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•

Premere per attivare la pagina iniziale

•
•

Premere per ingrandire o ridurre l’immagine
Premendo contemporaneamente i due tasti,
nella posizione attuale dell’imbarcazione
viene salvato un waypoint Uomo in mare
(MOB)

•

Premere per aprire la finestra Nuovo
waypoint
Premere due volte per salvare un waypoint
Tenere premuto per accedere alla finestra di
dialogo Trova

•
•
•
•
•

Premere per accendere l’unità
Tenere premuto per spegnere l’unità
Con l’unità accesa, premere una volta per
visualizzare la finestra di dialogo Controlli
sistema
-- Brevi pressioni ripetute consentono di
scorrere i livelli di retroilluminazione

Lettore di schede
• Inserire la scheda nello slot senza forzare finché non scatta in posizione
• Per estrarla, spingere con cautela la scheda finché non esce con uno
scatto

Finestra di dialogo Controlli sistema
Utilizzata per l’accesso rapido alle impostazioni di sistema.
Per l’attivazione:
• premere il tasto Power
¼¼ Nota: Il contenuto della finestra di dialogo Controlli sistema dipende dalle
apparecchiature connesse e dal riquadro attivo.
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Pagina iniziale
Attivare la pagina iniziale premendo il tasto Pages.
A

B

C D

A.
B.
C.
D.
E.

Pulsante impostazioni
Pulsanti dell’applicazione
Pulsante Chiudi
Preferite
Pulsanti della barra degli strumenti

E

Pagine dell’applicazione
Per attivare una pagina dell’applicazione:
• toccare il pulsante dell’applicazione (riquadro a pagina intera)
• toccare un pulsante Preferiti
• tenere premuto il pulsante dell’applicazione per selezionare una pagina con divisione
veloce predefinita

A

B

C
A. Barra di controllo
B. Riquadro dell’applicazione
C. Menu

Pagine preferite
Aggiunta una pagina preferita
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Modifica di una pagina preferita
Modificare una
pagina preferita

Eliminare una pagina
preferita

Menu
Menu del riquadro
Per nascondere il menu del riquadro:
• scorrere il menu verso destra
Per ripristinare il menu del riquadro:
• premere il pulsante Menu

Menu Impostazioni
Per attivare la finestra di dialogo
Impostazioni:
• selezionare il pulsante Impostazioni nella
finestra Controlli sistema
• selezionare il pulsante Impostazioni nella
pagina iniziale

Cartografia

A
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Per spostarsi all’interno del riquadro
cartografico:
• ingrandire o ridurre la carta utilizzando i
pulsanti Zoom (A) o utilizzando i tasti + o sul tastierino
• spostare la vista in qualsiasi direzione
facendo scorrere la carta
• visualizzare le informazioni su un elemento
della carta toccando l’elemento
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Waypoint
Per creare un nuovo waypoint:
• selezionare l’opzione Nuovo Waypoint nel menu

¼¼ Nota: Con il cursore inattivo, il waypoint viene inserito nella posizione
dell’imbarcazione. Con il cursore attivo, il waypoint verrà posizionato nella posizione
selezionata del cursore.

Sonar

A

Per spostarsi all’interno dell’immagine del
sonar:
• ingrandire o ridurre l’immagine toccando
i pulsanti Zoom (A) o utilizzando i
pulsanti + o - sul tastierino
• visualizzare la cronologia del
sonar eseguendo una panoramica
dell’immagine
• regolare Sensibilità e Linea colore dal
menu del riquadro
• alternare le frequenze sonar disponibili
nel menu

Impostazione dell’immagine
Utilizzare le opzioni del menu Sonar per configurare l’immagine.
• L’impostazione della portata determina la profondità visualizzata sullo
schermo
• L’unità supporta diverse frequenze di trasduttore. Le opzioni disponibili
dipendono dal tipo di trasduttori collegati al sistema
• Aumentando la sensibilità vengono mostrati maggiori dettagli sullo
schermo, riducendola ne vengono mostrati di meno. La sensibilità
automatica regola automaticamente la risposta del sonar ai livelli ottimali
• La linea colore consente all’utente di regolare i colori dello schermo per
differenziare i target più deboli da quelli più forti
¼¼ Nota: Se il cursore è attivo, alcune opzioni del menu Sonar vengono sostituite dalle
funzioni della modalità cursore. Selezionare Elimina cursore per tornare al menu del
sonar normale.
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Modalità pesca
Utilizzata per selezionare le impostazioni predefinite sonar e progettata per specifiche
condizioni di pesca.

¼¼ Nota: Utilizzare la modalità di pesca in acque basse durante attività di pesca in acque
con profondità inferiore a 18 m.

SideScan e DownScan

SideScan
•

DownScan

Ingrandire l’immagine usando i tasti zoom

FishReveal
Selezionare FishReveal per visualizzare archi pesce nell’immagine DownScan.

Manuali dei prodotti
Per documentazione del prodotto, specifiche tecniche e dichiarazioni, fare riferimento al
sito Web del prodotto: www.lowrance.com
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