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Introduzione

Clausola di esonero da responsabilità
Navico migliora costantemente il prodotto e pertanto ci riserviamo
il diritto di apportarvi modifiche in qualunque momento. Questa
versione del manuale può quindi non tenerne conto. Per ulteriore
assistenza contattare il distributore più vicino.

È esclusiva responsabilità del proprietario installare e utilizzare
l'apparecchio in maniera tale da non causare incidenti, lesioni alle
persone o danni alle cose. L'utente del prodotto è unico
responsabile del rispetto delle pratiche per la sicurezza in mare.

NAVICO HOLDING AS E LE SUE CONSOCIATE, FILIALI E AFFILIATE
NON SI ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUALUNQUE
UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO CHE POSSA CAUSARE INCIDENTI,
DANNI O VIOLARE LA LEGGE.

Il presente manuale rappresenta il prodotto al momento della
stampa. Navico Holding AS e le sue consociate, filiali e affilate si
riservano il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza
preavviso.

Lingua di riferimento
Questa dichiarazione, tutti i manuali di istruzioni, guide per l'utente
e altre informazioni relative al prodotto (Documentazione) possono
essere tradotti in o essere stati tradotti da altre lingue (Traduzione).
In caso di conflitto tra una qualunque Traduzione della
Documentazione, la versione in lingua inglese della
Documentazione costituirà la versione ufficiale della
Documentazione.

Copyright
Copyright © 2018 Navico Holding AS.

Garanzia
La scheda di garanzia è fornita come documento separato. Per
qualsiasi richiesta, fare riferimento al sito Web del marchio dell'unità
o del sistema:

www.simrad-yachting.com
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Dichiarazione di conformità
Navico dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il
prodotto è conforme ai seguenti requisiti:

• CE ai sensi della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
(EMC) 2014/30/UE

• Dispositivi di livello 2 compatibili con lo standard per le
comunicazioni radio 2017 (Compatibilità elettromagnetica)

La dichiarazione di conformità pertinente è disponibile nella sezione
del prodotto sul seguente sito Web:

• www.simrad-yachting.com

Avvertenza
Si avverte l'utente che qualsiasi cambiamento o modifica non
esplicitamente approvato dalla parte responsabile per la conformità
potrebbe annullare l'autorizzazione dell'utente ad utilizzare
l'apparecchio.

Marchi
Navico® è un marchio registrato di Navico Holding AS.

Simrad® è utilizzato su licenza di Kongsberg.

NMEA® e NMEA 2000® sono marchi registrati dell'Associazione
nazionale per l'elettronica nautica (National Marine Electronics
Association).

Informazioni su questo manuale
Il presente manuale costituisce una guida di riferimento per il
funzionamento dell'unità. Si presuppone che l'intero apparecchio
sia stato installato e configurato e che il sistema sia pronto all'uso.

Alcune funzioni potrebbero non essere attivate o disponibili per le
schermate del manuale. Di conseguenza, le schermate di menu e
finestre di dialogo potrebbero non corrispondere esattamente a
quanto appare sull'unità.

Parti di testo importanti alle quali il lettore deve prestare particolare
attenzione vengono evidenziate in questo modo:
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Ú Nota: Utilizzato per attirare l'attenzione del lettore su un
commento o informazioni importanti.

 Avvertenza: Utilizzato quando è necessario avvertire
il personale di procedere con cautela per prevenire il
rischio di lesioni e/o danni all'apparecchio/alle persone.
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Funzionamento di base

Pannello frontale e tasti

A Tasto Pagine
Nessun menu attivo:

• Premere per scorrere le pagine attivate
• Tenere premuto per visualizzare un elenco di pagine

attivate dalle quali selezionare direttamente la pagina da
aprire

Menu e finestre di dialogo:
• Premere per tornare al livello di menu precedente o

chiudere una finestra di dialogo

B Tasti freccia
• Premere per spostarsi in alto e in basso nei menu e nelle

finestre di dialogo
• Premere per regolare un valore

C Tasto INVIO
• Premere per selezionare un'opzione di menu e accedere

al livello di menu successivo
• Premere per attivare/disattivare un'opzione del menu o

della finestra di dialogo

1 
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D Tasto Menu/Retroilluminazione
• Premere una volta per visualizzare il menu della pagina
• Premere due volte per visualizzare la finestra di dialogo

Impostazioni
• Tenere premuto per aprire la finestra di dialogo

Impostazioni Display, in cui è possibile regolare la
retroilluminazione

Accensione e spegnimento dell'unità
L'unità viene accesa tramite il cavo di alimentazione. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento alla documentazione di installazione.

È possibile inserire l'unità in modalità Sleep, fare riferimento a
"Impostazioni Display" a pagina 12.

Scollegare l'alimentazione principale per spegnere l'unità.

Primo avvio
Quando l'unità viene avviata per la prima volta oppure dopo un
ripristino delle impostazioni predefinite, l'unità visualizza una serie di
finestre di dialogo. Rispondere alle richieste delle finestre di dialogo
per effettuare impostazioni fondamentali.

È possibile configurare ulteriormente e modificare successivamente
le impostazioni tramite la finestra di dialogo Impostazioni di sistema.

Menu
Non tutte le pagine dispongono di un menu di pagina specifico (A),
ma tutti i menu di pagina consentono di accedere alla finestra di
dialogo Impostazioni.

Attivare il menu premendo il tasto Menu da qualsiasi pagina.

Per scorrere il menu:
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• Utilizzare i tasti freccia

Per confermare una selezione:

• Premere il tasto Invio

Per ritornare al livello di menu precedente:

• Premere il tasto Pagine

Modifica di un valore
1. Premere il tasto Invio per attivare la modalità di modifica del

campo
- La cifra a sinistra inizia a lampeggiare

2. Utilizzare i tasti freccia per impostare il valore relativo alla cifra
lampeggiante

3. Premere il tasto Invio per passare alla cifra successiva
4. Ripetere i passaggi 3 e 4 fino a quando non sono impostate

tutte le cifre
5. Premere il tasto Invio per uscire dalla modalità di modifica del

campo selezionato

Campo selezionato Campo in modalità di modifica

Per annullare la modifica o uscire da una finestra di dialogo:

• Premere il tasto Pagine
• Premere il tasto Menu
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Impostazioni Display

La configurazione del display può essere regolata in qualsiasi
momento dalla finestra di dialogo Impostazioni Display.

Per accedere alla finestra di dialogo:

• Tenere premuto il tasto Menu

Ú Nota: Tutte le modifiche apportate alle impostazioni del display
verranno applicate a tutte le unità che appartengono allo stesso
gruppo display. Per ulteriori informazioni sui gruppi di reti, fare
riferimento a "Gruppi di rete" a pagina 34.

Livello Retroilluminazione
Consente di regolare il livello di retroilluminazione.

Quando la finestra di dialogo è attiva, è possibile scorrere i livelli di
retroilluminazione preimpostati tramite brevi pressioni del tasto
Menu.

Gruppo Display
Consente di definire il gruppo di reti a cui appartiene l'unità.

Ú Nota: Tutte le modifiche apportate alle impostazioni del display
verranno applicate a tutte le unità che appartengono allo stesso
gruppo display. Per ulteriori informazioni sui gruppi di reti, fare
riferimento a "Gruppi di rete" a pagina 34.

Modalità notturna
Consente di attivare/disattivare i colori della modalità notturna.

Colore modalità notturna
Consente di impostare i colori della modalità notturna.
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Inverti colori
Consente di modificare il colore di sfondo delle pagine dal nero
predefinito al bianco.

Modalità Sleep
In modalità Sleep, la retroilluminazione dello schermo e dei tasti è
disattivata per risparmiare energia. Il sistema continua a funzionare
in background.

Per uscire dalla modalità Sleep:

• Premere il tasto Menu

Selezione di una pagina

Scorrimento delle pagine attivate
Premere per scorrere le pagine di dati attivate:

• Premere il tasto Pagine

Selezione diretta di una pagina
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Per visualizzare l'elenco delle pagine abilitate:

• Tenere premuto il tasto Pagine

Se non si conferma la selezione, il menu andrà in timeout e verrà
visualizzata la pagina selezionata.
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Pagine

Misuratore statico
Alcune pagine presentano un misuratore statico nella parte inferiore
del display che mostra i dati del motore.

Un motore Due motori

 Descrizione

A Campo 1 configurabile

B Campo 2 configurabile

C Campo 3 configurabile

D Campo 4 configurabile

E Quadrante del regime del motore

F Allarmi del motore

Ú Nota: Nel caso di configurazione di un doppio motore, i campi
configurabili (A) e (B) del misuratore statico possono essere
configurati in modo da visualizzare sempre il regime motore.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Engine setup" a pagina
38.

I dati riportati nei campi configurabili corrispondono ai dati riportati
sulla pagina dei dati del motore, fare riferimento a "Motoring (Dati
motore)" a pagina 17.

2 
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Un motore Due motori

Modifica dei dati della pagina
Alcune pagine consentono di modificare i dati che vengono
visualizzati sulla pagina.

Per modificare i dati della pagina:

1 Premere il tasto Menu e selezionare l'opzione di modifica
dei dati

2 Se la pagina presenta più campi di dati, selezionare il
campo da modificare

3 Selezionare i dati da visualizzare nel campo

4 Ripetere i passaggi 2 e 3 per aggiungere altri campi

5 Premere il tasto Menu per salvare le modifiche

Dati mancanti o errati
Se manca un tipo di dati o se i dati sono fuori scala, la relativa lettura
non verrà visualizzata sul display. L'esempio mostra una pagina con
informazioni mancanti.

Pagine predefinite
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Motoring (Dati motore)

Un motore Due motori

 Descrizione

A Quadrante del regime del motore

B Allarmi del motore

Motore

Un motore Due motori

Risparmio di carburante
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 Descrizione

A Carburante dell'imbarcazione rimanente

B Erogazione del carburante

Menu di pagina
Dal menu Pagina, è possibile accedere alla finestra di dialogo
Rifornimento premendo l'opzione Aggiungere carburante. Per
ulteriori informazioni fare a riferimento a "Carburante" a pagina 21.

Autostrada
Visualizza le informazioni di navigazione, tra cui la posizione
dell'imbarcazione sulla rotta. Il limite di errore di fuori rotta (A) viene
visualizzato sulla pagina.

Ú Nota: Richiede una sorgente di navigazione compatibile
collegata alla rete.

Storico Profondità
Visualizza la temperatura dell'acqua corrente, la profondità e un
istogramma dei dati di profondità registrati. L'allarme Limite acqua
bassa (A) viene visualizzato sulla pagina.
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Menu di pagina
Dal menu Pagina, è possibile modificare l'intervallo di tempo
cronologico.

Vel./Prof.di base
Il campo Velocità comprende una barra di accelerazione (A).

Time Plot Singolo

Menu di pagina
Dal menu Pagina, è possibile modificare l'intervallo di tempo
cronologico.

Time Plot Doppio
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Menu di pagina
Dal menu Pagina, è possibile modificare l'intervallo di tempo
cronologico e/o i dati visualizzati.
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Carburante

Requisiti
Per utilizzare l'utilità Carburante, è necessario inserire un dispositivo
di archiviazione dati del carburante Navico sulla rete NMEA 2000
delle imbarcazioni.

Gestione del carburante
Le impostazioni del carburante si trovano nella finestra di dialogo
Impostazioni.

Assicurarsi di aver completato la configurazione dell'imbarcazione e
di aver impostato i valori corretti per il numero di serbatoi e la
capacità totale di carburante.

Aggiunta di carburante
Inserire la quantità di carburante aggiunta al serbatoio o selezionare
l'opzione Imposta a pieno se si riempie il serbatoio fino alla capacità
massima.
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Carburante Usato
La finestra di dialogo Carburante Usato mostra la quantità di
carburante utilizzata dall'ultimo pieno e dalla reimpostazione dei
dati di viaggio, nonché i dati sull'utilizzo stagionale.

Se l'imbarcazione è configurata con più motori, i dati sul carburante
utilizzato sono totali per tutti i motori. Elenca anche i dati di ciascun
motore.

L'opzione Azzeramento della finestra di dialogo consente di
azzerare i dati relativi al carburante usato. È possibile azzerare tutti i
motori o singoli motori separatamente.
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Allarmi

Allarmi di sistema

Tipi di messaggi
I messaggi sono classificati in base al modo con cui la situazione
segnalata influisce sull'imbarcazione. Sono utilizzati i seguenti codici
colore:

Colore Importanza

Rosso Allarme critico

Arancione Allarme importante

Giallo Allarme standard

Blu Avvertenza

Verde Avviso lieve

Indicazione dell'allarme
Una situazione di allarme viene indicata da una finestra popup di
allarme. Se si è attivata la sirena, il messaggio di allarme è seguito da
un allarme sonoro.

Un singolo allarme viene visualizzato con il nome dell'allarme nel
titolo e con i dettagli correlati.

In caso di attivazione contemporanea di più allarmi, la finestra
popup di allarme può visualizzarne solo 3. Gli allarmi sono elencati
nell'ordine in cui si verificano, con l'allarme scattato per ultimo
all'inizio dell'elenco. Gli altri allarmi sono disponibili nella finestra di
dialogo Allarmi.

Allarmi del motore
Per gli allarmi specifici per il motore, viene visualizzata un'icona sulla
pagina dei dati del motore. L'icona resta attiva fino a quando resta
valida l'istanza dell'allarme.
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Ú Nota: Per la configurazione con i motori doppi, l'icona
dell'allarme compare nell'area del display del motore
configurato.

Anche le pagine che hanno un misuratore statico visualizzeranno gli
allarmi del motore.

Icona Descrizione dell'allarme

Indicatore di alimentazione/carica

Controllare il motore/Guasti generali del motore/
Guasti del motore o del sistema correlato

Temperatura elevata del motore

Attenzione: malfunzionamento del motore.
Controllare gli allarmi attivi/DTC per le informazioni
disponibili
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Icona Descrizione dell'allarme

Presenza di acqua nel carburante

Bassa pressione del carburante

Controllare il sistema dell'olio

Finestra di dialogo Allarmi

Allarmi attivi
Elenca tutti gli allarmi attivi.

DTC (Diagnostic Trouble Code) attivi
Elenca tutti i DTC attivi. Per visualizzare i dettagli, selezionare il DTC
desiderato.
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Cronistoria allarmi
Nella finestra di dialogo Cronistoria allarme vengono archiviati i
messaggi di allarme fino a quando non vengono cancellati
manualmente.

Per mostrare i dettagli dell'allarme o per cancellare tutti gli allarmi:

• Premere il tasto Menu e selezionare l'azione desiderata

Impostazione allarmi
Per visualizzare il menu da cui è possibile impostare il limite di
allarme e abilitare/disabilitare un allarme:

• Premere il tasto Menu

Impostazioni degli allarmi del motore
Permette di abilitare/disabilitare gli allarmi del motore.

Se si utilizza più di un motore, utilizzare l'opzione personalizzata per
definire singole impostazioni del motore.
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Allarmi Abilitati
Abilita/disabilita tutti gli allarmi.

Sirena abilitata
Abilita/Disabilita la sirena dell'allarme.
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Impostazioni utente

Accesso alla finestra di dialogo delle
impostazioni
La configurazione del software viene effettuata dalla finestra di
dialogo Impostazioni.

Pagine

Pagine predefinite

Pagine predefinite Pagine modello

Motoring (Dati
motore)

000.0 Pieno Schermo

Motore 2x1 Grigliato

Risparmio di
carburante

2x2 Grigliato

ft Storico Profondità
2x2 Grid Offset (Offset
2x2 grigliato)

Autostrada 3x2 Grigliato

Basic Speed/Depth
(Vel./Prof.di base)

3x3 Grigliato

Time Plot Singolo   

Time Plot Doppio   

5 
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Attivazione/disattivazione di una pagina
È necessario attivare una pagina per renderla disponibile per la
visualizzazione.

Per attivare/disattivare una pagina:

• Selezionare la pagina desiderata e premere il tasto Invio

Sostituzione di una pagina
È possibile sostituire le pagine con una delle altre pagine predefinite
o con una pagina modello nel caso in cui si desideri creare una
pagina personalizzata.

Per sostituire una pagina:

1 Selezionare la pagina desiderata e premere il tasto Menu

2 Selezionare l'opzione di sostituzione, quindi selezionare la
pagina preferita
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Creazione e modifica di una pagina personalizzata
Per creare una pagina personalizzata si utilizza un processo
costituito da due passaggi:

1 Sostituzione di una pagina attiva con una pagina modello,
fare riferimento a "Sostituzione di una pagina" a pagina 29

2 Selezione dei dati da visualizzare nei campi dati della
pagina, fare riferimento a "Modifica dei dati della pagina" a pagina
16

Scorrimento automatico delle pagine
Il sistema può scorrere automaticamente in sequenza tutte le
pagine in un determinato intervallo di tempo.

Selezionare l'intervallo di tempo desiderato quando lo scorrimento
automatico è attivato. L'intervallo di tempo può essere modificato in
seguito, se necessario.

Smorzamento
Se i dati sembrano inaffidabili o troppo sensibili, è possibile
applicare uno smorzamento per consentire alle informazioni di
apparire più stabili. Disattivando lo smorzamento, i dati vengono
presentati in forma non elaborata senza smorzamento applicato.
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Configurazione del software

Sequenza di configurazione del software

1 Impostazioni generali
• Effettuare le impostazioni generali nel modo desiderato

2 Selezione sorgente - Fare riferimento a "impostazioni Rete" a
pagina 33.

• Accertarsi che siano state selezionate le appropriate
sorgenti di dati esterne

3 Configurazione motore e imbarcazione - Fare
riferimento a "Engine setup" a pagina 38.

• Rivedere le configurazioni effettuate durante
l'installazione guidata al primo avvio

• Impostare i limiti del misuratore in modo che si adattino
al proprio apparecchio

Accesso alla finestra di dialogo
Impostazioni di sistema
La configurazione viene effettuata dalla finestra di dialogo
Impostazioni di sistema.
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impostazioni Rete

Sorgenti
Le fonti dati forniscono dati in tempo reale al sistema.

Quando un dispositivo è collegato a più di una fonte che fornisce gli
stessi dati, l'utente ha la possibilità di scegliere la fonte preferita.
Prima di iniziare con la selezione delle sorgenti, accertarsi che tutti i
dispositivi esterni e le reti siano collegati e accesi.

Elenco apparati
Selezionando un dispositivo in questo elenco, vengono visualizzati
ulteriori dettagli e opzioni disponibili.

Tutti i dispositivi consentono l'assegnazione di un numero di istanza
tramite l'opzione Configurare. Impostare numeri di istanza univoci
sui dispositivi identici sulla rete per consentire all'unità di
distinguerli. L'opzione Dati mostra tutti i dati in uscita dal
dispositivo. Alcuni dispositivi mostreranno altre opzioni specifiche
del dispositivo.

Ú Nota: Generalmente l'impostazione del numero di istanze su
un prodotto di terze parti non è possibile.

Diagnostica
Fornisce informazioni utili per l'identificazione di un problema di
rete.

NMEA 2000
Fornisce informazioni sulle attività del bus NMEA 2000.

Ú Nota: Le informazioni riportate di seguito non sempre indicano
un problema che può essere risolto tramite semplici regolazioni
al layout della rete o ai dispositivi collegati e alla relativa attività
in rete. Tuttavia gli errori Rx e Tx la maggior parte delle volte
indicano problemi relativi alla rete fisica, che possono essere
risolti correggendo la terminazione, riducendo la lunghezza
della dorsale o dei cavi di derivazione oppure il numero dei
nodi (dispositivi) della rete.
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J1939
Fornisce informazioni sulle attività del bus J1939.

Gruppi di rete
Questa funzione consente di controllare le impostazioni dei
parametri a livello complessivo o in base a gruppi di unità. È utile
per le imbarcazioni di grandi dimensioni con diverse unità collegate
alla rete NMEA 2000. Se si assegnano varie unità a un gruppo,
l'aggiornamento dei parametri di una singola unità avrà effetto su
tutti gli altri membri del gruppo.

Se una qualsiasi delle impostazioni richiede un controllo discreto,
impostare il gruppo su Nessuno.
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Impostazioni J1939

Modalità silenziosa
Se la funzione è abilitata, l'unità ascolta solo le porte J1939.

Se la funzione è disabilitata, l'unità invia una richiesta al dispositivo
collegato per i dati specifici.

Ú Nota: Per i dettagli sulla comunicazione, consultare il
produttore del motore.

Impostazioni Unità
Utilizzata per specificare le unità di misura visualizzate.

Punti decimali
Definisce il numero di decimali utilizzati per la velocità e la
temperatura del mare.

Cicalino Tasti
Consente di regolare l'intensità del suono che si produce quando si
preme un tasto.

Lingua
Consente di regolare la lingua utilizzata nell'unità per i riquadri, i
menu e le finestre di dialogo. Modificando la lingua, l'unità verrà
riavviata.
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Ora
Consente di regolare il fuso orario locale e il formato di ora e data.

Impostazioni Display

Livello Retroilluminazione
Consente di regolare il livello di retroilluminazione.

Quando la finestra di dialogo è attiva, è possibile scorrere i livelli di
retroilluminazione preimpostati tramite brevi pressioni del tasto
Menu.

Gruppo Display
Consente di definire il gruppo di reti a cui appartiene l'unità.

Ú Nota: Tutte le modifiche apportate alle impostazioni del display
verranno applicate a tutte le unità che appartengono allo stesso
gruppo display. Per ulteriori informazioni sui gruppi di reti, fare
riferimento a "Gruppi di rete" a pagina 34.

Modalità notturna
Consente di attivare/disattivare i colori della modalità notturna.

Colore modalità notturna
Consente di impostare i colori della modalità notturna.

Inverti colori
Consente di modificare il colore di sfondo delle pagine dal nero
predefinito al bianco.
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Modalità Sleep
In modalità Sleep, la retroilluminazione dello schermo e dei tasti è
disattivata per risparmiare energia. Il sistema continua a funzionare
in background.

Per uscire dalla modalità Sleep:

• Premere il tasto Menu

Files
Sistema di gestione dei file, utilizzato per visualizzare il contenuto
della memoria interna dell'unità e dei dispositivi di archiviazione
collegati all'unità.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Files" a pagina 40.

Simulazione
Consente di visualizzare sul display dati simulati. Utilizzare il
simulatore per acquisire dimestichezza con l'unità prima di
utilizzarla in acqua.

Quando è attivata, la modalità del simulatore è indicata sul display.

Ripristina impostazioni
Consente di ripristinare le impostazioni selezionate ai valori
predefiniti di fabbrica.
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Engine setup

Vessel setup (Impostazione dell'imbarcazione)
Consente di impostare il numero di motori, di serbatoi carburante e
la capacità totale del carburante.

Engine display setup (Impostazioni Display Motore)
Su ogni misuratore è possibile visualizzare i dati per un massimo di
due motori.

In Engine display setup (Impostazioni Display Motore) si definiscono
i dati del motore da visualizzare in un indicatore nel caso in cui siano
presenti più di 2 motori.

Impostazioni Display Motore

Installazione guidata
L'installazione guidata assiste l'utente attraverso una serie di
passaggi per configurare le impostazioni del motore. Seguire le
istruzioni visualizzate nelle finestre di dialogo.

Manuale
È possibile configurare manualmente le impostazioni dell'istanza del
motore. Selezionare un dispositivo per modificare le impostazioni
dell'istanza del dispositivo.
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 Descrizione

A Indica a quale porta è collegata l'unità di controllo elettrica
del motore

B ID o indirizzo univoco di J1939

C Istanza NMEA 2000

Regime motore sempre in misuratore statico
Questa opzione è disponibile solo se l'unità è configurata per
visualizzare i dati dei doppi motori.

Se questa opzione è abilitata, il misuratore statico mostrerà sempre
il regime motore per entrambi i motori, indipendentemente dalla
configurazione della pagina dei dati motore.

Gauge limits (Limiti Strumento)
Utilizzata per impostare i limiti visivi del misuratore.

Ú Nota: Tali limiti rappresentano un riferimento visivo nelle
pagine dati. Non impostano alcun allarme.

Global reset (Azzeramento globale)
Azzera la selezione della sorgente su tutti i display collegati in rete.

Informazioni di sistema
Consente di visualizzare le informazioni sul copyright, la versione del
software e le informazioni tecniche dell'unità.
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Files

Dispositivo di archiviazione di massa USB
Per collegare un dispositivo di archiviazione di massa USB, è
possibile utilizzare la porta USB.

Accesso alla finestra di dialogo File

Aggiornamento del software
È possibile aggiornare il software dell'unità e il software dei
dispositivi NMEA 2000 che sono collegati alla rete dall'unità.

Download del software più recente
Il software più recente può essere scaricato dal nostro sito Web
all'indirizzo:

• www.simrad-yachting.com

Aggiornamento del software dell'unità

1 Scaricare e salvare il file di aggiornamento software più
recente per l'unità su un dispositivo di archiviazione

2 Assicurarsi che l'unità sia spenta
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3 Collegare il dispositivo di archiviazione all'unità

4 Accendere l'unità e la procedura di aggiornamento verrà
avviata automaticamente

5 Al termine dell'aggiornamento, rimuovere il dispositivo di
archiviazione dall'unità

Per verificare la versione del software dell'unità, utilizzare la finestra
di dialogo Informazioni di sistema.

Aggiornamento del software di un dispositivo remoto

1 Scaricare e salvare il file di aggiornamento software più
recente per il dispositivo remoto su un dispositivo di
archiviazione

2 Collegare il dispositivo di archiviazione all'unità

3 Per iniziare l'aggiornamento, selezionare il file di
aggiornamento dal dispositivo di archiviazione

La versione del software per i sensori NMEA 2000 connessi è
disponibile in Elenco dispositivi.
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Importazione delle impostazioni di sistema

1 Collegare il dispositivo di archiviazione all'unità

2 Scorrere nella memoria e selezionare il file di backup
desiderato di cui avviare l'importazione

 Avvertenza: L'importazione delle impostazioni di
sistema sovrascrive tutte le impostazioni del sistema
esistenti.

Esportazione delle impostazioni di sistema

1 Collegare il dispositivo di archiviazione all'unità

2 Selezionare l'opzione delle impostazioni di sistema per
avviare l'esportazione
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Manutenzione

Manutenzione preventiva
L'unità non contiene componenti che possano essere sottoposti a
manutenzione sul campo, pertanto l'operatore dovrà eseguire solo
un numero ridotto di interventi di manutenzione preventiva.

Si raccomanda di applicare sempre il parasole (se disponibile)
quando l'unità non viene utilizzata.

Pulizia dello schermo dell'unità
Per pulire lo schermo:

• Pulire lo schermo con un panno di cotone morbido o in
microfibra. Utilizzare la giusta quantità di acqua per sciogliere e
rimuovere il sale depositato. Il sale cristallizzato, la sabbia, lo
sporco, ecc. possono graffiare il rivestimento protettivo se si
utilizza un panno umido. Spruzzare dell'acqua fresca e strofinare
con un panno di cotone morbido o in microfibra. Non applicare
pressione con il panno.

Per pulire l'alloggiamento:

• Utilizzare acqua calda con un po' di sapone per i piatti o del
detergente liquido.

Evitare di usare detergenti abrasivi o prodotti contenenti solventi
(acetone, trementina minerale, ecc.), acido, ammoniaca o alcool per
non danneggiare lo schermo e l'alloggiamento in plastica.

Non lavare con getti d'acqua o ad alta pressione. Non far passare
l'unità in un autolavaggio.
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Disegni dimensionali
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Specifiche tecniche

Dimensioni Consultare la sezione "Disegni
dimensionali" a pagina 44

Specifiche elettriche

Tensione di alimentazione 12 V CC (10 - 15 V CC)

Valore nominale del fusibile 3 A

Consumo energetico max 2,16 W (160 mA a 13,5 V CC)

Carico di rete 1 LEN

Display

Dimensioni
4,1" diagonale, rapporto di
aspetto 4:3

Risoluzione 320 x 240 pixel

Luminosità 1200 nit

Angoli visuale 80° alto/basso, 80° sinistra/
destra

Dati ambientali

Livello d'impermeabilità IPx7

Utilizzo
Da -25° C a +65º C (da -13°F a
+149º F)

Conservazione
Da -40° C a +85º C (da -40° F a
+185º F)
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Dati supportati

NMEA 2000

Ricezione

59392 Conferma ISO

59904 Richiesta ISO

60928 Richiesta indirizzo ISO

126208 Funzione gruppo comando ISO

126992 Ora di sistema

126996 Informazioni prodotto

127488 Parametri motore, aggiornamento rapido

127489 Parametri motore, dinamici

127505 Livello fluidi

127508 Stato batteria

128259 Velocità (referenziata risp. acqua)

128267 Profondità acqua

129026 COG e SOG, aggiornamento rapido

129033 Ora & Data

130316 Temperatura. Raggio esteso

Trasmissione

59904 Richiesta ISO

60928 Richiesta indirizzo ISO

126208 Funzione gruppo comando ISO

126996 Informazioni prodotto

127258 Variazione Magnetica

Ú Nota: Per i parametri del motore trasmessi, fare riferimento a
"J1939" a pagina 47.
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J1939

Elenco PGN/SPN

SPN/PGN J1939 Descrizione PGN NMEA 2000

190 / 61444 Velocità del motore 127488

102 / 65270 Pressione di
sovralimentazione del
turbocompressore del
motore

127488

100 / 65263 Pressione olio del motore 127489

175 / 65262 Temperatura olio del
motore 1

127489

110 / 65262 Temperatura del
refrigerante del motore

127489

167 / 65271 Potenziale
dell'alternatore (tensione)

127489

183 / 65266 Portata carburante del
motore

127489

247 / 65253 Numero totale di ore di
funzionamento del
motore

127489

109 / 65263 Pressione del refrigerante
del motore

127489

94 / 65263 Pressione di erogazione
carburante del motore

127489

92 / 61443 Carico percentuale del
motore alla velocità
corrente

127489

513 / 61444 Motore attuale - Coppia
percentuale

127489

189 / 65214 Velocità nominale del
motore

127498

237 / 65260 Numero di
identificazione veicolo

127498
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SPN/PGN J1939 Descrizione PGN NMEA 2000

234 / 65242 Numero di
identificazione software

127498

523 / 61445 Cambio corrente 127493

127 / 65272 Pressione olio
trasmissione

127493

177 / 65272 Temperatura olio
trasmissione

127493

Ú Nota: l'unità fungerà da gateway e reinvierà i numeri PGN/SPN
J1939 ricevuti tramite la rete NMEA 2000.

Ú Nota: Alcuni dati vengono inviati solo quando viene richiesto,
fare riferimento a "Impostazioni J1939" a pagina 35. Per i dettagli
sulla comunicazione, consultare il produttore del motore.
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