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Accensione e spegnimento del sistema
Premere il tasto di accensione/pulsante di alimentazione:

• sulla parte anteriore dell’unità di elaborazione principale

• sulla parte anteriore del monitor (a seconda del tipo di monitor e della 
configurazione)

• sul controller remoto

• nella pagina iniziale o nella finestra di dialogo Controlli sistema (solo disattivazione)

Come utilizzare il sistema
Tramite touchscreen: gesti multi-touch per la selezione degli oggetti e l’accesso ai 
menu. Il sistema deve disporre di un monitor touchscreen.

Tramite comando esterno: tastiera, mouse, trackball o comando remoto.

La pagina iniziale Home
AB C

GF

D E

A Tasti Applicazioni

B Tasto Impostazioni

C Strumenti

D Favoriti

E Tasto chiusura

F Tasto Uomo a Mare (MOB)

G Tasto Alimentazione

L’indicatore MOB
Per creare un indicatore MOB: premere il pulsante MOB. 

Per non visualizzare più le informazioni di navigazione a un waypoint MOB: annullare la 
navigazione dal menu.
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Finestra di dialogo Controlli sistema
Usato per un accesso veloce alle impostazioni di 
sistema. 

Attivate la finestra tramite:

• Pressione del tasto Alimentazione

• Strisciando dalla parte alta dello schermo

 ¼ Nota: Il contenuto della finestra di Controllo di 
Sistema varia a seconda degli apparati collegati e dal pannello attivo.

Pagine Applicazioni

D

A

E

B C A Pulsante pagina iniziale/pagine

B Riquadro dell’applicazione

C Pulsante del menu

D Barra degli strumenti

E Barra di controllo

Regolazione dimensioni pannello
Potete regolare le dimensioni del pannello in una pagina divisa.

1. Selezionate il taso Regola divisione nella finestra Controlli sistema per mostrare 
l’icona ridimensionata

2. Trascinate l’icona di ridimensionamento per impostare la dimensione preferita del 
pannello

3. Salvate le variazioni toccando lo schermo
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Carte
• Zoomate la carta allargando o avvicinando 

le dita sullo schermo touch, usando i tasti di 
zoom.

• Spostate la visione in qualsiasi direzione 
toccando e trascinando la carta.

• Visualizzate informazioni su un oggetto della 
carta toccando l’oggetto.

Waypoints
Per creare un waypoint: selezionare la nuova opzione di waypoint nel menu.

 ¼ Nota: Con il cursore non attivo, il waypoint verrà posizionato sulla posizione 
imbarcazione. Con il cursore attivo, il waypoint verrà posizionato sulla posizione 
cursore scelta.

Ecoscandaglio
• Zoomate un’immagine utilizzando i pulsanti 

di zoom.

• Visionate lo storico dell’ecoscandaglio 
trascinando l’immagine.

• Regolate guadagno e colore tramite la barra 
scorrevole nel menu.

• Scegliete tra guadagno automatico on/off dal menu.

Pilota automatico
• Attivare il controller dell’autopilota dalla barra di controllo.

• Selezionare una modalità Autopilota premendo il pulsante 
della modalità nella barra di controllo. 

• Passare alla modalità Standby tramite il controller 
dell’autopilota o utilizzando un tasto Standby fisico.
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Radar
• Portate la trasmissione del radar su on/off 

dal menu.

• Regolate la portata Radar usando le icone di 
zoom sul pannello radar.

Manuali dei prodotti
Per il manuale dell’operatore, le dichiarazioni e le specifiche tecniche complete, fare 
riferimento al sito web del prodotto: www.simrad-yachting.com


