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Registrazione dispositivo
L'opzione "Connetti" viene modificata in "Registrazione" nella finestra di dialogo dei controlli
di sistema e delle impostazioni di sistema.

Esempio di finestra di dialogo dei controlli di sistema modificata:

Durante l'avvio, viene richiesto di registrare il dispositivo. È inoltre possibile registrarlo
seguendo le istruzioni dopo aver selezionato l'opzione Registrazione nella finestra di dialogo
Impostazioni di sistema o Controlli sistema.

App Simrad per dispositivi mobili disponibile
L'app Simrad per dispositivi mobili è ora disponibile per il download da Apple e Play Store.

Controllare l'app sull'App Store per vedere quali versioni del sistema operativo sono
supportate.

Utilizzare l'app Simrad per dispositivi mobili per:

• Registra il tuo dispositivo
• Richiedi assistenza per il tuo dispositivo
• Ottieni carte aggiornate e mappe offline
• Accedi a manuali, guide e altro ancora
• Scaricare aggiornamenti software.
• Sincronizza in cloud waypoint, rotte e tracce

La funzione Sincronizza
Il pulsante C-MAP Embark nella finestra di dialogo dei controlli di sistema viene sostituito da
un pulsante Sincronizza i miei dati. Anche l'opzione C-MAP Embark nella finestra di dialogo
Impostazioni servizi viene sostituita da un'opzione Sincronizza i miei dati.

Esempio del pulsante Sincronizza i miei dati nella finestra di dialogo Controlli sistema:

Uso della funzione Sincronizza
È possibile utilizzare un browser per accedere a www.letsembark.io o all'account dell'app
Simrad dal dispositivo mobile o tablet per gestire (creare nuovi, modificare, spostare ed
eliminare):

• Waypoint
• Rotte
• Tracce

Utilizzare l'opzione Sincronizza i miei dati dell'MFD per sincronizzare tra l'MFD e l'account
dell'app Simrad.
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Requisiti
• Un account con l'app Simrad per dispositivi mobili

Ú Nota: È possibile utilizzare le credenziali dell'account C-MAP Embark o dell'app C-MAP
per accedere all'app per dispositivi mobili. Non è necessario creare un account per l'app
per dispositivi mobili separato.

• Per sincronizzare, l'unità deve essere collegata a Internet. Per collegare l'unità a Internet,
fare riferimento al manuale dell'operatore.

Sincronizzazione
Per sincronizzare i dati MFD e i dati dell'account dell'app Simrad (inclusi i dati all'indirizzo
www.letsembark.io), aprire la funzione Sincronizza i miei dati dalla finestra di dialogo Controlli
di sistema o dalla finestra di dialogo Impostazioni servizi.

Dopo aver effettuato l'accesso, il sistema informa l'utente dell'ultima volta in cui è avvenuta la
sincronizzazione e sono disponibili le seguenti opzioni:

• Modifica: da utilizzare per modificare le credenziali di accesso
• Sincronizza automaticamente: la sincronizzazione avviene periodicamente in background

una volta connessi a Internet
• Sincronizza ora: la sincronizzazione avviene immediatamente

Supporto del ricevitore satellitare marino Navico WM-4
Il ricevitore audio/meteo satellitare WM-4 di Navico è supportato. Quando il ricevitore WM-4
di Navico è collegato al sistema e se si dispone dell'abbonamento SiriusXM appropriato, è
possibile includere nel sistema i servizi meteo marittimi SiriusXM e la radio SiriusXM.

Ú Nota: L'applicazione meteo SiriusXM è disponibile solo in America settentrionale.

Supporto della videocamera IP FLIR M-232
Se sulla rete Ethernet è disponibile una telecamera IP FLIR M-232, abilitare la funzione nella
finestra di dialogo Impostazioni avanzate. L'abilitazione della funzione consente di
visualizzare il video e il controllare la videocamera dall'unità.

Supporto del motore elettrico Ghost
Il motore elettrico Ghost è supportato.
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I comandi del motore elettrico descritti nel manuale di istruzioni si applicano al motore
elettrico Ghost.

Oltre a questi comandi, è possibile configurare i pedali sul motore elettrico Ghost.

Configurazione dei tasti del pedale del motore elettrico Ghost
È possibile configurare tre dei tasti di azione (A, B e C) sul pedale del motore elettrico serie
Ghost.

A

B

C

Selezionare un'azione dall'elenco a discesa per ciascuno dei tasti che si desidera configurare.

Supporto del motore elettrico Rhodan
Se un motore elettrico Rhodan è collegato alla rete NMEA 2000, il motore elettrico è
supportato e può essere controllato dall'MFD. Per ulteriori informazioni su questo motore
elettrico, fare riferimento a Rhodan.

I comandi del motore elettrico descritti nel manuale di istruzioni si applicano al motore
elettrico Rhodan.

Controllo remoto tramite smartphone e tablet supportato
La visualizzazione e il controllo remoto dell'unità tramite smartphone o tablet sono
supportati.

Opzioni di controllo in remoto

Ú Nota: L'unità non ha un modulo wireless interno. Per collegarsi a Internet o all'app Link,
è necessario disporre di un modulo WiFi esterno compatibile, che sia collegato alla stessa
rete Ethernet dell'unità.

Per controllare l'unità da remoto tramite uno smartphone o un tablet, il dispositivo deve
essere collegato allo stesso modulo WiFi esterno dell'unità.

Ú Nota: Per motivi di sicurezza non è possibile controllare alcune funzioni da un
dispositivo remoto.

Smartphone e tablet
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L'app Link
L'app Link deve essere utilizzata per connettere un telefono o un tablet all'MFD.

Quando connesso, l'applicazione Link sul telefono o tablet può essere utilizzata per:

• Visualizzare e controllare da remoto il sistema
• Eseguire il backup e il ripristino delle impostazioni
• Eseguire il backup e il ripristino di tutti i waypoint, le rotte e i percorsi

L'app Link può essere scaricata dall'archivio applicazioni del telefono/tablet.

Ú Nota: La visualizzazione e il controllo tramite telefono/table e il video composito non
possono essere utilizzati contemporaneamente.

Connessione a un modulo WiFi esterno con funzione di punto di accesso
Se l'unità è collegata a una rete WiFi esterna, è possibile collegare il telefono/tablet alla stessa
rete per visualizzare e controllare il display MFD.

Il nome della rete WiFi esterna (SSID) verrà visualizzato come rete disponibile sul telefono/
tablet.

Utilizzare l'app Link
Avviare l'app Link per visualizzare i collegamenti MFD disponibili per il controllo remoto.
L'elenco comprende sia gli MDF collegati sia quelli non collegati.

Selezionare l'MFD da controllare. Se l'MFD non è collegato, seguire le istruzioni sull'MFD e sul
tablet/telefono per collegarli.

Gestione dei controller remoti connessi tramite Wi-Fi
È possibile modificare il livello di accesso e rimuovere i controller remoti connessi tramite Wi-
Fi.
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