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Tasto Power
• Premere per mostrare la finestra di impostazione Display. Ripetute brevi pressioni 

selezionano i livelli di illuminazione pre impostati
• Premere e mantenere premuto per portare il sistema di autopilota in modalità 

Riposo. Ripremere il tasto per attivare il sistema

2 Tasto Menu
Premere per visualizzare il menu Impostazioni.

3
Tasto X 
Premere per tornare al livello di menu precedente o chiudere una finestra
di dialogo.

4

Manopola rotante
Menu e finestre di dialogo:
• Ruotare per spostarsi in alto e in basso nei menu e nelle finestre di dialogo
• Ruotare per regolare un valore
• Premere per selezionare un’opzione di menu e accedere al livello di menu 

successivo
Per le modalità di funzionamento fate riferimento alla tabella delle modalità 
autopilota.

5-8

< 10 , < 1 e 1 >, 10 > (Tasti Sinistra e Destra)
Premere per cambiare la direzione impostata/rotta impostata/angolo vento 
impostato di 1° o 10° a sinistra o destra.
Per le modalità di funzionamento fate riferimento alla tabella delle modalità 
autopilota.

9 Tasto STBY
Premere per portare l’autopilota in modalità Standby.

10 Tasto MODE
Premere per visualizzare l’elenco Modalità.

11 Tasto AUTO
Premere per portare l’autopilota in modalità AUTO.
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La pagina dell’autopilota
Il contenuto varia con la modalità attiva. Tutte le modalità 
includono:

A Modalità Response (Risposta) (AC12N/AC42N/SG05) / 
Profile (Profilo) (NAC-2/NAC-3)

B Indicatore di direzione, analogico e digitale
C Indicazione della modalità dell’autopilota
D Indicatore del timone, analogico e digitale

Impostazione Display 
La finestra di impostazioni Display si attiva premendo il tasto 
POWER. Quando il campo Livello Retroilluminazione è attivo, 
premendo ancora il tasto MENU è possibile regolare il livello 
della retroilluminazione con decrementi del 30%.

Selezione della modalità autopilota con il tasto 
MODE
Potete scegliere altre modalità e funzioni automatiche, 
selezionando la relativa opzione dall’elenco Modalità, attivato 
premendo il tasto MODE. 

Indicatori digitali

A
B

C

D

Un indicatore digitale

Due indicatori digitali
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Modalità dell’autopilota

Modalità Attivazione Manopola 
rotante

Tasti Sinistra 
e Destra

Standby
STBY

Premere per 
attivare la 
modalità FU.

Premere per 
attivare la 
modalità NFU.

Follow-up In qualsiasi modalità: selezionare l’opzione 
Follow Up nell’elenco Modalità.
In modalità Standby: premere la 
manopola rotatoria.

Ruotate per 
regolare la 
posizione del 
timone.

Premere per 
attivare la 
modalità NFU.

Non Follow-
up

Passate in modalità NFU premendo il 
tasto sinistro o quello destro quando 
l’autopilota si trova in modalità Standby 
o FU.

Premere per 
attivare la 
modalità FU.

Premere per 
regolare la 
posizione del 
timone.

AUTO 
AUTO

Ruotate per 
regolare la 
direzione 
impostata.

Premere per 
regolare la 
direzione 
impostata.

Vento In qualsiasi modalità: selezionare l’opzione 
Vento nell’elenco Modalità.

 ¼ Nota: La modalità è disponibile solo 
se il tipo di barca è impostato su Vela.

Ruotare per 
regolare 
l’angolo 
del vento 
impostato.

Premere 
per regolare 
l’angolo 
del vento 
impostato.

Wind NAV In qualsiasi modalità: scegliete l’opzione 
Wind NAV nell’elenco Modalità.

 ¼ Nota: Disponibile solo con i 
computer autopilota AC12/42 quando 
il tipo di imbarcazione è impostato su 
VELA. Non disponibile con i computer 
autopilota NAC-2 o NAC-3.

Ruotate per 
regolare 
l’angolo 
del vento 
impostato.

Premere 
per regolare 
l’angolo 
del vento 
impostato.

NAV In qualsiasi modalità: selezionare l’opzione 
Nav. nell’elenco Modalità.

 ¼ Nota: La modalità NAV richiede 
che un chartplotter compatibile sia 
collegato sulla rete.

Nessuna 
azione.

Nessuna 
azione.

No Drift In qualsiasi modalità: selezionare l’opzione 
NoDrift nell’elenco Modalità.

Ruotare per 
regolare la 
direzione 
impostata.

Premere per 
regolare la 
direzione 
impostata.
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Allarmi

Riconoscimento degli allarmi
L’allarme più recente viene confermato premendo la 
manopola rotante.

Attivazione del sistema di allarme e della sirena

Accesso all’elenco dispositivi


