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1 Precauzioni 

1.1 Precauzioni generali 

ATTENZIONE 
 

• Leggere attentamente le precauzioni di utilizzo e 
le istruzioni. Si consiglia di conservare il seguente 
manuale per il futuro. 
 

• Si prega di conservare il trasmettitore fuori dalla 
portata dei bambini. 

 
• Il funzionamento di alcuni apparecchi medici, es. 

Pace-maker o stimolatori cardiaci potrebbe esse-
re compromesso a causa della potenza del segna-
le. 
 

• Il falso allarme è punibile per legge.  
 

• Attenzione: La sostituzione delle batterie con 
batterie non adatte potrebbe provocare 
un’esplosione. Si prega di smaltire le batterie e-
sauste seguendo le istruzioni.   
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1.2 Precauzioni per l’utilizzo del trasmettitore 

• Il trasmettitore di emergenza easyONE AIS offre l’invio imme-
diato del segnale in caso di emergenza per la vostra imbarca-
zione o per le imbarcazioni in prossimità o stazioni radio co-
stiere che rientrano nel raggio del sistema AIS.  
 

• Il trasmettitore di emergenza easyONE AIS non invia un se-
gnale SMSSM 

 
• La durata della batteria diminuirà in caso di utilizzo del tra-

smettitore ad una tempertaura sotto 0°C e oltre 55°C. Tenere 
il trasmettitore lontano da fonti di calore. Se queste precauzio-
ni non vengono osservate è possibile che le batterie si surri-
scaldino, esplodano o si incendino all’interno di easyONE e 
possono causare danni permanenti al trasmettitore o 
all’ambiente. 

 

2 Prodotto e prestazioni 

2.1 Corretto utilizzo 

easyONE è un trasmettitore del segnale di emergenza AIS MOB 
(Man Over Board) dotato di un sistema GPS integrato, portatile e 
con funzionamento a batteria. L’utilizzo è ausiliare ad un giubbotto 
di salvataggio automatico. L’invio del segnale può essere manuale 
e/o automatico in caso di contatto con l’acqua. easyONE galleggia 
senza l’ausilio di oggetti galleggianti. 
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2.2 Importanti informazioni sul prodotto 

Questo apparecchio è compatibile con il sistemi AIS (Automatic 
Identification System) diffuso in tutto il mondo. 

All’interno dell’UE può essere utilizzato nei seguenti paesi: 

  

BG DK DE EE FI FR GR IT SI 

LV LT BE MT NL NO AT PL  

ES HU GB CY SE IE IS PT  
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3 Panoramica del prodotto 

 

1. Parte inferiore 
2. Parte superiore 
3. Linguetta antenna 
4. Linguetta allarme 
5. Antenna 
6. Testa dell’antenna 

7. Pulsante „TEST“ 
8. Pulsante „ON“ 
9. Cordicella 1m 
10. GPS-Status-LED 
11. FLASH-LED 
12. Pastiglia per attivazione 
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4 Parti componenti 

4.1 Linguetta allarme 

Questa copertura di plastica (4) che si trova nella 
parte superiore del trasmettitore, serve ad evita-
re l’invio di falso allarme e protegge allo stesso 
tempo la linguetta per l’antenna. (3)  

4.2 Pulsante „ON“ 

Il pulsante „ON“ (8) permet-
te di attivare manualmente il 

trasmettitore. Premendo il pulsante 
verrà inviato il segnale AIS, che 
verrà rilevato dalle altre imbarca-
zioni che si trovano nei dintorni e 
che dispongono di un rilevatore del 
segnale AIS. Questo segnale di 
emergenza include:  
• Posizione GPS attuale, 
• Rotta e velocità di bordo 
• Messaggio „MOB ACTIVE“ 
• Numero seriale del trasmettitore (MMSI) 
• Stato di navigazione 14 per allarme attivo 

 
(Ulteriori informazioni sulla funzione ALLARME: cap 6.4) 
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4.3 Pulsante „TEST“ 

Col pulsante “TEST“ (7) si può 
attivare l’apparecchio per un test 

delle funzioni elettriche. Premendo il pul-
sante verrà inviato un segnale AIS di pro-
va, che verrà ricevuto dalle imbarcazioni 
che si trovano nei dintorni e che dispongo-
no di un ricevitore AIS. Con l’invio del 
messaggio “MOB TEST“ ogni ricevitore 
sarà informato circa la prova di allarme e 
sull’assenza di pericolo. 

(Ulteriori informazioni sulla funzione TEST: 
cap 6.5) 

4.4 Antenna 

L’Antenna (5) è arrotolata su se stessa 
e si trova nella parte superiore del 
trasmettitore. L’antenna e la linguetta 
dell’allarme e la pastiglia solubile (12) 
sono protette da un uso accidentale. 
Quando la linguetta dell’antenna (3) 
fuoriesce dopo essere venuta a contat-
to con l’acqua, o la linguetta d’allarme 
(4) viene estratta manualmente, anche 
l’antenna si srotola autonomamente 
verso l’alto. L’apparecchio si attiva automaticamente al contatto 
con l’acqua senza bisogno di intervenire.  
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5 Posizionamento nel giubbotto di 
salvataggio 

easyONE AIS è stato concepito per l’utilizzo combinato ad un 
giubbotto di salvataggio automatico e per essere inserito nella 
tasca gonfiabile di un giubbotto senza meccanismo di attivazione 
automatica. Occorre quindi prima aprire il giubbotto con la zip o 
con velcro nella parte inferiore. La cordicella (9) dell’AIS MOB va 
assicurata al giubbotto in modo appropriato, per es. nell’occhiello, 
all’esterno del giubbotto. Il trasmettitore va poi inserito nel giub-
botto, la cordicella va riavvolta e la zip o il velcro vanno richiusi. 

 
 

Si prega di prestare attenzione ai nostri video istruttivi e alle 
informazioni e consigli sul nostro sito. (www.easyONE-MOB.de). 
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6 Funzionamento 

L‘AIS MOB easyONE è in grado di gal-
leggiare autonomamente. 
 
In condizioni di mare mosso, il trasmet-
titore potrebbe impiegare più tempo 
per individuare la posizione GPS. 
 
 
Tenendo il trasmettitore il più possibile 
lontano dall’acqua, i segnali AIS e GPS 
verranno inviati e recepiti in modo 
ottimale. 

 

 
 
Lo stato operativo di easyONE può 
essere determinato in riferimento a due luci LED integrate: 

Display LED  Stato 
FLASH-LED (11) 
lampeggiamento Trasmissione del segnale 

GPS-Status-LED (10) 
permanente attivo Rilevamento posizione GPS 

GPS-Status-LED (10) 
lampeggiamento 

Il segnale GPS è ottimo. La posizione viene 
continuamente rilevata. 
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6.1 Attivazione automatica 

Il trasmettitore AIS MOB è stato concepito per essere inserito nel 
giubbotto di salvataggio. In caso di caduta in acqua, e quindi di 
contatto con l’acqua, il giubbotto di salvataggio si apre e si gonfia. 
Di conseguenza anche il trasmettitore entra a contatto con l’acqua 
e l’antenna si srotola. Se l’antenna è eretta, due contatti rimango-
no liberi attraverso i quali il dispositivo si attiva dopo essere venu-
to a contatto con l’acqua. 

La luce bianca lampeggiante LED (11) e la luce gialla GPS-Status-
LED (10) mostrano lo stato operativo. 

6.2 Attivazione manuale 

Per attivare manualmente il dispositivo, occore strappare la lin-
guetta d‘allarme (4) con la cordicella gialla (9). L’antenna si sroto-
la (5) e si tende. Il pulsante “ON“ (8) è libero e può essere premu-
to per il rilascio del segnale di emergenza.  

In caso di attivazione manuale, tenere il dispositivo lonta-
no dal volto! 

6.3 Disattivazione (Spegnimento del dispositivo) 

Disattivare la modalità ON: 
Premere contemporaneamente i pulsanti ”ON“ e ”TEST“ per alme-
no 3 secondi. 

Disattivare la modalità TEST: 
Premere il pulsane “TEST“ (7) per almeno 3 secondi. 
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6.4 Funzione ALLARME (MOB ACTIVE) 

Con l’attivazione automatica o manuale di easyONE in caso di 
emergenza, verrà inviato il segnale AIS, che verrà rilevato dalle 
altre imbarcazioni che si trovano nei dintorni e che dispongono di 
un rilevatore del segnale AIS. Questo segnale di emergenza inclu-
de:  
• Posizione GPS attuale, 
• Rotta/ direzione e velocità effettiva 
• Messaggio „MOB ACTIVE“ 
• Numero seriale di identificazione (MMSI) 
• Stato di navigazione 14 per trasmissione dell’AIS Search and 

Rescue Transmitter 

EasyONE  viene rappresentato come un AIS S.A.R.T.  un cerchio/ 
grafico (sistema di aggiornamento del display può essere necessa-
rio)  

 

Sui dispositivi più datati, appare con un simbolo a barchetta: 

 

L’Unit-ID (MMSI) di easyONE - composto da 9 cifre e che inizia 
con “972…“ - ed un messaggio di sicurezza (SRM) “MOB ACTIVE“ 
vengono visualizzati ed un allarme uditivo e/o visivo viene lanciato 
rispettivamente. 

Il trasmettitore di allarme AIS easyONE non manda un allarme 
GMDSS. Dato che oggigiorno tutte le imbarcazioni commericali e 
tante altre imbarcazioni sportive/yacht sono dotate di ricevitore 
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AIS a bordo, questi ultimi potranno inoltrare il segnale (es via 
GMDSS). 

6.5 Funzione TEST manuale (MOB TEST)  

Si prega di controllare easyONE regolarmente. In genere è suffi-
ciente testare l’apparecchio una o due volte l’anno. Una verifica 
delle funzioni troppo frequentemente riduce la durata della batte-
ria.  
La batteria ha una durata di circa 7 anni e 30 test. 
 

Il meccanismo dell’antenna non dev’essere attivato du-
rante il test! 

 
Procedimento per il test: 

• Lasciare l’antenna arrotolata nell‘apparecchio. 

• Premere il pulsante “TEST“ (7) e fare attenzione che il tra-
smettitore sia rivolto verso il cielo in modo da avere una buona 
ricezione GPS. 

• L’accensione della luce LED (11) e del LED GPS (10) per 1 
secondo confermano l’attivazione della modalità di prova. Il 
GPS-Status-LED (10) resta acceso permanentemente. Dopo 
che la posizione GPS è stata ricevuta, il GPS-Status-LED inizia 
a lampeggiare. EasyONE inizia a mandare un’insieme di mes-
saggi AIS con oggetto “MOB TEST”.  

• Una volta che il test ha avuto risultato positivo, il trasmettitore 
si spegne automaticamente. 
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• Se la posizione GPS non dovesse essere rilevata (a causa della 
barriera creata da larghi edifici; cielo coperto) il trasmettitore 
invia dopo 5 minuti un insieme di telegrammi AIS senza la po-
sizione e si spegne automaticamente.  

• È possibile controllare la trasmissione di easyONE utilizzando i 
ricevitori AIS (es. easyAIS), che necessitano di essere collegati 
ad un chart-plotter o ad un laptop dotato di software di navi-
gazione. Solitamente easyONE è rappresentato sul display, 
come cerchio. In tutti gli altri sistemi precedenti appare con il 
simbolo barchetta. Il codice a 9 cifre “Unit-ID” (MMSI) di ea-
syONE, che inizia con “972….” ed il messaggio di sicurezza 
(SRM) ”MOB ACTIVE“ appaiono sul display e viene inviato un 
allarme visivo o uditivo. 

Un ricevitore che si trova nelle vicinanze dovrebbe essere in 
grado di individuare easyONE anche nel caso in cui l’antenna 
sia ancora srotolata. 

• La funzione TEST può essere interrotta prima premendo il 
pulsante “TEST“ (7) (per più di 3 secondi). La luce LED smette 
di lampeggiare e l’apparecchio si spegne.   
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Alla fine del test, prima che l’apparecchio si spegna, vengono 
mostrati i risultati. 

LED display Test-Ergebnis 

GPS-Status LED (10) si 
accende per 2 secondi 

Il test è stato completato con successo. La 
durata della batteria è O.K. 

E: 

La recezione del GPS è stata ottima. La 
posizione è stata determinata.  

GPS-Status LED (10) 
lampeggia per 2 

secondi  

Nessuna posizione GPS è stata individuata 
nell’arco dei primi 5 minuti di test. 
 
E / o: 
 
easyONE ha constatato che la durata della 
batteria è limitata. Questo accade quando il 
trasmettitore è stato attivato (MOB ACTIVE) 
o se la data di scadenza è passata o se il 
pulsante “TEST” è stato premuto per più di 
30 volte.  

 

Per l’utilizzo di easyONE si consiglia di guardare i vide-
o/tutorial e di leggere le informazioni sul nostro sito web 

(www.easyONE-MOB.de). 
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7 Manutenzione e servizi 

7.1 Posizione base dell‘antenna 

Nel caso in cui il meccanismo dell’antenna dovesse essere stato 
attivato o nel caso in cui si notasse che nel tempo la pastiglia 
idrosolubile si sia deformata o stia iniziando a rompersi, vi diamo 
la possibilità di riportare il vostro easyONE allo stato originale.  
Una brugola / chiave di Allen ed una pastigilia idrosolubile vengo-
no fornite insieme allo strumento. 

Implementazione: 

1. Avere a disposizione la chiave a brugola / chiave di allen e la 
pastiglia idrosolubile. 

2. Mettere la parte superiore - testa rossa dell’antenna - (6) 
nello scomparto per l’antenna.  

3. Inserire la brugola nel foro esagonale e avvitare l’antenna 
con la brugola in senso antiorario. 

4. Premere la brugola con il pollice 
(Attenzione: L’antenna può scattare fuori!)  

5. Inserire la pastiglia solubile nella linguetta per antenna. 

6. Chiudere la linguetta e fissare con la linguetta per allarme. 

7. Pronto. Adesso easyONE è di nuovo funzionante. 
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1
 

2. 

3. 4. / 
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La revisione del meccanismo di allarme effettuata da un 
distributore o rivenditore non autorizzato è a vostro ri-

schio! 

Solo le pastiglie originali sono adatte per la sostituzione. 

Si prega di visualizzare i nostri video tutorial e le informa-
zioni sul nostro sito web (www.easyONE-MOB.de). 

  

6. 7. 
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7.2 Servizio clienti 

Dopo la data di scadenza della batteria dev’essere fatta una sosti-
tuzione da un rivenditore specialista.  

Solo così si assicura il funzionamento ottimale del trasmettitore 
per utilizzi successivi.  

7.3 Contatti e supporto 

Weatherdock AG, Sigmundstraße 180, D-90431 Nürnberg 

Telefono: +49 (0)911-376638-30 
Telefax: +49 (0)911-376638-40 
E-Mail: info@weatherdock.de 
Internet: www.easyais.com  

Oppure i rivenditori autorizzati. 

7.4 Smaltimento 

EasyONE AIS MOB funziona con batterie al litio. Non 
gettare queste batterie nei rifiuti domestici, ma nei 
materiali riciclabili. 
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8 Risoluzione problemi 

Si prega di leggere attentamente i possibili problemi o guasti in cui 
si potrebbe incorrere. Potrebbero essere utile in caso di emergen-
za e pericolo di vita! 

Problema Rimedio 

L’antenna non esce 
automaticamente 

Tirare la cordicella in modo da 
estrarre la linguetta per allarme 
(4) e la linguetta per antenna (3) 
in senso anti-orario, con la mano 
rivolta verso l’esterno. L’antenna 
(5) si srotola immediatamente. 
Premendo il pulsante “ON“ si 
attiva il segnale di emergenza 
manualmente.  

Il trasmettitore non si 
attiva dopo aver premu-
to il tasto “ON“ 

Tenere il trasmettitore sotto 
l’acqua per 5 secondi, in modo 
che si attivi automaticamente al 
contatto con l’acqua. 

easyONE non trova la 
posizione GPS (GPS-
Status-LED non lampeg-
gia) 

Tenere easyONE (in mano) il più 
possibile lontano dall’acqua. 
Questo dovrebbe incrementare il 
livello di trasmissione. 

EasyONE si è incastrato 
nel giubbotto di salva-
taggio o tra esso e il 

Provare a rimuovere il trasmetti-
tore con cautela senza danneg-
giare il giubbotto. Il trasmettitore 
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corpo.  può galleggiare vicino a voi.  

La funzione TEST non si 
attiva 

Per la vostra sicurezza si prega di 
rispedire il trasmettitore al vostro 
rivenditore. 

GPS-Status LED (10) 
lampeggia per 2 secondi 
dopo il TEST 

Non è stato possibile rilevare la 
posizione GPS nei primi 5 minuti 
durante il test.  

 

E / o: 
 

EasyONE ha rilevato che la 
capacità della batteria è limitata. 
Questo accade quando il 
trasmettitore è stato attivato 
(MOB ACTIVE) o se la data di 
scadenza è passata o se il 
pulsante “TEST” è stato premuto 
più di 30 volte. 

 

Se il trasmettitore non si attiva 
(Funzione TEST/ ON), si prega di rispedirlo immediata-

mente al vostro rivenditore. 

9 Dati tecnici 

Descrizione Valori 
Misure 195 * 50 * 30 mm 
Peso 120 grammi 
Tenuta stagna Fino a 10 metri 
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Batterie LiMn 
Durata delle Batterie- 36 h a 0°C 
Vita delle batterie 7 anni 
Frequenza 161,975 MHz und 162,025 MHz 
Potenza massima ≥ 1 Watt 
Ricevitore GPS  Con antenna integrata IEC61108-1 

Antenna UKW  
Retraibile; arrotolata nel dispositivo quando è 
inattivo 

Display 2 LED („GPS Status“ e „FLASH“) 
Controllo 2 Pulsanti (“TEST“ e “ON“) 

Messaggi AIS durante 
il funzionamento del 
trasmettitore 

Msg.01 
Posizione AIS 
Num. Identificativo del trasmettitore 
Rotta 
Velocità 
Msg.14 
Messaggio di sicurezza 
Num. Identificativo del trasmettitore 
Msg: “MOB ACTIVE“ in emergenza (“ON“) 
Msg: “MOB TEST” durante il test (“TEST“) 

Betriebstemperatur Da -10°C a +55°C 
Temperatura Da -30°C a +70°C 
Identificazione MMSI: 972XXXXXX  als MOB ACTIVE / TEST 
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10 Dichiarazione di conformità 
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11 Note personali: 
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