatica imposta l’intervallo compreso tra la superficie e la profondità del
momento.

Frequenza
Questo apparato consente l’uso di tre frequenze per il trasduttore; due di esse sono
utilizzabili con il vostro trasduttore. 200 kHz ha la maggiore sensibilità e il maggiore
potere di discriminazione in acque basse; 83 kHz offre un cono più ampio per una maggiore
copertura e 50 kHz consente la migliore penetrazione in profondità. È possibile vedere
contemporaneamente entrambe le frequenze disponibili impostando uno schermo ripartito
per il sonar.
Schermo ripartito
Consente di regolare la configurazione dello schermo del sonar usando una tra le seguenti
quattro opzioni: No Split (Non ripartito), Zoom, Bottom Lock (Blocco fondo) e Flasher.
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Visualizza Zoom

Blocco fondale

Visualizza Flasher

•

No Split (Non ripartito) — mostra il sonar con l’intera videata

•

Zoom — mostra una videata ripartita con vista ingrandita a sinistra (premere
il tasto Zoom per aumentare il livello di ingrandimento) e una vista normale
del sonar a destra

•

 ottom Lock (Blocca fondo) — Ripartisce lo schermo con ingrandimento
B
2X a sinistra, mentre a destra rimane visibile la videata normale del sonar. Il
fondo rimane sempre visibile sullo schermo.

•

 lasher — Ripartisce lo schermo mostrando un sonar in modalità Flasher
F
a sinistra, mentre a destra rimane visibile la videata normale del segnale
sonar

Arresta sonar
Interrompe il tracciato del sonar consentendo di osservare con maggiore attenzione gli echi
ottenuti.

Regolazione
Nel menu Sonar possono essere regolati anche Sensitivity (Sensibilità) e Colorline (Linea
colore) per mezzo del comando Adjust (Regolazione).

Per effettuare la regolazione di Sensitivity (Sensibilità) e Colorline (Linea
colore):
1.

 el menu Sonar, evidenziare Adjust (Regolazione) e premere ENTER.
N
Premere il tasto direzionale verso alto/basso per selezionare la barra
Sensitivity o Colorline.

2.

 remere il tasto direzionale verso sinistra/destra per effettuare la
P
regolazione.

3.

Premere EXIT.
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Custom (Personalizzato) — Limiti superiore e inferiore
Controlla non soltanto l’intervallo di profondità (limite
inferiore) ma consente anche di selezionare il limite
superiore. Quindi, invece di selezionare un intervallo che
comprende la superficie, è possibile selezionare i limiti
inferiore e superiore a qualunque quota lungo la colonna
d’acqua. I limiti superiore e inferiore devono distare fra
loro di almeno 2 metri.
Per impostare i limiti superiore e inferiore:

Limite superiore a 15 piedi (5
metri); limite inferiore a 65 piedi
(21 metri)

1.

 elezionare Range (Intervallo) e
S
premere ENTER.

2.

Evidenziare Custom (Personalizzato) e premere ENTER. Verrà
visualizzata la finestra Upper and Lower Limit (Limite superiore e inferiore)

3.

 elezionare la finestra di dialogo Upper Limit (Limite superiore) o Lower
S
Limit (Limite inferiore). Premere ENTER. Verrà visualizzata la tastiera
numerica.

4.

 sare il tasto direzionale per inserire il valore desiderato in
U
corrispondenza della casella del limite superiore o inferiore. Premere
ENTER.

5.

 ipetere i passaggi 3 e 4 per inserire i limiti desiderati nell’altra casella di
R
dialogo.

Ritmo impulsi
Ping Speed (Ritmo impulsi) controlla la frequenza con cui
il trasduttore invia in acqua le onde del sonar. Una maggiore
frequenza dei segnali consente di ottenere risultati migliori
quando l’imbarcazione si sposta ad alta velocità oppure si
pesca da un molo. Il riverbero di una frequenza dei segnali troppo elevata potrebbe causare
interferenze sullo schermo.
Quando vengono utilizzate due apparati sulla stessa imbarcazione, se si riduce la frequenza di
emissione del segnale di uno dei due si eviteranno le interferenze (cross-talk) causate da uno
dei due trasduttori che intercetta i segnali emessi dall’altro. Le impostazioni standard sono
adatte alla maggior parte delle condizioni. Nel menu Sonar, evidenziare Ping Speed (Ritmo
impulsi) e premere il tasto direzionale verso sinistra/destra per effettuare le regolazioni.

Opzioni sonar

Regola le impostazioni dello schermo e la sua configurazione. Il
menu Opzioni sonar consente di ripartire lo schermo tra due viste
del sonar, di cambiare i colori dello schermo, di usare i Fish ID e
di aggiungere elementi grafici che consentono di migliorare la
chiarezza dei risultati ottenuti. Per accedere al menu Opzioni sonar,
selezionare Opzione Sonar nel menu Sonar e premere ENTER.
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Per selezionare una delle opzioni di visualizzazione:
1.

 el menu Opzioni sonar, evidenziare Split
N
e premere ENTER. Verrà visualizzato il
menu Split (Dividi).

2.

 sare il tasto direzionale per selezionare
U
l’opzione desiderata e premere ENTER.

Tavolozza

Il sonar mostra le videate a colori con diversi gradi di colore e
luminosità. Nel menu Tavolozza è possibile selezionare uno schema
per lo schermo adatto alle proprie condizioni di pesca tra una gamma
di 14 opzioni di tavolozza colori.
Una tavolozza
marrone sul fondo
separa in modo
netto pesci e
strutture dal fondo

Menu Tavolozza

Per selezionare una Tavolozza:
1.

Nel menu Opzioni sonar, evidenziare Tavolozza e premere ENTER.

2.

Usare il tasto direzionale per selezioare la tavolozza desiderata e premere
ENTER.
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Grafico temperatura
Per indicare i cambiamenti di temperatura utilizza
una indicazione numerica ed un grafico con una linea
rossa sullo schermo Il grafico della temperatura rende
più facile il riconoscimentio dell’andamento della
temperatura.
Per attivare/disattivare il Grafico temperatura,
evidenziare Grafico temperatura nel menu Opzioni
sonar e premere ENTER.

Grafico temperatura
Linea profondità

Linea profondità
Mostra una linea scura in corrispondenza del fondo,
rendendo più facile la distinzione tra fondo e pesci,
vegetazione o altri oggetti.
Per attivare/disattivare la Depth Line (Linea
profondità), selezionare Depth Line e premere
ENTER.

Ampiezza campo
Consente di vedere in tempo reale l’ampiezza degli echi, quando essi
compaiono sullo schermo. L’ampiezza di campo visualizza gli echi di
ritorno anche quando viene visualizzato il registro del sonar. Per disattivare
l’Ampiezza, evidenziare Amplitude nel menu Opzioni sonar e premere
ENTER.
Ampiezza campo

Barre zoom
Quando l’apparato si trova in modalità Split Zoom (Zoom ripartito), le barre di zoom
mostrano quali echi verranno visualizzati sullo schermo quando lo schermo è ingrandito
con una determinata scala di ingrandimento. Nell’intervallo di ingrandimento selezionato
verranno mostrati solo gli echi compresi tra i valori superiori e inferiori di tale intervallo.
Pe attivare/disattivare le Zoom Bars, evidenziare Zoom Bars nel menu Opzioni sonar e
premere ENTER.
NOTA: Quando si effettua uno zoom è possibile utilizzare la funzione Zoom Pan (Panoramica zoom) per fare scorrere la colonna
d'acqua verso l'alto o il basso. Questo consente di vedere la porzione della colonna d'acqua non visibile nell'intervallo di zoom selezionato. Quando si attiva il comando Barre di zoom queste compariranno non appena verrà premuto il pulsante Zoom.
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ID pesci
Visualizza gli echi dei pesci rappresentandoli con icone
di pesci, invece degli archi, accompagnate o meno
dall’indicazione della profondità. Questo rende più semplice
identificare gli echi dei pesci sullo schermo del sonar.
Symbols (Simboli) — fa apparire il simbolo di un pesce
quando viene rilevato un eco dovuto a pesci.
Depths (Profondità) — fa apparire il valore della profondità
nel punto in cui appare l’eco di un pesce; aiuta a valutare la
distranza tra i simboli dei pesci e l’imbarcazione.
Both (Entrambi) — attiva sia la funzione Symbols (Simboli) che la funzione Depths
(Profondità).
Per selezionare l’opzione Fish ID (ID pesci):
1.

Evidenziare Fish ID e premere ENTER.

2.

Usare il tasto direzionale per selezionare Symbols, Depths o Both
e premere ENTER.

Segnale acustico ID pesce: emette un segnale acustico quando il sistema
rileva un pesce.

Misura la distanza

Funzione che consente di misurare la distanza tra due posizioni sul display del sonar.
Per misurare la distanza:
1. Portare il cursore nella posizione di partenza.
2. Selezionare Misura la distanza nel menu del sonar, quindi premere
Enter.
3. P
 ortare il cursore nella seconda posizione. La linea di misurazione
della distanza appare quindi con la distanza tra le due posizioni
indicate nella finestra di dialogo del cursore.
4. P
 er misurare un’altra posizione, premere Enter e posizionare il
cursore nella posizione desiderata.

Registro Dati Sonar

Usato per memorizzare i dati del tracciato del sonar
nella memoria interna dell’apparato o su una scheda
MMC/SD. Per accedere al menu Sounder Logging
(Registrazione segnali), selezionare Log Sonar Data
(Registro dati sonar) nel menu Sonar e premere
ENTER.
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Menu registro sonar
Nome file

Inserire il nome desiderato per i file del registro del sonar

Salva a

Seleziona la posizione in cui verranno salvati/memorizzati i dati del
registro del sonar

Byte

Controlla il numero di byte per ogni segnale. Un numero di byte
più elevato consente una maggiore risoluzione, mentre un numero
inferiore consente una registrazione di maggiore durata con una
risoluzione inferiore
Memorizza gli echi di ritorno di tutte le frequenze del sonar

Registra tutti i attive e di entrambe le modalità StructureScan (DownScan
e SideScan) in un unico registro sonar (lo StructureScan è
canali
venduto separatamente).

Tempo rimanente Indica il tempo di registrazione ancora disponibile nel dispositivo
di memoria utilizzato
Per inserire il nome del file:
1.

 videnziare la casella di testo Filename (Nome file) e premere ENTER.
E
Sullo schermo compare una tastiera.

2.

Usare il tasto direzionale per inserire il nome desiderato per il file.

3.

Selezionare OK e premere ENTER.

“Interno” selezionato nel menu dispositivo

Per selezionare Device (Dispositivo) o Bytes
Sounding (Byte per impulso):

Menu byte per impulso

per

1.

Nel menu Sounder Logging, evidenziare Device o Bytes per Sounding e
premere ENTER.

2.

 sare il tasto direzionale per selezionare l’opzione desiderata e premere
U
ENTER.
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Avvio della registrazione
Un log del sonar è una registrazione dell’attività del sonar
visualizzata nella pagina sonar.
Per eseguire una registrazione del sonar, evidenziare il pulsante Start Logging (Avvia registrazione) e premere ENTER.
Durante la registrazione del sonar, nell’angolo in alto a sinistra dello schermo verrà visualizzato un cerchio rosso lampeggiante e in basso sullo schermo apparirà periodicamente
un messaggio di registrazione.
Per interrompere la registrazione del log:

L’indicatore di registrazione
lampeggia quando il segnale
del sonar viene registrato

1.

 el menu Sounder Logging, selezionare Stop e premere ENTER. Verrà
N
visualizzato il menu Stop Logging.

2.

Evidenziare il pulsante Stop Logging e premere ENTER.

Sorgente
Vi consente di scegliere la sorgente sonar per la vostra unità. Potrete selezionare la vostrà
unità come sorgente, o scegliere un’altra unità disponibile sulla rete ethernet, condividendo
gli echi sonar di una unità con tutti gli apparati disponibili sulla rete.
Per condividere/ricevere i dati sonar:
1.

 remete Menu due volte, selezionate Sonar e premete Enter. AccertatP
evi che l’unità che condivide il sonar abbia il sonar di rete acceso.

2.

Premete Exit due volte.

3.

 ccedete alla pagina Sonar sull’unità che metterà a disposizione il suo soA
nar (master).

4.

Premete Menu, selezionate Sorgente e premete Enter.

5.

Selezionate Questa Unità e premete Enter.

6.

Premete Exit.

NOTA: Per fermare la condivisione del sonar, disattivate il sonar di
rete sull’unità desiderata.
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Funzionamento della cartografia
Punto di interesse (POI)

Coordinate del
cursore

Waypoint

Icona posizione attuale

Indicatore di orientamento Chart

Cursore

Scala della
carta

Pagina cartografia in modalità 2D
Per accedere alla pagina della cartografia:
1.

Premere il tasto Pages (Pagine).

2.

Usare il tastierino per selezionare un’icona di cartografia e premere Enter.

L’immagine precedente mostra alcuni dei vari elementi che saranno visibili nella pagina Cartografia:
•

 unto di interesse (POI): Una posizione nella pagina Chart rappresentata
P
da un simbolo o un carattere.

•

Cursore: Usato per visualizzare aree specifiche nella pagina Chart, selezionare POI, creare waypoint e misurare distanze. Quando il cursore è visibile sullo
schermo, premendo il pulsante Exit (Esci) si alterna la posizione del cursore
nella pagina Chart e la posizione effettiva del momento. Quando il cursore si
trova nella pagina Chart la posizione attuale potrebbe non essere visibile.

•

Indicatore di orientamento Chart: Indica la direzione di orientamento della
pagina Chart al momento.

•

 oordinate del cursore: Visualizza le coordinate del cursore nella pagina
C
Chart.

•

 aypoint: Un indirizzo elettronico basato sulla latitudine e longitudine di un
W
punto selezionato nella pagina Chart.
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•

 cala della carta: Rappresenta la relazione tra la distanza sulla pagina Chart
S
e la distanza reale sulla superficie terrestre.

•

Icona posizione attuale: Rappresenta la posizione dell’imbarcazione al momento.

Trova posizione attuale
Accendere il dispositivo e visualizzare la pagina Chart. L’icona della posizione attuale rappresenta sullo schermo la posizione dell’imbarcazione al momento. L’icona punta sempre
nella direzione della prua. Se l’icona della posizione attuale mostrasse un punto interrogativo, il dispositivo non avrà ottenuto i valori dal satellite e non rappresenta
la posizione al momento. Quando vengono ricevuti dal satellite dati sufficienti alla
determinazione della posizione, il movimento dell’icona rappresenta i movimenti dell’imbarcazione.

Menu Chart

Usare il menu Chart per regolare le impostazioi e inserire comandi.
Da questo menu si accede alle rotte, ai waypoint, alle informazioni,
alle opzioni per la cartografia e alle impostazioni per lo schermo.
Per aprire il menu Chart, andare alla pagina Chart e premere il
pulsante MENU. Le seguenti funzioni sono elencate nell’ordine in
cui compaiono nel menu Chart, dall’alto verso il basso:

•

Nuovo Waypoint: Crea un nuovo waypoint.

•

Nuova Rotta: Crea una nuova rotta.

•

 ai al cursore: Naviga fino alla posizione del cursore
V
nella pagina Chart.

•

 rova: Apre il menu Trova. Nel menu Trova è possibile effettuare una ricerca
T
di elementi per le categorie selezionate.

•

Info: Mostra un elenco di elementi prossimi al cursore.

•

Misura: Usato per misurare la distanza tra la posizione attuale e un altro
punto nella pagina Chart oppure tra due punti diversi.

•

Sovrimpressione: Attiva o disattiva la sovrapposizione del radar.

•

 pzioni cartografia: Apre il sottomenu delle opO
zioni per la cartografia, contenente le opzioni per
l’orientamento della carta, Look Ahead (Guarda
avanti), categorie e caratteristiche delle immagini.

•

Impostazioni: Apre il menu Settings (Impostazioni).
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Opzioni cartografia
Orientamento
della carta

Controlla il modo in cui la pagina Chart si muove in relazione al
movimento dell’imbarcazione. Le opzioni per l’orientamento della
carta sono North Up (Nord in alto), Heading Up (Prora in alto) e
Course Up (Rotta in alto)

Categorie nella
Chart

Usare la videata Chart Categories (Categorie Chart) per controllare
ciò che si desidera vedere nella pagina Chart.

Look Ahead

(Guarda avanti) Aumenta l’area visualizzata in direzione della rotta.

Categorie cartografia

Apre la videata delle categorie della cartografia

Immagine

Seleziona tra rappresentazione 2D o rilievo ombreggiato (quest’ultimo disponibile solo in alcuni modelli)

Vai al cursore
Il pulsante software Go To Cursor (Vai al cursore) costituisce un modo rapido e semplice
per navigare verso un qualunque punto della pagina Chart.
Per navigare fino al cursore nella pagina Chart:
1.

 ella pagina Chart, posizionare il cursore su un punto di interesse e poi
N
premere il pulsante software Go to Cursor (Vai al cursore). Il dispositivo
crea una rotta lineare di navigazione verso la posizione del cursore nella
pagina Chart.

Selezione di POI con il cursore nella pagina Chart
Per selezionare un POI nella pagina
Chart:
1.

 ella pagina Chart, usare il tasto con
N
le frecce per centrare il cursore su
di un POI. Sullo schermo comparirà
un riquadro che descrive il POI.
Le coordinate del POI vengono
visualizzate nell’angolo in basso a
sinistra della pagina Chart.

Waypoint

Un waypoint è costituito da una posizione specifica sulla superficie terrestre identificata dalla
sua latitudine e longitudine. È possibile creare rapidamente un waypoint nella posizione del
momento oppure creare un waypoint nella posizione del cursore nella pagina Chart. È possibile inoltre creare un waypoint in qualunque posizione inserendo i suoi valori di latitudine
e longitudine.
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I waypoint sono importanti perché possono essere memorizzati nel dispositivo e usati in
seguito per ritrovare un punto specifico, per esempio un punto favorevole per la pesca o altre
importanti caratteristiche geografiche. Per salvare rapidamente un waypoint nella posizione
attuale dell’imbarcazione, premere il pulsante WPT/Find.

Crea/elimina waypoint nella pagina
Chart
Per creare un Waypoint nella posizione del
cursore nella pagina Chart:
1.

Selezionare Salva nel menu Nuovo
waypoint.

Nuovo waypoint nel menu Cursore

Per navigare verso un waypoint nella videata Waypoint:
1.

 ella videata Pages, selezionare Waypoints, routes, trails (Waypoint, rotte,
N
tracce) e premere ENTER. Quando appare la videata Waypoint, selezionare
nell’elenco il waypoint verso cui si desidera navigare e poi premere MENU.
Verrà visualizzata la videata del menu Waypoint. Nella videata del menu
Waypoints, selezioanre Go to (Vai a).

Videata Waypoint
Per visualizzare i waypoint memorizzati, andare alla videata Waypoints, nella pagina Utilities
(Utilità). Nella videata Waypoints è possibile visualizzare e modificare i waypoint memorizzati.

Nome del waypoint
Ora e data in cui sono
stati creati i waypoint.
Icona waypoint

Latitudine e longitudine del waypoint
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Menu videata Waypoint
Per aprire il menu della videata Waypoints, premere
il tasto MENU nella videata Waypoints. Le seguenti
funzioni sono elencate nell’ordine in cui compaiono
nel menu Waypoints, dall’alto verso il basso:

Menu videata Waypoint
Modifica

Apre il menu Modifica waypoint

Nuovo

Apre il menu Nuovo Waypoint

Mostra

Seleziona la navigazione verso il waypoint

Vai a

Seleziona la navigazione verso il waypoint

Elimina

Elimina il waypoint selezionato

Ordina

Controlla il metodo in cui viene ordinato l’elenco dei waypoint

Elimina tutto

Seleziona l’eliminazione di tutti i waypoint

Trova

Funzione di ricerca dei waypoint nella videata Waypoints

Videata Waypoints, Ricerca di Waypoint per nome
Se l’elenco dei waypoint contiene troppi elementi per la ricerca manuale, è possibile effettuare
la ricerca di uno specifico waypoint tramite il suo nome.
Per effettuare la ricerca di un waypoint per nome:
1.

 ella videata Waypoints, premere il
N
pulsante MENU. Verrà visualizzata la
videata del menu Waypoints.

2.

 el menu della videata Waypoints,
N
selezionare
Find
(Trova).
Verrà
visualizzata una tastiera. Usare la
tastiera per inserire il nome del waypoint
desiderato e poi premere OK.
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Videata Waypoints, funzione Ordina
waypoint
È possibile scegliere come i waypoints vengono ordinati
nell’elenco selezionando Sort nel menu dell’elenco
dei waypoint. I waypoint possono essere ordinati per
Name (Nome), Nearest (Prossimità) o Icon (Icona).
L’ordinamento predefinito in cui vengono memorizzati
è in base al nome.

Waypoint Videata informazioni
Quando un waypoint viene memorizzato nella pagina Chart, è possibile visualizzare informazioni dettagliate su di esso.

Modifica di un waypoint nella pagina Chart.
Per modificare un waypoint nella pagina Chart:
1.

 osizionare il cursore sopra il waypoint e premere ENTER. Verrà visualizzato
P
il menu Edit waypoint (Modifica waypoint).

Menu Modifica Waypoint
Il menu Edit Waypoint (Modifica waypoint) viene usato per modificare le impostazioni e le coordinate di un
waypoint. Usare questo menu per modificare il nome,
l’icona, il colore e la descrizione di un waypoint.
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Selezionare More (Altro) nel menu Edit Waypoint e verranno visualizzate le seguenti opzioni
per la modifica:

Modifica waypoint, Altre opzioni
Nome

Modifica il nome di un waypoint

Posizione

Inserimento di latitudine e longitudine di un waypoint

Icona

Seleziona una diversa icona per un waypoint

Colore

Modifica il colore dell’icona di un waypoint

Descrizione

Inserimento di informazioni aggiuntive per un waypoint

Schermo

Seleziona il metodo di visualizzazione di un waypoint nella pagina Chart

Profondità

Seleziona la profondità di un waypoint

Raggio di
allarme

Inserisce la distanza a cui viene emesso un segnale di allarme quando
si giunge in prossimità di uno specifico waypoint.

Elimina

Questo comando elimina un waypoint

Salva

Memorizza le modifiche ad un waypoint

Annulla

Annulla le modifiche inserite nel waypoint

Modifica di nome, descrizione, posizione o profondità di un
waypoint
Per modificare il nome o la descrizione di un waypoint:
1.

 al menu Edit Waypoint (Modifica waypoint), selezionare la casella Name
D
(Nome) o Description (Descrizione) e premere ENTER. Verrà visualizzata
la tastiera per i waypoint.

2.

 sare il tasto direzionale per selezionare il nome desiderato e selezionare
U
OK.
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Per modificare la posizione di un waypoint:
1.

 al menu Edit Waypoint (Modifica waypoint),
D
selezionare la casella latitudine o longitudine e
premere ENTER.

2.

Usare
il tasto direzionale per inserire i valori

desiderati di latitudine e longitudine e premere OK.

Per modificare la profondità o il raggio di allarme:
1.

 al menu Edit Waypoint (Modifica waypoint), selezionare la casella Depth
D
(Profondità) o Alarm radius (Raggio di allarme) e premere ENTER. Verrà
visualizzata una tastiera numerica.

2.

Usare la tastiera per inserire i valori desiderati per la profondità e il raggio
di allarme e premere ENTER.

Modifica di icona e colore di un waypoint
Nel menu Edit Waypoint è possibile modificare l’icona e il colore predefinito per i waypoint.

Menu Modifica icona

Usare il menu Modifica icona e il menu
Modifica colore icona per modificare l’aspetto delle icone nella pagina
Chart.
Tavolozza colori icona
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Rotte

La funzione Routes (Rotte) facilita la navigazione verso la destinazione desiderata e consente
di tornare a una posizione precedente. Una rotta è una serie di waypoint collegati per
contrassegnare un percorso. Una rotta deve avere almeno due waypoint. Il segmento di una
rotta compreso tra due waypoint viene chiamata tratta.
Le tratte di una rotta sono basate su linee rette tra due waypoint. Una rotta consente di
navigare verso vari waypoint in una sequenza ordinata senza dover selezionare manualmente
ogni successivo waypoint nella sequenza.

Creazione di una rotta nella pagina Chart
Per creare una nuova rotta, aprire il menu Chart e selezionare New Route (Nuova rotta). Per
creare una rotta è possibile usare il cursore nella pagina Chart.
Per creare una nuova rotta nella pagina Chart:
1.

Premere il pulsante Menu e selezionare New Route (Nuova rotta) nel menu
Chart, premere ENTER.

2.

 uovere il cursore al punto di inizio della rotta e premere ENTER per
M
impostare il primo waypoint. Spostare il cursore nella posizione successiva
e premere ENTER per impostare un secondo waypoint.

3.

Ripetere il passo 2 fino a quando si avranno tutti i waypoint desiderati lungo
la rotta.

4.

 remere il pulsante MENU per aprire il menu Edit route (Modifica rotta).
P
Selezionare Save (Salva) e premere ENTER. La rotta verrà memorizzata
nella videata Routes (Rotte)..
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5.

 ella videata Routes, evidenziare la rotta e poi selezionare Start. Verrà
N
visualizzato il riquadro del messaggio Start Route (Avvia rotta), in cui è
possibile selezionare Forward (Avanti).

Videata Routes
Per visualizzare i waypoint memorizzati, andare alla videata Routes, nella pagina Utilities
(Utilità). Nella videata Routes è possibile visualizzare e modificare le rotte memorizzate.

Nome della
rotta
Nome del punto
iniziale della
rotta.

Nome del
punto finale
della rotta.
Numero di tratti
nella rotta.
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Menu della videata Routes
Nel menu della videata Routes è possibile creare una
nuova rotta, modificare una rotta o avviare una rotta.
Per aprire il menu della videata Routes, premere il tasto
MENU nella videata Routes. Le seguenti funzioni sono
elencate nell’ordine in cui compaiono nel menu Routes,
dall’alto verso il basso:

Menu videata Waypoint
Modifica

Apre la videata Modifica rotta

Nuovo

Apre la videata Nuova rotta

Mostra

Mostra le rotte nella pagina Chart

Avvia

Selezione per l’avviamento della navigazione lungo una rotta

Elimina

Elimina una rotta selezionata

Elimina tutto

Elimina tutte le rotte nella videata Route

Trova

Funzione di ricerca delle rotte nella videata Routes

Per effettuare la Modifca di una rotta:
1.

 ella videata Routes selezionare la
N
rotta da modificare e premere ENTER.
Verrà visualizzato il menu Edit Route
(Modifica rotta).

2.

 ella videata Edit Route (Modifica
N
rotta) è possibile modificare il nome,
l’aspetto e i waypoint della rotta.

3.

 sare il tasto direzionale per selezionare
U
la caratteristica che si desidera
modificare e premere ENTER.

Videata Modifica rotta.

Per Mostrare/nascondere una rotta:
1.

 ella videata Routes selezionare la rotta tra quelle presenti nell’elenco e
N
premere ENTER. Verrà visualizzato il menu Edit Route (Modifica rotta).

2.

 videnziare la casella Display (Visualizza) e premere ENTER per
E
visualizzare o nascondere la rotta nella pagina Chart.
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Per inserire, modificare o eliminare waypoint da una rotta:
1.

Nella videata Routes selezionare una rotta tra quelle presenti nell’elenco e
premere ENTER.

2.

Verrà visualizzata la videata Edit
Route (Modifica rotta). Selezionare un
waypoint nell’elenco, premere MENU.
Verrà visualizzato un piccolo sottomenu
contenente le opzioni: Insert (Inserisci),
Edit (Modifica) e Remove (Elimina).

3.

 elezionare Insert (Inserisci) e premere
S
ENTER per inserire un waypoint
nella rotta. Per rimuovere un waypoint selezionare Remove (Elimina).
Selezionando Edit (Edit) Verrà visualizzata la finestra per la modifica di un
waypoint.

Per effettuare la navigazione lungo una rotta nella videata Routes:
1.

 elezionare la rotta che si desidera seguire e premere MENU. Verrà
S
visualizzata la videata del menu Routes.

2.

Selezionare Start (Avvio) nel menu della videata Routes. Verrà visualizzata
la finestra Start Route (Avvia rotta). Selezionare Forward (Avanti) per
navigare lungo la rotta in avanti oppure Reverse (Indietro) per navigare
all’indietro lungo la rotta.

Per effettuare la ricerca di una rotta per nome:
1.

 ella videata Routes, premere MENU. Verrà visualizzata la videata del
N
menu Routes.

2.

 el menu della videata Routes, selezionare Find (Trova). Verrà visualizzata
N
una tastiera. Usare la tastiera per inserire il nome della rotta desiderata e
poi premere OK.
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Tracce

Una traccia è la registrazione di un percorso effettuato. Le tracce non solo mostrano dove si
è passati, ma possono essere usate anche per effettuare il percorso all’indietro fino al punto
di partenza. Nella pagina Chart una traccia viene rappresentata da una linea continua che
termina nell’icona del punto occupato al momento.
Il dispositivo viene fornito già impostato per creare e registrare automaticamente una
traccia quando viene acceso e ci si trova in navigazione. Il dispositivo continua a registrare la
traccia fino a raggiungere la lunghezza massima impostata.
Quando viene raggiunto il numero massimo di punti impostati, verrà automaticamente avviata la registrazione dei nuovi punti sopra quelli meno recenti. Il dispositivo pone un punto
(punto della traccia) nella pagina Chart ogni volta che viene effettuato un cambiamento di
direzione.

Indica se la traccia
viene registrata.

Nome della
traccia

Indica se la traccia viene visualizzata nella pagina Chart.

Colore della
traccia
Numero dei punti
nella traccia.

Videata Tracce
Per visualizzare le tracce memorizzate, andare alla videata Trails (Tracce), nella pagina Utilities (Utilità). Nella videata Trails è possibile visualizzare e modificare le tracce memorizzate.

Menu videata Tracce
Nel menu della videata Trails è possibile creare
una nuova traccia, modificare o eliminare una
traccia. Per aprire il menu della videata Trails,
premere il tasto MENU nella videata Trails. Le
seguenti funzioni sono elencate nell’ordine in
cui compaiono nella videata del menu Trails,
dall’alto verso il basso:
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Menu videata Tracce
Modifica

Apre il menu Edit Trail (Modifica traccia)

Nuovo

Apre il menu New Trail (Nuova traccia)

Mostra

Apre la pagina Chart e mostra la traccia

Schermo

Attiva o disattiva la visualizzazione della traccia nella pagina Chart

Registra

Attiva o disattiva la registrazione di una traccia

Elimina

Elimina una traccia selezionata

Elimina tutto Selezionare per eseguire l’eliminazione di tutte le tracce
Trova

Funzione di ricerca delle tracce nella videata Trails

Menu Nuova traccia
Dopo avere creato una traccia è possibile modificarla nel menu New Trail (Nuova traccia) o
nel menu Edit Trail (Modifica traccia).
Per creare una nuova traccia:
1.

Nel menu Pages (Pagine), selezionare Utilities (Utilità) e premere ENTER.
Verrà visualizzata la videata Waypoints and Routes (Waypoint e tracce(.

2.

 el menu della videata Waypoints e Routes, selezionare Trails (Tracce).
N
Verrà visualizzata la videata Trails.

3.

Nella videata Trails, premere MENU. Verrà
visualizzato il menu della videata Trails.

4.

 el menu della videata Trails, selezionare
N
New (Nuovo) e premere MENU. Verrà
visualizzato il menu New Trail (Nuova
traccia), selezionare Save (Memorizza).

Menu Modifica traccia
Il menu Edit Trail (Modifica traccia) viene usato per modificare le impostazioni e le coordinate di una traccia. Usare questo menu per modificare il nome, l’icona, il colore e la descrizione
di una traccia.
Per modificare il nome di una traccia:
1.

 ella videata Trails selezionare la traccia
N
da modificare e premere ENTER. Verrà
visualizzato il menu Edit Trail (Modifica
traccia).
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2.

 el menu Edit Trail (Modifica traccia) è possibile modificare il nome della
N
traccia selezionandone il nome nel riquadro di testo e premendo ENTER.
Verrà visualizzata la tastiera per la modifica del nome. Usar e la tastiera per
inserire il nome desiderato e selezionare OK.

Opzioni per il colore della traccia
Nel menu Edit Trail More (Altre modifiche traccia) è possibile cambiare il colore delle tracce,
selezionando l’opzione Trail line color palette (Tavolozza colori traccia).

NOTA: Se vengono registrate diverse tracce sovrapposte, la modifica del colore delle diverse tracce sarà un ottimo metodo per tenerle
separate durante la loro visualizzazione nella pagina Chart.

Misurazione di distanze nella pagina Chart

Usare la funzione Measure (Misura) nel menu Chart per misurare la distanza tra il punto
attuale e un’altra posizione oppure tra due punti qualunque.
Per attivare/disattivare la funzione Measure (Misura):
1.

 ella pagina Chart, premere il pulsante MENU.
N
Verrà visualizzato il menu Chart.

2.

Nel menu Chart selezionare Measure (Misura).

3.

 uando il cursore si trova sullo schermo, la
Q
finestra delle coordinate mostrerà la distanza tra la
posizione attuale e la posizione del cursore nella
pagina Chart.

4.

 er misurare la distranza tra due punti qualunque
P
nella pagina Chart, posizionare il cursore sopra
un punto e premere ENTER, nella pagina verrà
visualizzata una X. La distanza sarà ora misurata dalla X al punto occupato
dal cursore in qualunque momento.
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Ricerca per coordinate

Per effettuare la ricerca di POI nella pagina Chart mediante le coordinate:
1.

 ella pagina Chart, premere il pulsante MENU. Verrà visualizzato il menu
N
Chart, selezionare Find (Trova). Verrà visualizzato il menu Find.

2.

 el menu Find, selezionare Coordinate.
N
Verrà visualizzata la finestra di dialogo
Find Coordinate (Trova coordinate). Usare
il keypad per selezionare le coordinate
desiderate, e poi premere OK.

Trova elemento Chart

Per cercare un elemento specifico nella pagina Chart:
1.

 ella pagina Chart, premere il pulsante MENU. Verrà visualizzato il menu
N
Chart, selezionare Find (Trova). Verrà visualizzato il menu Find.

2.

 el menu Find, selezionare Chart Items (Elementi Chart). Verrà visualizzata
N
la videata Find - Chart Items (Trova - Elementi Chart). Selezionare Name
(Nome) e verrà visualizzata una tastiera. Usare la tastiera per selezionare
il nome dell’elemento desiderato e poi premere OK.

Per visualizzare un elenco di opzioni di ricerca per specifici POI in Chart, selezionare
Category (Categoria) nella videata Find - Chart Items (Trova - Elementi Chart). Verrà
visualizzato un elenco. Selezionare nell’elenco la categoria desiderata.
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Orientamento della carta

Per modificare l’orientamento della pagina Chart:
1.

 ella pagina Chart, premere il pulsante MENU. Verrà visualizzato il menu
N
Chart, selezionare Chart options
(Opzioni Chart). Verrà visualizzato il
sottomenu Opzioni Chart.

2.

 el sottomenu delle opzioni Chart,
N
selezionare
Map
Orientation
(Orientamento carta). Le tre opzioni
disponibili sono: North Up (Nord in
alto), Heads Up (Prora in alto) e Course
Up (Rotta in alto).

Map Orientation
North Up

(Nord in alto) Visualizza la pagina Chart con il Nord sempre in alto
nello schermo

Heading Up

(Prora in alto) Visualizza la pagina Chart orientata secondo la prora
dell’imbarcazione.

Course Up

(Rotta in alto) Visualizza la pagina Chart con lo stesso orientamento
iniziale rispetto alla destinazione.

Guarda avanti

Mantiene la posizione occupata al momento nella parte bassa della pagina Chart in modo da
visualizzare un’area maggiore di fronte alla posizione dell’imbarcazione.
Per attivare/disattivare la funzione Look Ahead (Guarda avanti):
1.

 ella pagina Chart, premere il pulsante MENU. Verrà visualizzato il menu
N
Chart, selezionare Chart options (Opzioni Chart). Verrà visualizzato il
sottomenu Opzioni Chart.

2.

 el sottomenu Chart options, attivare o disattivare la funzione Look Ahead
N
(Guarda avanti).
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Categorie nella Chart

Usare la videata Chart Categories (Categorie Chart) per controllare ciò che si desidera vedere
nella pagina Chart.
Per attivare/disattivare le categorie nella Chart:
1.

 ella pagina Chart, premere il pulsante
N
MENU. Verrà visualizzato il menu Chart;
selezionare Chart options (Opzioni
Chart). Verrà visualizzato il sottomenu
Opzioni Chart.

2.

 elle sottomenu delle opzioni Chart,
N
selezionare Chart categories. Verrà
visualizzato il menu Chart Info
(Informazioni carta). Selezionare o
deselezionare le opzioni che si desidera visualizzare sullo schermo.

2D e Rilievo ombreggiato
(Il rilievo ombreggiato è disponibile solo nei modelli U.S.)
Per selezionare tra le opzioni 2D e Shaded Relief (Rilievo ombreggiato):
1.

 ella pagina Chart, premere il pulsante MENU. Verrà visualizzato il menu
N
Chart. Nel menu Chart, selezionare Chart options (Opzioni Chart). Verrà
visualizzato il sottomenu Opzioni Chart.

2.

 el sottomenu delle opzioni Chart, selezionare Imagery (Immagine). Verrà
N
visualizzato il menu a comparsa Imagery con due opzioni: 2D e Shaded
Relief (Rilievo ombreggiato). Effettuare la selezione e premere ENTER.

Rilievo ombreggiato, disponibile
solo nei modelli U.S.

Carta 2D
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Icone pagina Chart, Maree e Correnti
Usare il cursore nella pagina Chart per visualizzare informazioni dettagliate sulle icone
selezionate, incluse Tides (Maree) e Currents (Correnti).

L’immagine a sinistra mostra una icona Corrente selezionata nella pagina Chart. Per
visualizzare informazioni dettagliate su un’icona, premere il pulsante MENU e poi
selezionare Info nel menu Chart. Nella videata Chart Info (Informazioni Chart), premere
Details (Dettagli).

Informazioni dettagliate sono disponibili anche per l’icona Tide (Marea).

Radar sovrapposto
Mostra gli echi del radar in sovrimpressione sulla carta.
Questa funzione consente di avere un’immagine più precisa dell’ambiente circostante,
consentendo di vedere gli echi del radar allineati con i bersagli reali.
Per attivare la sovrimpressione del radar:
1.

Evidenziare Overlay (Sovrapponi) nel menu Chart e premere ENTER.

2.

Selezionare Radar e premere ENTER.

Nora: Per power utilize la fanzine di radar overlay dove te ave re
una bus sola NMEA0183 op pure NMEA2000 collegiate.
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Opzioni per il radar
Quando viene attivato il Radar sovrapposto, comparirà il menu Opzioni
radar. Questo menu consente di personalizzare la sovrapposizione del
radar sulla pagina Chart.
Per accedere al menu Opzioni radar, selezionare Radar Options nel
menu Chart e premere ENTER.

Menu Opzioni radar

Menu Opzioni radar
Stato radar

Seleziona la modalità di trasmissione del radar

Regola

Consente di regolare Gain (Guadagno), Sea Clutter (Echi
parassiti di mare), Rain Clutter (Echi parassiti di pioggia),
Interference Rejection (Reiezione interferenze) e Target
Boost (Amplifica target)

Guadagno auto- Impostazione Automatic Gain (Guadagno automatico) adatta
matico
a una varietà di situazioni
Echi parassiti di Seleziona l'impostazione Sea Clutter (Echi parassiti di mare)
mare
in modalità automatica (porto, mare aperto) e manuale.
Transparenza

Controlla la trasparenza della sovrapposizione del radar sulla
carta. Per effettuare la regolazione, evidenziare Transparency
e premere il tasto direzionale verso sinistra/destra

Navionics

Il dispositivo offre una cartografia 2D e 3D con una qualità di dettagli senza precedenti e
numerose opzioni, incluse le schede Navionics. L’impostazione predefinita è per i dati delle
carte Navico.
Per visualizzare i dati Navionics:
1.

Inserire la scheda Navionics nell’alloggiamento per MMC/SD.

2.

Premere due volte MENU, selezionare Chart e poi premere ENTER.

3.

Evidenziare Chart data (Dati cartografia) e premere ENTER.

4.

Selezionare Navionics e premere ENTER.
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Menu impostazioni Navionics
Consente di personalizzare il modo in cui i dati Navionics verranno visualizzati nella pagina
Chart, adattando le funzioni alle condizioni di pesca.
Per modificare le impostazioni Navionics:
1.

 el menu Chart, selezionare Chart options (Opzioni Chart) e premere ENN
TER.

2.

Evidenziare Settings (Impostazioni) e premere ENTER.

3.

Selezionare una delle impostazioni e premere ENTER.

4.

Evidenziare l’opzione desiderata e premere ENTER.

Impostazioni e opzioni Navionics
•

 afety Depth — (Profondità di sicurezza) Consente di visualizzare le aree aventi
S
profondità corrispondente al profilo di sicurezza desiderato. Le opzioni disponibili
sono:
Off: Non viene visualizzata nessuna area.



Altro valore numerico: Le aree aventi profondità pari o inferiore al valore selezionato vengono visualizzate con toni variabili dal blu scuro (maggiore profondità) al celeste chiaro (minore profondità). Le aree con profondità superiore
al valore impostato, e quindi navigabili in sicurezza, verranno visualizzate in
bianco. Le aree costiere vengono visualizzate in verde.

•


Contours
Depth — (Linee batimetriche) Usato per selezionare la visualizzazione
dei profili per la profondità.
Opzioni disponibili:
-5m: visualizza il profilo della profondità fino a 5 metri (16 piedi)
-10m: visualizza il profilo della profondità fino a 10 metri (33 piedi)
-20m: visualizza il profilo della profondità fino a 20 metri (66 piedi)
-All: (-Tutto) Vengono visualizzati tutti i profili di profondità
NOTA: Quando viene selezionata la modalità Notturna, le aree di
profondità vengono visualizzate dal celeste chiaro (minore profondità) al blu scuro (maggiore profondità). Le aree con profondità
superiore al valore impostato vengono visualizzate in nero.

58

Cartografia
•

Texture Type — (Tipo di effetto) Attiva (on) o disattiva (off) la funzione di ombreggiature 3D. Photo overlay (Sovrapposizione foto) Consente di attivare (full) o
disattivare (off) la sovrapposizione di foto aeree alla cartografia.

•

 nnotation — (Annotazioni) Consente di visualizzare solo i nomi principali (per es.
A
i nomi di città) oppure tutti i nomi disponibili nella pagina Chart.

•

Presentation Types — (Tipo di presentazione) Viene usato per selezionare i simboli
e i colori per l’aspetto della cartografia; possono essere selezionati i tipi di presentazione U.S. o Internazionale.

•

Chart Details — (Dettagli Chart) Questo menu viene usato per selezionare i tipi di
oggetti e i livelli di informazioni visualizzati sullo schermo.
Opzioni disponibili:
Standard: Equivalente alle impostazioni standard definite dalle norme ECS.
All: (-Tutto) Attiva la visualizzazione di tutti i tipi di oggetti e livelli di informazioni
nella pagina Chart.
User: (Utente) Consente la selezione di singoli tipi di oggetti e livelli di informazioni sullo schermo.
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Funzionamento Radar (opzionale)
Intervallo

Indicatore Nord

Dimensione cerchio distanza

Linea di rotta

Indicatore orientamento Radar
Cerchi distanza

Per accedere alla pagina Radar:
1.

Premere il pulsante Pages (Pagine).

2.

 sare il tasto direzionale per selezionare l’icona Radar e premere
U
ENTER.
NOTA: La pagina Radar sarà visualizzabile solamente se il vostro
apparato sarà collegato ad un radar.
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Menu Radar

Usare il menu Radar per effettuare regolazioni dell’impostazione dello
schermo del radar e delle funzioni che non modificano solo l’aspetto
sullo schermo ma facilitano anche la navigazione.
Per accedere al menu Radar premere il pulsante Menu quando è
visibile la pagina Radar.

Stato del radar
Controllla le modalità di trasmissione del radar: Off (Spento), Transmit
(Trasmissione) e Standby (Attesa). Off spegne il radar. Transmit (Trasmissione) emette un segnale radar mentre Standby (Attesa) mantiene il
radar acceso ma senza l’emissione dei segnali.

NOTA: Per passare da Off (Spento) a Standby (Attesa) possono
essere necessari fino a 90 secondi.

Menu Adjust (Regola)
Numerose funzioni dei pulsanti software possono essere controllate dal menu Adjust (Regola);
Gain (Guadagno), Sea clutter (echi parassiti) e Rain clutter (echi parassiti pioggia). Inoltre,
nel menu Adjust (Regola) è possibile controllare le funzioni Interference rejection (reiezione
interferenze) e Target boost (Amplifica bersaglio).
Per selezionare il menu Adjust (Regola):
1.

Nel menu Radar selezionare Adjust e premere ENTER.
Verrà visualizzato il menu Adjust (Regola).

2.

 videnziare la funzione desiderata e premere il tasto
E
direzionale verso sinistra/destra per effettuare le
regolazioni.
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Menu Adjust (Regola)

Guadagno

Controlla la sensibilità del ricevitore radar.
Aumentando il guadagno verranno mostrati sullo
schermo più dettagli; diminuendolo si otterranno
minori dettagli. Un dettaglio troppo elevato crea
eccessivo affollamento sullo schermo. Al contrario,
una impostazione troppo bassa potrebbe non mostrare
echi desiderati.

Echi parassiti

Consente di selezionare la modalità di funzionamento
per Sea Clutter (Echi parassiti di mare) - Automatico
o Manuale. Se vengono effettuate modifiche a Sea
Clutter quando si trova in modalità automatica,
Harbor (Porto) o Offshore (Mare aperto), Sea Clutter
(Echi parassiti di mare) passerà alla modalità di
funzionamento Manuale.

Echi parassiti di pioggia

Le precipitazioni piovose riflettono i segnali radar,
creando disturbi sullo schermo. Interference Rejection
(reiezione interferenze) riduce o elimina gli echi
parassiti dovuti a pioggia, grandine, nevischio o neve.

Interference Rejection
(Reiezioni interferenze)

Riduce le interferenze da parte dei radar attivi di altre
imbarcazioni nella stessa area. Se altre imbarcazioni
stanno utilizzando un radar nella stessa zona, sullo
schermo possono comparire interferenze dovute a
questi segnali. Aumentare il livello di reiezione delle
interferenze fino a quando queste non compariranno
più sullo schermo. La funzione Interference Rejection
ha quattro impostazioni: Off (Non attivo), Low
(Basso), Medium (Medio) e High (Alto).

Target Boost (Amplifica
target)

Questa funzione aumenta le dimensioni dei bersagli
del radar, rendendoli più visibili sullo schermo. Target
Boost ha quattro opzioni: Off (Non attivo), Low (Basso), Medium (Medio) e High (Alto).

Guadagno automatico
Selezionando Auto gain (Guadagno automatico) nel menu Radar si imposta autotomaticamente
la sensibilità del ricevitore a un livello che va bene nella maggior parte delle situazioni, riducendo
la necessità di effettuare regolazioni. Se vengono effettuate regolazioni al livello di guadagno
quando è impostato il Guadagno automatico, il sistema passerà alla modalità manuale.
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Echi parassiti
Consente di selezionare la modalità di funzionamento per Sea Clutter (Echi parassiti di mare)
- Automatico o Manuale. Se vengono effettuate modifiche a Sea Clutter quando si trova in
modalità automatica, Harbor (Porto) o Offshore (Mare aperto), Sea Clutter (Echi parassiti di
mare) passerà alla modalità di funzionamento Manuale.
Opzioni per gli echi parassiti
Manuale

Commuta la funzione Sea Clutter (echi parassiti di mare) dalla
modalità Automatica a quella Manuale

Harbor (Porto)

Impostazione automatica per l’ambiente portuale

Offshore (Mare Impostazione automatica ottimale per il mare aperto
aperto)

Center (Centrale): Il PPI è situato al
centro dello schermo

Look Ahead (In avanti): Il PPI viene
posto in basso, consentendo di
vedere un’area più ampia di fronte
all’imbarcazione

Posizione

È possibile spostare il PPI (Plan Position Indicator, Indicatore di posizione sulla mappa)
in diverse posizioni sullo schermo del radar. Sono disponibili tre opzioni per la posizione:
Center (Centrale), Look Ahead (Frontale) e Offset (Decentrato).
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Posizione
Center (Centrale)

Impostazione predefinita, posizionerà il PPI al centro
dello schermo

Look Ahead (In avanti)

Sposta il PPI in basso nello schermo, consentendo di
vedere una maggiore area di fronte all'imbarcazione

Offset (Decentrato)

Consente di posizionare il PPI in qualunque punto
dello schermo. Spostando il PPI verso destra si potrà
vedere un'area più ampia a sinistra dell'imbarcazione e
spostando il PPI in avanti sarà visibile un'area più ampia
dietro l'imbarcazione

Simboli
Usato per attivare/disattivare i simboli visualizzati sullo schermo PPI, inclusi i cerchi
di riferimento distanza, gli indicatori di e la bussola in sovraimpressione. La funzione
Symbology (Simbologia) consente di rimuovere tutti i simboli con un’unica operazione,
invece che rimuoverli individualmente.

Simboli non attivi

Simboli attivi

EBL/VRM
Una EBL (Electronic Bearing Line o linea di rilevamento elettronica) è un segmento usato
per mostrare la distanza tra l’imbarcazione e un obiettivo del radar. Un VRM (Variable Range
Marker o Indicatore distanza variabile) è un cerchio usato per misurare la distanza precisa
rispetto a un obiettivo del radar. Selezionando EBL/VRM nel menu Radar sarà possibile
posizionare fino a due EBL/VRM sullo schermo PPI.
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EBL/VRM 1

EBL/VRM 2

Riquadri dati EBL/VRM 1
e EBL/VRM 2

Menu EBL/VRM
Attiva la visualizzazione di EBL e VRM selezionati.
Per selezionare un EBL/VRM:
1.

Premere il pulsante Menu.

2.

 sare il tasto direzionale per selezionare EBL/
U
VRM e premere ENTER.

3.

 sare il tasto direzionale per spostare EBL e auU
mentare/diminuire le dimensioni del VRM. Premere Exit.

Menu EBL/VRM

Regola
Modifica le dimensioni e la posizione degli EBL/VRM attivi.
Per regolare un EBL/VRM:
1.

Nel menu Radar evidenziare EBL/VRM e premere ENTER.

2.

Selezionare Adjust (Regola) e premere ENTER.

3.

 sare il tasto direzionale per effettuare le regolazioni per EBL/VRM. PreU
mere Exit.
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Riquadro dati

Riquadro dati

Attiva o disattiva il riquadro delle informazioni EBL/
VRM sullo schermo.
Per attivare/disattivare il riquadro informazioni EBL/
VRM, evidenziare Data box nel menu EBL/VRM
e premere ENTER. Quando la destinazione viene
raggiunta, sulla pagina Radar comparirà una finestra
con la scritta “Reached Destination. Stop Navigating?”
(Destinazione raggiunta. Arrestare la navigazione?)
Selezionare Stop o Continue.

Zone di guardia

Una o più zone vicino o attorno alla propria imbarcazione che allertano l’utente se un target di
radar entra da una zona o ne esce. Ciò consente di
rilevare più facilmente il movimento dei target di
radar attorno all’imbarcazione e pertanto di evitare con più efficacia le collisioni.

Guard Zone 2 (sector)

Esistono due zone di guardia: Zona di Guardia 1 e
Zona di Guardia 2.
È possibile controllare la forma, la gamma, la
profondità, la direzione, l’ampiezza e la sensibilità
delle zone di guardia.

Guard Zone 1 (circle)

Attiva/disattiva la
zona di guardia 1

Attiva/disattiva la
zona di guardia 2

NOTA: Si consiglia un’impostazione di sensibilità per zone di
guardia compresa tra 70 e 75% perché il radar BR24 rilevi
target di piccole dimensioni. Regolare in base alla situazione.
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Per attivare una zona di guardia:
1.

Premere Menu, selezionare Zone di Guardia e poi premere Enter.

2.

Evidenziare Zona di Guardia 1 o Zona di Guardia 2, quindi premere Enter.

Per modificare la forma delle zone di guardia
1.

Selezionare Forma, quindi premere Enter.

2.

Selezionare una forma e premere Enter.

Utilizzo del menu di regolazione:
1.

Selezionare Regola e premere Enter.

2.

 remere il tastierino verso l’alto o il basso per selezionare
P
l’impostazione desiderata.

3.

 uando l’impostazione desiderata è selezionata,
Q
premere il tastierino verso sinistra/destra per eseguire
le regolazioni.

4.

Una volta completate le regolazioni, premere Enter.

Per scegliere l’attivazione dell’allarme (imbarcazioni entrano o escono dalla
zona):
1.

Selezionare Allarme quando e premere Enter.

2.

Selezionare l’opzione desiderata e premere Enter.

Radar sovrapposto

Radar Overlay (Radar sovrapposto) visualizza gli echi del radar in sovrapposizione alla
pagina Chart (Cartografia).
Questa funzione consente di avere
un’immagine più precisa dell’ambiente
circostante, consentendo di vedere gli echi del
radar allineati con i bersagli reali.
Ulteriori informazioni su Radar Overlay (Radar sovrapposto) sono disponibili nella sezione
Funzionamento delle mappe di questo manuale.

NOTA: Per power utilize la fanzine di radar overlay dove te ave
re una bus sola NMEA0183 op pure NMEA2000 collegiate.
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Menu Impostazioni
Questo menù permette di accedere alle impostazioni per l’installazione e la configurazione
avanzata dell’apparato. Per accedere al menu Impostazioni, premere Menu due volte.

Opzioni del menu Impostazioni
Sistema

Sonar (se appropriato)

Unità

Pagina

Radar (se appropriato)

Rete

Navagazione

Carburante

Imbarcazioni

Cartografia

Allarmi

Simulatore

Sistema
Serve per modificare le impostazioni di sistema quali le unità di
misura, la lingua e il suono emesso alla pressione dei tasti.
Per accedere al menu Sistema:
1.


Premere
Menu due volte.

2.

Evidenziare Sistema, quindi premere ENTER.
Menu Sistema

Lingua

Serve per selezionare la lingua utilizzata nei menu e nelle finestre di dialogo. La lingua
predefinita è l’inglese.
Per selezionare una lingua:
1.

Selezionare Lingua nel menu Sistema, quindi premere ENTER.

2.

 sare il tasto direzionale per selezionare la lingua desiderata, quindi premere
U
ENTER. Comparirà una finestra con l’avvvertenza che l’apparato per cambiare
lingua dovrà riavviarsi.

3.

Selezionare Yes e premere enter. L’apparato si riavvia.

Dimensione caratteri
L’apparato visualizza il testo in due formati: Piccolo e
Normale. Il menu Formato caratteri permette di selezionare
il formato del testo dei menu.
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Per modificare la dimensione dei caratteri:
1.

Evidenziare formato caratteri nel menu Sistema, quindi premere ENTER.

2.

 tilizzare il tasto direzionale per selezionare il formato caratteri desiderato,
U
quindi premere ENTER.

Sonorizzazione tastiera
Per impostazione predefinita, quando si preme un tasto
dell’apparato si udrà l’apparecchio emette un suono.
Dal menù Key Beep è possibile modificare il volume
di questo suono o disattivarlo.

Segnali sonori tasti attivati

Per cambiare le impostazioni di Key Beep:
1.

Evidenziare Key Beeps nel menù Sistema e premere enter.

2.

Selezionare l’impostazione desiderata e premere enter.

Orario
Serve per cambiare l’ora locale con il fuso orario e per impostare il modo in cui ora e data
verranno visualizzati.
Per impostare il formato di data e ora:
1.

 videnziare Orario nel menu Sistema, quindi
E
premere ENTER. Verrà visualizzato il menu Orario.

2.

 elezionare il menu a tendina con i formati della
S
data oppure dell’ora, quindi premere ENTER.

3.

 sare il tasto direzionale per selezionare il formato
U
desiderato, quindi premere ENTER.

4.

Evidenziare OK e premere enter.

Per impostare l’ora locale:
1.

 elezionare Local Time (Ora locale) nel menu Orario, quindi premere il taS
stierino verso sinistra/destra per selezionare il fuso orario desiderato.

2.

Evidenziare OK e premere enter.
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Origine cartografica
Modello della superficie della terra basato su un reticolo di punti di riferimento misurati.
L’origine cartografica predefinita per l’apparato è il WGRS-84.
Per selezionare una origine cartografica:
1.

 elezionare Origine cartografica nel menu relativo alle impostazioni
S
Cartografia, quindi premere ENTER.

2.

 sare il tasto direzionale per selezionare l’origine cartografica desiderata.
U
Premere ENTER.

Sistema di coordinate
Regola il sistema delle coordinate utilizzato quando vengono inserite e visualizzate le
coordinate della posizione.
Per cambiare il sistema di coordinate:
1.

 elezionare Coord System (Sistema coordinate) nel
S
menu relativo alle impostazioni Cartografia, quindi
premere ENTER.

2.

 videnziare
E
ENTER.

l’opzione

desiderata

e

premere

Variazione magnetica
Converte i dati relativi al nord magnetico nei dati relativi al nord reale, aumentando la
precisione delle informazioni di navigazione. L’impostazione Variazione magnetica auto
converte automaticamente il nord magnetico nel nord reale. Quando si utilizza la modalità
manuale, è necessario inserire la variazione magnetica.
Per modificare le impostazioni della variazione magnetica:
1.

Evidenziare Variazione magnetica nel menu Sistema. Premere ENTER.

2.

Selezionare Auto o Manuale e premere ENTER.
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Stato dei satelliti

Satelliti
Permette di verificare la posizione dei satelliti visibili e la qualità dell’aggancio dei satelliti
nell’apparato. La pagina Satelliti prevede due opzioni di visualizzazione.
La videata Satelliti mostra un grafico circolare indicante la posizione dei satelliti e un grafico
a barre che indica la potenza dei satelliti disponibile dall’apparato in uso. L’apparato è
agganciato ai satelliti indicati dalle barre blu.
Per accedere alla videata Satelliti, selezionare Satelliti nel menu Sistema e premere
ENTER.
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Cattura schermo

Serve per catturare delle immagini della videata, da salvare nell’apparato. In questo modo è
possibile catturare immagini di qualsiasi cosa: dalle strutture sommerse ai pesci, dalle rotte
alle aree della carta ed ai bersagli del radar.
Per eseguire una cattura schermo:
1.

Selezionare Cattura schermo nel menu Sistema, quindi premere ENTER.

2.

 remere il tasto LIGHT/POWER per effettuare la cattura schermo. Ripetere
P
la procedura per effettuare altre catture schermo.

Per salvare le catture schermo in una scheda MMC/SD:
1.

Selezionare File nell’elenco di utilità del menu Pagine. Premere ENTER.

2.

Evidenziare Interno e premere il tasto direzionale verso
destra. Selezionare Catture schermo e premere il tasto
direzionale verso destra.

3.

 elezionare la cattura schermo desiderata. Premere
S
menu. Viene visualizzato il menu Cattura schermo.

4.

 elezionare Copia e premere enter. Verrà visualizS
zato il menu Copia file.

5.

 ’elenco visualizzato sullo schermo riporta la scheda MMC/SD utilizzata.
L
Selezionare la scheda MMC/SD e premere enter. Verrà nuovamente visualizzato l’elenco delle catture schermo. Ripetere i punti 3-5 per copiare
altre catture schermo.

Menu Cattura schermo

Scheda MMC/SD selezionata
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Ripristina configurazione iniziale
Per ripristinare i valori assegnati ai parametri al momento dell’acquisto (impostazioni
predisposte in fabbrica), utilizzare il comando Ripristina config. iniziale. Questo comando
riporta l’apparato alle impostazioni predefinite.

Avanzate
Regolazione della sintonia per utenti esperti che permette di duplicare i nomi dei waypoint, di
attivare la retroilluminazione delle etichette e di disattivare il dispositivo di scorrimento.

Menù impostazioni avanzate

Per accedere alla Impostazioni Avanzate:
1. S
 elezionare Advanced nel menù Impostazioni e
premere enter.
2. E
 videnziare una impostazione desiderata e premere il tasto direzionale verso destra/sinistra per
aprire (-) o chiudere (+) le impostazioni.
Per regolare le impostazioni di waypoint, hardware e radar:
1.

Aprire l’impostazione desiderata (—).

2.

 videnziare l’informazione dell’impostazione e premere ENTER per attiE
varla/disattivarla. Quando l’impostazione è attiva il cerchietto sarà pieno,
mentre quando non è attiva sarà vuoto.
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Per regolare le impostazioni del cursore:
1.

Evidenziare l’impostazione del cursore desiderata e premere enter. 		
Comparirà un riquadro di dialogo.

2.

Usare il tasto direzionale per selezionare il valore e premere enter.

Informazioni di sistema

Serve per visualizzare la versione del software in uso nell’apparato. Per controllare la versione
del software presente nell’apparato, evidenziare Informazioni di sistema nel menu Sistema
e premere enter.

Pagine
Consente di regolare la sovrapposizione di dati, i pannelli
delle pagine combinate e attiva/disattiva la radio SIRIUS
(se disponibile). Le regolazioni delle impostazioni per la
sovrapposizione di dati sono spiegate nella sezione «Pagine».

Navigazione
Consente di regolare le impostazioni di raggio di arrivo, errore di fuori rotta, traccia e loran.

Raggio di arrivo
L’impostazione del raggio di arrivo permette di definire la
distanza alla quale ricevere l’avviso che avverte che ci si sta
avvicinando alla destinazione.
XTE limit (Limite XTE)
L’impostazione dell’errore di fuori rotta consente di definire la distanza alla quale ricevere
l’avvertimento che si sta deviando dal corso.
Per regolare il raggio di arrivo e il limite XTE:
1.

Selezionare un’opzione dal menu Navigazione e premere Enter.

2.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
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Tracce
Permette di configurare il modo in cui le tracce
vengono registrate (aggiornate) nel giornale. Le tracce
registrano i movimenti lungo il tragitto, inserendo dei
punti lungo il percorso utilizzando uno dei tre tipi di
registrazione: Tempo, Distanza o Auto.

Menu Tracce

L’unità è in grado di registrare fino a 10 tracce con un massimo di 9.999 punti per
traccia. Quando una traccia supera i 9.999 punti, ogni nuovo punto sovrascrive un
punto all’inizio della traccia.
Tipo di registrazione
Serve per definire il metodo utilizzato per l’aggiornamento di una traccia. Le tracce
possono essere aggiornate utilizzando l’impostazione Tempo o Distanza, oppure
con l’impostazione automatica predefinita.
Tipi di registrazione
Tempo
Distanza
Auto

Un punto viene inserito lungo la traccia dopo un intervallo di
tempo prestabilito.
Un punto viene inserito lungo la traccia dopo aver percorso una
distanza prestabilita.
Un punto viene inserito lungo la traccia a ogni cambio di
direzione.

Per selezionare un tipo di registrazione:
1.

Evidenziare Tipo di registrazione nel menu Tracce e premere Enter.

2. U
 sare il tastierino per selezionare Auto, Distanza oppure Tempo,
quindi premere Enter.
Distanza
Permette di stabilire la distanza da percorrere prima che un punto venga inserito lungo
la traccia.
Per impostare la distanza:
1. Evidenziare Distanza e premere
Enter.
Viene
visualizzato
il tastierino per immettere la
distanza.
2. Inserire la distanza desiderata e selezionare OK. Premere Enter.
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Periodo di tempo
Permette di stabilire l’intervallo temporale che deve trascorrere prima che un punto venga
inserito lungo la traccia.
Per impostare il periodo di tempo:
1.

 videnziare Periodo di tempo e premere
E
Enter. Viene visualizzato il tastierino
per immettere l’intervallo di tempo.

2.

Inserire la distanza desiderata e premere OK. Premere Enter.

Loran fantasma
Utilizza le coordinate GPS e Loran per calcolare la posizione Loran.
Per impostare il Loran fantasma:
1.

Selezionare Loran fantasma nel
menu Navigazione e premere Enter.

2.

Evidenziare
Impostazioni Loran
e
premere
Enter.
Viene
quindi visualizzato il menu delle
impostazioni Loran.

Menu Impostazioni Loran

3.

Selezionare un GRI (Group repetition interval) e premere Enter.

4.

Selezionare una delle Stazioni preferite e premere Enter.

5.

Evidenziare Salva e premere Enter.
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Menu Impostazioni cartografia

Contiene le impostazioni relative alla cartografia: dalle
opzioni di visualizzazione, come Anelli distanza e Linee
griglia, alle impostazioni relative alle mappe come i dati
cartografici e il datum.
Per accedere al menu Impostazioni cartografia:
1.

Premere due volte Menu.

2.

Evidenziare Cartografia e premere Enter.

Menu Impostazioni cartografia

Dati cartografici
Questo apparato può utilizzare dati cartografici da
Navico e da Navionics. Il menù Data Chart vi consentirà di selezionare i dati cartografici desiderati (i
dati cartografici Navico 3D sono disponibili solo in
USA).

Per selezionare i dati cartografici:
1. Evidenziare

Chart Data nel menù Impostazione Cartografia e premere enter.

2.

 elezionare i dati cartografici desiderati
S
e enter.

Il menù impostazioni Carta cambia quando si seleziona il tipo di
dati cartografici Navionics

Range Rings (Anelli distanza)
E’un ausilio alla navigazione utilizzato per
stimare le distanze. Centrati sulla posizione
dell’utente, gli anelli vengono collocati a una
distanza prestabilita rispetto alla posizione
dell’utente, e questo consente di effettuare
una rapida stima delle distanze durante la
navigazione.
Per attivare/disattivare questa opzione,
evidenziare Anelli distanza nel menu
Impostazioni cartografia e premere ENTER.

Anelli distanza

Estensione della rotta
Una linea che si estende a partire dalla parte anteriore dell’icona della posizione attuale, utilizzata per stimare la distanza e l’ora di arrivo alla destinazione. La distanza e l’ora d’arrivo
prevista si basano sull’intervallo temporale selezionato nel menu Estensione della rotta.
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Linea estensione rotta

Per utilizzare la funzione Estensione della rotta:
1. E
 videnziare Heading Extension (Estensione della rotta) nel menu
Cartografia e premere enter.
2. Selezionare l’intervallo temporale desiderato e premere enter.

NOTA: Gli anelli dim distanza e l’estensione della rotta
possono non essere disponibili in tutti i dati cartografici.

Cartigli informazioni
Attiva delle finestre esplicative visualizzate quando
il cursore viene posizionato al centro di un punto di
informazione. In questo modo è possibile individuare
i punti di informazione senza dover zoomare zoom
per vederli sullo schermo.
Per attivare/disattivare questa funzione, evidenziare
Cartigli informazioni nel menu Impostazioni
cartografia e premere ENTER.
Reticolo

Linee reticolo
Visualizza i valori di base per latitudine e
longitudine e questo rende più facile farsi
un’idea generale della propria posizione nel
sistema di coordinate.
Per attivare/disattivare questa opzione, selezionare
Linee reticolo nel menu Impostazioni cartografia
e premere ENTER.

Waypoint
Attiva/disattiva le proprietà di visualizzazione dei waypoint. Quando sullo schermo sono
visualizzati molti waypoints, la loro disattivazione consente di ottenere una migliore visione
della carta. Per attivare/disattivare le proprietà di visualizzazione dei waypoints, selezionare
Waypoint nel menu Cartografia e premere ENTER.
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Rotte
Attiva/disattiva le proprietà di visualizzazione delle
rotte. Quando vengono visualizzate più rotte, la loro
disattivazione consente di ottenere una migliore
visione della carta.
Per attivare/disattivare le proprietà di visualizzazione delle rotte, selezionare Rotte nel menu
Cartografia e premere ENTER.

Tracce
Attiva o disattiva le proprietà di visualizzazione delle Tracce. Quando sullo schermo vi sono
molte tracce, disattivando questa funzione si potrà avere una migliore vista della carta..
Per attivare o disattivare le proprietà di visualizzazione delle tracce, selezionare Trails nel
menù Cartografia e premere ENTER.

Nasconde Cartografia
Rimuove i dati cartografici dallo schermo, rendendo così più
agevole la vista delle rotte, dei waypoints e del cursore.
Per attivare o disattivare i dati cartografici, evidenziare Hide
Chart nel menù Impostazione Cartografia e premere ENTER.
Modalità carta
nascosta
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Menu Impostazioni ecoscandaglio (HDS-5 e 7)
Il menu Impostazioni ecoscandaglio serve per modificare
le impostazioni relative all’ecoscandaglio e le impostazioni
di visualizzazione quali la Fonte Sonar, la Reiezione
interferenze e la modalità di Pesca.
Per accedere al menu Impostazioni
ecoscandaglio:
1.

Premere MENU due volte.

2.

Selezionare Ecoscandaglio e premere
ENTER.

Menu Impostazioni ecoscandaglio

Sonar in rete
Consente al vostro apparato di inviare o ricevere dati da altri apparati sonar collegati in una
rete Ethernet. Per attivare o disattivare il sonar in rete, evidenziare Network sonar nel menù
impostazioni ecoscandaglio e premere enter.

Eliminazione dei disturbi
I disturbi dovuti a pompe di sentina, vibrazioni del
motore, bolle d’aria ecc. possono produrre un’eco
parassita sullo schermo. L’eliminazione dei disturbi
utilizza l’ASP (Advanced Signal Processing) per
eliminare automaticamente l’interferenza dal display.
Per regolare la funzione di reiezione delle interferenze:
1.

Evidenziare Noise Rejection (Reiezione interferenze) nel menu Impostazioni
ecoscandaglio e premere ENTER.

2.

Usare il tasto direzionale per selezionare l’opzione desiderata e premere
enter.

Limpidezza di superficie
L’azione delle onde, le scie prodotte dalle
imbarcazioni e i termoclini sono alcune delle
fonti che possono provocare un eco parassita
in prossimità della superficie. La funzione
Limpidezza di superficie riduce l’eco parassita
superficiale riducendo la sensibilità del
abbassando in prossimità della superficie.
Limpidezza di superficie
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Per regolare la funzione Limpidezza di superficie:
1.

 elezionare Surface Clarity (Limpidezza di superficie) nel menu Impostazioni
S
ecoscandaglio e premere ENTER.

2.

Utilizzare il tasto direzionale per scegliere l’opzione desiderata.

Velocità di scorrimento
Regola la velocità di scorrimento della carta dell’ecoscandaglio sullo schermo. Una velocità
più bassa è più adatta alla pesca su ghiaccio o alla pesca con l’imbarcazione all’ormeggio.
Risulta inoltre utile quando si desidera una
registrazione dell’ecoscandaglio di qualità
superiore in acque profonde. Per impostazione
predefinita, la velocità di scorrimento è impostata
sul 100 percento.
Per regolare il valore, selezionare Velocità di scorrimento nel menu Impostazioni
ecoscandaglio e utilizzare il tasto direzionale per effettuare le regolazioni.

Modalità manuale

Modalità riservata agli utenti esperti, che ignora la profondità digitale per consentire un
maggior controllo delle impostazioni degli impulsi. La profondità digitale fa sì che l’unità
cerchi sempre il fondo, indipendentemente dalla sezione della colonna d’acqua che interessa.
Pur essendo possibile ottenere buoni risultati utilizzando la profondità digitale, quest’ultima
impedisce di ottenere risultati ottimali in determinate situazioni, per esempio in caso di
ricerca di bersagli sospesi.
Nella modalità manuale l’unità invia impulsi di ecoscandaglio (ping) esclusivamente alla
profondità selezionata dall’utente. Le regolazioni apportate all’impostazione della distanza
si riflettono sul ritmo degli impulsi dell’apparato. Questo permette di ottenere facilmente la
velocità di scorrimento e la risoluzione dello schermo ottimali per una distanza data.
Selezionare Modalità manuale nel menu Impostazioni ecoscandaglio e premere ENTER per
attivare/disattivare la modalità manuale.
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Modalità di pesca

Questa funzione consente di migliorare le prestazioni dell’apparato per mezzo di
pacchetti predefiniti di impostazioni dell’ecoscandaglio che rispondono a condizioni
di pesca specifiche.
Le impostazioni ottimizzate per le modalità di pesca sono: Color Palette (Tavolozza
colori), Sensitivity (Sensibilità), Interference Rejection (Reiezione interferenze),
Surface Clarity (Limpidezza di superficie), Ping Speed (Ritmo impulsi) e altre. Gli
insiemi predefiniti consentono di dedicare più tempo alla pesca e meno tempo alla
regolazione delle impostazioni.
Modalità di
pesca

Profondità

Impostazioni

Tavolozza

Uso generale

≤1,000 ft

50% della velocità
d'impulso

Fondo marrone/sfondo blu

Acqua bassa

≤ 60 ft

75% della velocità
d'impulso

Fondo marrone/sfondo bianco

Acqua dolce

≤ 400 ft

50% della velocità
d'impulso

Fondo marrone/sfondo bianco

Acqua profonda

≥ 1,000 ft

50% della velocità
d'impulso

Blu scuro

Traina lenta

≤ 400 ft

50% della velocità
d'impulso

Fondo marrone/sfondo bianco

Traina veloce

≤ 400 ft

Velocità di
avanzamento
inferiore

Fondo marrone/sfondo bianco

Acqua limpida

≤ 400 ft

50% della velocità
d'impulso

Fondo marrone/sfondo bianco

Pesca su
ghiaccio

≤ 400 ft

Impostazioni ottimizzate per ridurre le interferenze di
altre unità sonar.

NNOTA: utilizzare Modalità di pesca in acque basse quando
si pesca su profondità inferiori ai 60 piedi.

Modalità di pesca in acque basse

Modalità di pesca in acque salmastre
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Per selezionare una modalità di pesca:
1.

Selezionare Fishing Mode (Modalità di pesca) nel menu Impostazioni
ecoscandaglio e premere Enter.

2.

 sare il tasto direzionale per selezionare la modalità desiderata, quindi
U
premere enter.

Ripristino delle modalità di pesca
Annulla la modalità di pesca selezionata ripristinando le impostazioni di default. Questa
funzione è utile se si vogliono cancellare le modifiche apportate alle impostazioni mentre era
in uso una determinata modalità di pesca. Per ripristinare le impostazioni di default di una
modalità di pesca, selezionare Ripristina modalità di pesca e premere Enter.

Menu Installazione

Permette di configurare le impostazioni relative agli
apparati quali Compensazione chiglia, Calibratura
velocità in acqua e Tipo di trasduttore unicamente
per i componenti (trasduttore ad elichetta, sensore
temperatura) collegati a questo apparato tramite il
connettore blu dell’ecoscandaglio. Mediante il menù
Installazione non è possibile regolare le impostazioni
relative ai componenti di rete.
Per accedere al menu Installazione, evidenziare
Installazione nel menu Impostazioni ecoscandaglio e
premere ENTER.

Menu Installazione ecoscandaglio

Compensazione chiglia

Tutti i trasduttori misurano la profondità dell’acqua a partire dalla loro posizione fino al
fondo. Ne consegue che le misurazioni della profondità dell’acqua non tengono conto della
distanza dal trasduttore alla chiglia o dal trasduttore alla superficie dell’acqua. Utilizzare
l’opzione Keel Offset (Compensazione chiglia) per tener conto di queste distanze nei calcoli
di profondità dell’apparato.

Chiglia

Trasduttore

Compensazione chiglia (-1 metro)
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Tenere conto della distanza fra il trasduttore e la chiglia eviterà collisioni con oggetti sommersi
o di toccare il fondo, cosa che potrebbe danneggiare la chiglia. L’integrazione della distanza
fra il trasduttore e la superficie dell’acqua permette di ottenere una misurazione più precisa
della profondità.
Prima di regolare il valore compensazione chiglia, misurare la distanza fra il trasduttore e la
parte più bassa della chiglia. Se, per esempio, la chiglia si trovasse a 1 metro (3,5 piedi) sotto
il trasduttore, il valore da inserire sarà -1 metro (-3,5 piedi).
NOTA: per inserire una compensazione chiglia che tenga conto della
distanza fra il trasduttore e la superficie dell’acqua, inserire un valore positivo. Se il trasduttore si trova a mezzo metro sotto la linea di
galleggiamento, inserire tale valore. In questo modo si otterrà una
lettura della profondità più precisa.
Per impostare il valore compensazione chiglia:
1.

 videnziare la casella di testo Keel Offset (Compensazione chiglia) nel
E
menu Installazione e premere enter.

2.

 sare il tasto direzionale per inserire il valore della compensazione chiglia
U
desiderato. Selezionare OK e premere enter.

Calibratura della velocità in acqua
In caso di discrepanze fra i dati relativi alla velocità, la funzione Water Speed Calibration
(Calibratura velocità in acqua) aggiusta i dati provenienti da un trasduttore ad elichetta con
i dati GPS. Questa procedura garantisce la precisione dei dati di velocità provenienti da tale
trasduttore.
Per calibrare la velocità in acqua:
1.

 elezionare la casella di testo Water Speed Calibration (Calibratura velocità
S
in acqua) nel menu Installazione e premere enter. Verrà visualizzato il
riquadro di dialogo relativo alla calibratura della velocità in acqua.

2.

 sare il tasto direzionale per inserire la differenza percentuale fra i dati di
U
velocità. Selezionare OK e premere enter.
NOTA: se la lettura del trasduttore ad elichetta indicasse una velocità inferiore a quella dell’apparato GPS, si dovrà inserire una percentuale positiva (+). Per contro, se la lettura del trasduttore indicasse
una velocità superiore a quella dell’apparato GPS, si dovrà inserire
una percentuale negativa (–).
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Velocità media in acqua
Questa funzione calcola la velocità media in acqua misurando la velocità in un intervallo
prestabilito. Gli intervalli per il calcolo della velocità media in acqua vanno da 1 a 30 secondi.
Se si seleziona un intervallo di cinque secondi, la velocità in acqua sarà registrata ogni cinque
secondi, dopodiché sarà fatta la media.
Per selezionare un intervallo da cui ricavare la media della velocità in acqua:
1.

 videnziare il riquadro Water Speed Averaging (Velocità media in acqua) nel
E
menu Installazione.

2.

 remere il tasto direzionale verso sinistra/destra per selezionare l’intervallo
P
desiderato.

3.

Evidenziare OK e premere enter.

Calibratura temperatura
In caso di discrepanze fra i dati relativi alla temperatura, la
funzione Calibratura temperatura aggiusta i dati provenienti
da un sensore della temperatura con quelli provenienti da
un’altra fonte di dati della temperatura. Questa procedura
assicura la precisione dei dati di temperatura provenienti dal
sensore selezionato.

Riquadro di dialogo
della calibratura della
temperatura dell’acqua

Per calibrare la temperatura:
1.

 elezionare la casella di testo Temperature Calibration (Calibratura temperatura)
S
nel menu Installazione e premere enter. Verrà visualizzato il riquadro di
dialogo calibratura temperatura.

2.

 sare il tasto direzionale per inserire la differenza percentuale fra le diverse
U
fonti della temperatura. Selezionare OK e premere enter.
NOTA: Se la lettura del sensore della temperatura indicasse una
temperatura inferiore a quella dell’altra fonte di temperatura, inserire
una percentuale positiva (+). Di contro, se la lettura del sensore della
temperatura indicasse una temperatura superiore a quella dell’altra
fonte di temperatura, inserire una percentuale negativa (–).

Temperatura media
Questa funzione calcola la temperatura media misurando i dati relativi alla temperatura in un
intervallo prestabilito. Gli intervalli vanno da 1 a 30 secondi.
Se si seleziona il valore di cinque secondi, la temperatura media sarà calcolata sulla base di
misurazioni effettuate ogni cinque secondi.
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Per selezionare un intervallo per il calcolo della temperatura media:
1.

 videnziare il riquadro Temperature Averaging (Temperatura media) nel
E
menu Installazione.

2.

 remere il tasto direzionale verso sinistra/destra per selezionare l’intervallo
P
desiderato, quindi premere enter.

Tipo di trasduttore
Serve per selezionare il modello di trasduttore collegato all’apparato. In alcuni trasduttori
con sensore della temperatura incorporato, la temperatura potrebbe non essere indicata
correttamente se non si seleziona il trasduttore corretto nel menu Tipo di trasduttore.
Per selezionare un tipo di trasduttore:
1.

 videnziare la casella Transducer Type (Tipo di
E
trasduttore) nel menu Installazione e premere
enter. Verrà visualizzato il menu Select Transducer
(Seleziona trasduttore).

2.

 sare il tasto direzionale per selezionare il tipo di
U
trasduttore, quindi premere enter.

3.

Evidenziare OK e premere enter.
Menu tipo di trasduttore
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Menu Impostazioni radar

Serve per regolare le opzioni del radar e le impostazioni di
visualizzazione come Target Expansion (Ingrandisci target),
Orientation (Orientamento) e Bearings (Rilevamenti).
Per accedere al menu Impostazioni radar:
1.

Premere menu due volte.

2.

Selezionare Radar e premere enter.

Target Expansion (Ingrandisci target)

Menu Impostazioni
Radar

Permette di aumentare le dimensioni dei target del radar, per renderli più visibili sullo schermo
radar. Per attivare/disattivare questa funzione, evidenziare Target Expansion (Ingrandisci
target) e premere ENTER.

Target Trails (Tracce target)
Genera sullo schermo la cronistoria del movimento
dei target del radar, agevolando il monitoraggio
della direzione e della posizione dei target rispetto
all’imbarcazione.
Per impostare le tracce target:
1.

Evidenziare Target Trails (Tracce
target) nel menu Impostazioni radar,
quindi premere enter.

2.

 tilizzare il tasto direzionale per
U
selezionare un intervallo, quindi
premere enter.

Tracce bersagli

Tavolozza
Gli echi del radar possono essere visualizzati in nero, bianco, verde o giallo. La
funzione Tavolozza consente di scegliere il colore più adatto alle proprie preferenze di
visualizzazione.
Per cambiare la tavolozza:
1.

Evidenziare Tavolozza nel menu Impostazioni radar, quindi premere
enter.

2.

Usare il tasto direzionale per selezionare la tavolozza colori desiderata,
quindi premere enter.
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Orientamento
Regola il modo in cui la carta si sposta rispetto al movimento dell’imbarcazione. Ciò consente
di selezionare il metodo preferito di visualizzazione dell’ambiente circostante sullo schermo
radar.
•

Course Up (Rotta in alto) — la carta mantiene lo stesso orientamento della direzione
iniziale verso il waypoint selezionato.

•

Heading Up (Prora in alto) — l’apparato mantiene la prora werso la parte superiore
dello schermo, indipendentemente dalla direzione verso cui si sta viaggiando.

•

 orth Up (Nord in alto) — il nord viene sempre visualizzato nella parte superiore
N
dello schermo.

Per modificare l’orientamento della carta:
1.

 videnziare Map Orientation (Orientamento carta) nel
E
menu Impostazioni radar, quindi premere enter.

2.

 sare il tasto direzionale per selezionare l’opzione
U
desiderata, quindi premere enter.

Soglia
Controlla il livello dei ritorni del radar. questo vi consentirà di liberare lo schermo dai segnali
indesiderati. l’impostazione 0% consente di eseguire tutte le regolazioni, selezionare Soglia
e premere il tasto direzionale a destra/sinistra.

Indicatore del nord
L’indicatore del nord viene visualizzato sul cerchio più esterno dello schermo radar. Per
attivare/disattivare l’indicatore del nord, selezionare North Indicator (Indicatore nord) nel
menu Impostazioni radar, quindi premere ENTER.
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Range Rings (Anelli distanza)
Permettono di stimare rapidamente la distanza fra la
propria imbarcazione e un altro bersaglio radar.
Per attivare/disattivare la funzione Range Rings
(Anelli distanza), evidenziare Range Rings (Anelli
distanza) nel menu Impostazioni radar, quindi
premere ENTER.
Anelli distanza

Indicatori distanza

Range Markers (Indicatori distanza)
Situati sotto ciascun cerchio, gli indicatori della
distanza mostrano la distanza fra la propria posizione
e ciascun cerchio.
Per attivare/disattivare gli indicatori della distanza,
selezionare Range Markers (Marcatori distanza) nel
menu Impostazioni radar, quindi premere ENTER.

Bussola
L’immagine di una bussola può essere sovrapposto allo sfondo della pagina radar. Per attivare/
disattivare la sovrapposizione della bussola, selezionare Bussola e premere ENTER.

Sovrapposizione bussola disattivata

Sovrapposizione bussola attivata

Bearings (Rilevamenti)
La funzione Bearings (Rilevamenti) permette di scegliere se visualizzare la direzione nel
formato True Magnetic (Magnetico reale, TM) oppure Relative (Relativo, R). T/M, ovvero
Reale/Magnetico, indica la direzione sulla base del nord magnetico. R, ovvero Relativo,
indica la direzione in base alla rotta relativa.
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Per impostare l’opzione T/M oppure R:
1.

Premere menu due volte.

2.

Selezionare Radar e premere enter.

3.

Evidenziare Bearings (Rilevamenti) e premere enter.

4.

Utilizzare il tasto direzionale per selezionare una direzione, quindi premere
Enter.

MARPA
MARPA esegue la tracciatura automatica dei target del radar, consentendo di evitare le collisioni in modo più efficace. È possibile eseguire la tracciatura di massimo 10 target contemporaneamente. MARPA utilizza le impostazioni CPA (Closest Point of Approach - Punto d’approccio più vicino) e TCPA (Time to Closest Point of Approach - Tempo al punto d’approccio
più vicino) predefinite o selezionate per determinare se un certo target è sicuro, pericoloso o
smarrito.

NOTA: Per poter usare la sovrapposizione radar o MARPA, sono
necessari un sensore di rotta RC42 e una posizione GPS valida. Il
display, il sistema radar e il sensore RC42 vanno collegati alla rete
NMEA2000. Consultare il manuale d’installazione dell’HDS.
•

Sicuro — non su un percorso di avvicinamento verso la propria imbarcazione.

•

Pericoloso — s u un percorso di avvicinamento verso la propria imbarcazione; quando un target raggiunge le soglie Punto d’approccio più vicino (CPA)
o Tempo al punto d’approccio (TCPA) selezionate viene classificato
come pericoloso.

•

Perso — il target selezionato fuoriesce dalla copertura MARPA.

È possibile modificare i valori Punto d’approccio più vicino e Tempo al punto d’approccio
nella finestra di dialogo Imbarcazioni pericolose.
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Per regolare le impostazioni Punto d’approccio più vicino o Tempo al punto
d’approccio più vicino:
1.

Premere Menu due volte.

2.

Selezionare Imbarcazioni e premere Enter.

3.

Selezionare Imbarcazioni pericolose e premere Enter.

4.

Selezionare la casella di testo CPA o TCPA e premere Enter.

5.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e premere Enter.

6.

Selezionare Salva e premere Enter.

Acquiring
new target
Acquired
targets

Selezione di target MARPA:
1.

Nella pagina Radar, premere Menu.

2.

Selezionare Acquisisci Targets e premere Enter.

3.

Portare il cursore su un target e premere Enter.

4.

 ipetere il passaggio 3 per selezionare ulteriori
R
target.

5.

 remere Exit per rimuovere il cursore dal
P
display.

Eliminazione di target MARPA
È possibile eliminare i target MARPA uno alla volta oppure tutti insieme.
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Per cancellare i target uno alla volta:
1.

Premere il tastierino per attivare il cursore.

2.

Portare il cursore su un target da tracciare e premere Menu.

3.

Selezionare Cancella Target e premere Enter.

Eliminazione di singoli target

Eliminazione di tutti i target

Per eliminare tutti i target contemporaneamente:
1.

Nella pagina Radar, premere Menu.

2.

Selezionare Cancella tutti i target MARPA e premere Enter.

Impostazioni MARPA
Sono disponibili due impostazioni nel menu MARPA:
Lunghezza cronistoria e Anello sicurezza.
In modo simile alle funzionalità di scie bersaglio, la funzionalità Lunghezza cronistoria controlla la lunghezza
delle scie dei target selezionati, consentendo così di seguire i target con maggiore facilità.
La funzionalità Anello sicurezza fornisce una rappresentazione grafica delle impostazioni CPA.
Per selezionare Lunghezza cronistoria:
1.

Selezionare MARPA e premere Enter.

2.

Selezionare Lunghezza cronistoria e premere Enter.

3.

Selezionare le impostazioni desiderate e premere Enter.
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Allarmi target
È possibile impostare un allarme per essere allertati quando un target MARPA supera le
soglie CPA o TCPA.
Per impostare gli allarmi target MARPA:
1.

Premere Menu due volte.

2.

Selezionare Allarmi e premere
Enter.

3.

Selezionare
Impostazioni
premere Enter.

e

4.

Selezionare
Imbarcazioni
premere Enter.

e

5.

 elezionare un allarme e premere
S
Enter.

Visualizzazione di target MARPA nell’elenco delle imbarcazioni
È possibile visualizzare un elenco di target MARPA selezionando Imbarcazioni dall’opzione
Utilities (Utilità) nel menu Pagine.

Installazione
Consente di accedere al menu Installazione radar.

Menu Installazione radar

Menu Installazione BR24 radar

Per accedere al menu Installazione radar:
1.

Premere due volte il tasto MENU.

2.

Evidenziare Radar, quindi premere ENTER.

3.

Selezionare Installazione, quindi premere ENTER.
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Menù regolazioni installazione
Il menu Regolazione installazione consente di regolare l’allineamento della direzione, la
compensazione della distanza, l’altezza dell’antenna e l’angolo di blocco dell’antenna rotante
aperta.
Quando si accede al menu di regolazione dell’installazione, premere il tasto direzionale verso
l’alto/il basso per selezionare una funzione. Premere il tasto direzionale verso sinistra/destra
per regolare una funzione selezionata.
Premere Exit per ritornare al menu Installazione radar. Per uscire dal menu Installazione
radar, selezionare Chiudi e premere enter.

Allineamento rilevamento
Serve per allineare la prua dell’imbarcazione con la linea di fede (punto zero). L’allineamento
della direzione viene anche chiamato “rotta zero”.
Per regolare l’allineamento della direzione, commutare il radar sulla modalità di trasmissione
e configurare l’orientamento del radar su Heading Up (Prora in su).
Per selezionare l’orientamento Heading Up (Prora in su):
1.

N
 ella pagina Radar, premere MENU.

2.

Selezionare Orientation (Orientamento) e premere ENTER.

3.

U
 tilizzare il tasto direzionale per selezionare Heading Up (Prora in su),
quindi premere ENTER.

4.

P
 remere EXIT.
Dopo l’allineamento della
direzione

Prima dell’allineamento della
direzione

Linea di rilevamento allineata
con la penisola, conforme
all’allineamento della prua.

La prua dell’imbarcazione è
allineata con l’estremità di una
penisola; la linea di rilevamento
non lo è.
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Per regolare l’allineamento della direzione:
1.


Allineare
la prua dell’imbarcazione con un oggetto stazionario (un faro, un
molo ecc.) situato alla distanza minima di un miglio marino.

2.

 elezionare Adjust Bearing Alignment (Regola allineamento rilevamento)
S
nel menu Installazione radar e premere ENTER. Verrà visualizzato il menu
Installation Adjustment (Regolazione installazione).

3.

 remere il tasto direzionale verso sinistra/destra per ruotare l’immagine del
P
radar in modo che l’elemento di riferimento si trovi su 0° o sulle ore 12
rispetto al centro del radar.


Compensazione distanza
Permette di eliminare lo scarto temporale fra gli echi reali del radar e il tempo di cui il software del radar ha bisogno per interpretare i dati. La funzione Compensazione distanza è anche
chiamata distanza zero e ritardo trigger.

Sequenza compensazione distanza. Il cerchio si contrae con l’aumentare della distanza.

Per regolare la compensazione della distanza:
1.

Utilizzare i tasti ZOOM IN/ZOOM OUT per impostare la distanza su
1/8 di miglio marino.

2.

 videnziare Adjust range offset (Regola compensazione distanza) nel menu
E
Installazione radar, quindi premere ENTER. Verrà visualizzato il menu Installation Adjustment (Regolazione installazione).

3.

 remere il tasto direzionale verso sinistra per impostare la compensazione
P
della distanza su 0. Premere enter.

4.

 e attorno al centro fosse presente un cerchio nero vuoto, oppure un cerS
chio pieno colorato al centro, aumentare la compensazione della distanza
fino a quando il cerchio scomparirà o quasi.

5.

In caso di aumento eccessivo della compensazione della distanza, ridurre
il valore fino alla ricomparsa del cerchio.
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Altezza antenna
L’altezza dell’antenna è la distanza fra la linea di galleggiamento e l’antenna (lo scanner). È
importante inserire correttamente l’altezza dell’antenna per evitare problemi con la funzione
Sea Clutter (Eco parassita marino).
Per regolare l’altezza dell’antenna:
1.

 elezionare Adjust Antenna Height (Regola altezza antenna) nel menu InS
stallazione e premere enter.

2.

 remere il tasto direzionale verso sinistra/destra per inserire la distanza
P
dall’antenna rispetto alla superficie dell’acqua. Premere exit.


Sintonia
Durante la vita utile di questo apparato, non sarà necessario regolare la sintonia. La funzione
Tune (Sintonia) è riservata ai tecnici muniti della debita formazione.

Modalità di scansione veloce (solo radar BR24)
Incrementa la velocità della scansione del radar quando l’intervallo è di 1,5 nmi o inferiore.
Ciò consente di evitare con più efficacia le collisioni grazie a una maggiore quantità di
aggiornamenti sul movimento dei target nelle vicinanze.
Per utilizzare la modalità di scansione veloce:
1.

Premere Menu due volte.

2.

Selezionare Radar e premere Enter.

3.

Selezionare Installazione e premere Enter.

4.

 videnziare Modalità
E
premere Enter.

5.

Premere Exit per tornare al display.

6.

Ingrandire la visualizzazione del radar fino a
1,5 nmi o meno e la velocità di scansione del
radar BR24 aumenterà.

scansione

veloce

e

Menu Installazione del
BR24
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Soppressione del lobo laterale (solo BR24)
I lobi laterali sono echi di ritorno errati causati dalla riflessione del segnale del radar. La soppressione del lobo laterale consente di ridurre l’effetto dei lobi laterali sulla visualizzazione
del radar. La modalità Auto, impostata di default, è appropriata nella maggior parte dei casi.
Per regolare manualmente la soppressione del lobo laterale:
1.

Premere Menu due volte.

2.

Selezionare Radar e premere Enter.

3.

Selezionare Installazione e premere Enter.

4.

 videnziare Sidelobe suppression (Soppressione lobo laterale) e premere
E
Enter.

5.

 videnziare Sidelobe suppression (Soppressione lobo laterale) e premere
E
i pulsanti destra/sinistra del tastierino per effettuare manualmente le
modifiche.

6.

Premere Exit.

Ripristino del radar sulle impostazioni di fabbrica
Permette di riportare il radar sui valori di impostati in fabbrica.
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Carburante

Serve per inserire dati relativi al carburante come la
configurazione del motore/serbatoio, la capacità del serbatoio del
carburante e la calibratura del motore. L’apparato utilizza questi
dati per calcolare le prestazioni complessive dell’imbarcazione
Menu Carburante
per quanto riguarda il consumo di carburante. Per accedere al
menu Carburante, selezionare Carburante nel menu Impostazioni e premere enter.
Rifornimento
Serve per la calibratura del motore e per inserire la quantità di carburante aggiunta nel
serbatoio (o nei serbatoi). I motori devono essere calibrati con i serbatoi di carburante al fine
di ottenere valori corretti in termini di economia e consumo di carburante, ecc.

Casella di testo Set
to Full (Imposta su
pieno): selezionare questa casella
quando si riempie
completamente il
serbatoio

Menu Rifornimento

Casella di testo
Set to Full (Imposta su pieno):
selezionare
questa casella
quando si riempie
completamente il
serbatoio

È importante inserire la quantità di carburante aggiunto nel serbatoio (o nei serbatoi) a
ogni rifornimento. In questo modo si garantice che per il calcolo del rendimento energetico
dell’unità siano utilizzati dati corretti.
Per inserire il carburante aggiunto:
1.

Selezionare Rifornimento nel menu Carburante e premere enter.

2.

Usare il tasto direzionale per selezionare la finestra della quantità aggiunta
e premere enter. Verrà visualizzato un Riquadro si quantità aggiunta.

3.

 sare il tasto direzionale per inserire la quantità di carburante aggiunta e
U
premere enter.
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Per indicare che il serbatoio è pieno:
1.

 videnziare la casella di testo Set to
E
full (Imposta il pieno) nella videata
Rifornimento e premere enter.

2.

 videnziare OK e premere enter.
E
Verrà visualizzata una videata di
calibratura. Si è ora pronti a calibrare.

Per calibrare il motore (i):

Serbatoio
configurato
come pieno

1.

 isualizzata la videata delle opzioni di calibratura, selezionare la spunta
V
accanto al motore che si intende calibrare.

2.

Evidenziare OK e premere enter. Comparirà la videata di Calibratura.

3.

 sare il tasto direzionale per evidenziare la finestra del reale quantitativo
U
usato e premere enter.

4.

Imputare l’ammontare del carburante usato nel riquadro di dialogo Reale
quantità usata e premere enter.

5.

Evidenziare il pulsante Next e premere enter. Comarirà la videata
Cobferma calibratura.

6.

 na volta confermato il dato di calibratura, evidenziare OK e premere
U
enter.
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Carburante Consumato
Questa videata informativa visualizza i dati
relativi al consumo di carburante, quali la
quantità di carburante utilizzata dall’ultimo
rifornimento, il carburante usato nel tragitto
in corso e il consumo relativo a una stagione.
Per accedere alle informazioni relative
al carburante consumato, selezionare
Carburante Consumato nel menu Carburante
e premere enter.
Evidenziare il pulsante Reset e premere
enter per azzerare i corrispondenti valori
del carburante (percorso o stagione).

Dati sul carburante consumato

Vessel Setup (Configurazione imbarcazione)
Permette di configurare i dati dell’imbarcazione, quali il numero di motori/serbatoi el
carburante, nonché di inserire la capacità di ciascun serbatoio di carburante. I dati relativi alla
configurazione dell’imbarcazione devono essere imputati prima della calibratura del motore
(o dei motori).
Per accedere al menu Vessel Setup (Configurazione imbarcazione), evidenziare Vessel Setup
(Configurazione imbarcazione) nel menu Carburante e premere enter
Casella dimensione serbatoio: inserire qui
la dimensione
del serbatoio

Menu
configurazione
imbarcazione:
selezionare
qui il numero di
motori e serbatoi di
carburante

Pulsante Info
calibratura: serve per Configurazione imbarcazione
accedere alle info
calibrazione
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Configurazione motore/serbatoio
Serve per inserire il numero di motori e di serbatoi di carburante presenti sull’imbarcazione.
Il vostro apparato dovrà disporre di questa informazione per poter calibrare il motore m(i).
Per selezionare la configurazione motore/serbatoio:
1.

 videnziare il menu a tendina delle configurazioni
E
imbarcazione e premere enter.

2.

 elezionare una configurazione di motore/serbatoio
S
e premere enter.

3.

Evidenziare il pulsante Salva e premere enter.

Per inserire la dimensione del serbatoio:
1.

 videnziare la finestra Dimensione serbatoio e premere enter. Verrà
E
visualizzato un Riquadro Dimensione serbatoio.

2.

 sare il tasto direzionale per inserire la dimensione del serbatoio selezionato
U
e premere enter.

3.

Ripetere il punto 2 per ogni serbatoio presente sull’imbarcazione.

4.

Selezionare il pulsante Salva e premere enter.

Calibra
Apre la finestra di informazioni sulla calibratura del motore e rimanda al manuale di
installazione del sensore del livello di carburante.
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Allarmi

Questo apparato dispone di allarmi che riguardano ogni cosa dalla profondita alla variazione
della temperatura dell’acqua al carburante ed al raggio del waypoint. L’elenco degli allarmi
ha tre colonne: Attivo, Cronistoria, Impostazioni.
•

Attivo - viene usato per vedere quali allarmi sono stati attivati.

•

Cronistoria - mostra la registrazione dell’attività di allarme, che comprende
dati quali il momento di attivazione dell’allarme e quando sono
stati cancellati.

•

Impostazioni - dà accesso all’elenco degli allarmi, consentendo i attivare un
allarme e di impostarne i limiti.
NOTA: alcuni allarmi non funzionano se all’apparato o alla rete non
è stato collegato il corrispondente sensore

Per attivare/disattivare un Allarme:
1.

Selezionare Alarms nel menù Impostazioni e premere enter.

2.

Evidenziare Settings e premere enter.

3.

Dall’elenco degli allarmi selezionare quello desiderato e premere enter.
Visualizza un elenco
degli allarmi attivati

Allarme
attivato

Mostra la cronologia Attiva gli allarmi e imposta i
limiti (soglie)
dell’attività allarmi

Elenco allarmi

102

Limiti allarmi (soglie)

Impostazioni
Per silenziare un allarme:
Quando scatta un allarme, si udrà un segnale acustico e sullo schermo comparirà una finestra di
allarme. Premere enter per silenziare l’allarme e per chiudere la corrispondente finestra.
Dopo aver silenziato un allarme la sua corrispondente campanella d’allarme
continuerà a lampeggiare nell’angolo inferiore sinistro dello schermo. Per
rimuovere la finestrella dallo schermo, diattivare l’allarme e poi riattivarlo di
nuovo. La campanella non riapparirà a meno che l’allarme non scatti.
Imposta limite
Permette di configurare le soglie (limiti) che, se raggiunte o superate, fanno scattare l’allarme.
Quando è possibile impostare una soglia per un particolare allarme, il pulsante Imposta limite
viene visualizzato nella parte inferiore della videata quando tale allarme viene evidenziato
nel relativo elenco.
Per impostare un limite di allarme:
1.

 videnziare l’allarme desiderato nella
E
videata degli allarmi e premere Menu.

2.

Selezionare Imposta limite e premere
enter. Verrà visualizzato il tastierino
Limite allarme.

3.

Inserire la soglia desiderata per l’allarme e premere enter.

Sirena attiva
Quando la sirena viene attiva, nel caso in cui scattasse un allarme verrà emesso un segnale
acustico corrispondente. Per attivare la sirena, evidenziare Sirena attiva nel menù Allarmi e
premere ENTER.

Unità

Controlla l’unità di misura utilizzata per i dati dell’apparecchio. Se l’apparecchio
è in funzione al di fuori della zona definita tra 30° di longitudine Ovest e la linea
internazionale del cambio di data, saranno visualizzate solo le unità del sistema
imperiale britannico e le unità nautiche.
Per accedere al menu Unità di misura, selezionare Unità di misura nel
menu Impostazioni e premere enter.
Per modificare un’unità di misura:
1.

 elezionare un’unità di misura nel menu Unità.
S
Premere enter.

2.

Selezionare l’unità di misura e premere enter.
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Rete

Permette di configurare la rete, le fonti dati, le impostazioni
relative alle porte seriali e la condivisione dei punti di transito,
nonché di controllare le prestazioni della rete (NMEA 2000 ed
Ethernet) ed i dispositivi di rete.
Per accedere al menu Rete, selezionare Rete nel menu Impostazioni
e premere enter.

Menu Rete

Configurazione automatica
Ripristina tutte le fonti dati alle impostazioni di
fabbrica e rimuove tutte le istanze sugli apparati
HDS in rete.

Per auto-configurare una rete:
1. Selezionare Auto Configure nel menù Network e premere enter.
2.

Evidenziare Yes e premere enter.

Fonti dati
Si tratta di una funzione avanzata che permette di utilizzare i dati provenienti da una fonte
dati sulla rete oppure da un sensore collegato all’apparato.
Se, per esempio, non si desiderasse utilizzare
l’antenna GPS interna dell’apparato, sarà possibile
utilizzare un’antenna GPS esterna collegata ad una
rete Ethernet oppure NMEA 2000.
Per accedere alla videata di selezione della fonte dati, evidenziare Data Sources (Fonti dati) nel
menu Rete e premere enter.
Videata di selezione della fonte dati

Per selezionare una fonte dati:
1.

Selezionare una categoria di dati e premere il tasto direzionale verso destra.
Verrà visualizzato un elenco di sottocategorie.

2.

 elezionare una sottocategoria e premere il tasto direzionale verso destra.
S
Verrà visualizzato un elenco di fonti.

3.

Evidenziare la fonte dati desiderata e premere enter.
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Menù fonte dati
Consente di cambiare il nome e le attribuzioni di una fonte ed aggiunge/
rimuove fonti da una rete NMEA 2000 o Ethernet.
Per accedere al menù Fonte dati, evidenziare la fonte desiderata e premere
Menu.

Rinomina
Viene usato per rinominare una Fonte dati. Questo faciliterà il riconoscimento di una fonte
dati da un’altra quando si tratta di fonti dello stesso tipo.

Per rinominare una fonte dati:
1.

Selezionare Rename dal menù della fonte dati desiderata e premere enter. Comparirà una tastiera.

2.

Imputare il nome desiderato e selezionare OK e premere enter.

Nuova

Consente di creare una nuova isatnaza di una fonte dati.

Per creare una nuova istanza di fonte dati:
1.

Selezionare New dal menù della fonte desiderata e premere enter. Comparirà una tastiera.

2.

Inputare il nome della nuova istanza, selezionare OK e premere enter.

Rimozione

Per rimuovere una istanza, selezionare Remove nel menù della fonte dati desiderata e premere
enter. La fonte dati verrà rimossa dall’elenco di selezione delle fonti dati.
Scope (Campo d’azione)
Permette di stabilire il modo in cui le impostazioni relative alle fonti dati
vengono condivise/non condivise su una rete Ethernet. Questa funzione permette
di selezionare una modalità che consente la condivisione delle impostazioni
relative alle fonti dati da parte di apparati HDS su una rete Ethernet (Globale).
È inoltre possibile selezionare una modalità che consenta a ciascuna unità HDS di utilizzare
le proprie impostazioni relative alle fonti dati (Locale).
Impostazioni relative al campo d'azione
Globale

Locale

Le impostazioni relative alle fonti dati L'impostazione relativa alle fonti dati
saranno applicate a tutti gli apparati sarà applicata esclusivamente all'appaHDS presenti su una rete Ethernet.
rato con l'impostazione locale.
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Per selezionare un campo d’azione:
1.

 videnziare Scope (Campo d’azione) nel menù fonte dati del dispositivo
E
selezionato e premere enter.

2.

Usare il tasto direzionale per selezionare Globale oppure Locale, quindi
premere enter.

Ripristino globale e ripristino locale

Selezionando il ripristino globale si riportano tutte le selezioni di fonti alle impostazioni di
fabbrica e si rimuovono tutte le istnanze su tutti gli apparati HDS in rete.
Il Ripristino locale viene usato per modificare la selezione di tutte le fonti sul proprio apparato HDS da Locale a Globale.

Per ripristinare le fonti globali o locali:
1.

Evidenziare Ripristino Globale o Ripristino Locale e premere ENTER.
Comparirà un messaggio di conferma.

2.

Selezionare Yes e premere ENTER.

Elenco dispositivi
Visualizza l’elenco dei dispositivi collegati alla rete NMEA 2000.
Dall’elenco dispositivi è possibile:
•

Visualizzare i dati relativi ai dispositivi

•

Modificare l’esemplare di dispositivo

•

Configurare gli allarmi dei dispositivi

•

Configurare i dispositivi

•

Calibrare i dispositivi

•

Elenco dispositivi
 ttivare/disattivare WAAS/EGNOS/
A
MSAS per l’antenna GPS per mezzo della configurazione HDS iGPS

Menu Dispositivi
Permette di configurare come di visualizzare i dati nell’elenco dei
dispositivi. Per accedere al menu Dispositivi, evidenziare il dispositivo
desiderato e premere menu.
Opzioni del menu Dispositivi
Dettagli

Consente di accedere alla videata Informazioni dispositivo

Aggiorna

Consente di aggiornare l'elenco dei dispositivi

Ordina

Consente di organizzare l'elenco dispositivi in base all'ID del modello o al numero di serie

106

Impostazioni
Configurazione dei dispositivi
I dispositivi presentano diverse opzioni di configurazione. In alcuni dispositivi è possibile
configurare il nome, la dimensione del serbatoio e la posizione; in altri è possibile configurare
solo il nome. Alcuni elementi, come il misuratore del flusso carburante, possono essere
configurati dall’elenco dispositivi.

Elenco dispositivo

Videata Informazioni dispositivo

Videata Configurazione
dispositivo

Per configurare il nome del dispositivo oppure la dimensione del serbatoio:
1.

 elezionare un dispositivo dal relativo elenco e premere enter. Verrà
S
visualizzata la videata Device Information (Informazioni dispositivo).

2.

 videnziare il pulsante Configure (Configura) e premere enter. Verrà
E
visualizzata la videata Device Configuration (Configurazione dispositivo).

3.

 videnziare la casella di testo Name (Nome) oppure Tank Size (Dimensione
E
serbatoio) e premere enter. Verrà visualizzato un tastierino.

4.

Usare il tastierino per inserire le informazioni desiderate. Selezionare OK
e premere enter.
NOTA: Per ulteriori informazioni sulla configurazione del dispositivo, consultare la relativa documentazione in dotazione.

Per configurare la posizione del dispositivo:
1.

 elezionare un dispositivo dal relativo elenco e premere enter. Verrà
S
visualizzata la videata Device Information (Informazioni dispositivo).

2.

 videnziare il pulsante Configure (Configura) e premere enter. Verrà
E
visualizzata la videata Device Configuration (Configurazione dispositivo).

3.

Evidenziare il menu a tendina Location (Posizione) e premere enter.

4.

Selezionare la posizione desiderata e premere enter.
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Istanza
Nella videata Device Configuration (Configurazione dispositivo) è possibile modificare
l’instanza del dispositivo. Questa operazione, tuttavia, deve essere eseguita esclusivamente
da un tecnico qualificato.

Calibratura dei dispositivi
Nell’elenco dispositivi è possibile calibrare diversi elementi, come i misuratori del livello di
liquidi o della portata del carburante e i correttori di assetto. Ogni dispositivo che può essere
calibrato dall’elenco dispositivi presenta un pulsante calibratura nella videata Informazioni
dispositivo. Il pulsante calibrazione apre la schermata Calibrazione dispositivo, contenente le
istruzioni per la calibratura del dispositivo.

Istruzioni di calibratura per un
misuratore del livello di liquidi

Pulsante Calibra

Per accedere alle istruzioni per la calibratura:
1.

Selezionare il dispositivo desiderato nell’apposito elenco e premere enter.

2.

 videnziare il pulsante Calibra nella videata Device Information (InformaE
zioni dispositivo) e premere enter. Seguire le istruzioni per la calibratura
visualizzate sullo schermo.
NOTA: per ulteriori informazioni sulla calibratura del dispositivo,
consultare la relativa documentazione in dotazione.
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Videata Diagnostica: UDB

Videata Diagnostica: NMEA 2000

Diagnostica
Visualizza informazioni di diagnostica per le reti NMEA 2000 con lo stato delle informazioni
condivise fra gli apparati (UDB). Dalla scheda UDB è inoltre possibile selezionare un
apparato da utilizzare come apparato principale durante la condivisione delle informazioni.
Per accedere alla videata Diagnostica, selezionare Diagnostica nel menu Rete e premere
enter.

NMEA 2000 riceve/invia waypoints

Attiva/disattiva la capacità dell’apparato di inviare e di
ricevere waypoints su una rete NMEA 2000. NMEA
0183 riceve waypoint regola la capacità dell’apparato
di ricevere waypoints su di una rete NMEA 0183. Per
attivare/disattivare i comandi relativi all’invio/ricezione
dei waypoints, evidenziare l’opzione di invio/ricezione
NMEA desiderata e premere enter.

Funzione di ricezione dei
waypoints NMEA 2000 attivata

Porte seriali
Permette di configurare le porte di comunicazione per l’invio o la ricezione di dati con un
altro dispositivo elettronico, per esempio un pilota automatico.

Per configurare le porte seriali:
1.

 videnziare Serial Ports (Porte seriali) nel menu
E
Rete e premere enter. Verrà visualizzato il
menu Serial Settings (Impostazioni seriali).

2.

 elezionare
S
l’impostazione
desiderata
(Protocollo, Porta di comunicazione 1 oppure
Porta di comunicazione 2) e premere Enter.

3.

 sare il tasto direzionale per selezionare
U
l’opzione desiderata e premere enter.

4.

Evidenziare OK e premere enter.
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Output NMEA 0183
Serve per configurare le stringhe NMEA 0183 utilizzate, che permettono di selezionare il tipo
di messaggio trasmesso dall’apparato quando comunica con altri dispositivi NMEA 0183.
L’impostazione predefinita è adatta alla maggior parte delle condizioni.

Per accedere alla videata Output NMEA
0183:
1.

 elezionare Output NMEA 0183 nel
S
menu Rete e premere enter.

2.

 videnziare una stringa e premere enE
ter per attivarla/disattivarla.

3.

Per memorizzare le modifiche, selezio
nare OK e premere enter.

Videata Output NMEA 0183

Imbarcazioni (disponibile solo in presenza di connessione con ricevitore AIS)

Controlla le impostazioni usate per monitorare imbarcazioni che trasmettono informazioni
AIS nella propria zona. Questa funzione permette di navigare in tutta sicurezza in aree di
traffico intenso.
Per accedere al menu Imbarcazioni, selezionare Imbarcazioni nel menu Impostazioni e
premere enter.

MMSI (Servizio di identificazione marittima mobile)
Per poter ricevere messaggi indirizzati da imbarcazioni AIS e DSC, si deve prima
inserire nel sistema HDS il proprio numero MMSI.
Per imputare il codice MMSI:
1.

Evidenziare MMSI nel menù Imbarcazione
e premere enter.

2.

Usare il tasto direzionale per imputare il codice MMSI e premere enter.

NOTA: per visualizzare i messaggi MMSI, si deve attivare l’opzione
«Messaggio imbarcazione» nel menu per le impostazioni degli
allarmi.
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Filtri icone
Consente di selezionare le imbarcazioni da visualizzare sul display.
Per selezionare un’opzione di visualizzazione:
1. Selezionare Filtro icone nel menu
Imbarcazioni e quindi premere Enter.
2. U
 sare il tastierino per selezionare
l’impostazione
di
visualizzazione
desiderata e premere Enter.
3.

Per selezionare un valore per Nascondi
oltre il oppure per Nascondi più lento di,
evidenziare un’opzione nel menu a tendina e premere Enter.

4. Usare il tastierino per selezionare un valore e premere Enter.
5. Selezionare Salva e premere Enter.

Estensione Linea direzione
Una linea che si estende da ciascuna imbarcazione presente
nella schermata di cartografia, utilizzata per stimare
quale sarà la posizione di un’imbarcazione trascorso un
determinato periodo di tempo purché
Estensione della
mantenga la rotta attuale.
rotta
Per utilizzare la funzione di estensione della linea
della rotta:
1. S
 elezionare Estensione Linea Direzione dal menu Imbarcazioni e
premere Enter.
2. Selezionare un periodo di tempo e premere Enter.
Imbarcazioni pericolose

Consente di impostare la soglia per imbarcazioni pericolose mediante le impostazioni CPA (Punto
d’approccio più vicino) e TCPA (Tempo al punto d’approccio più vicino).
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Per regolare le impostazioni Punto d’approccio più vicino o Tempo al
punto d’approccio più vicino:
1. S
 elezionare Imbarcazioni pericolose dal menu Imbarcazioni e
premere Enter.
2. S
 elezionare la casella di testo Punto d’approccio più vicino o Tempo
al punto d’approccio più vicino e premere Enter.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e premere Enter.
4. Selezionare Salva e premere Enter.

Simulatore
Permette di accedere a tutti i tipi di simulazione, compresi
le modalità demo e il simulatore predefiniti, nonché
alle simulazioni personalizzate di tipo avanzato. Per
accedere al menu Simulatore, evidenziare Simulatore
nel menu Impostazioni e premere enter.

Menu Simulatore

Simula
Attiva/disattiva il simulatore dell’apparato. Il pulsante Simula deve essere attivato per poter
visualizzare una simulazione, sia che si tratti della modalità predefinita sia di una simulazione
personalizzata.
Per attivare il simulatore, selezionare Simula nel menu Simulatore e premere enter.
Modalità demo
Alterna le simulazioni di tutte le modalità operative dell’apparato con videate cheevidenziano
alcune delle più comuni funzioni dell’apparato.
Per scegliere una modalità demo:
1.

Evidenziare Modalità demo nel menu Simulatore e premere enter.

2.

Usare il tasto direzionale per selezionare la modalità desiderata e premere
enter.

Avanzate
Consente di impostare una simulazione persoanlizzata
usando il sonar, il GPS, il Radar ed i file dati meteo (se
disponibili).
Per accedere al menu Avanzate, selezionare Avanzate nel
menu Simulatore e premere enter.
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File fonte
Permette di selezionare i file fonte utilizzati nelle simulazioni del radar, dell’ecoscandaglio,
dell’AIS (carta) e del meteo. I file fonte consentono di usare i propri dati quando si esegue
una simulazione.

Per selezionare un file di sorgente:
1. E
 videnziare una categoria di file di sorgente nel menu Impostazioni
avanzate, quindi premere Enter. Si apre una finestra contenente
un elenco con i file disponibili.
2. U
 sare il tastierino per selezionare un file di sorgente, quindi premere Enter.
3. Selezionare Salva e premere Enter.

Fonte GPS
Serve per selezionare la fonte dati da utilizzare in una simulazione GPS. In questo modo,
durante una simulazione è possibile utilizzare i dati di navigazione provenienti dall’ecoscandaglio, dal radar, da una rotta simulata o da rotte simulate come dati GPS.
Per selezionare una fonte GPS:
1.

 elezionare GPS Source (Fonte GPS) nel
S
menu Avanzate e premere enter.

2.

 sare il tasto direzionale per selezionare
U
la fonte desiderata, quindi premere enter.
Menu Sorgente GPS

Velocità e rotta
Permettono di selezionare una velocità e una rotta da utilizzare durante una simulazione.
Per inserire velocità e rotta:
1.

Selezionare Velocità oppure Rotta nel menu Avanzate e premere enter.

2.

 sare il tasto direzionale per inserire la velocità desiderata, quindi premere
U
enter.
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Rotta
Permette di selezionare una rotta da utilizzare durante una simulazione.
Per selezionare una rotta:
1.

 elezionare Rotta nel menu Avanzate e premere enter. Verrà visualizzato
S
un elenco di rotte.

2.

Usare il tasto direzionale per selezionare la rotta desiderata, quindi premere enter.

Impostazione posizione di partenza
Imposta il punto di partenza di una simulazione GPS sulla posizione del cursore.
Per impostare la posizione di partenza:
1.

 videnziare il pulsante Set Start Position (Imposta posizione di partenza) nel
E
menu Avanzate e premere enter.

2.

Selezionare il pulsante Imposta e premere enter.

3.

Evidenziare OK e premere enter.

Ripristina config. iniziale
Riporta le opzioni avanzate del simulatore ai valori predefiniti. Per ripristinare i valori predefiniti, selezionare Ripristina config. iniziale nel menu Avanzate e premere enter.
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Specifiche tecniche
Temperatura acqua in superficie: Disponibile
integrata nel trasduttore oppure tramite rete esterna

GENERALE
Dimensioni esterne dell'unità:
• HDS-5: 5.8” Alt. x 7.3” Largh. x 4” Prof. (14,6 x
18,4 x 10,2 cm), Peso 2.3 lb
• HDS-7: 6,4” Alt. x 8,8” Largh. x 3.5” Prof. (16,3 x
22,4 x 8,8 cm), Peso 3.10 lb
Schermo:
• HDS-5: LCD a colori, alto contrasto, diagonale
5.0” (12,7 cm), risoluzione 480 x 480 pixel
• HDS-7: LCD a colori, alto contrasto, diagonale
6,4” (16,3 cm), risoluzione 640 x 480 pixel
Retroilluminazione:
• HDS-5: Schermo e tastiera retroilluminati a LED
• HDS-7: Schermo e tastiera retroilluminati a LED

Log velocità ruota a palette: Disponibile con
sensore velocità opzionale
Allarmi sonori: Acqua bassa, Acqua profonda,
Cambio temperatura

GPS NAVIGAZIONE
Ricevitore/antenna:
• Integrato nell'antenna interna a 16 canali paralleli
• Compatibile con antenna esterna tramite NMEA
0183 e NMEA 2000
DGPS satellitare: Compatibile con WAAS, EGNOS
e MSAS

Tensione di alimentazione: da 10 a 18 Volt CC
Corrente di alimentazione:
• HDS-5: 0,7A a 13 V DC con retroilluminazione,
0,4A senza retroilluminazione
• HDS-7: ,8A a 13 V DC con retroilluminazione, 0,4A
senza retroilluminazione
Temperatura di funzionamento: da -15°C a 55°C
(da 5°F a 130°F)

Distanza di sicurezza bussola: 20 cm (8 pollici)
Mappatura: Mappe di base Lowrance o Navionics
integrate; mappe Lowrance e copertura mappe,
Navionics Gold, Platinum e Platinum Plus tramite
scheda SD/MMC
Aggiornamento posizione: Una volta al secondo
tramite antenna interna

Slot per MMC: Due con chiusura impermeabile.
Uno slot legge memorie SD, MMC e MMC+. Uno
slot legge memorie SD e MMC.

Scala mappe: da 50 piedi (20 m) a 2.500 miglia
nautiche (3.000 miglia / 4.800 Km)
Funzioni di registrazione GPS integrate: 32
MB di memoria interna per registrare fino a 5000
waypoint definiti dall'utente, 10 tracce e 200 rotte

Allarmi sonori: Sono disponibili allarmi locali e
in rete per componenti inclusi e opzionali, tra cui
sonar, GPS/navigazione, tensione della batteria,
meteo, motore/trasmissione, livello del serbatoio
carburante, AIS e DSC.

Allarmi sonori: Punto di arrivo, fuori rotta, ancora

Comunicazioni: Ingresso e uscita NMEA 0183 fino
a 38,400 baud, NMEA 2000, Navico Ethernet
Aderenza agli standard:
• Impermeabilità: IPX6 e IPX7 con slot per la scheda chiuso
• EMC: IC RSS-310; FCC sezione 15 Classe B;
IEC60945

SEGNALE BROADBAND
Frequenza: 50/200 kHz o 83/200 kHz
Potenza in uscita: 250 W da picco a picco (31 W
RMS) effettivi, equivalente analogico 30,000 W da
picco a picco
Capacità in profondità: 5,000 piedi a seconda
della configurazione del trasduttore, della composizione del fondo e delle condizioni dell'acqua
Funzioni di registrazione sonar integrate: Da 10
minuti a 2 ore nella memoria interna, a seconda
della profondità e della frequenza degli impulsi
(ping)
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Manutenzione dell'unità
Pulizia dello schermo

Pulire lo schermo con una soluzione di acqua distillata (50%) e di aceto bianco
distillato (50%) o di Windex® Vinegar Multi Surface. Non utilizzare alcun
prodotto di tipo abrasivo. Questi prodotti rimuoverebbero il rivestimento antiriflesso dal vetro dello schermo.

Controllo dei tasti

Assicurarsi che non vi siano tasti rimasti premuti. Se qualcuno lo fosse, estrarlo
scuotendolo leggermente fino a liberarlo e fargli riassumere la posizione normale.

Impurità nei contatti della tastiera

Nel caso in cui sporcizia o impurità di altro tipo siano penetrati fino ai contatti
della tastiera, provare a premere il pulsante corrispondente e tentare, facendolo
oscillare, di ripristinare il suo funzionamento normale.

Pulizia dei connettori

Fenomeni di corrosione e di ossidazione possono verificarsi ai pin dei connettori
del cavo di alimentazione e nei contatti del portafusibile. Questi fenomeni possono
impedire che all’unità giunga una alimentazione sufficiente. Per sicurezza, pulire
i connettori. Talvolta lo strato ossidante è trasparente o non facilmente visibile a
occhio nudo.

Informazioni di contatto e servizio di assistenza
Per informazioni sui ricambi o sul servizio di assistenza, contattare gli uffici
vendite locali oppure visitare il sito Internet:

www.lowrance.com
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Risoluzione dei problemi
Se l'unità non funziona, oppure se si necessita di assistenza tecnica, utilizzare la seguente sezione dedicata alla risoluzione dei problemi prima di rivolgersi al reparto assistenza
clienti.

L'unità non si accende
1.

Controllare il collegamento del cavo di alimentazione nell'unità.

2.

 erificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
V
Il cavo rosso va collegato al terminale positivo della batteria, il
cavo nero a quello negativo o al collegamento di massa.

3.

Controllare il fusibile.

4.

 isurare la tensione della batteria a livello del connettore di aliM
mentazione dell'unità. Procedere alla misurazione dei due pin più
grandi. La tensione dev'essere come minimo di 10 volt. In caso
contrario, il collegamento con l'unità è difettoso, i terminali della
batteria oppure il relativo cablaggio sono corrosi, oppure è necessario provvedere alla ricarica della batteria.

L'unità smette di funzionare, si blocca o funziona in
modo intermittente
1.

Interferenze elettriche provenienti dal motore principale, dal motore per pesca alla traina o da un qualunque accessorio potrebbero
interferire con l'unità sonar. Reinstradare i cavi di alimentazione
e del trasduttore allontanandoli dal resto del cablaggio elettrico
dell'imbarcazione potrebbe essere d'aiuto. Instradare il cavo di alimentazione dell'unità sonar direttamente nella batteria, anziché
farlo passare attraverso un blocco di fusibili o attraverso l'interruttore di accensione.

2.

 saminare il cavo del trasduttore per escludere la presenza di inE
terruzioni, tagli o fili schiacciati.

3.

 ontrollare i connettori del trasduttore e dell'alimentazione. VerifiC
care che siano ben inseriti nell'unità.

Eco di fondo debole, letture erronee o nessun eco dei pesci
1.

 erificare che il trasduttore sia puntato direttamente verso il fondo,
V
come nell'illustrazione seguente.

2.

 e il trasduttore è montato all'interno dello scafo, verificare che le
S
relative onde debbano attraversare un solo strato di fibra di vetro,
che il trasduttore sia ben fissato allo scafo e che NON contenga
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bolle d'aria (consultare il capitolo dedicato all'installazione per le
istruzioni relative all'installazione del trasduttore).
3.

 uando si attacca il trasduttore all'interno dello scafo, utilizzare
Q
ESCLUSIVAMENTE resina epossidica prodotta da LEI (consultare
l'interno del retro di copertina per informazioni sulle ordinazioni).

4.

 ON utilizzare agenti adesivi RTV a base di silicone o gomma
N
o altri tipi di resina epossidica. La resina epossidica LEI ha una
speciale formulazione che la rende adatta a fissarsi correttamente
alle applicazioni passanti.

5.


Pulire
la superficie di emissione/ricezione del trasduttore. Olio,
tracce di sporco e carburante possono provocare la formazione di
una pellicola sul trasduttore, riducendone l'efficienza.

6.


Interferenze
elettriche provenienti dal motore principale o dal motore per pesca alla traina dell'imbarcazione possono interferire con
il sonar. Ciò fa sì che il sonar innalzi automaticamente la soglia
della funzione di differenziazione o di rifiuto delle interferenze. Ne
consegue che l'unità potrebbe eliminare i segnali più deboli, come
quelli prodotti dai pesci, e visualizzare delle righe sullo schermo.

7.

 'acqua potrebbe essere più profonda della capacità del sonar di
L
rilevare il fondo. Se il sonar non è in grado di rilevare il segnale del
fondo nella modalità automatica, lo schermo digitale lampeggia
in modo continuo. L'unità potrebbe regolare i limiti su valori molto
superiori di quelli dell'acqua in cui si sta navigando. Se ciò dovesse accadere, passare alla modalità manuale, quindi regolare
i limiti su valori realistici (per esempio da 0 a 30 m) e aumentare
la sensibilità. Quando si arriva in acque meno profonde, dovrebbe
apparire il segnale del fondo.

8.

 ontrollare la tensione della batteria. In caso di caduta di tensioC
ne, anche la potenza di trasmissione dell'unità scende, riducendo
la capacità di rilevazione del fondo o degli obiettivi.

L'eco di fondo scompare alle alte velocità, letture erronee o
eco di fondo debole quando l'imbarcazione è in movimento
1.

 iò è probabilmente dovuto alla cavitazione (turbolenza) nell'acC
qua che circonda il trasduttore. Sarà forse necessario collocare il
trasduttore a una maggiore profondità in acqua, oppure in un'altra
posizione. Il trasduttore non è in grado di inviare o ricevere segnali
attraverso bolle d'aria.

2.

Interferenze elettriche provenienti dal motore principale o dal
motore per pesca alla traina dell'imbarcazione possono interferire
con il sonar. Ciò fa sì che il sonar innalzi automaticamente la soglia
della funzione di differenziazione o di rifiuto delle interferenze.
Ne consegue che l'unità potrebbe eliminare i segnali più deboli,
come quelli dei pesci, o addiritture delle strutture, dallo schermo.
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Provare a utilizzare candele resistive o instradare diversamente
i cavi di alimentazione e del trasduttore del sonar, allontanandoli
dagli altri cavi elettrici dell'imbarcazione.
3.

 uando si naviga sopra formazioni d'alghe in acque profonde
Q
meno di 6 m, l'unità potrebbe visualizzare barre verticali, perdere
l'immagine sullo schermo oppure perdere la profondità digitale.
Per prima cosa reinizializzare l'unità, quindi passare alla schermata della cartografia completa del sonar. Premere Menu e selezionare le regolazioni del sonar. Attivare la modalità manuale. Questa
procedura lascia tutte le funzioni nella modalità automatica, ad
eccezione della profondità. Tornare quindi al menu principale e impostare i limiti della profondità in base alla profondità delle acque
di navigazione (per esempio 0-6 m).

4.

 alvolta, quando si naviga in acque poco profonde, può essere difT
ficile per un'unità ad alta potenza catturare segnali di ritorno troppo rapidi. Disattivare la funzione di regolazione automatica della
sensibilità e ridurre manualmente la sensibilità fino a ottenere il
segnale del fondo.

5.

In caso di funzionamento contemporaneo di più unità sonar che
utilizzano la stessa frequenza, una o più unità potrebbero perdere la lettura della profondità a causa delle interferenze. È come
se due stazioni radio cercassero di trasmettere contemporaneamente sulla frequenza di 97,3 FM. In acque poco profonde, se
i trasduttori sono sufficientemente distanziati, potrebbe essere
possibile utilizzarli contemporaneamente. Tuttavia, aumentando
la profondità dell'acqua, i fasci tendono ad allargarsi. Se i fasci si
incrociano, si verifica l'interferenza.

Nessun arco pesce quando la funzione Fish I.D. è disattivata
1.

 el caso in cui si utilizzi un trasduttore montato nello specchio di
N
poppa, l'angolo del trasduttore potrebbe impedire la corretta visualizzazione di un arco pesce. Se l'arco si inclina verso l'alto ma
non verso il basso, la parte anteriore del trasduttore è troppo alta e
deve essere abbassata. Se viene visualizzata solo la metà posteriore dell'arco, l'angolazione della parte anteriore del trasduttore è
troppo bassa e deve essere sollevata. Si tratta del problema più
frequente in caso di visualizzazione di un arco parziale.

2.

 a sensibilità potrebbe essere insufficiente. Per poter visualizzare
L
un arco pesce, l'unità deve essere in grado di ricevere l'eco del pesce dal momento in cui questo entra nel cono fino al momento in
cui ne esce. Se la sensibilità è insufficiente, l'unità mostra il pesce
solo quando si trova al centro del cono.

3.

 tilizzare la funzione di zoom. È molto più facile visualizzare gli
U
archi pesce quando si ingrandisce una piccola porzione d'acqua
anziché una grande. Se l'imbarcazione si trova in acque più pro-

117

Risoluzione dei
problemi
fonde di 6 metri, provare a regolare i limiti superiore e inferiore su
una sezione della profondità totale, per esempio da 12 a 18 m, o
su una qualsiasi altra profondità alla quale ci si aspetta di trovare i
pesci. In questo modo si aumenta al massimo la risoluzione dello
schermo per ingrandire gli oggetti di piccole dimensioni. È improbabile riuscire a vedere pesci di media taglia visualizzati sotto forma di archi in una colonna d'acqua di 30 m.
4.

Disturbi

 er vedere gli archi pesci, l'imbarcazione deve muoversi a una
P
velocità di pesca alla traina ridotta. Se l'imbarcazione è immobile, i
pesci restano nel cono e vengono visualizzati sullo schermo sotto
forma di righe orizzontali. Questo fenomeno si osserva particolarmente nel caso della pesca sul ghiaccio.

1.

 e interferenze elettriche sono una delle cause principali di proL
blemi del sonar. Questi disturbi vengono generalmente visualizzati
sullo schermo del sonar sotto forma di motivi aleatori di punti o di
linee. Nei casi più gravi, lo schermo può essere totalmente coperto
di punti neri, oppure l'unità può funzionare in modo intermittente o
non funzionare del tutto.

2.

 er eliminare o ridurre al minimo gli effetti delle interferenze eletP
triche, provare a stabilirne la causa. Con l'imbarcazione a riposo
nell'acqua, spegnere tutte le apparecchiature elettriche presenti
sull'imbarcazione, ivi incluso il motore. Accendere l'unità sonar.
La sensibilità va regolata su un valore compreso fra il 70 e il 75
percento. Sullo schermo dovrebbe apparire un segnale costante
prodotto dal fondo. Accendere ogni apparecchio elettrico presente
sull'imbarcazione e visualizzare l'effetto sullo schermo del sonar.

3.

 el caso in cui l'interferenza provenga da uno strumento elettriN
co, dal motore di traino, da una pompa o dalla radio, in genere è
possibile reindirizzare il cavo di alimentazione dell'unità sonar e il
cavo del trasduttore allontanandoli dai cavi che provocano l'interferenza. I cavi delle antenne radio VHF emettono delle interferenze durante la trasmissione, quindi verificare che i cavi del sonar
si trovino a debita distanza. Sarà forse necessario instradare il
cavo di alimentazione dell'unità sonar direttamente nella batteria
in modo da isolarlo dagli altri cavi presenti sull'imbarcazione.

4.

 e sullo schermo non appare nessuna interferenza proveniente
S
da apparecchi elettrici, spegnere tutti gli apparecchi tranne l'unità
sonar, quindi avviare il motore. Far accelerare il motore con il cambio in folle. Se sullo schermo compare un'interferenza, il problema potrebbe dipendere da uno dei seguenti elementi: le candele,
l'alternatore o il cablaggio del tachimetro. Per eliminare i disturbi
provocati dalle interferenze, provare a utilizzare candele resistive,
a usare dei filtri per l'alternatore o a instradare il cavo di alimentazione dell'unità sonar allontanandolo dai cavi del motore. Per col-
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legare il cavo di alimentazione alla batteria, accertarsi di utilizzare
il fusibile di linea fornito con l'unità.
5.

 e sullo schermo dell'unità sonar non appare alcuna interferenza
S
dopo aver eseguito tutte le prove sopra descritte, è probabile che
l'interferenza sia dovuta alla cavitazione. Molti utenti realizzano
installazioni di sonar che funzionano perfettamente in acque poco
profonde, o quando l'imbarcazione è ormeggiata. Nella maggior
parte dei casi, la causa del funzionamento difettoso risiede nella collocazione e/o angolazione del trasduttore. Il lato attivo del
trasduttore deve essere collocato in una posizione in cui il flusso
d'acqua è uniforme a qualsiasi velocità dell'imbarcazione. Consultare il manuale d'uso del trasduttore o le istruzioni d'installazione
riportate nel presente manuale per stabilire quale sia la posizione
migliore per il montaggio.

GPS inaccurato
1.

 owrance Electronics ottiene i dati per la mappatura da enti goL
vernativi. La mappatura non è una scienza esatta. La posizione
GPS (latitudine/longitudine) di un'unità può essere estremamente
accurata, e ciò nonostante la posizione di una strada, un'autostrada o un punto d'interesse può risultare meno precisa. Nella maggior parte dei casi, abbiamo constatato che i dettagli di mappatura
dei nostri prodotti sono estremamente accurati. Invitiamo gli utenti
a segnalare imprecisioni e omissioni in modo da poterne tenere
conto nelle versioni future. Tenere presente che i nostri prodotti
sono stati progettati come ausili per la navigazione e non come
unico strumento di navigazione. I navigatori prudenti disporranno
anche di altri strumenti volti a garantire una navigazione sicura.

2.

 a precisione della propria posizione può apparire in modo diverL
so con i diversi livelli di zoom. Per esempio, a una distanza di 8
km, il cursore che rappresenta la propria posizione potrebbe apparire al centro dell'autostrada su cui si sta viaggiando. Se però
si applica uno zoom a una scala più ravvicinata, nell'ordine dei
200 m, la posizione potrebbe apparire fuori centro a causa delle
variabili sopra descritte.

3.

 perimentare questo semplice metodo per verificare che il riceviS
tore GPS dell'unità sia preciso. Far bloccare l'unità nella posizione
GPS in una località nota come il vialetto di casa, l'imbarcadero
o la piazzola del campeggio. Salvare la località nell'unità come
punto di passaggio. Allontanarsi dalla località nota. Fermarsi e
richiamare il punto di passaggio salvato nell'unità. Selezionare
ANDARE A per avviare la navigazione di ritorno in tale posizione.
Osservare i dati relativi alla distanza da percorrere durante il ritorno in tale posizione. Quando si arriva nel punto di passaggio, la
distanza da percorrere dovrebbe essere prossima allo 0.
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Schede non riconosciute dall'unità
1.

 rima di acquistare una scheda di mappatura precaricata per
P
un'unità, vsitare il nostro indice delle mappe all'indirizzo http://
www.lowrance.com/Products/Mapping/default.asp. Fare clic sul
tipo di scheda che interessa e controllare l'elenco delle unità compatibili con tale scheda.

2.

 uando si applica uno zoom per visualizzare maggiori dettagli,
Q
verificare che il cursore si trovi all'interno dell'area coperta dalla
scheda di mappatura.

3.

 el menu Cartografia, selezionare Opzioni cartografia, quindi sceN
gliere Categorie cartografia. Verificare che tutte le categorie da
visualizzare siano contrassegnate da un segno di spunta.

4.

 e la scheda non viene riconosciuta dall'unità, verificare che i conS
tatti della scheda e i pin corrispondenti sull'unità siano puliti e privi
di ostruzioni. Verificare che la scheda sia ben inserita nell'apposita
fessura.

5.

 e si tratta di una scheda per una mappa MapCreate oppure di
S
dati GPS registrati, sarà forse necessario formattare la scheda.
Non formattare schede precaricate come Nautic-Path, Fishing Hot
Spots Pro, Lake Master Pro, Freedom Maps, o Navionics. Così
facendo le informazioni saranno cancellate dalla scheda. Tenere
presente che i prodotti GPS di Lowrance leggono esclusivamente
le schede in formato FAT. Le schede MMC in formato FAT 32 oppure NTFS non funzionano con i nostri prodotti.

Posizione attuale non visualizzata sullo schermo
1.

 er prima cosa verificare che l'unità sia bloccata sui satelliti e che
P
visualizzi la schermata dello stato dei satelliti. Controllare quindi
che sullo schermo sia visualizzato un reticolo (oppure, nel caso
di una unità per veicoli, una casella rossa con una X). Se è così,
significa che l'utente ha premuto uno dei tasti a freccia. In tal caso,
l'unità presuppone che l'utente voglia scorrere la schermata fino
a una particolare posizione oppure applicare lo zoom per ottenere maggiori dettagli. Premere il pulsante EXIT per cancellare
il reticolo; al centro dello schermo apparirà la posizione attuale
dell'utente.

2.

 er determinare la posizione attuale dell'utente, il ricevitore GPS
P
deve “bloccarsi” su almeno 3 satelliti GPS. Per una ricezione ottimale, un'antenna o un ricevitore GPS dovrà essere collocato in
un punto in cui è possibile captare il maggior numero di segnali.
Non dovrà esserci niente intorno o sopra l'antenna. Tuttavia, le
antenne GPS sono in grado di ricevere i segnali anche attraverso
numerosi tipi di vetro e tessuto. Si consiglia di sperimentare varie
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collocazioni prima di effettuare un'installazione permanente.
3.

 e si sta utilizzando una rete NMEA 2000, le due diramazioni del
S
cavo di alimentazione con i cavi rosso e nero devono essere collegate a un'alimentazione da 12 volt. Verificare che tutti i collegamenti dei cavi siano puliti e fermi. Controllare che l'alimentazione
raggiunga il ricevitore GPS. Controllare inoltre l'alimentazione sui
connettori di rete blu e rosso.

Aggiornamento del software
Verificare che l'unità disponga dell'ultima versione del software. Visitare la pagina
dedicata agli aggiornamenti del software del sito Lowrance.com. Gli aggiornamenti
possono essere scaricati gratuitamente.

Reinizializzazione dell'unità
In alcuni casi, la reinizializzazione dell'unità può risolveri problemi inconsueti.
Visitare il sito Lowrance.com per accedere a un elenco di procedure di reinizializzazione dei prodotti Lowrance. Individuare la procedura applicabile al modello in uso.
Per prima cosa provare una reinizializzazione normale, per ripristinare le impostazioni predefinite in fabbrica. Se si decide di provare una reinizializzazione forzata,
salvare tutti i dati importanti registrati su una scheda MMC o SD, oppure trascrivere
le informazioni. Durante tale procedura i dati saranno cancellati.

Il radar non entra in funzione
Se il radar non funziona, provare la procedura seguente:
1.

Verificare che l'unità disponga dell'ultimo codice che supporta il
radar.

2.

Verificare che la porta di comunicazione sia impostata su RADAR.

3.

 pegnere l'unità, il radar e la rete, quindi riaccendere tutto. Al moS
mento dell'accensione il radar dovrebbe avviare l'inizializzazione.
Passare alla pagina Radar e controllare se l'unità sta effettuando
l'inizializzazione oppure se visualizza l'indicazione di conto alla
rovescia.

		a. Se appare il conto alla rovescia: attendere il completamento
del conto alla rovescia, quindi provare ad accendere il radar.
Se il radar non avvia la rotazione deve essere inviato all'assistenza per essere riparato.
		b. Se NON viene visualizzato il conto alla rovescia, premere
MENU, selezionare INFORMAZIONI RADAR e premere ENT.
Evidenziare FORZA AGGIORNAMENTO STATO e premere
ENT. Osservare i pulsanti RX/TX.
		
c. Se il pulsante TX non si accende, significa che la porta COM
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non è impostata su RADAR oppure che l'unità GPS è difettosa.
Verificare che la porta COM sia impostata correttamente; se
lo è, occorre inviare l'unità Lowrance all'assistenza per essere
riparata.
		d. Se il pulsante TX lampeggia mentre quello RX non lampeggia,
significa che non si sta ricevendo alcuna informazione dal
RIM, il processore dal radar. All'interno del processore è presente un fusibile che con tutta probabilità è saltato. Togliere
la vite nera frontale di sinistra, quindi rimuovere il morsetto
della messa a terra posto sul lato destro della parte anteriore
dell'unità. Far scorrere delicatamente la calotta anteriore per
toglierla; il fusibile è situato a destra della scheda. Si tratta
di un fusibile molto difficile da togliere; sarà forse necessario usare delle pinze per afferrare bene il fusibile e provare
delicatamente a toglierlo. Sostituire il fusibile, quindi rimettere
la calotta anteriore e le viti, accertando che la calotta anteriore
sia ben alloggiata in modo da non compromettere la tenuta
d'acqua.
4.

 e la comunicazione è configurata correttamente e tutti i campi
S
informativi vengono visualizzati correttamente nella pagina "Informazioni radar", l'unità comincia a riscaldarsi ma sullo schermo non
si vede mai un conto alla rovescia fino allo standby e si perde la
comunicazione radar dopo un minuto: la tensione di alimentazione dell'antenna radard oppure il diametro del cavo che fornisce
l'alimentazione potrebbero essere insufficienti.
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Accordo di Licenza Database Navico
IL PRESENTE È UN ACCORDO TRA L'UTENTE FINALE CHE EFFETTUA IL PRIMO
ACQUISTO DEL PRESENTE PRODOTTO COME MERCE DI CONSUMO PER USO
PERSONALE, FAMILIARE O DOMESTICO (“VOI”, "VOSTRO/A/E/I") E NAVICO, IL
COSTRUTTORE DEL PRODOTTO (“NOI”, O “NOSTRO/A/E/I”).
L'USO DEL PRODOTTO A CUI SI ACCOMPAGNA TALE ACCORDO DI LICENZA
COSTITUISCE ACCETTAZIONE DEI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI.
SE NON INTENDETE ACCETTARE TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI,
RESTITUITE PRONTAMENTE IL PRODOTTO ENTRO 30 GIORNI DALL'ACQUISTO.
VI PREGHIAMO, IN TAL CASO, DI RESTITUIRE IL PRODOTTO UTILIZZANDO
L'ETICHETTA DI SPEDIZIONE UPS ALLEGATA E ALLEGANDO: PROVA
D'ACQUISTO, NOME, INDIRIZZO E NUMERO DI TELEFONO. VI RIMBORSEREMO
IL PREZZO D'ACQUISTO E OGNI TASSA APPLICABILE. RICORDATEVI CHE CI
VOGLIONO CIRCA 4-6 SETTIMANE PER EVADERE L'ORDINE.
1.

Il presente Accordo di Licenza si applica ad uno o più database contenuto nel vostro
prodotto. Tali prodotti vengono identificati singolarmente e collettivamente come
“Database”. Il Vostro prodotto può quindi comprendere il “WBS Database” che
contiene dati di mappatura sui fondali marini di tutto il mondo , lo “SmartMap Database” che contiene dati di mappatura relativi ad acque interne, o altri Database.

2.

I Database che il vostro prodotto può contenere vi sono forniti su licenza, non
venduti. Vi concediamo il diritto non esclusivo, non trasferibile di utilizzare tali
Database come fonti di dati di riferimento per la navigazione ma solo se e nella
misura in cui voi aderite ai termini e condizioni del presente Accordo di Licenza. Ci
riserviamo il diritto di revocare la licenza qualora voi violiate un qualsiasi aspetto
del presente Accordo di Licenza. Avete la responsabilità di utilizzare mappe governative ufficiali e navigare in modo prudente per assicurarvi di viaggiare in modo
sicuro.

3.

I Database contenuti nel vostro prodotto sono protetti dalle informazioni di copyright visualizzate sul prodotto o le sue schermate. È VIETATO modificare, adattare,
tradurre, effettuare il reverse engineering, decompilare, disassemblare, affittare o
rivendere alcun Database, ed è altresì VIETATO creare prodotti derivati dai Database o dai suoi contenuti. Ogni riproduzione, utilizzo o trasferimento di un Database può costituire un crimine e rendervi passibili di risarcimento danni e pagamento
delle spese legali.

4.

I l presente Accordo di Licenza viene rescisso immediatamente e senza preavviso in
caso di mancato rispetto o violazione delle disposizioni dello stesso. Al momento
della rescissione ci restituirete prontamente tutti i prodotti contenenti uno o più
Database.

5.

Prezzi e programmi sono soggetti a modifica senza preavviso.

6.

I l presente Accordo di Licenza è disciplinato dalle leggi dello Stato dell'Oklahoma
e richiede la totale e completa comprensione tra voi e noi in merito all'argomento
del presente accordo.

Garanzia Limitata sui Database
"“Noi” e “Nostro/a/e/i” indica Navico, il costruttore di questo prodotto. “Voi” o
“vostro/a/i/e” indica la prima persona che ha acquistato il prodotto come bene di
consumo per uso personale, familiare o domestico. La presente Garanzia Limitata sui
Database si applica ad uno o più database contenuto/i nel vostro prodotto. Tali prodotti
vengono identificati singolarmente e collettivamente come “Database”. Il Vostro
prodotto può quindi comprendere il “WBS Database” che contiene dati di mappatura
sui fondali marini di tutto il mondo , lo “SmartMap Database” che contiene dati di
mappatura relativi ad acque interne, o altri Database.
Vi garantiamo di avere compilato, eseguito e riprodotto con cura le porzioni di materiale di base (fonti) su cui i Database sono basati. Non abbiamo tuttavia alcun obbligo
di fornire aggiornamenti ai Database, e i dati contenuti nel Database potrebbero essere
incompleti se paragonati alle fonti su cui si basano. NON OFFRIAMO ALCUNA
GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA IN MERITO ALLA PRECISIONE DELLE
FONTI STESSE, IVI INCLUSE, A TITOLO ESPLICATIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UNO SCOPO SPECIFICO.
In caso di lacune nel/nei Database, l'unica possibile compensazione che potremmo
offrirvi è o un rimborso del prezzo pagato per il prodotto contenente il Database difettoso, o la sostituzione del prodotto stesso. NON SIAMO IN ALCUN CASO RESPONSABILI PER DANNI SPECIALI, ACCESSORI, EMERGENTI O INDIRETTI DI
QUALSIASI TIPO.
Alcuni stati non permettono l'esclusione o la limitazione dei danni emergenti o accessori,
per cui le limitazioni ed esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili a voi.
La presente garanzia NON si applica nelle seguenti circostanze: (1) qualora il prodotto
sia stato riparato o sottoposto ad intervento da soggetti diversi da noi; (2) qualora il
prodotto sia stato collegato, installato, modificato, regolato o utilizzato in un modo
diverso da quello indicato nelle istruzioni fornite con il prodotto; (3) qualora il numero
di serie sia stato modificato, cancellato o rimosso o (4) qualora si presentino o verifichino difetti, problemi, perdite o danni dovuti ad incidente, uso scorretto, negligenza o
disattenzione o dalla mancata fornitura della manutenzione necessaria nel rispetto delle
istruzioni del manuale utente del prodotto.
Ci riserviamo il diritto di apportare occasionalmente modifiche o miglioramenti senza
per questo essere soggetti all'obbligo di installare tali modifiche o miglioramenti su
apparecchi precedentemente costruiti.
La presente garanzia vi fornisce specifici diritti legali ma potreste avere altri diritti
diversi da stato a stato.
Le compensazioni cui avete diritto ai sensi di tale garanzia rimangono disponibili solo
fintanto che voi siete in grado di dimostrare in modo ragionevole che il difetto si è
verificato entro 1 (un) anno dalla data dell'acquisto originario e la vostra richiesta di
avvalervi della garanzia ci viene recapitata non più tardi di 30 giorni dopo la cessazione del predetto periodo di 1 anno. La vostra richiesta deve essere corroborata da una
ricevuta d'acquisto con data o scontrino.

Conformità FCC
Questo dispositivo è conforme con la Sezione 15 delle norme U.S. Federal
Communications Commission (FCC). L'utilizzo è soggetto alle due
condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze
dannose e (2) questo dispositivo deve essere in grado di accettare
qualunque interferenza che possa causare un funzionamento indesiderato.
Alterazioni o modifiche non espressamente approvate dal produttore
potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente ad utilizzare l'apparecchio.
Nota:
Questo apparecchio è stato collaudato ed è stato trovato conforme con i
limiti per dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Sezione 15 delle
Norme FCC. Questi limiti sono previsti al fine di fornire una ragionevole
protezione contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.
Questo apparecchio genera, utilizza e può emettere energia in radio
frequenza e, se non installato e utilizzato nel rispetto delle istruzioni, può
causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è
garanzia che le interferenze non si verifichino in particolari installazioni.
Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o
televisiva, effetto che può essere determinato accendendo e spegnendo
l'apparecchio, si consiglia all'utente di tentare di correggere il problema
effettuando una o più delle seguenti operazioni:
•

Cambiare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente.

•

Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.

•

 ollegare l'apparecchio a una presa di corrente appartenente a un
C
circuito diverso da quello a cui è connesso il ricevitore.

•

Consultare il reparto servizio clienti del produttore per ottenere assistenza.

Visitate il nostro sito Web:

www.lowrance.com
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