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Capitolo 1: Introduzione

Note sulla sicurezza
Avvertenza: Installazione e uso del
prodotto
Questo strumento deve essere installato e messo in
funzione seguendo le istruzioni contenute nel presente
manuale. Un’errata installazione potrebbe provocare
lesioni alle persone, danni all’imbarcazione e/o scarse
prestazioni del prodotto.

Attenzione: Protezione alimentazione
Durante l’installazione del prodotto assicurarsi che la
fonte di alimentazione sia protetta tramite un fusibile
adeguato o da un interruttore di circuito automatico.

Attenzione: Sollevare correttamente
lo strumento
Usare sempre il piatto della base per sollevare
lo strumento al fine di evitare danneggiamenti al
coperchio dell’antenna.

Attenzione: Non danneggiare i
connettori
Fare attenzione a non danneggiare i connettori esposti
sotto il piatto della base quando si sposta lo strumento.
NON usare i connettori per sollevare lo strumento.

Attenzione: Materiale da imballaggio
Prima di installare o usare lo strumento, aprire il
coperchio e togliere il materiale da imballaggio inserito
nella base.

Attenzione: Rivestimento antenna
L’uso di vernice o altri rivestimenti sulla parte esterna
dell’antenna potrebbe degradarne le prestazioni al di
sotto dei limiti accettabili.

Informazioni importanti

Informazioni sul manuale
Il sistema satellitare STV consente di vedere centinaia di canali
televisivi. In mare aperto o in porto il sistema antenna TV satellitare
Raymarine identifica, acquisisce e insegue i segnali compatibili da
tutti i satelliti DVB (Digital Video Broadcast).

Questo manuale descrive come installare, collegare e effettuare la
manutenzione del sistema antenna TV satellitare STV Raymarine.
Si riferisce ai seguenti modelli:
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• 37STV Gen2
• 45STV Gen2
• 60STV Gen2
Questi modelli sono forniti con le opportune variazioni appropriate
all’area geografica.
Per l’ottimale funzionamento del prodotto siete invitati a leggere
le procedure di installazione, funzionamento e manutenzione
contenute nel presente manuale.

Posizione geografica
Il sistema STV può operare in varie regioni, in base al tipo di
segnale satellitare disponibile.
Per la trasmissione satellitare DVB nelle diverse aree geografiche
si utilizzano segnali con polarizzazione lineare o circolare. Ogni
prodotto STV è configurato per ricevere segnali con polarizzazione
lineare o circolare.
Di seguito sono indicati alcuni esempi di regioni che usano
polarizzazione lineare o circolare.
Polarizzazione circolare:
• Nord America
Polarizzazione lineare:
• Europa
• Australia
• Nuova Zelanda
• Cina
• Medio Oriente
Per ulteriore assistenza rivolgersi al provider dei servizi della
regione di interesse oppure contattare l’assistenza Raymarine.

Modificare l’area operativa
Se cambia la posizione geografica è necessario:

• Modificare l’LNB dell’antenna in base all’area operativa.
• Aggiornare le informazioni relative all’area usando la ACU o un
PC con software GUI.

• Controllare che i ricevitori satellitari (IRD) funzionino e ricevano i
segnali DVB alla nuova posizione.

Importante: Riferire tutti i tipi di manutenzione/sostituzione dei
componenti agli agenti autorizzati Raymarine.

Copertura dei satelliti
Informazioni e mappe di copertura aggiornate si possono trovare al
sito internet del provider dei servizi.

Ricezione canali TV
Per la completa funzionalità del sistema antenna TV 45STV
Raymarine è necessario il relativo abbonamento al/ai provider del
servizio. Per dettagli completi sui provider dei servizi fare riferimento
alla sezione relativa.

Linee guida di installazione EMC
Tutti gli apparati ed accessori Raymarine sono conformi alle
norme previste per la Compatibilità Elettromagnetica (EMC), per
minimizzare le interferenze elettromagnetiche tra strumenti e ridurre
gli effetti che tali interferenze possono avere sulle prestazioni del
sistema.
Una corretta installazione è fondamentale per assicurare che la
compatibilità EMC non venga compromessa.
Per l’ottimale conformità EMC ogni qualvolta è possibile:
• Tutta la strumentazione Raymarine e i cavi di collegamento
devono essere:
– Ad almeno 1 metro da trasmittenti o da cavi di trasmissione
radio, come per esempio VHF e antenne. Nel caso di SSB, la
distanza deve essere di 2 metri.
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– Ad oltre 2 metri dalla traiettoria del fascio radar. Il fascio
normalmente trasmette con un angolo di 20° soprastanti e
sottostanti l’elemento di trasmissione.

• La strumentazione dovrebbe essere alimentata da una batteria
diversa da quella utilizzata per l’avviamento dei motori. Cadute di
tensione nell’alimentazione possono causare la reimpostazione
degli apparati. Gli strumenti non verranno danneggiati ma si
verificherà una perdita parziale di dati con modifiche nei modi
operativi.

• Utilizzare sempre cavi originali Raymarine.

• Tagliare e ricollegare questi cavi può compromettere la conformità
EMC e deve quindi essere evitato o comunque effettuato
seguendo in dettaglio le istruzioni del presente manuale di
istruzioni.

Nota: Se non è possibile rispettare una delle seguenti
raccomandazioni per esigenze di installazione, per
assicurare le migliori condizioni per una buona compatibilità
EMC verificare che ci sia la massima distanza possibile tra la
strumentazione elettronica.

Nuclei in ferrite
Non rimuovere i nuclei in ferrite presenti sui cavi. Nel caso ciò
avvenisse durante l’installazione il nucleo deve essere ricollegato
nella stessa posizione.
Utilizzare sempre i nuclei in ferrite forniti da Raymarine.

Collegamento ad altri strumenti
Requisiti nuclei in ferrite per cavi non Raymarine.
Se lo strumento Raymarine deve essere collegato ad altre
apparecchiature mediante un cavo non fornito da Raymarine, il
nucleo in ferrite DEVE sempre essere montato sul cavo vicino allo
strumento Raymarine

Dichiarazione di conformità
Questo prodotto è conforme alla Direttiva UE 2004/108/EC ed è
contrassegnato con la marcatura CE.

Smaltimento del prodotto
Smaltimento del prodotto in conformità della Direttiva WEEE.

La direttiva WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment) prevede il riciclo delle apparecchiature elettriche
ed elettroniche di scarto. Sebbene la Direttiva WWEE non sia
applicabile a tutti i prodotti Raymarine, la società ne condivide i
principi e chiede alla propria clientela il rispetto della normativa per
il corretto smaltimento di questo prodotto.

Registrazione garanzia
Per registrare il vostro display multifunzione Raymarine siete invitati
a compilare la garanzia contenuta nella confezione oppure visitate il
sito www.raymarine.com per la registrazione on-line.
Per ricevere i benefici completi della garanzia è importante
registrare il prodotto. La confezione comprende un codice a barre
che indica la matricola del prodotto. Dovrete apporre questa
etichetta sulla garanzia.

Accuratezza tecnica
Allo stato attuale le informazioni contenute nel presente manuale
sono corrispondenti a quelle previste al momento della sua stampa.
Nessun tipo di responsabilità potrà essere attribuita a Raymarine
e Deck Marine per eventuali inesattezze od omissioni. Raymarine
e Deck Marine, in accordo con la propria politica di continuo
miglioramento e aggiornamento, si riservano il diritto di effettuare
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cambiamenti senza l’obbligo di avvertenza, agli apparati, alle
loro specifiche e alle istruzioni contenute in questo manuale. Di
conseguenza, potrebbero verificarsi inevitabili differenze tra il
prodotto e le informazioni del manuale, per le quali Raymarine e
Deck Marine non potranno essere ritenute responsabili.
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Capitolo 2: Installazione

Indice capitolo
• 2.1 Pianificazione a pagina 12

• 2.2 Cavi e collegamenti a pagina 13

• 2.3 Opzioni di configurazione a pagina 17

• 2.4 Sistemi STV con due RF a pagina 17

• 2.5 Sistemi STV con quattro RF a pagina 19

• 2.6 Collegamento multi-switch 37STV (solo America e Asia) a pagina 21

• 2.7 Collegamenti multi-switch 45/60 STV a pagina 22

• 2.8 Installazione/Montaggio a pagina 24

Installazione 11



2.1 Pianificazione

Contenuto della confezione
Antenna

ACU (Antenna Control Unit)

Kit di installazione:

• Viti

• Rondelle piatte

• Rondelle elastiche

• Viti auto filettanti

Cavi:

• Cavo alimentazione 10 m - usato per collegare l ‘ACU all’alimentazione c.c.

• Cavo RF 3 m - usato per collegare la ACU e l’IRD (Integrated Receiver
Decoder).

• Cavo RF 15 m - usato per collegare l’ antenna e la ACU.

• Cavo PC 1,8 m - usato per collegare la ACU a un personal computer per la
configurazione del sistema e le diagnostiche.

Documentazione

• Manuale di installazione e funzionamento.

• Dima di montaggio.

CD contenente:

• Software per usare la GUI (Graphical User Interface) del sistema STV su
un PC.

• Documentazione utente in formato PDF.

Attrezzatura necessaria
Attrezzatura necessaria per l’installazione.

Power drill

13 mm (1/2 in)
 socket

10 mm (3/8 in)
 drill

13 mm (1/2in) 
spanner 11 mm (7/16in) 

spanner

Socket wrench

80 mm (3 in)
 hole saw

Pencil

Adhesive tape

Cross-head
 screwdriver

5 mm 
Allen key

Suitable waterproof
sealant

D11453-1
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2.2 Cavi e collegamenti

Connettori antenna
I connettori RF posti sotto l’antenna collegano alimentazione,
segnale e controllano i segnali per l’unità di controllo (ACU).

RF 2RF 1

RF 2RF 1

RF 4RF 3

Modello STV Connettori RF

37STV 2 connettori RF

2 connettori RF
Applicabile alle regioni con segnali
DVB in frequenza a banda singola.

45STV e 60STV

4 connettori RF
Applicabile alle regioni con segnali
DVB con polarizzazione lineare a
doppia banda di frequenza.

Allungare il cavo di alimentazione

Nota: Sei i cavi in dotazione vengono allungati le prestazioni
del sistema si ridurranno.

Se è necessario allungare il cavo RF standard si può sostituire con
l’articolo E96008 lungo 30 m. È inoltre possibile collegare il cavo
RF in dotazione (15 m) con la prolunga per ottenere una lunghezza
di 45 m.

Nota: La lunghezza dei cavi non deve superare i 45 m (145
ft). Sei i cavi in dotazione vengono allungati le prestazioni del
sistema non sono garantite.

Unità di controllo antenna (ACU)
Controlla l’alimentazione all’antenna tramite l’interruttore On/ Off.
I tre tasti soft consentono la programmazione dei satelliti e di
eseguire le diagnostiche dell’antenna.

D
1
15
3
1
-
1
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I due tasti sulla destra del pannello frontale sono usati con alcune
procedure di setup per le funzioni BACK ed ENTER.
I connettori posteriori della ACU sono:
• DC 9 to 30V per input alimentazione.
• ANT RF1 - collega alimentazione e segnale all’antenna.
• NMEA - collega al GPS (opzionale).
• PC INTERFACE - collega alla porta seriale del PC per operazioni
remote da un computer (opzionale).

• RECEIVER - collega al ricevitore satellitare (non fornito).

ANT RF1

FUSEDC 9 to 30V NMEA PC INTERFACE

RECEIVER

-+

- +

MADE IN KOREA

D
11

54
2-

2

Per i dettagli sul collegamento fare riferimento alle procedure di
installazione.

Usare il GPS con il sistema STV
Il sistema STV può utilizzare il GPS per migliorare la precisione
dell’inseguimento dei segnali DVB.
• Modelli 37 e 60 STV Gen2– Dispongono di un ricevitore GPS
interno per una migliore precisione di inseguimento.

• 45 STV – Può essere collegata a un ricevitore GPS compatibile
NMEA 0183 usando il connettore in dotazione.

NMEA
connector

D11726_1 

Collegare la STV a un GPS NMEA 0183
Spegnere il sistema. Collegare un dispositivo NMEA alla ACU per
ottenere informazioni di posizione dal GPS. Fare riferimento alla
seguente figura:

Red (12 - 32 V /+)

Yellow (NMEA out /+)

Brown (RTCM in /+)

Green (NMEA in /+)

Shield (0V/ ground / -)

GPS antenna
cable

Connector
block

GPS antenna
cable

Additional cable

Pin 1

Pin 2
D11725_1 

1. Tagliare il cavo dell’antenna GPS a un punto adatto.
2. Spelare il gruppo di fili del cavo GPS e del cavo addizionale.
3. Collegare i fili del GPS alla morsettiera facendo corrispondere i

colori.
4. Inserire il filo NMEA OUT (giallo nella figura) e la terra nella

morsettiera, facendoli corrispondere con quelli del cavo GPS,
come da figura.

5. Stringere le viti della morsettiera.
6. Collegare e fissare l’estremità libera del cavo addizionale nel

connettore pin 2 in modo che:
i. NMEA OUT (+) sia collegato al pin 1.
ii. La terra (-) sia collegato al pin 2.
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7. Collegare il connettore pin 2 al connettore NMEA sulla parte
posteriore della ACU.

8. Accendere il sistema TV.

Passaggio dei cavi
Bisogna pianificare il percorso dei cavi in modo corretto per
massimizzare le prestazioni e allungare la durata dei cavi.

• EVITARE curve acute. Il raggio minimo di curvatura è di 100 mm.

Raggio minimo flessione
del cavo 100 mm

Diametro curvatura
minimo 200 mm

• Proteggere tutti i cavi da eventuali danni e dall’esposizione al
calore. Usare canaline o condutture laddove possibile. NON
passare i cavi attraverso sentine o porte, o vicino a oggetti caldi o
in movimento.

• Fissare i cavi in posizione usando fascette o annodature.
Raccogliere la parte eccedente del cavo e fissarla fuori portata.

• Laddove un cavo passi attraverso una paratia o un soffitto, è
necessario installare una guarnizione impermeabile.

• NON passare i cavi vicino a motori o luci fluorescenti.

È necessario stendere i cavi dati:

• il più possibile lontano da altri cavi e apparecchiature,

• il più possibile lontano da cavi di corrente CA e CC ad alta
tensione,

• il più possibile lontano da antenne.

Requisiti alimentazione.
Il sistema TV satellitare STV Raymarine può essere utilizzato solo
su imbarcazioni con alimentazione in corrente continua a 12 V o 24
V. Il cavo di alimentazione deve essere collegato alla ACU.

Messa a terra
I seguenti requisiti per la messa a terra si applicano agli strumenti
Raymarine forniti di un conduttore di terra separato.

• Il conduttore di terra deve essere collegato direttamente alla
massa comune.

• La massa comune deve essere collegata direttamente al
terminale negativo della batteria ed essere adiacente al terminale
negativo della batteria. Se questo tipo di collegamento non fosse
possibile utilizzare il collegamento alternativo.

Collegamento messa a terra (consigliato)

D
11

70
9-

11 2 43

Installazione 15



Collegamento messa a terra (alternativo)

D
11

71
0-

1

1 2 43

1. Cavo di alimentazione al display.

2. Conduttore messa a terra.

3. Collegamento messa a terra.

4. Alimentazione o batteria.

Approfondimenti
Se è necessario collegare a terra diversi strumenti, si possono
collegare prima a un singolo punto comune (per esempio
un interruttore) e quindi collegare questo punto alla terra
dell’imbarcazione tramite un singolo conduttore del diametro
appropriato. Usare una treccia piatta di rame stagnato da 30 A o
superiore. È possibile in alternativa utilizzare un filo del seguente
diametro:

• Per percorsi <1 m (3 ft), usare un filo con diametro 6 mm2

(#10AWG) o superiore.

• Per percorsi >1 m (3 ft), usare un filo con diametro 8 mm2

(#8AWG) o superiore.

Mantenere al minimo la lunghezza delle trecce di messa terra
laddove possibile.

Importante: Questo prodotto NON deve essere collegato a
sistemi con messa a terra al positivo.

Riferimenti

• ISO10133/13297

• BMEA code of practice

• NMEA 0400
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2.3 Opzioni di configurazione
Il sistema antenna TV satellitare 45STV Raymarine può essere
collegato a un singolo IRD o contemporaneamente a IRD multipli per
ricevere le immagini in ogni cabina offrendo così una vasta scelta
di canali. La seguente sezione mostra le diverse combinazioni
disponibili e i loro collegamenti.

Il circuito di alimentazione deve essere protetto da un interruttore o
da un fusibile 5 A in-line inserito sul filo positivo (bianco) del cavo di
alimentazione.
Per ogni tipo di configurazione il connettore RF1 della ACU deve
essere collegato al connettore RF1 del piatto dell’antenna.

2.4 Sistemi STV con due RF

Collegamento di un sistema base

connects to
Television Monitor

(not supplied)

IRD (not supplied)

ANT RF1

FUSE NMEA PC INTERFACE

RECEIVER

-+

- +

MADE IN KOREA

RF cable 

Antenna base plate

ACU

DC 9 to30V

12 V  or 24 V dc
power supply

D
11

73
3-

1

Brown with 
red sleeve

Blue with
blue sleeve

Green/yellow with
white sleeve

Ground

Drain (screen)

RF 2RF 1

1. Collegare un cavo RF dal connettore ANT RF1 della ACU al
connettore RF1 sulla base dell’antenna.

2. Collegare un cavo RF dal connettore RECEIVER della ACU al
connettore LNB, ANT oppure Satellite In sulla parte posteriore
dell’IRD.
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3. Collegare il cavo dell’alimentazione 12 V o 24 V c.c. al
connettore DC 9 to 30V sulla parte posteriore della ACU.

4. Per dettagli sulla configurazione dell’IRD fare riferimento al
manuale del produttore.

Sistema con due IRD

to TV monitor (not supplied)

to TV monitor (not supplied)

IRD1 (not supplied)

ANT RF1

FUSEDC 9 to 30V NMEA PC INTERFACE

RECEIVER

-+

- +

MADE IN KOREA

IRD2 (not supplied)

RF cable 

Antenna base plate

ACU 

Power in

D
11

73
2-

1 
   

   
   

   
   

RF 2RF 1

Si possono collegare due IRD all’antenna come mostrato nella
figura. In questo sistema, solo un IRD può essere configurato come
ricevitore per due satelliti. L’altro IRD deve essere configurato come
ricevitore per un satellite.

Il collegamento RF all’IRD in genere viene effettuato tramite il
connettore LNB, ANT o Satellite In.
Per dettagli sulla configurazione dell’IRD fare riferimento al manuale
del produttore.
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2.5 Sistemi STV con quattro RF

Collegamento di un sistema base

Collegato a schermoTV
(non fornito

IRD (non fornito)

ANT RF1

FUSE NMEA PC INTERFACE

RECEIVER

-+

- +

MADE IN KOREA

RF 2RF 1

RF 4RF 3

Cavo RF 

Piatto antenna

ACU 

DC 9 to30V

Alimentazione
12 V  o 24 V c.c. 

D
11

54
6-

2

Marrone con 
guaina rossa

Blu con 
guaina blu

Verde/giallo con
guaina bianca

Terra

Isolato (calza)

1. Collegare un cavo RF dal connettore ANT RF1 della ACU con il
connettore RF1 posto sulla base dell’antenna.

2. Collegare un cavo RF dal connettore RECEIVER della ACU
con il connettore LNB, ANTo Satellite In sulla parte posteriore
dell’IRD.

3. Collegare il cavo dell’alimentazione 12 V o 24 V c.c. al
connettore DC 9 to 30V sulla parte posteriore della ACU.

4. Per la configurazione dell’IRD fare riferimento al relativo
manuale.

Sistema con due IRD

A schermo TV (non fornito)

A schermo TV (non fornito)

IRD1 (non fornito)

ANT RF1

FUSEDa 9 a 30 V c.c. NMEA PC INTERFACE

RECEIVER

-+

- +

MADE IN KOREA

RF 2RF 1

RF 4RF 3

IRD2 (non fornito)

Cavo RF 

Base antenna

ACU 

Input alimentazione

D
11

54
7-

2

Installazione 19



Si possono collegare due IRD all’antenna come mostrato nella
figura. In questo sistema, solo un IRD può essere configurato come
ricevitore per due satelliti. L’altro IRD deve essere configurato come
ricevitore per un satellite.
Il collegamento RF all’IRD in genere viene effettuato tramite il
connettore LNB, ANT o Satellite In.
Per dettagli sulla configurazione dell’IRD fare riferimento al manuale
del produttore.

Sistema con 4 IRD
Si possono collegare quattro IRD all’antenna come mostrato nella
figura.

IRD1 (non fornito)

ANT RF1

FUSE NMEA PC INTERFACE

RECEIVER

-+

- +

MADE IN KOREA

RF 2RF 1

RF 4RF 3

IRD2 (non fornito)Cavo RF 

Base antenna 

ACU 

IRD3 (non fornito)

IRD4 (non fornito)

DC 9 to 30V

Input alimentazione

D
11

54
8-

2

I cavi RF del piatto dell’antenna si collegano con il connettore LNB,
ANTo Satellite In sulla parte posteriore dell’IRD.
Per la configurazione degli IRD fare riferimento al relativo manuale.
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2.6 Collegamento multi-switch 37STV
(solo America e Asia)

Sistemi con più di due 2 IRD
Un sistema con due RF che opera in una regione con segnale DVB
a polarizzazione circolare può comprendere un multi-switch come
mostrato nella figura. Questo consente di collegare fino a 6 IRD
(ricevitore satellitare/decoder).

1

4

D11903-1

OUT 5OUT 2 OUT 3 OUT 4OUT 1 OUT 6

Multiswitch

LNB
RHCP/+13V

VHF/UHF
INPUT

POWER
24V DC

LNB
LHCP/ +18V

RF 2RF 1

ANT RF1

FUSE NMEA PC INTERFACE

RECEIVER

-+

- +

MADE IN KOREA

DC 9 to 30V

12 / 24 V

3

2

1. Base antenna

2. ACU

3. Multi-switch

4. IRD – (non fornito)

I cavi RF del multi-switch si collegano al connettore LNB, ANT o
Satellite In sulla parte posteriore dell’IRD.
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Per dettagli sulla configurazione dell’IRD fare riferimento al manuale
del produttore.

2.7 Collegamenti multi-switch 45/60 STV

Sistemi con oltre 4 IRD
Si può usare un multi-switch adeguato che deve essere collegato
come mostrato nella figura. Questo consente di collegare fino a 6
IRD (ricevitore satellitare/decoder).

Nord America e Asia

1

4

D11903-1

OUT 5OUT 2 OUT 3 OUT 4OUT 1 OUT 6

Multiswitch

LNB
RHCP/+13V

VHF/UHF
INPUT

POWER
24V DC

LNB
LHCP/ +18V

RF 2RF 1

ANT RF1

FUSE NMEA PC INTERFACE

RECEIVER

-+

- +

MADE IN KOREA

DC 9 to 30V

12 / 24 V

3

2
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1. Base antenna

2. ACU

3. Multi-switch

4. IRD – (non fornito)

Regioni esterne a Nord America e Asia

Vert Hor Vert/mod

5-50 kHz

Hor/mod

OUT 5OUT 2 OUT 3 OUT 4OUT 1 OUT 6

Multiswitch

RF 2RF 1

RF 4RF 3

OUT 5OUT 2 OUT 3 OUT 4OUT 1 OUT 6

Multiswitch

LNB
RHCP/+13V

VHF/UHF
INPUT

POWER
24V DC

LNB
LHCP/ +18V

1

3

4

ANT RF1

FUSE NMEA PC INTERFACE

RECEIVER

-+

- +

MADE IN KOREA

DC 9 to 30V

12 / 24 V

2

D11904-1

1. Base antenna

2. ACU

3. Multi-switch

4. IRD – (non fornito)

I cavi RF del multi-switch si collegano al connettore LNB, ANT o
Satellite In sulla parte posteriore dell’IRD.
Per dettagli sulla configurazione dell’IRD fare riferimento al manuale
del produttore.
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2.8 Installazione/Montaggio

Posizione antenna

Visuale aperta del cielo

D11449-1

La scelta della posizione per l’installazione dell’antenna richiede la
massima considerazione dei seguenti punti:

• L’antenna deve avere una visuale del cielo priva di ostruzioni.

• Non deve essere montata in posizione troppo elevata - l’altezza
massima raccomandata non deve superare la metà della
lunghezza dell’imbarcazione.

• Deve essere il più vicino possibile alla mezzeria dell’imbarcazione.

• Il supporto di montaggio deve essere rigido e non essere soggetto
a eccessive vibrazioni.

• Non deve essere montata verso l’esterno dell’imbarcazione per
evitare eccessive oscillazioni che possono compromettere la
ricezione.

• Al di fuori dal fascio del radar per non compromettere il buon
funzionamento dell’antenna.

Sopra il fascio

Sotto il fascio

Nel 
fascio

Min 1,2 m (4 ft)

Min 1,2 m (4 ft)

D7950_1

• Accertarsi che gli oggetti circostanti non interferiscano con la
ricezione del segnale dei satelliti. L’angolo visivo deve essere
compreso tra +15° e +90°.

+15

90 0

0

Albero

Bloccato!

D7951_1

Installazione ACU
La ACU deve essere installata sottocoperta in una posizione che sia:

• Asciutta.

• Ben ventilata.

• Facilmente accessibile.

• Vicina alla TV.
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Dimensioni ACU
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D11550-1

217 mm (8,5 in)
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)

Installazione antenna
Le procedure per installare l’antenna comprendono:

• Preparazione - Togliere il materiale da imballaggio.

• Procedura - Preparazione della superficie di montaggio e
installazione antenna.

Preparazione antenna
1. Togliere viti e rondelle che fissano la cupola.
2. Togliere la cupola e riporla in un luogo sicuro.

Materiale
imballaggio

Materiale
imballaggio

D11564_1

3. Togliere il materiale da imballaggio dalla base dell’antenna.
4. Rimettere la cupola e fissare le viti.

Procedura installazione antenna
Preparare la superficie di montaggio e quindi fissare l’antenna.
1. Fissare la dima con del nastro adesivo alla superficie di

montaggio, assicurandosi che sia parallela alla mezzeria
dell’imbarcazione come segnato sulla dima.

2. Usando un seghetto a tazza praticare il foro centrale.

Drill hole,
10 mm (4/10 inch)

diameter in

4 positions

Cut hole,
80 mm (3 3/20 inches)

diameter

228.6 mm (9 inches)

228.6 mm (9 inc
hes)

114.3 mm (4
1 /2 i

nches)114.3 mm (41/2 inches)

Ante nna Base  Unit

Templat e

D11451-1
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3. Praticare quattro fori di 10 mm nelle posizioni indicate.

Drill hole,
10 mm (4/10 inch)

diameter in

4 positions

Cut hole,
80 mm (3 3/20 inches)

diameter

228.6 mm (9 inches)

228.6 mm (9 inc
hes)

114.3 mm (4
1 /2 i

nches)114.3 mm (41/2 inches)

Ante nna Base  Unit

Templat e

D11452-1

4. Svasare i fori e limare il foro centrale per non danneggiare la
superficie di montaggio.

5. Fissare l’antenna alla base usando le viti e le rondelle.

ANT RF1

FUSEDa 9 a 30 V c.c. NMEA PC INTERFACE

RECEIVER

-+

- +

MADE IN KOREA

Input alimentazione 

D
11

56
5-

2

Cavo PC 

6. Le viti devono essere strette con una rotazione di 30 Nm per
assicurarsi che l’anello di tenuta sia sufficientemente compresso
da impedire infiltrazioni di acqua.

Installazione ACU
La ACU viene installata usando le due staffe in dotazione che
vengono posizionate ai lati dello strumento per il montaggio
orizzontale.
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Antenna Control Unit

Antenna Control Unit

Installazione sotto la superficie di montaggio

Installazione sopra la superficie di montaggio
D11551-1

1. Selezionare la posizione di montaggio rispettando i punti descritti
in precedenza.

2. Fissare le staffe ai lati della ACU usando le viti in dotazione.
3. Posizionare la ACU sulla superficie di montaggio.
4. Usando una matita segnare la posizione dei quattro fori per

fissare le staffe.

5. Con un trapano, praticare i 4 fori alla posizione desiderata.
6. Se necessario (per esempio su superfici in vetroresina) svasare i

fori per evitare di danneggiare la superficie.
7. Fissare la ACU con un cacciavite adatto.
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Capitolo 3: Funzionamento e configurazione del sistema

Indice capitolo
• 3.1 Introduzione a pagina 30

• 3.2 Per iniziare a pagina 30

• 3.3 Configurazione usando l’ACU a pagina 32

• 3.4 Ritornare alle impostazioni predefinite a pagina 39

• 3.5 Informazioni sul sistema a pagina 40

• 3.6 Controllare l’alimentazione del sistema a pagina 40

• 3.7 Angolo di inclinazione a pagina 41

• 3.8 Graphical User Interface (GUI) a pagina 42
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3.1 Introduzione
Questa sezione descrive come configurare il sistema antenna TV
satellitare STV Raymarine dopo l’installazione usando la ACU o
la GUI (Graphical User Interface - Interfaccia grafica utente) e
comprende le seguenti funzioni:
• Accendere il sistema. • Modificare le informazioni sui satelliti.
• Modificare i satelliti predefiniti. • Configurare i parametri dell’antenna
• Monitorare lo stato dell’antenna. • Selezionare la frequenza locale.
• Entrare in modo Setup. • Impostare il metodo DiSEqC.
• Selezionare l’area geografica

operativa.
• Versioni display.

• Selezionare i satelliti predefiniti. • Configurare l’opzione Antenna go
position

• Configurare il comando a distanza • Configurare l’opzione Antenna move
step

• Configurare il GPS

Molte di queste operazioni sono necessarie solo durante
l’installazione iniziale.

Importante: Raymarine sconsiglia di modificare le informazioni
dei satelliti se non su diretto consiglio del provider del satellite.

Nota: Il nome del satellite visualizzato sullo schermo della ACU
delle seguenti figure può essere diverso da quello della vostra
ACU in base alla posizione geografica.

Nota: La polarizzazione verticale e orizzontale si applica solo alle
regioni con polarizzazione lineare.

3.2 Per iniziare

Accensione
Verificare che gli IRD e i monitor TV siano accesi.
Premere l’interruttore della ACU per accendere il sistema.
Controllare sulla ACU che le schermate di avvio siano visualizzate
nell’ordine corretto.

Sequenza di avvio

INITIALIZE ANT ENNA
RAYMARINE 45 S TV

INITIALIZE ACU
RAYMARINE 45 S TV

È stata stabilita la comunicazione tra l ’antenna e
la ACU.

L’antenna viene inizializzata.

L’antenna cerca il satellite A.

Modo operativo: l'antenna sta inseguendo il satellite 

SEARCH A:
HOTBIRD SETUP

ASTRA2

B:HOTBIRD SETUP
TRACKING A: ASTRA2

B:HOTBIRD TURKSAT
TRACKING A: ASTRA2

Sistema configurato con 
due satelliti

Sistema configurato con 
tre satelliti
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Modificare i satelliti predefiniti
Il sistema viene programmato per inseguire due o tre satelliti
predefiniti, in base alla posizione geografica. Il nome del satellite
inseguito viene indicato sulla riga superiore del display della ACU.

B: HOTBI RD S ETUP
TRACKI NG A: AS TRA2

B: AS TRA2 S ETUP
TRACKI NG A: HOTBI RD

B: HOTBI RD TURKS AT
TRACKI NG A: AS TRA2 HOTBI RD

TURKS AT
TRACKI NG B:

AS TRA2

HOTBI RD
TURKS ATTRACKI NG C:

AS TRA2

Sys tem with 2 default sa te llites

Sys tem with 3 default sa te llites

D
11

56
1-

2

Per cambiare questi satelliti premere il tasto soft a sinistra. Il satellite
predefinito cambia e viene automaticamente inseguito dall’antenna.

Monitorare il funzionamento dell’antenna
Con il sistema acceso e funzionante, la ACU visualizza lo stato
dell’antenna come segue:

• TRACKING - l’antenna sta inseguendo il satellite.

• SEARCH - l’antenna sta cercando il satellite.

• UNWRAPPING - l’antenna sta srotolando il cavo.

Si possono contralle i dettagli della posizione dei satelliti premendo
il tasto soft centrale:

• Una volta per vedere l’elevazione.

• Due volte per vedere latitudine, longitudine e intensità del segnale.

• Tre volte per ritornare alla normale schermata operativa.

Selezionare il modo Sleep
Se l’antenna perde i satelliti inseguiti mentre è in modo Sleep, il
modo viene cancellato. Per assegnare la funzione al telecomando
per accedere al modo Sleep si veda ’Configurare il comando a
distanza’.
1. Premere Back per accedere al modo Sleep.
2. Premere nuovamente Back per uscire dal modo Sleep.

TRACKI NG A:  AS TRA2

D
11

73
8-

2

B:  HOTBI RD S ETUP

TRACKI NG A:  AS TRA2
B:  HOTBI RD S ETUP
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3.3 Configurazione usando l’ACU

Principi di base di configurazione
Usando l’ACU
Il modo setup della ACU consente di accedere a una serie di pagine
di setup per regolare i parametri del sistema.
Durante la configurazione del sistema tramite la ACU, si usano i tre
tasti soft posti sotto il display per selezionare e regolare i parametri
desiderati.

SET SAT PAIR?
NEXT

Tas to soft BACK   

Tas to soft ENTER   

Il contesto dipende dai tasti so ft.

PREV YES

I tasti soft con una sola funzione si usano solo durante le procedure
di setup:
• Il tasto soft BACK consente di tornare alla schermata precedente.
• Il tasto soft ENTER viene usato per confermare le impostazioni.
Si può:
• Selezionare due o tre satelliti che si desiderano utilizzare.
• Configurare il sistema per operare con il GPS.
• Modificare le impostazioni del satellite.
• Selezionare i parametri dell’antenna.
• Selezionare la frequenza locale LNB.
• Impostare il metodo DiSEqC.
• Riportare il sistema alle impostazioni predefinite.
Il modo setup viene anche utilizzato per orientare manualmente
l’antenna.

Configurazioni di uso frequente
In modo setup, usare i tasti soft PREV o NEXT per selezionare la
schermata di setup desiderata.
Per alcune schermate di setup, si usano i tasti PREV e NEXT per
selezionare il valore. Per esempio quando si selezionano i satelliti,
usare PREV o NEXT per scorrere i nomi dei satelliti disponibili.

Modificare le schermate
Alcune schermate di setup consentono di modificare i caratteri
individuali e in genere hanno questa presentazione:

SAT NAME: ASTR A2
- INPUT +

BACK

ENTER

Sullo schermo i caratteri modificabili sono indicati da un cursore
(nella figura sotto la A).
Per modificare i caratteri:
1. Quando il cursore si trova sotto il primo carattere usare i tasti soft

- e/o + per spostarsi tra i caratteri disponibili fino a visualizzare
quello desiderato.

2. Premere il tasto soft INPUT per confermare il carattere. Il
cursore si sposta al carattere successivo.

3. Ripetere i punti 1 e 2 per modificare tutti i caratteri desiderati.
Premere BACK per correggere gli errori di digitazione.

4. Quando le modifiche sono state completate premere il tasto
soft ENTER per accettare i valori e muoversi alla successiva
schermata di setup.

Attivare il modo setup
Per attivare il modo setup:
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1. Premere il tasto soft ENTER per visualizzare la pagina iniziale di
setup.

SETUP MODE?
YES NO

D
11
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4-

1

2. Premere il tasto soft YES per visualizzare la schermata SET
SAT PAIR?. Questa è la prima schermata del modo setup.

SET SAT PAIR?
PREV YES NEXT

D
11

55
6-

1
Selezionare la regione operativa
Usare questa procedure per selezionare l’area operativa.
Con la ACU in modo setup:
1. Usare il tasto soft PREV per visualizzare LOAD REGION INFO?.
2. Premere YES per visualizzare CONTINENT.
3. Usare il tasto soft PREV o NEXT per scorrere i nomi dei

continenti sulla riga superiore del display fino a visualizzare
quello desiderato.

4. Premere SELECT per confermare il continente e visualizzare
la schermata REGION.

5. Usare il tasto soft PREV o NEXT per scorrere i nomi della
regione sulla riga superiore del display fino a visualizzare quello
desiderato.

6. Premere SELECT per confermare la regione e visualizzare la
schermata LOAD?.

7. Premere:

• YES per salvare le nuove impostazioni. Quando le nuove
impostazioni vengono caricate il sistema viene reinizializzato
automaticamente.

• NO per ritornare a SETUP MODE? senza apportare le
modifiche.

8. Se è visualizzata la schermata SETUP MODE? premere:

• YES per rimanere in modo setup oppure

• NO per reinizializzare il sistema e ritornare al modo operativo.

Selezionare i satelliti predefiniti
Usare questa procedure per selezionare due o tre satelliti predefiniti.
1. Usare la procedura per attivare il modo setup e visualizzare la

schermata SET SAT PAIR?.
2. Premere il tasto soft YES per visualizzare la schermata SET

TRIPLE SAT.
3. Se l’area operativa dispone di tre satelliti premere YES. In caso

contrario premere NO.
4. Usare il tasto soft PREV o NEXT per scorrere i nomi dei

satelliti sulla riga superiore del display fino a visualizzare quello
desiderato.

5. Quando è visualizzato il satellite desiderato premere il tasto soft
SELECT per confermare questo satellite come satellite A.

6. Ripetere i punti 4 e 5 per selezionare il satellite B.
7. Se si stanno selezionando 3 satelliti, ripetere i punti 4 e 5 per

selezionare il satellite C.
8. Quando è visualizzata la schermata SAVE? premere il tasto

soft YES.
9. Quando è visualizzata la schermata SETUP? premere il tasto

soft:

• YES per rimanere in modo setup oppure

• NO per reinizializzare il sistema e ritornare al modo operativo.
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Configurare il comando a distanza
Usare questa procedura per configurare il comando a distanza con
la ACU.
Con la ACU in modo setup:
1. Premere il tasto soft NEXT per scorrere le opzioni fino a

visualizzare SET REMOCON?.
2. Premere YES per visualizzare la schermata CHANGE SAT.
3. Premere SELECT per visualizzare la schermata PRESS A

REMOTE KEY.
4. Puntare il comando a distanza verso la ACU, quindi premere il

tasto del comando a distanza che si desidera assegnare alla
funzione selezionata

5. Premere lo stesso tasto del comando a distanza per confermare
la selezione.

6. Per configurare un’altra funzione sul comando a distanza:
i. Alla ACU, premere il tasto soft BACK.
ii. Premere il tasto ENTER per selezionare la successiva

impostazione da configurare.
iii. Ripetere i punti da 3 a 6 per ogni funzione che si desidera

configurare.
7. Quando tutte le funzioni desiderate sono state configurate per il

comando a distanza premere il tasto soft EXIT per ritornare al
modo setup principale.

Configurare il GPS
Con la ACU in modo setup:
1. Premere il tasto soft NEXT per scorrere le opzioni fino a

visualizzare SET GPS?.
2. Premere YES per attivare il modo di configurazione del GPS e

visualizzare la schermata LONGITUDE.
3. Inserire la longitudine corrente come segue:

i. Usare i tasti soft + e - per inserire il valore del carattere sopra
il cursore (sottolineato).

ii. Premere il tasto soft INPUT per accettare il carattere e
spostare il cursore al carattere successivo.

iii. Ripete la procedura fino a inserire il valore numerico corretto
di longitudine e il cursore si trova sotto l’indicatore di direzione
longitudinale, E (est) o W (ovest).

iv. Usare il tasto E o W per inserire la direzione corretta.
4. Premere il tasto soft INPUT per procedere alla schermata

LATITUDE.
5. Inserire la latitudine corrente come segue:

i. Usare i tasti soft + e - per inserire il valore del carattere sopra
il cursore (sottolineato).

ii. Premere il tasto soft INPUT per accettare il carattere e
spostare il cursore al carattere successivo.

iii. Ripete la procedura fino a inserire il valore corretto di
latitudine e il cursore si trova sotto l’indicatore di direzione
latitudinale, N (nord) o S (sud).

iv. Usare il tasto soft N o S per inserire la direzione corretta.
6. Premere il tasto soft INPUT per procedere alla schermata

SAVE?.
7. Premere:

• YES per salvare le modifiche oppure

• NO per annullare le modifiche e ritornare alla schermata
SETUP MODE?.

Nota: Se il sistema è collegato a un’antenna GPS la posizione
verrà aggiornata in tempo reale.

Informazioni sui satelliti
Importante: Raymarine raccomanda di NON modificare le
informazioni sui satelliti. Prima di effettuare qualunque modifica
contattare un Centro di Assistenza Autorizzato Raymarine.

I parametri modificabili dell’antenna sono, in sequenza:
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• LONGITUDE. Longitudine in gradi e minuti, più selezione
Est/Ovest.

• VER LOW/RHCP. Frequenza inseguimento banda bassa
verticale (in MHz) e velocità simbolo (in kHz).

• VER LOW NID. Identità network banda bassa verticale (NID).
• HOR LOW/LHCP. Frequenza inseguimento banda bassa
orizzontale (in MHz) e velocità simbolo (in kHz)

• HOR LOW NID. Identità network banda bassa orizzontale (NID).
• VER HIGH. Frequenza inseguimento banda alta verticale (in
MHz) e velocità simbolo (in kHz).

• VER HIGH NID. Identità network banda bassa verticale (NID).
• HOR HIGH. Frequenza inseguimento banda alta orizzontale (in
MHz) e velocità simbolo (in kHz).

• HOR HIGH NID. Identità network banda alta orizzontale (NID).
• Il metodo per verificare l’inseguimento del satellite. Le opzioni
sono:
– SIGNAL - l’inseguimento del satellite si basa sulla migliore
intensità del segnale.

– DVB LOCK - l’inseguimento del satellite si basa sul migliore
segnale DVB.

– DVB DECODE - la verifica del satellite avviene usando il
metodo di decodifica DVB per l’inseguimento.

– DSS DECODE - la verifica del satellite avviene usando il
metodo di decodifica DSS per l’inseguimento.

• I metodi per l’alimentazione all’LNB. Le opzioni sono:
– AUTO - modifica il voltaggio dell’LNB in base al voltaggio
dell’IRD. Questa è l’IMPOSTAZIONE RACCOMANDATA.

– ONLY 13 V - Fornisce sempre alimentazione a 13 V all’LNB.
– ONLY 18 V - Fornisce sempre alimentazione a 18 V all’LNB.

• Il metodo richiesto per il DiSEqC (Digital Satellite Equipment
Control). Le opzioni sono:

– AUTO - Modifica il segnale dell’ LNB in base al DiSEqC
dell’IRD. Questa è l’IMPOSTAZIONE RACCOMANDATA.

– ONLY 0 KHZ - Fornisce sempre 0 kHz all’LNB.

– ONLY 22KHZ - Fornisce sempre 22 kHz all’LNB.

Modificare le informazioni sui satelliti
Con la ACU in modo setup:
1. Premere il tasto soft NEXT per scorrere le opzioni fino a

visualizzare EDIT SAT INFO?.
2. Premere YES per entrare nel modo di modifica.

Viene visualizzata la schermata per modificare il nome del
satellite.

3. Usare PREV o NEXT per scorrere i satelliti disponibili.
4. Per modificare il nome del satellite visualizzato premere

SELECT.
Viene visualizzata la schermata di modifica.

5. Modificare il nome visualizzato come segue:
i. Usare i tasti soft + e - per modificare il valore del carattere

sopra il cursore (sottolineato).
ii. Premere il tasto soft INPUT per accettare il carattere e

spostare il cursore al carattere successivo.
6. Premere il tasto soft ENTER per confermare i dati modificati

e visualizzare la schermata di modifica per il successivo
parametro.

7. Usare la stessa procedura per modificare gli altri parametri. I
parametri modificabili sono:

• Longitudine

• VER LOW/RHCP

• VER LOW NID.

Funzionamento e configurazione del sistema 35



• HOR LOW/LHCP
• HOR LOW NID
• VER HIGH
• VER HIGH NID
• HOR HIGH
• HOR HIGH NID

8. Premere il tasto ENTER per accettare il valore HOR HIGH NID e
visualizzare la schermata VERIFY.

9. Usare i tasti soft PREV, NEXT e ENTER per modificare i
seguenti parametri.
• VERIFY – metodo per verificare l’inseguimento dei satelliti.
• VOLTAGE – metodo per fornire alimentazione all’LNB.
• DISEQC – Digital Satellite Equipment Control. Selezionare tra
Auto, 0KHz o 22KHz.

10.Premere ENTER per accettare il metodo DISEQC e visualizzare
la schermata SAVE?.

11. Premere:
• YES per salvare le modifiche oppure
• NO per annullare le modifiche.
Viene visualizzata la schermata SETUP MODE?.

12.Premere:
• YES per utilizzare un’altra funzione di setup oppure
• NO per reinizializzare il sistema usando le nuove impostazioni.

Parametri antenna
Importante: Raymarine raccomanda di non modificare i
parametri dell’antenna. Prima di effettuare qualunque modifica
contattare un Centro di Assistenza Autorizzato Raymarine.

I parametri modificabili dell’antenna sono, in sequenza:
• SCAN OFFSET. L’angolo tra il punto indicato sul subriflettore
e il datum.

• TRACK SCALE. Per determinare la velocità alla quale sono
inseguiti i satelliti. A un valore più alto corrisponde una più alta
velocità di inseguimento.

• DETECT LEVEL. Il livello base di individuazione del segnale.
• WRS LEVEL. Il livello base di individuazione WRS.
• TRACK OFFSET. Offset inseguimento.
• POWER LEVEL. Livello alimentazione.
• DISEQC LEVEL. Il valore che identifica un tono a 22 kHz.
• OFFSET RH - LH. La differenza di valore tra RHCP/LHCP e
SCAN OFFSET.

• EL OFFSET. Offset elevazione
• USE WRS. Applica l’algoritmo WRS mentre l’antenna ricerca il
satellite.

• OFFSET DIFF. Applica la differenza di offset.

Modificare i parametri dell’antenna
1. Usare la procedura per attivare il modo setup e visualizzare la

schermata SET SAT PAIR?.
2. Premere tre volte il tasto soft NEXT per visualizzare la schermata

SET ANT PARAMETER?.
3. Premere il tasto soft YES per attivare la schermata di modifica

dei parametri. Viene visualizzata la schermata PARAM: SCAN
OFFSET:.

4. Usare il tasto soft PREV o NEXT per visualizzare i parametri
da modificare.

5. Per modificare il parametro visualizzato premere il tasto soft
YES.
Viene visualizzata la schermata di modifica.
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6. Modificare il parametro visualizzato come segue:
i. Usare i tasti soft + e - per modificare il valore del carattere

sopra il cursore (sottolineato).
ii. Premere il tasto soft INPUT per accettare il carattere e

spostare il cursore al carattere successivo.
iii. Ripetere i punti a, b e c finché è inserito il parametro corretto.

7. Premere il tasto soft ENTER per visualizzare la schermata
ANOTHER PARAMETER?.

8. Per:
• Uscire dalla procedura di setup premere il tasto soft NO per
visualizzare la schermata SAVE?.

• Modificare un altro parametro dell’antenna premere il tasto
soft YES per ritornare alla pagina di modifica e ripetere i punti
da 4 a 8, come necessario.

9. Quando è selezionata la schermata SAVE? premere:
• Il tasto soft YES per salvare le impostazioni oppure
• Il tasto soft NO per annullare le modifiche.
Viene visualizzata la schermata iniziale SETUP MODE?.

10.Premere:
• Il tasto soft YES per usare un’altra funzione di setup oppure
• Il tasto soft NO per reinizializzare il sistema usando le nuove
impostazioni.

Selezionare la frequenza locale LNB
Si raccomanda di NON modificare la frequenza locale.
Se dovesse essere necessario, prima di effettuare qualunque
modifica, contattare il Customer Service di Raymarine.
1. Usare la procedura per attivare il modo setup e visualizzare la

schermata SET SAT PAIR?.
2. Premere quattro volte il tasto soft NEXT per visualizzare la

schermata SET LOCAL FREQ?.

3. Premere il tasto soft YES per visualizzare la schermata LNB
TYPE:.

4. Usare la procedura per banda singola o banda universale, come
necessario.
• Le frequenze banda singola sono:
– Asia, 11300 Mhz
– Japan, 10678 MHz
– Korea, 10750 MHz
– America, 11250 MHz

• Le frequenze banda universale sono:
– Banda bassa, 9750 MHz
– Banda alta, 10600 MHz

Selezionare la frequenza banda singola LNB
Quando è visualizzata la schermata LNB TYPE:
1. Usare il tasto soft PREV o NEXT per scorrere fino a SINGLE.
2. Premere SELECT per visualizzare la schermata LOCAL FREQ.
3. Selezionare la frequenza desiderata come segue:

i. Usare i tasti soft + e - per modificare il valore del carattere
sopra il cursore (sottolineato).

ii. Premere il tasto soft INPUT per accettare il carattere e
spostare il cursore al carattere successivo.

iii. Ripetere i punti a, b e c finché è inserita la frequenza corretta.
4. Premere il tasto soft ENTER per accettare la frequenza e

visualizzare la schermata SAVE?.
5. Premere:

• Il tasto soft YES per salvare le impostazioni oppure
• Il tasto soft NO per annullare le modifiche.
Viene visualizzata la schermata iniziale SETUP MODE?.

6. Premere:
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• Il tasto soft YES per usare un’altra funzione di setup oppure
• Il tasto soft NO per reinizializzare il sistema usando le nuove
impostazioni.

Selezionare la frequenza universale LNB
Quando è visualizzata la schermata LNB TYPE:
1. Usare il tasto soft PREV o NEXT per scorrere fino a UNIVERSAL
2. Premere:

• Il tasto soft YES per salvare le impostazioni oppure
• Il tasto soft NO per annullare le modifiche.
Viene visualizzata la schermata iniziale SETUP MODE?.

3. Premere:
• Il tasto soft YES per usare un’altra funzione di setup oppure
• Il tasto soft NO per reinizializzare il sistema usando le nuove
impostazioni.

Selezionare il metodo DiSEqC
Si raccomanda di NON modificare il DiSEqC.
Se dovesse essere necessario, prima di effettuare qualunque
modifica, contattare il Customer Service di Raymarine.
1. Usare la procedura per attivare il modo setup e visualizzare la

schermata SET SAT PAIR?.
2. Premere cinque volte il tasto soft NEXT per visualizzare la

schermata USE DISEQC?.
3. Premere il tasto soft YES per visualizzare la schermata DiSEqC.
4. Usare i tasti soft PREV e NEXT per selezionare il metodo

DiSEqC desiderato. Le opzioni sono:
• USE TO CHANGE BAND - DiSEqC è utilizzato per cambiare
tra bande alta e bassa.

• USE TO CHANGE SAT - DiSEqC è utilizzato per cambiare il
satellite inseguito.

• DO NOT USE DISEQC - DiSEqC non è utilizzato.

5. Premere il tasto soft ENTER per accettare la frequenza e
visualizzare la schermata SAVE?.

6. Premere:

• Il tasto soft YES per salvare le impostazioni oppure

• Il tasto soft NO per annullare le modifiche.

Viene visualizzata la schermata iniziale SETUP MODE?.
7. Premere:

• Il tasto soft YES per usare un’altra funzione di setup oppure

• Il tasto soft NO per reinizializzare il sistema usando le nuove
impostazioni.

Orientare manualmente l’antenna
Si può usare la ACU per orientare manualmente l’antenna. Le
opzioni sono:

• Setting the antenna position - permette di selezionare sia
l’angolazione verticale sia orizzontale.

• Antenna move step - permette di puntare manualmente l’antenna
grado dopo grado nell’angolazione desiderata.

Selezionare gli angoli verticali e orizzontali dell’antenna
1. Usare la procedura per attivare il modo setup e visualizzare la

schermata SET SAT PAIR?.
2. Premere cinque volte il tasto soft PREV per visualizzare la

schermata ANT GO POSITION?.
3. Premere il tasto soft YES per visualizzare la schermata GO TO

AZ.
4. Definire la posizione orizzontale dell’antenna come segue:

i. Usare i tasti soft + e - per modificare il valore del carattere
sopra il cursore (sottolineato).
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ii. Premere il tasto soft INPUT per accettare il carattere e
spostare il cursore al carattere successivo.

iii. Ripetere i punti a, b e c finché è inserito il valore corretto.
5. Premere il tasto soft ENTER per confermare la posizione

orizzontale e visualizzare la schermata GO TO EL.
6. Usare la procedure descritta nei punti 4 e 5, per definire la

posizione verticale dell’antenna.
7. Premere il tasto soft ENTER per confermare la posizione

verticale e visualizzare la schermata GOTO POSITION?.
8. Premere:

• YES per muovere l’antenna nella posizione selezionata.
Quando non è più necessario che l’antenna si muova in
questa direzione premere il tasto soft EXIT per ritornare alla
schermata SETUP MODE?.

• NO per ritornare alla schermata ANT GO POSITION?.

Orientare manualmente l’antenna
1. Usare la procedura per attivare il modo setup e visualizzare la

schermata SET SAT PAIR?.
2. Premere quattro volte il tasto soft PREV per visualizzare la

schermata ANT MOVE STEP?.
3. Premere il tasto soft YES per visualizzare la schermata STEP

AZ.
4. Usare i tasti softCCW oCW per ruotare l’antenna rispettivamente

in senso antiorario o orario, nella direzione orizzontale. L’angolo
orizzontale viene visualizzato nella riga superiore.

5. Quando è selezionata la posizione orizzontale premere il tasto
soft EL per visualizzare la schermata STEP EL.

6. Usare i tasti soft DOWN o UP per muovere l’antenna nella
posizione verticale desiderata. L’angolo verticale viene
visualizzato nella riga superiore.

7. Per uscire dal modo Antenna move step premere il tasto soft
EXIT per ritornare alla schermata ANT MOVE STEP?.

3.4 Ritornare alle impostazioni
predefinite
Per ritornare alle impostazioni predefinite usare la seguente
procedura.
Con la ACU in modo setup:
1. Premere il tasto soft PREV fino a visualizzare SET DEFAULT?.
2. Premere YES.

Viene visualizzato il messaggio DEFAULT SETTING e il sistema
ritorna ai parametri predefiniti. Quando la procedura è completa
viene visualizzata la schermata SETUP MODE?.

3. Premere:

• YES per modificare i valori di setup oppure

• NO per reinizializzare il sistema e tornare alle impostazioni
di default.
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3.5 Informazioni sul sistema
Questa sequenza consente di vedere i numeri di serie e le versioni
software del sistema.
La procedura viene descritta nella sezione Manutenzione.

3.6 Controllare l’alimentazione del
sistema
Con la ACU in modo setup:
1. Premere il tasto soft NEXT per scorrere le opzioni fino a

visualizzare VIEW POWER?.
Le seguenti informazioni sono visualizzate in sequenza:

• ACU POWER (alimentazione ACU)

• ANT POWER (alimentazione antenna)

• IRD POWER (alimentazione IRD).

2. Per uscire dalla schermata premere il tasto soft EXIT.
Viene visualizzata la schermata SETUP MODE?.

3. Premere:

• YES per utilizzare un’altra funzione di setup oppure

• NO per reinizializzare il sistema.
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3.7 Angolo di inclinazione
L’angolo di inclinazione può influire sulla ricezione solo per le
regioni che utilizzano segnali con polarizzazione circolare o lineare.
Quando si seleziona tra i diversi satelliti o quando ci si sposta da
un’area geografica a un’altra l’angolo di incidenza tra l’antenna e il
segnale del satellite può variare. L’angolo di inclinazione dell’LNB
(Low Noise Block) può essere modificato per mantenere il segnale
ottimale.

• Auto-skew (solo modelli STV Premium ) – non richiede
regolazioni manuali. L’angolo di inclinazione viene regolato per
adattarsi all’area geografica.

• Regolazione manuale dell’inclinazione – I sistemi senza la
regolazione automatica dell’inclinazione possono essere regolati
manualmente.

Prima di effettuare modifiche verificare l’angolo appropriato dal
provider del servizio.

Nota: NON regolare l’angolo di inclinazione quando lo strumento
è alimentato.

Selezionare l’angolo di inclinazione
Per i dettagli sul corretto angolo di inclinazione fare riferimento al
provider televisivo del satellite.

Nota: Le impostazioni predefinite dell’angolo di inclinazione sono:

• Per USA: 0°

• Per EU: –8°

Per regolare l’angolo di inclinazione:
1. Assicurarsi che il sistema sia spento.
2. Togliere le viti che fissano il coperchio dell’antenna.
3. Togliere il coperchio dell’antenna e riporlo in un luogo sicuro.

4. Allentare le quattro viti che bloccano l’LNB (nella parte posteriore
del riflettore) in modo che sia possibile ruotare l’LNB, come
mostrato nella figura.

D
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56
2_

1

LNB securing 
screws (4 off)

LNB

Increase 
skew angle

Decrease 
skew angle

+90°-90°

0°
+-

Angle guide

5. Ruotare delicatamente l’LNB per selezionare l’angolo di
inclinazione desiderato con la massima precisione possibile.

6. Stringere le viti dell’LNB.
7. Inserire il coperchio dell’antenna e fissarlo con le viti.

Modo Auto-skew – regolazione manuale dell’inclinazione
I sistemi STV che dispongono della funzione auto-skew consentono
di selezionare tra il modo auto e la regolazione manuale
dell’inclinazione.
Con la ACU in modo setup:
1. Usare i tasti soft per scorrere il menu di calibrazione

dell’inclinazione LNB. LNB SKEW? > CALIBRATION?
2. Selezionare tra le seguenti opzioni usando i tasti soft PREV,

NEXT e YES.
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• AUTO – è abilitato il modo auto quindi non è possibile
selezionare manualmente l’inclinazione.

• MANUAL – il modo auto è disabilitato quindi si può selezionare
manualmente l’inclinazione.

3. Per la regolazione manuale usare i tasti soft +1 e -1 per
selezionare il valore desiderato quindi premere SET per
completare.

3.8 Graphical User Interface (GUI)
Il software Graphical User Interface (GUI) è fornito sul CD-ROM in
dotazione con il sistema. Quando installato su un PC consente di
utilizzare il sistema antenna dal computer. La ACU deve essere
collegata a una porta seriale del computer con il cavo per PC di
1,8 m in dotazione.

ANT RF1

FUSEDC 9 to 30V NMEA PC INTERFACE

RECEIVER

-+

- +

MADE IN KOREA

D11565-3

La GUI si può utilizzare per la maggior parte delle operazioni e le
funzioni di configurazione.
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Capitolo 4: Manutenzione e soluzione ai problemi

Indice capitolo
• 4.1 Manutenzione a pagina 44
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4.1 Manutenzione
Avvertenza: Spegnere il sistema
Prima di proseguire con la manutenzione assicurarsi
che il sistema sia spento.

Manutenzione
La manutenzione del sistema TV satellitare 45STV è limitata ai
seguenti controlli per assicurarsi le migliori prestazioni:

• Verificare che i cavi non siano danneggiati.

• Verificare che i collegamenti siano ben fissati.

• Lavare la parte esterna del coperchio dell’antenna con acqua
corrente per eliminare i depositi di sale; si può utilizzare un
detergente delicato.

– NON utilizzare detergenti abrasivi come l’acetone che possono
provocare danni irreparabili allo strumento.

– L’antenna non è a tenuta stagna quindi NON usare getti
d’acqua per lavare la parte esterna che potrebbero provocare
infiltrazioni e conseguenti danni allo strumento.

• Due volte all’anno togliere il coperchio dell’antenna e controllare
che all’interno non vi siano segni di corrosione.

4.2 Soluzione ai problemi
Tutti i prodotti Raymarine vengono sottoposti a un test di controllo
e di qualità. Se doveste comunque riscontrare un problema, siete
pregati di fare riferimento alla tabella seguente per identificare la
causa più probabile e la soluzione corrispondente.
Se il problema persiste contattate il rivenditore Raymarine, il
distributore nazionale o un centro di assistenza di Raymarine.

Possibili causeProblema

1 2 3 4 5 6 7 8

L’antenna non funziona X X

Viene visualizzato il
messaggio ‘ANT OUT OF
CONTROL’

X X

Sulla TV non si vedono le
immagini

X X X X

Immagini intermittenti per
brevi intervalli

X X X X X X

Il sistema funziona in porto
ma non in navigazione

X

Il sistema non trova il
satellite

X X X X X X X

Le immagini non sono
nitide

X

1. Fusibile bruciato, alimentazione scarsa o cablaggio errato.
Controllare che:
• Il fusibile (se utilizzato) sia integro o che l’interruttore non sia
saltato. Se il fusibile è bruciato sostituirlo con uno dello stesso
tipo.

• I cavi siano integri e i collegamenti del sistema ben fissati.
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• Non ci siano perdite di tensione tra il cavo dal connettore RF1
all’antenna, soprattutto se si usa una prolunga.

2. Segnale del satellite bloccato.
Controllare che l’antenna abbia una visuale aperta del cielo. I
segnali dei satelliti possono essere bloccati o diminuiti da edifici,
altre barche o dalla strumentazione dell’imbarcazione.
3. L’imbarcazione è fuori dall’area di copertura del satellite.
Il sistema fornisce un’ottima ricezione all’interno dell’aree di
copertura del satellite. La qualità del segnale tende a diminuire
via via che vi avvicinate al limitare di quest’area. Fare riferimento
alla sezione “Area di copertura dei satelliti" per controllare l’area
di copertura dell’antenna.
4. Interferenze radar.
I livelli di energia emessi dai radar possono sovraccaricare i circuiti
dell’antenna. Verificare che l’antenna sia installata correttamente in
relazione al radar, come descritto nelle informazioni di pianificazione
dell’installazione della STV.
5. Connettori RF errati o allentati.
Raymarine raccomanda di controllare con regolarità che tutti i
collegamenti siano ben fissati. Un connettore RF allentato può
ridurre la qualità del segnale o il malfunzionamento dell’antenna.
6. Interferenze Multi-switch.
Se al sistema sono collegati diversi dispositivi IRD verificate che il
multi-switch sia ATTIVO e non PASSIVO.
7. Problemi IRD.
L’IRD potrebbe essere la causa di un malfunzionamento del
sistema. Controllare che la configurazione dell’IRD sia programmata
per l’area operativa. Scollegare l’IRD per 15 secondi e quindi
ricollegarlo. Attendere che il sistema avvii la procedura di
inizializzazione.
8. Malfunzionamento LNB.
Se il malfunzionamento riguarda l’LNB deve essere sostituito.
Contattare il rivenditore Raymarine, il distributore nazionale o un
centro di assistenza di Raymarine.

Procedura diagnostica antenna
Con la ACU in modo setup:
1. Premere il tasto soft PREV per scorrere le opzioni fino a

visualizzare ANT DIAGNOSIS?.
2. Premere YES per iniziare la diagnostica.

La procedura di diagnostica inizia automaticamente e prevede
una serie di test denominati da CODE 101 a CODE 110. Al
completamento di ogni test controllare il risultato:

? Test in esecuzione
— Test non eseguito
● Test completato con successo

Numero Test fallito

3. Quando viene visualizzata la schermata DIAGNOSIS
COMPLETE premere EXIT per ritornare alla schermata iniziale
SETUP MODE?.

Per assistenza contattare il proprio rivenditore o un Centro di
Assistenza Autorizzato Raymarine.
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4.3 Assistenza Raymarine
Raymarine fornisce un servizio di assistenza completo. Si può
contattare il customer support tramite il sito Raymarine, via telefono
o email. Per la risoluzione di qualunque problema vi invitiamo
a utilizzare uno di questi canali al fine di ottenere la migliore
assistenza.

Supporto internet
È disponibile un area Customer Support al sito internet:
www.raymarine.com
Contiene le domande più frequenti, informazioni sui servizi, accesso
al servizio di assistenza tecnica via e-mail e informazioni sugli
agenti mondiali Raymarine.

Supporto telefonico ed email
Dagli Stati Uniti:
• Tel: +1 603 881 5200 interno 2444
• Email: Raymarine@custhelp.com

Nel Regno Unito, Europa, Medio Oriente o Estremo Oriente:
• Tel: +44 (0)23 9271 4713
• Email: ukproduct.support@raymarine.com

Informazioni sul prodotto
Per richieste di assistenza sono necessari:

• Nome del prodotto.

• Identificativo del prodotto.

• Matricola.

• Versione software.

Queste informazioni sono disponibili attraverso i menu dello
strumento.

Controllare i numeri di serie e le versioni
software
Usare questa procedura per controllare i numeri di serie e le versioni
software.
1. Premere ENTER quindi YES per accedere al modo setup.

Viene visualizzata la schermata SET SAT PAIR?.
2. Premere il tasto soft NEXT per scorrere le opzioni e quindi

selezionare VIEW VERSION?.
Le seguenti informazioni sono visualizzate in sequenza:

• Nome del prodotto.

• Numero di matricola dell’antenna.

• Versione software dell’antenna.

• Versione software ACU.

• Versione della libreria.

3. Per uscire dalla scherata di informazioni premere il tasto soft
EXIT.
Viene visualizzata la schermata SETUP MODE?.

4. Premere:

• YES per utilizzare un’altra funzione di setup oppure

• NO per reinizializzare il sistema.

46 Installazione e funzionamento STV Gen2

http://www.raymarine.com
mailto:Raymarine@custhelp.com
mailto:ukproduct.support@raymarine.com
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5.1 Provider satellitari
Per ricevere un servizio televisivo è necessario sottoscrivere un
abbonamento presso il relativo provider.

Provider satellitari - Europa
Paese Satelliti Provider servizio

Inghilterra Astra - AST 02AS0
Astra - AST02AN0

Astra
www.ses-astra.com

Germania Primario:

• Astra - AST01GKU

Secondario (canali
limitati)

• Hotbird - HOT234KW

• Astra - AST01EH1

• Astra - AST01FH1

• Astra - AST01EV1

Astra
www.ses-astra.com
Hotbird
www.eutelsat.com

Francia Hotbird - HOT234KS
Hotbird - HOT234KW
Astra - AST101GKU

Hotbird
www.eutelsat.com
Astra
www.ses-astra.com

Spagna Primario:

• Astra - AST01GKU

Secondario (canali
limitati)

• Hispasat - HIS01AKS

• Hispasat - HI01CKS

• Hotbird - HOT234KW

• Astra - AST01EV1

Astra
www.ses-astra.com
Hispasat
www.hispasat.com
Hotbird
www.eutelsat.com

Italia Hotbird - HOT234KS
Hotbird - HOT234KW

Hotbird
www.eutelsat.com

Scandinavia Primario:

• Sirius - SIR002KN

• Thor - THO002KU

Secondario (canali
limitati)

• Sirius - SIR003KN

• Thor - THO001KU

• Thor - THO003KU

Sirius
www.nsab.se
Thor
www.telenor.com

Turchia Hotbird - HOT234KW
Turksat - TUR01BKT
Turksat - TUR01CEB

Hotbird
www.eutelsat.com
Turksat
www.satcom.gov.tr
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Russia Thor - THO003KU
Hotbird - HOT234KW

Thor
www.telenor.com
Hotbird
www.eutelsat.com

Grecia Hotbird - HOT234KW Hotbird
www.eutelsat.com

Provider satellitari - Stati Uniti d’America
Satelliti Provider satellitari

NIMIQ1 - NIM001KB
NIMIQ2 - NIM002KB

Bell TVwww.bell.ca

EchoStar 3 - ECH003KB
EchoStar 6.8 - ECH008KB
EchoStar 7 - ECH007KB
EchoStar 1.2 - ECH001KB

EchoStar Communications
Corp.www.dishnetwork.com

DIRECTV - DTV101
DIRECTV - DTV119

DirecTV Inc.www.directv.com
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Appendice A Caratteristiche tecniche
37STV

Tensione nominale 12 o 24 V c.c.

Tensione operativa Da 9 a 30 V c.c.

Consumo 30 W tipico, 50 W max

Dimensioni • Antenna satellitare: 43 cm x 44 cm
(17 in x 17,3 in)

• Diametro piatto antenna: 37 cm
(14,6 in)

• Unità di controllo antenna: 17,8 cm
x 21,7 cm x 5,4 cm (7 x 8,6 x 2,2 in)

Peso • Antenna satellitare: 9 kg (19,8 lbs.)

• Unità di controllo antenna: 1,2 kg
(2,6 lbs)

Ambientali Ambiente di installazione

• Temperatura operativa: da -15° C
a 55° C (da 5 ºF a 131ºF)

• Temperatura non operativa: da
-20º C a +65º C (da -4º F a 149º F)

• Umidità relativa: max 95%

Conformità CE - Conforme alla direttiva EU
2004/108/EC

Prestazioni del sistema

Frequenza Ku-band da 10,7 a 12,75 GHz

EIRP minimo 50 dBW

Angolo di Azimuth 680°

Angolo di elevazione Da +10 a +80°

Movimento imbarcazione • Rollio ±25°

• Beccheggio ±15°

Inseguimento rollio e beccheggio 60° al secondo

Velocità rollio e beccheggio 60° al secondo

45STV

Tensione nominale 12 o 24 V c.c.

Tensione operativa Da 9 a 30 V c.c.

Consumo 30 W tipico, 50 W max

Dimensioni • Antenna satellitare: 50 cm x 54 cm
(19,7 in x 21,2 in)

• Diametro piatto antenna: 45 cm
(17,7 in)

• Unità di controllo antenna: 17,8 cm
x 21,7 cm x 5,4 cm (7 x 8,6 x 2,2 in)

Peso • Antenna satellitare: 20 kg (44 lbs.)

• Unità di controllo antenna: 1,2 kg
(2,6 lbs)
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Ambientali Ambiente di installazione

• Temperatura operativa: da -15° C
a 55° C (da 5 ºF a 131ºF)

• Temperatura non operativa: da
-25º C a +70º C (da -13º F a 158º
F)

• Umidità relativa: max 95%

Conformità CE - Conforme alla direttiva EU
2004/108/EC

Prestazioni del sistema

Frequenza Ku-band da 10,7 a 12,75 GHz

EIRP minimo 49 dBW

Angolo di Azimuth 680°

Angolo di elevazione Da +0 a +90°

Movimento imbarcazione • Rollio ±25°

• Beccheggio ±15°

Inseguimento rollio e beccheggio 50° al secondo

Velocità rollio e beccheggio 50° al secondo

60STV

Tensione nominale 12 o 24 V c.c.

Tensione operativa Da 9 a 30 V c.c.

Consumo 30 W tipico, 50 W max

Dimensioni • Antenna satellitare: 70 cm x 72 cm
(27,5 in x 28,3 in)

• Diametro piatto antenna: 60 cm
(23,6 in)

• Unità di controllo antenna: 17,8 cm
x 21,7 cm x 5,4 cm (7 x 8,6 x 2,2 in)

Peso • Antenna satellitare: 20 kg (44 lbs.)

• Unità di controllo antenna: 1,2 kg
(2,6 lbs)

Ambientali Ambiente di installazione

• Temperatura operativa: da -15° C
a 55° C (da 5 ºF a 131ºF)

• Temperatura non operativa: da
-25º C a +70º C (da -13º F a 158º
F)

• Umidità relativa: max 95%

Conformità CE - Conforme alla direttiva EU
2004/108/EC

Prestazioni del sistema

Frequenza Ku-band da 10,7 a 12,75 GHz

EIRP minimo 47 dBW

Angolo di Azimuth 680°

Angolo di elevazione Da +5 a +90°

Movimento imbarcazione • Rollio ±25°

• Beccheggio ±15°
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Inseguimento rollio e beccheggio 45° al secondo

Velocità rollio e beccheggio 45° al secondo
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