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Registrazione dispositivo
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.

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.
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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 LiveSight
Sono supportate le viste LiveSight Forward e LiveSight Down. Quando si collega un
trasduttore LiveSight al sistema e si configura il setup del trasduttore, sulla pagina iniziale
viene visualizzato il pulsante corrispondente dell'app LiveSight.

Ú Nota: Per abilitare il supporto LiveSight, sono necessari un modulo PSI-1 e un trasduttore
LiveSight.

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.

Per controllare il motore elettrico Ghost, consultare "Il controller dell'autopilota del motore da traina" a
pagina 5.
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Per configurare i tasti del pedale di Ghost, consultare "Configurazione dei tasti del pedale del motore
elettrico Ghost" a pagina 9.

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.

Per controllare il motore elettrico Rhodan, consultare "Il controller dell'autopilota del motore da traina" a
pagina 5.

Il controller dell'autopilota del motore da traina

A Barra di controllo

B Controller dell'autopilota, disinserito

C Controller dell'autopilota, inserito

D Pulsante delle modalità

E Informazioni dipendenti dalle modalità

F Pulsanti dipendenti dalle modalità

G Pulsante di attivazione/standby

Se il controller dell'autopilota è il riquadro attivo, viene delineato con un margine.

Inserimento e disinserimento dell'autopilota
Per inserire l'autopilota:

• Selezionare il pulsante di attivazione per attivare l'ultima modalità attiva
• Selezionare il pulsante delle modalità per visualizzare l'elenco delle modalità disponibili,

quindi selezionare la modalità preferita

L'autopilota viene attivato nella modalità selezionata e il comando dell'autopilota cambia per
mostrare la modalità attiva.

Per disinserire l'autopilota:
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• Selezionare il pulsante di standby

Quando l'autopilota si trova in modalità di standby, è necessario governare l'imbarcazione
manualmente.

Modalità di ancoraggio
In queste modalità, il motore da traina mantiene la posizione dell'imbarcazione nel punto
selezionato.

Ú Nota: In modalità di ancoraggio, la direzione dell'imbarcazione può essere influenzata da
vento o correnti.

Sono disponibili le seguenti opzioni di ancoraggio:

Modifica della posizione in modalità di ancoraggio
Utilizzare i pulsanti freccia per riposizionare l'imbarcazione quando si trova in modalità di
ancoraggio. Ciascuna pressione su un pulsante consente di spostare la posizione di
ancoraggio di 1,5 m (5 piedi) nella direzione selezionata.

Modalità Direzione bloccata
In questa modalità, l'autopilota governa l'imbarcazione in base alla direzione impostata.

Quando viene attivata la modalità, l'autopilota seleziona la direzione indicata dalla bussola
come direzione impostata.

Ú Nota: In questa modalità, l'autopilota non esegue alcuna compensazione per l'eventuale
scarroccio causato dalla corrente e/o dal vento (W).

Per modificare la direzione impostata

Il cambio di direzione avviene immediatamente. La direzione viene mantenuta finché non ne
viene impostata una nuova.

Modalità NAV

 Avvertenza: È opportuno usare la modalità NAV solo in acque aperte.

Per attivare la modalità NAV, il navigatore deve navigare su una rotta o verso un waypoint.

In modalità NAV, è possibile utilizzare l'autopilota per governare automaticamente
l'imbarcazione verso una specifica posizione di un waypoint o su una rotta predefinita. Le
informazioni di posizione vengono utilizzate per gestire il governo in modo che
l'imbarcazione mantenga la rotta verso il waypoint di destinazione.

Quando arriva a destinazione, l'autopilota passa alla modalità di arrivo selezionata. È
importante selezionare una modalità di arrivo adatta alle proprie esigenze di navigazione
prima di attivare la modalità NAV. Fare riferimento a "Modalità di arrivo" a pagina 8.

Opzioni della modalità NAV
In modalità NAV, sono disponibili i seguenti pulsanti nel controller dell'autopilota:

Riavvia
Consente di riavviare la navigazione dalla posizione corrente dell'imbarcazione.

Salta
Consente di saltare il waypoint attivo e di procedere verso quello successivo. Questa opzione
è disponibile solo quando si naviga su una rotta con più di un waypoint tra la posizione
dell'imbarcazione e la fine della rotta.

W
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Governo con schemi di virata
Il sistema comprende una serie di funzionalità di governo con schemi di virata automatici.

Se si attiva uno schema di virata, il sistema crea waypoint temporanei sulla virata.

L'ultimo waypoint della virata rappresenta il waypoint finale. Quando l'imbarcazione
raggiunge il waypoint finale, entra in modalità di arrivo. Fare riferimento a "Modalità di arrivo" a
pagina 8.

Avvio di una virata
• Selezionare il pulsante di babordo o di tribordo

Variabili di virata
Tutti gli schemi di virata hanno impostazioni regolabili prima dell'inizio o in qualsiasi
momento durante una virata.

Virata a U
Consente di modificare la direzione attualmente impostata di 180°.

Variabile di virata:

• Raggio di virata

Virata a C
Governa l'imbarcazione con un movimento circolare.

Variabile di virata:

• Raggio di virata
• Gradi di virata

Spirale
Fa eseguire all'imbarcazione un movimento a spirale con un raggio decrescente o crescente.

Variabili di virata:

• Raggio iniziale
• Cambio raggio per giro
• Numero di giri

Virata a zig-zag
Governa l'imbarcazione con un movimento a zig-zag.

Variabili di virata:

• Cambio di rotta per tratta
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• Distanza di tratta
• Numero di tratte

Quadrato
Governa l'imbarcazione con un movimento a quadrato, apportando cambi di rotta di 90°.

Variabile di virata:

• Distanza di tratta
• Numero di tratte

Virata a S
L'imbarcazione oscilla attorno alla direzione principale.

Variabili di virata:

• Raggio di virata
• Cambio di rotta
• Numero di tratte

Controllo velocità motore per pesca alla traina
In modalità Direzione bloccata, Nav. e Governo con schemi di virata, il sistema dell'autopilota
può controllare la velocità del motore da traina.

La velocità target impostata viene visualizzata nel controller dell'autopilota.

Esistono due modi per controllare la velocità target del motore da traina:

• Rapporto elica, impostato come percentuale di potenza (A)
• Velocità di controllo navigazione (B)

Scorrere le opzioni di velocità selezionando l'icona corrispondente.

La velocità viene aumentata/diminuita ad incrementi predefiniti selezionando i pulsanti più e
meno. La velocità può anche essere impostata manualmente selezionando il campo Velocità
(C).

Impostazioni Autopilota
Le opzioni della finestra di dialogo Impostazioni Autopilota possono variare.

Bussola sulla carta
Scegliere di visualizzare il simbolo di una bussola intorno alla propria imbarcazione sul
riquadro cartografico. Il simbolo della bussola scompare quando il cursore è attivo nel
riquadro.

Seleziona pilota attivo
Consente di selezionare se l'autopilota controlla il motore per pesca alla traina o fuoribordo.

Nascondi automaticamente barra timone
Controlla se la barra delle informazioni sull'autopilota sia visualizzata quando l'autopilota è in
modalità standby.

Modalità di arrivo
L'autopilota passa dalla modalità di navigazione alla modalità di arrivo selezionata quando
l'imbarcazione raggiunge il punto di destinazione.

Standby
Disinserisce l'autopilota. Il motore da traina è controllato dal pedale o dal telecomando
manuale.
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Direzione Bloccata
Blocca e mantiene l'ultima direzione dell'imbarcazione.

Ancora
Ancora l'imbarcazione al punto di destinazione.

Impostazione punto Ancora
Il motore da traina può memorizzare un numero di punti di ancoraggio, contrassegnati con il
prefisso MTG. I punti di ancoraggio nel motore da traina sono visualizzati nella finestra di
dialogo Punto Ancora.

È possibile salvare questi punti di ancoraggio MTG come waypoint nel sistema MFD. È
possibile ridefinire la posizione di un punto di ancoraggio MTG in modo da risultare identica
a quella di un waypoint esistente o all'attuale posizione dell'imbarcazione.

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.
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