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Prefazione
Navico migliora costantemente il prodotto e pertanto 
ci riserviamo il diritto di apportarvi modifi che in 
qualunque momento. Questa versione del manuale 
può quindi non tenerne conto. Per ulteriore assistenza 
contattare il distributore Simrad più vicino. È esclusiva 
responsabilità del proprietario installare e utilizzare 
l'apparecchio in maniera tale da non causare incidenti, 
lesioni alle persone o danni alle cose. L'utente del 
prodotto è unico responsabile del rispetto di pratiche 
di navigazione sicure.
NAVICO E LE SUE CONSOCIATE, FILIALI E AFFILIATE 
NON SI ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILITÀ PER 
QUALUNQUE UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO CHE 
POSSA CAUSARE INCIDENTI, DANNI O VIOLARE LA 
LEGGE.
Lingua di riferimento: questa dichiarazione, tutti 
i manuali di istruzioni, guide per l'utente e altre 
informazioni relative al prodotto (Documentazione) 
possono essere tradotti in o essere stati tradotti da 
altre lingue (Traduzione). In caso di confl itto tra una 
qualunque Traduzione della Documentazione, la 
versione in lingua inglese della Documentazione 
costituirà la versione uffi  ciale della Documentazione.
Il presente manuale rappresenta il prodotto al 
momento della stampa. Navico e le sue consociate, 
fi liali e affi  liate si riservano il diritto di apportare 
modifi che alle specifi che senza preavviso.

Copyright

Copyright © 2015 Navico Holding AS
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Garanzia

La scheda di garanzia è fornita come documento 
separato. Per qualsiasi richiesta, fare riferimento al sito 
Web del marchio del vostro misuratore o sistema.

Dichiarazione di conformità

Questo apparecchio è concepito per l'uso in 
acque internazionali e in aree costiere marittime 
amministrate dai Paesi dell'UE e SEE.
Questo misuratore è conforme alle seguenti 
normative:
• CE ai sensi della direttiva sulla compatibilità 
elettromagnetica (EMC) 2004/108/CE
• Dispositivi di livello 2 conformi allo standard 
per le comunicazioni radio 2008 (compatibilità 
elettromagnetica)
La Dichiarazione di conformità è disponibile sul sito 
Web www.simrad-yachting.com
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Introduzione
Il presente manuale costituisce una guida 
di riferimento per il funzionamento del 
Display a colori Simrad IS35.
Parti di testo importanti che richiedono particolare 
attenzione vengono evidenziate in questo modo:

  Nota: utilizzata per attirare l'attenzione su un 
commento o informazioni importanti.

 Avvertenza: utilizzata quando è necessario 
avvertire il personale di procedere con cautela 
per prevenire il rischio di lesioni e/o danni 
all'apparecchio o alle persone.

Software
Questo manuale è stato redatto per: 
Display a colori Simrad IS35 versione software 1.0 
Controllare sul sito Web www.simrad-yachting.com i 
dettagli relativi alla versione della release. 
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Display a colori Simrad IS35
Il display a colori Simrad IS35 è un misuratore di rete 
che mostra i dati del motore dell'imbarcazione e le 
informazioni del serbatoio di carburante. Mostra anche 
dati strumentali come velocità, profondità, direzione, 
posizione, vento e dati ambientali misurati dai sensori 
e dagli altri apparecchi opzionali collegati alla rete.

Display e tasti

1

2 4

3

1 DISPLAY
LCD a colori da 3,5” 
Risoluzione 320 x 240

2
Tasto 

MENU

Pressione 

breve

Consente di accedere al 
menu della pagina e di 
tornare al menu precedente

Pressione 

lunga

Scelta rapida per la 
modalità Standby e per la 
confi gurazione del display

3 Tasti SU e GIÙ

Consentono di scorrere verso 
l'alto o verso il basso i menu, 
i valori di impostazione e la 
pagina corrente

4
Tasto 

ENTER

Pressione 

breve

Consente di accedere ai 
sottomenu e di confermare 
la selezione

Pressione 

lunga

Scelta rapida per le pagine 
abilitate 

1
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Pagine predefi nite del display
Quando viene avviato per la prima volta, il misuratore è 
impostato con cinque pagine predefi nite che mostrano 
le informazioni sul motore e il sistema. È possibile 
aggiungere pagine tramite il menu Pagine e modifi care 
le pagine modello tramite il relativo sottomenu.
Le informazioni visualizzate nelle pagine dei dati fi sse 
non possono essere modifi cate dall'utente. Il tipo 
di informazioni visualizzate dipende dai dispositivi 
collegati alla rete.

  Nota: la priorità dei campi viene assegnata 
automaticamente. L'aggiunta o la rimozione di 
dispositivi dalla rete potrebbe infl uire sul tipo di dati 
visualizzati sul misuratore.

Vedere la sezione Pagine del presente manuale 
per ulteriori informazioni sull'impostazione e la 
confi gurazione delle pagine.

Transizione delle pagine
Utilizzare i tasti SU/GIÙ per scorrere attraverso le 
pagine attive.
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Funzionamento

Utilizzo dei menu

Menu di pagina

Le opzioni del menu di pagina variano da pagina a 
pagina. 
Premendo una volta il tasto MENU su una qualsiasi 
pagina, vengono visualizzate le opzioni di menu 
disponibili. 

  Nota: tutti i menu di pagina includono un'opzione 
Impostazioni. Qualsiasi altra opzione è relativa alla 
pagina corrente.

Impostazioni

Il menu Impostazioni consente di accedere 
alle opzioni e alle impostazioni del display, alle 
impostazioni di sistema, alla calibrazione e permette 
di scegliere la sorgente.

2
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Esempio di struttura del menu

1. Premere il tasto MENU.
2. Utilizzare i tasti SU/GIÙ e ENTER per spostarsi 

attraverso le opzioni di menu e selezionarle.
Esempio: accedere alla fi nestra di dialogo Toni tastiera 
tramite il menu Impostazioni.

  Nota: premendo una volta il tasto MENU, si torna al 
menu precedente. 

Retroilluminazione
È possibile regolare la retrolilluminazione del 
misuratore in due modi.

1. Tramite il menu
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2. Tramite la scelta rapida per la schermata 

Impostazioni Display

Tenere premuto il tasto MENU per tre secondi per 
aprire la schermata Impostazioni Display.

     

Gruppo Display

Tutte le unità nel gruppo Display selezionato 
rispecchieranno le rispettive impostazioni di 
illuminazione.

Livello

Consente di regolare il livello di retroilluminazione 
da un minimo del 10% a un massimo del 100% in 
incrementi del 10%.

Modalità notturna

Consente di impostare i colori del misuratore in 
modalità notturna. Tutti i misuratori nel gruppo 
Display selezionato passeranno alla modalità notturna.

  Nota: la modalità notturna di un misuratore non può 
essere modifi cata tramite un display multifunzione.

Colore modalità notturna

Consente di modifi care i colori della modalità 
notturna.

3 sec
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Pagine

Misuratore statico
Alcune pagine includono un misuratore statico nella 
parte inferiore del display, che mostra due tipi di dati 
dinamici, l'assetto del motore, la temperatura e il 
quadrante del regime del motore. 

31

2 4

5

Num. Descrizione Num. Descrizione

1
Campo dati 
dinamico 4

Temperatura del 
motore

2
Assetto del 
motore 5

Quadrante del 
regime del motore

3
Campo dati 
dinamico

  Nota: i campi dati dinamici nelle pagine dei 
misuratori e i misuratori statici vengono popolati 
automaticamente e il tipo di dati visualizzato dipende 
dai dispositivi collegati alla rete.

Ordine di priorità dei campi dati dinamici di un 

misuratore statico

1. Velocità (velocità rispetto al fondo preferita. Richiede 
un GPS, una ruota a pale e un sistema Pitot)

2. Profondità (richiede dati sulla profondità in rete)
3. Regime del motore
4. Risparmio di carburante
5. Flusso di carburante

  Nota: se vengono visualizzati i dati di due motori, 
verranno mostrati solo i dati sul regime, l'assetto e la 
temperatura del motore.
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Pagine dati fi sse predefi nite

Dati motore

3

2

1

6

5

74

Num. Descrizione Num. Descrizione

1
Quadrante del 
regime del motore 5

Lancetta del 
regime del motore

2
Campo dati 
dinamico 6

Temperatura del 
motore

3
Assetto del 
motore 7

Limite del regime 
del motore

4
Campo dati 
dinamico

Ordine di priorità dei campi dati dinamici nella 

pagina dati sul motore

1. Velocità (velocità rispetto al fondo preferita. Richiede 
un GPS, una ruota a pale e un sistema Pitot) Profondità 
(richiede dati sulla profondità in rete)

2. Risparmio di carburante dell'imbarcazione
3. Erogazione di carburante dell'imbarcazione
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Motore

3

42

1

5

Num. Descrizione Num. Descrizione

1-4
Campi dati 
dinamici 5 Misuratore statico

Ordine di priorità dei campi dati dinamici della 

pagina del motore

1. Tensione dell'alternatore
2. Temperatura del motore
3. Pressione dell'acqua del motore (richiede un sensore 

di pressione collegato alla rete)
4. Ore di attività del motore
5. Assetto del motore.
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Risparmio di carburante

3

4

5

2

1

Num. Descrizione Num. Descrizione

1

Carburante 
rimanente 
nell'imbarcazione

4
Erogazione del 
carburante

2
Campo dati 
dinamico 5

Misuratore 
statico

3
Carburante 
consumato

Ordine di priorità dei campi dati dinamici del 

carburante

1. Risparmio di carburante dell'imbarcazione (GPS)
2. Risparmio di carburante dell'imbarcazione (acqua)
3. Carburante dell'imbarcazione (erogazione)

  Nota: il carburante rimanente nell'imbarcazione viene 
mostrato solo quando sono disponibili dati sul fl usso 
di carburante e un dispositivo di memorizzazione di 
dati sul carburante (come EP-85R) è collegato alla rete.
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Altre pagine dati fi sse

Storico Profondità

  Nota: richiede dati sulla profondità in rete

3

4

5

2

1

Num. Descrizione Num. Descrizione

1
Temperatura 
dell'acqua 4

Limiti dell'allarme 
di profondità

2
Istogramma 
profondità 5 Misuratore statico

3 Campo dati dinamico

Governo del motore

  Nota: richiede un chartplotter collegato alla rete.

4

6

5

7

3

2

1

Num. Descrizione Num. Descrizione

1
Posizione del 
waypoint 5

Indicatore 
dell'imbarcazione

2
Distanza dal 
waypoint 6

Limite di errore di 
fuori rotta

3
Limite di errore di 
fuori rotta 7 Misuratore statico

4 Tempo stimato dal waypoint
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Se l'imbarcazione si allontana dal limite di errore di 
fuori rotta, il misuratore aggiorna i dati per mostrare la 
direzione e la distanza fuori rotta dell'imbarcazione.
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Pagine modello

Icona Descrizione Pagina

Misuratore singolo 
(con regime del 

motore)

Griglia 2x2 (con 
regime del motore)

Griglia 2x1 (con 
regime del motore)

Griglia 2x2 (barre) 
(con regime del 

motore)

Quattro barre (con 
regime del motore)

Misuratore singolo 
(schermo intero)

Griglia 2x1 
(schermo intero)

Griglia 2x2 
(schermo intero)
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Attivazione/Disattivazione di una pagina

Per attivare o disattivare una pagina, verifi care 
innanzitutto che sia stata aggiunta all'elenco delle 
pagine tramite la relativa fi nestra di aggiunta o 
sostituzione.

1. Premere il tasto ENTER nella pagina desiderata 
per aprire la fi nestra di dialogo di abilitazione e 
sostituzione 

2. Premere ENTER per attivare o disattivare un'opzione.

Sostituzione/Aggiunta di una pagina

1. Selezionare la pagina da aggiungere o sostituire
2. Premere il tasto ENTER per aprire la fi nestra di dialogo 

di abilitazione e sostituzione
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3. Selezionare la pagina desiderata dall'elenco di sostituzione 
delle pagine

La pagina selezionata viene inserita nell'elenco delle pagine 
attive.

Confi gurazione dei dati di pagina

Una volta selezionata, una pagina modello può essere 
confi gurata per visualizzare qualsiasi tipo di dati di sistema 
disponibili.

  Nota: una pagina modello non può essere modifi cata fi nché 
non è stata selezionata e abilitata come una delle pagine del 
display attive.

1. Selezionare una pagina modifi cabile, ad esempio Griglia 2x1
2. Premere MENU

3. Selezionare Cambia dato
4. Selezionare il campo desiderato
5. Selezionare il tipo di dati desiderato tra le opzioni del menu. 

Una volta selezionato, viene visualizzato un segno di spunta 
nella casella di controllo e il misuratore torna alla pagina. 
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I dati desiderati ora appariranno nel campo 
selezionato. Prima di salvare le modifi che, è possibile 
popolare gli altri campi vuoti ripetendo le fasi 4 e 5.

6. Premere MENU

7. Selezionare Salva

  Nota: se viene selezionato un tipo di dati ma non 
sono disponibili informazioni sul sensore in rete, il 
misuratore mostrerà il valore ---. 

AutoScroll

Selezionare AutoScroll nel menu Pagine. 

Il tempo di AutoScroll può essere impostato tra 
1 e 10 secondi.
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Distanza parziale
La fi nestra di dialogo Distanza parziale mostra la 
durata, la distanza, la velocità media e massima del 
viaggio a partire dal momento in cui la funzione 
Distanza parziale è stata avviata o reimpostata.

  Nota: i dati di viaggio vengono calcolati utilizzando 
il GPS o la ruota a pale, se non è presente un sistema 
GPS. Non vengono registrati dati se viene interrotto 
l'utilizzo della funzione Distanza parziale. 

Avvia/Ferma percorso

Consente di avviare o interrompere la registrazione 
dei dati di viaggio 

Azzera percorso

Consente di azzerare tutti i dati di viaggio.
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Rifornimento

Prima aggiunta di carburante
Per calcolare accuratamente la capacità di carburante, 
riempire il serbatoio e selezionare Imposta a 

pieno nella fi nestra di dialogo Rifornimento 
dell'imbarcazione. Una stima non corretta del livello di 
carburante esistente potrebbe generare calcoli errati 
sul carburante rimanente e l'autonomia.

1. Assicurarsi di aver completato la confi gurazione 
dell'imbarcazione e di aver impostato i valori corretti 
per il numero di serbatoi e la capacità totale di 
carburante. 

  Nota: il numero di serbatoi e la capacità di carburante 
possono essere aggiornati tramite la fi nestra di dialogo 
di confi gurazione dell'imbarcazione nel menu Installation 
(Installazione) o mediante la procedura guidata di avvio 
eseguita alla prima accensione del dispositivo.

2. Accedere alla fi nestra di dialogo Rifornimento tramite 
il menu Impostazioni

3
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Aggiunta di carburante
1. Assicurarsi di aver completato la confi gurazione 

dell'imbarcazione e di aver impostato i valori corretti 
per il numero di serbatoi e la capacità totale di 
carburante. 

2. Inserire la quantità di carburante aggiunta al serbatoio 
nella sezione Quantità aggiunta o selezionare 
Imposta a pieno se si riempie il serbatoio fi no alla 
capacità massima

Carburante Usato
La fi nestra di dialogo Carburante Usato mostra la 
quantità di carburante utilizzata dall'ultimo pieno e 
dalla reimpostazione dei dati di viaggio, nonché i dati 
sull'utilizzo stagionale (registrazione continua). 

  Nota: se più motori sono collegati alla rete, i dati 
mostrati nella fi nestra Carburante Usato sono valori 
totali di tutti i motori. Elenca anche i dati di ciascun 
motore.
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Azzeramento dei dati sul carburante utilizzato

Per accedere alle opzioni di azzeramento, selezionare 
Azzera in basso nella pagina Carburante Usato. 
Selezionare l'opzione di azzeramento desiderata 
nell'elenco.

  Nota: è possibile azzerare i dati totali per un motore o 
tutti i motori. 

Opzioni di 
azzeramento Descrizione

Nessuno
Consente di tornare alla pagina 
Carburante Usato

Percorso
Consente di azzerare solo i dati di 
utilizzo carburante del percorso

Stagionale
Consente di azzerare solo i dati di 
utilizzo carburante stagionale

Entrambi
Consente di azzerare i dati di utilizzo 
carburante del percorso e stagionale
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Impostazioni

Allarmi del motore
Per gli allarmi del motore, viene visualizzata un'icona 
sul display che rimarrà fi ssa in presenza di un allarme. 

  Nota: per i motori doppi, l'icona dell'allarme compare 
nell'area del display del motore confi gurato.
 

Icona Descrizione dell'allarme

Indicatore di alimentazione/carica

Controllare il motore/Guasti generali 
del motore/Guasti del motore o del 
sistema correlato

Temperatura elevata del motore

Attenzione: malfunzionamento del 
motore. Controllare gli allarmi attivi 
per le informazioni disponibili

Presenza di acqua nel carburante

4
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Allarmi di sistema
Se un sensore è collegato alla rete, è possibile abilitare 
gli allarmi selezionandoli dall'elenco nel menu di 
impostazione degli allarmi.

Abilitazione di un allarme (allarme attivo/non 

attivo)

Consente di attivare o disattivare un allarme tramite il 
menu Impostazione allarmi. 



28 | Impostazioni | Manuale d'uso di Simrad IS35

Stato dell'impostazione degli allarmi

Quando l'opzione di un allarme è evidenziata, la 
casella di controllo Attivato in basso nella pagina 
mostra lo stato impostato e il limite dell'allarme.

  Nota: il relativo sensore deve essere collegato alla rete 
affi  nché l'allarme sia abilitato.

Casella di 
controllo Descrizione

Allarme non abilitato

Allarme abilitato

Gruppo di allarmi (allarmi multipli). 
Almeno un allarme (ma non tutti) nel 
gruppo è abilitato

È presente un sottomenu con altri gruppi 
di allarmi. Selezionare il livello inferiore nel 
menu per visualizzare lo stato degli allarmi

Limiti degli allarmi

Alcuni allarmi potrebbero disporre di un limite 
regolabile. Selezionare l'allarme e impostare il limite 
nel menu Impostazione allarmi.
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Indicazione dell'allarme

L'allarme è attivato se una delle impostazioni viene 
superata. Gli allarmi vengono segnalati tramite un 
testo e un allarme acustico (facoltativo).

Riconoscimento di un allarme

Un allarme viene riconosciuto premendo il tasto 
ENTER. In questo modo, la notifi ca dell'allarme viene 
rimossa e l'allarme acustico viene disattivato. In 
alcuni casi l'icona dell'allarme resta visualizzata sul 
misuratore fi no a quando non viene risolto il guasto.

Allarmi attivi

Mostra un elenco degli allarmi attivi sulla rete. Tali 
allarmi persistono fi no a quando non viene eliminata 
l'istanza di allarme.



30 | Impostazioni | Manuale d'uso di Simrad IS35

Cronologia allarmi

È possibile accedere alla cronologia degli allarmi tramite 
il menu Cronologia allarmi. Qui vengono archiviati i 
messaggi di allarme fi nché non vengono cancellati 
manualmente.

Dettagli degli allarmi

Selezionare un'istanza di allarme per visualizzare ulteriori 
dettagli dell'occorrenza specifi ca e l'azione eseguita.

Eliminazione della cronologia degli allarmi

1. Aprire l'elenco Cronologia allarmi
2. Premere ENTER. 
3. Selezionare Eliminare tutto
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Impostazioni degli allarmi del motore

Attivare o disattivare tutti gli allarmi del motore. Se 
vengono utilizzati più motori, utilizzare l'impostazione 
Personalizzata per selezionare gli allarmi del motore 
da attivare o disattivare.

Impostazione Descrizione

Off 
Tutti gli allarmi di tutti i motori 
sono disattivati

Tutti
Tutti gli allarmi di tutti i motori 
sono attivati

Personalizzata

Consente di selezionare il motore 
per il quale attivare o disattivare 
tutti gli allarmi

Sirena degli allarmi

Quando è abilitata, viene emesso un allarme acustico 
all'attivazione di un'istanza.
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Smorzamento
La frequenza di smorzamento determina la frequenza 
di aggiornamento dei dati; all'aumentare del valore di 
smorzamento corrisponde una modifi ca più uniforme 
ma più lenta.

Sistema
Il menu Sistema include diverse opzioni di 
visualizzazione e di sistema.

Network (Rete)

Prima di utilizzare il sistema è necessario confi gurare 
le sorgenti dati.

Sorgenti

Una sorgente dati può essere un sensore o 
un dispositivo collegato alla rete, che fornisce 
informazioni e comandi agli altri dispositivi in rete. 
Le sorgenti dati sono generalmente confi gurate alla 
prima accensione del sistema. Questi dati dovranno 
essere aggiornati solo se viene aggiunta una nuova 
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sorgente, se i dati mancano o vengono rimossi, se una 
sorgente è stata attivata/disattivata, se un sensore è 
stato sostituito oppure dopo un ripristino della rete.

Selezione Automatica

L'opzione Selezione Automatica cerca tutte le 
sorgenti collegate alla rete. Se per ciascuna voce è 
disponibile più di una sorgente, il misuratore sceglierà 
automaticamente dall'elenco di priorità interno del 
dispositivo.

Elenco apparati

Mostra un elenco di tutti i dispositivi connessi alla rete.

Selezionando un dispositivo in questo elenco 
vengono visualizzati ulteriori dettagli e azioni:
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Confi gurare

Tutte le unità sono preconfi gurate, ma possono essere 
modifi cate una volta collegate alla rete. L'esempio 
riportato sotto mostra come confi gurare la posizione 
del motore.

  Nota: è importante confi gurare correttamente la 
posizione del motore quando vi sono più motori 
collegati alla rete.

Alcuni dispositivi mostrano altre opzioni specifi che del 
dispositivo. Ad esempio, l'opzione Calibrate (Calibra) 
consente di impostare facilmente un dispositivo. 
Le opzioni di calibrazione variano a seconda del 
dispositivo.

Diagnostica

Dati diagnostici del bus NMEA2000 sulla rete.

Units (Unità)

Consente di impostare l'unità di misura utilizzata per i 
dati visualizzati.
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Punti decimali

Consente di impostare il numero di posizioni decimali 
dei valori della velocità dell'imbarcazione e della 
temperatura del mare.

Lingua

Consente di impostare la lingua preferita per il 
misuratore.

  Nota: non si tratta di una funzione di rete. Tutti i 
misuratori devono essere impostati separatamente.

  Nota: l'unità si riavvia automaticamente una volta 
selezionata la lingua.

Ora

Consente di impostare il formato di data e ora 
preferito e il fuso orario locale
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Simula

Consente di inviare dati simulati al misuratore.

  Nota: tutti gli altri misuratori nella rete continueranno 
a mostrare i dati correnti dell'imbarcazione e non 
passeranno alla modalità Simula. In alto sul display 
lampeggerà il messaggio di avviso "Simulazione".

     

Ripristina impostazioni

Consente di ripristinare tutte le impostazioni di 
sistema predefi nite del misuratore. 

  Nota: non si tratta di una funzione di rete. Reimposta 
ed elimina soltanto la cronologia sui singoli misuratori 
selezionati.

Ripristino forzato

Se il misuratore non risponde alle normali procedure 
di ripristino, tenere premuti i tasti SU e GIÙ mentre 
si accende l'unità. Un segnale acustico indica che il 
ripristino è stato completato.
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Installation (Installazione)
Tramite il menu Installation (Installazione), è possibile 
accedere alle fi nestre di dialogo Impostazione 
dell'imbarcazione, Impostazioni Display Motore, Limiti 
Strumento e Impostazione Pop-Ups. La fi nestra di 
dialogo Files consente di salvare e ripristinare i dati 
utente, nonché aggiornare il software del misuratore e 
delle unità remote.

Impostazione dell'imbarcazione

Consente di impostare il numero di motori, di serbatoi 
carburante e la capacità totale del carburante.

  Nota: queste impostazioni vengono applicate a tutti i 
dispositivi nella rete.
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Impostazioni Display Motore

Su ogni misuratore è possibile visualizzare i dati 
per un massimo di due motori. Se in Impostazioni 
dell'imbarcazione sono impostati due o più motori, 
selezionare il motore per il quale visualizzare i dati 
tramite Impostazioni Display Motore.

Limiti Strumento

Consente di selezionare i limiti di RPM ed erogazione 
del carburante dell'imbarcazione.

  Nota: tali limiti sono un riferimento visivo sul display e 
non impostano gli allarmi.
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L'esempio di seguito mostra la linea di inizio del limite 
di regime del motore impostata a 6000 RPM.

Impostazione Pop-Ups

Consente di impostare la soglia e la durata di 
visualizzazione delle fi nestre pop-up, quando 
vengono regolati l'assetto, la trasmissione e il controllo 
della leva del motore.
Le fi nestre pop-up vengono visualizzate quando il 
misuratore rileva una modifi ca dei dati maggiore della 
soglia impostata.
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Files
Consente di accedere a un dispositivo USB 
collegato, alla pagina modello, alle impostazioni 
dell'imbarcazione e di importare ed esportare le 
impostazioni del sistema. Aggiornare il software sul 
misuratore del motore e sui dispositivi remoti.

  Nota: ogni misuratore sulla rete deve essere 
aggiornato separatamente.

Collegamento di un dispositivo micro USB

1. Rimuovere il coperchio USB dal retro del misuratore
2. Inserire un adattatore micro USB e un dispositivo di 

archiviazione di massa
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Esportazione delle impostazioni di sistema

1. Inserire un adattatore micro USB e un dispositivo di 
archiviazione di massa

2. Accedere al menu Files.
3. Selezionare Impostazioni Sistema
4. Premere ENTER per esportare le impostazioni di 

sistema nel dispositivo di archiviazione di massa USB

Importazione delle impostazioni di sistema

1. Inserire un adattatore micro USB e un dispositivo di 
archiviazione di massa

2. Accedere al menu Files.
3. Selezionare il fi le Settings.iset dalla memoria USB; 

verrà visualizzata la fi nestra di dialogo dei dettagli. 
Premere ENTER per confermare l'importazione.

 Attenzione: l'importazione delle 
impostazioni di sistema sovrascriverà tutte le 
impostazioni esistenti e riavvierà il misuratore.
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Sistema

Riguardo a

Consente di visualizzare le informazioni e la versione del 
software installata attualmente sul misuratore. Premere il 
tasto MENU per uscire.

Per visualizzare la versione software attualmente installata 
su un dispositivo remoto, accedere all'elenco di dispositivi 
e selezionare quello desiderato.

Aggiornamento del software di un dispositivo 

remoto

Aggiornare il software dei sensori NMEA 2000.
1. Verifi care la versione software tramite l'elenco di dispositivi
2. Salvare il fi le dell'aggiornamento in un dispositivo di 

archiviazione di massa USB
3. Collegare il dispositivo di archiviazione portatile allo slot 

micro USB
4. Selezionare il fi le dell'aggiornamento dalla memoria USB
5. Quando viene visualizzata la fi nestra di dialogo dei dettagli, 

premere ENTER

6. Premere ENTER per confermare l'aggiornamento
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7. Verrà visualizzata la fi nestra di dialogo di avanzamento 
dell'aggiornamento. Premere ENTER una volta 
completato l'aggiornamento

Aggiornamento del software del display a 
colori IS35

1. Verifi care la versione software tramite la fi nestra di 
dialogo Riguardo a

2. Salvare il fi le .upd più recente in un dispositivo di 
archiviazione di massa USB

3. Assicurarsi che il misuratore sia spento
4. Inserire il dispositivo di archiviazione di massa USB 

utilizzando l'adattatore USB
5. Accendere il misuratore. Il misuratore avvierà 

automaticamente la procedura di aggiornamento 
6. Al termine dell'aggiornamento, verrà visualizzato un 

messaggio sul misuratore
7. Rimuovere il dispositivo USB e riposizionare il 

coperchio USB

 Attenzione: non rimuovere il dispositivo di 
archiviazione USB fi no a quando non viene 
richiesto al termine dell'aggiornamento. Se il 
dispositivo di archiviazione USB viene rimosso 
prima del completamento dell'aggiornamento, 
il misuratore potrebbe smettere di funzionare 
o potrebbe essere necessario ripararlo.
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Manutenzione
Qualora il misuratore dovesse essere pulito, utilizzare 
acqua dolce e una soluzione a base di sapone neutro 
(non un detergente). Evitare l'uso di detergenti chimici 
e idrocarburi, quali gasolio, benzina, ecc.

Controllo dei tasti

Assicurarsi che non vi siano tasti rimasti premuti.

Controllo del connettore

Il connettore deve essere controllato solo tramite 
ispezione visiva. Verifi care che il cavo sia collegato 
correttamente e che il coperchio della porta USB sia 
applicato.
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Specifi che tecniche

Peso 0,28 kg (0,60 libbre)

Consumo di 

alimentazione

130 mA a 13,5 V

LEN 3

Carico di rete Massimo 10 misuratori

Colore Nero

Display

Dimensioni 3,5” (diagonale), rapporto di 

aspetto 4:3

Tipo LCD TFT trasmissivo LED 

bianco retroilluminato

Risoluzione 320 x 240 pixel

Illuminazione Bianco (modalità diurna) 

Rosso/Verde/

Blu (modalità notturna)

Protezione ambientale
IPX7

Distanza sicura da 

bussola
0,3 m (1,0 piedi)

Temperatura

Utilizzo Da -15 a 55 ºC 

(da 5 a 131 ºF)

Immagazzinamento Da -25 a 65 ºC 

(da -13 a 149 ºF)
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