
ISTRUZIONI PER IL BUNDLE USB DI CONTROLLO VOCALE
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Connessione del dispositivo
 AVVERTENZA

Se il volume del dispositivo, degli auricolari o delle cuffie è troppo alto, è possibile causare danni permanenti 
alle orecchie e perdere l'udito. Se si avvertono fischi alle orecchie o suoni ovattati, interrompere l'ascolto e far 
controllare l'udito.

1 Spegnere il chartplotter Garmin®.
2 Inserire il dispositivo USB Bluetooth®  nel cavo USB incluso  e chiudere il cappuccio protettivo.

3 Inserire il cavo della videocamera nella porta micro-USB sul chartplotter Garmin .
4 Instradare il cavo e fissare l'estremità contenente il dispositivo Bluetooth USB.

NOTA: il dispositivo USB Bluetooth richiede una visuale il più possibile libera per mantenere una 
connessione affidabile con una cuffia. Evitare di posizionare il dispositivo USB direttamente dietro il 
chartplotter o altre potenziali fonti di interferenza, come i pannelli metallici.

5 Testare la potenza della connessione con il dispositivo USB Bluetooth e la cuffia associata nella posizione e 
nell'orientamento previsti e, se necessario, riposizionare il dispositivo.

Attivazione del controllo vocale su un chartplotter Garmin
È necessario attivare il controllo vocale sul chartplotter Garmin per utilizzare il Bundle USB di controllo vocale.
1 Sul chartplotter, selezionare Opzioni > Impostazioni > Sistema > Toni e schermo > Toni e schermo.
2 Selezionare Toni e schermo > Lingua Voce.
3 Selezionare la lingua per il controllo vocale.

NOTA: la lingua per il controllo vocale può essere diversa da quella per il testo.
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Cuffie supportate
Il modulo USB di controllo vocale supporta cuffie e altoparlanti con le seguenti specifiche:
• versione Bluetooth 1.6 o superiore, profilo vivavoce
• codec audio mSBC (16 kHZ)
NOTA: nei listini dei rispettivi produttori tali cuffie vengono indicate come "HD Voice" o "Wideband Speech".
Un elenco delle cuffie supportate è disponibile all'indirizzo support.garmin.com/marine/.

Associazione di una cuffia wireless a un chartplotter Garmin
1 Sul chartplotter, selezionare Opzioni > Impostazioni > Comunicazioni > Dispositivi wireless > Cuffie.
2 Selezionare Cerca dispositivi.
3 Attivare la modalità di associazione sulla cuffia in base alle istruzioni del produttore.

Il nome della cuffia viene visualizzato sul chartplotter non appena viene rilevata.
4 Selezionare il nome della cuffia.
5 Selezionare Connetti.

NOTA: è possibile attivare solo una cuffia alla volta.
La cuffia viene visualizzata sul chartplotter come Associato e Connesso.

Utilizzo di una cuffia wireless con un chartplotter Garmin
Per poter utilizzare una cuffia wireless per il controllo vocale, assicurarsi che il volume sulla cuffia sia 
sufficiente per ascoltare risposte vocali.
1 Pronunciare OK Garmin.
2 Pronunciare un comando (Comandi vocali del chartplotter, pagina 3).

Il chartplotter esegue l'azione o fornisce una risposta vocale.
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Comandi vocali del chartplotter
Il sistema di comandi vocali è progettato per rilevare la voce naturale. Questo è un elenco dei comandi vocali 
comunemente utilizzati, ma il dispositivo non richiede queste frasi esatte (ad eccezione di OK Garmin). È 
possibile provare a pronunciare variazioni di questi comandi in un modo che sia naturale per l'utente. Un elenco 
esteso dei comandi vocali è disponibile all'indirizzo garmin.com/support/marine_voice_commands.
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Comando vocale Funzione

OK Garmin Prepara il chartplotter per i comandi vocali

Mostra mappa navigazione Apre la schermata della carta di navigazione

Mostra mappa pesca Apre la schermata della mappa per la pesca

Mostra radar Apre la schermata del radar

Mostra sonar Apre la schermata dell'ecoscandaglio

Dimmi la profondità dell' acqua Risponde indicando la profondità nella posizione corrente

Dimmi il livello del carburante Risponde indicando il livello corrente del carburante

Dimmi la temperatura motore Risponde indicando la temperatura corrente del motore

Dimmi il voltaggio della batteria Risponde indicando la tensione corrente dell'unità di sistema

Dimmi quanto è distante il waypoint Risponde indicando la distanza fino al successivo waypoint impostato

Dammi info sulla marea Risponde con le informazioni correnti sulla marea

Avvia lettore multimediale Apre il lettore multimediale

Riproduci musica Riproduce il brano selezionato

Metti in pausa Mette in pausa il brano selezionato

Riprendi canzone Riattiva la riproduzione del brano selezionato

Brano precedente Torna al brano precedente

Brano successiva Passa al brano successivo

Brano successiva Disattiva l'audio dei contenuti multimediali

Riattiva audio Riattiva l'audio dei contenuti multimediali

Abbassa il volume Abbassa il volume dei contenuti multimediali

Abbassa il volume Alza il volume dei contenuti multimediali

Mostra sonar tradizionale Apre la schermata dell'ecoscandaglio tradizionale

Mostra Clear View Apre la schermata dell'ecoscandaglio Garmin ClearVü™

Mostra Clear View Apre la schermata dell'ecoscandaglio Garmin SideVü™

Mostra Live Scope Apre la schermata LiveScope™

Blocca schermo Blocca il chartplotter

Sblocca schermo Sblocca il chartplotter

Menu principale Apre la schermata principale

Alza luminosità Attiva la regolazione automatica della luminosità dello schermo

Alza luminosità Aumenta la luminosità dello schermo

Abbassa  luminosità Riduce la luminosità dello schermo

Spegni il display Mette lo schermo in standby
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Comando vocale Funzione

Accendi il display Riattiva lo schermo

Spegni buzzer Disattiva il segnale acustico del chartplotter

Attiva buzzer Attiva il segnale acustico del chartplotter

Fai uno screenshot Consente di acquisire una schermata

Caratteristiche tecniche
Classificazione di impermeabilità IEC 60529 IPX51

Intervallo temperatura di esercizio Da -10° a 50°C (da 14° a 122°F)

Temperatura di stoccaggio Da -20 a 60°C (da -4 a 140°F)

Distanza di sicurezza dalla bussola 2,54 cm (1 poll.)

Frequenza e protocollo wireless Da 2402 a 2480 MHz, Bluetooth 5.0

Potenza in uscita (massima) 8,5 dBm

© 2022 Garmin Ltd. o sue affiliate
Garmin® e il logo Garmin sono marchi di Garmin Ltd. o società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso 
esplicito da parte di Garmin.

1 Il componente resiste a spruzzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione (ad esempio alla pioggia).
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