
Display Grafico

Guida Veloce di Riferimento

MENU

1

2

3

2

4

 

Tasti

1

Tasto Pagina: Ogni breve pressione del tasto Pagina scorre in rotazione le pagine dati.  
Da qualsiasi pagina dati, una lunga pressione del tasto Pagina richiamerà il menu delle 
pagine, dove potrete scegliere una pagina direttamente dall’elenco.  
Da qualsiasi dialogo, il tasto Pagina riporterà indietro all’ultima pagina attiva.   
Da qualsiasi menu, con il tasto Pagina si ritornerà indietro di un passo. 

2 Tasti Freccia: Scorre in alto/in basso nei menu/valori impostati.

3 Tasto Enter: Apre i sotto menu selezionati e conferma la scelta.

4
Tasto MENU / Illuminazione: Singola pressione: Apre il menu Pagina. 
Doppia pressione: Apre il menu Impostazioni. 
Da qualsiasi pagina dati: Tenendo premuto per 3 secondi si accede all’Impostazioni Display.

Menu opzioni
Menu Pagina

Il menu Pagina cambia da pagina a pagina. 
Tutte le opzioni di pagina comprendono 
Timer Regata e Impostazioni, che 
accedono al menu Impostazioni. Tutte le altre 
opzioni elencate saranno riferite all’attuale 
pagina dati.

Menu Impostazioni
Dal menu Impostazioni potete accedere alle 
opzioni display, alle impostazioni display e 
sistema, calibrazione, etc. 
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Illuminazione
 

 
Controlla il livello illuminazione, imposta il modo notturno e il relativo colore (Rosso, 
Verde, Blu). La modifica delle impostazioni di retro illuminazione influenzeranno tutti i 
display delle stesso gruppo.

Crono Regata
Quando il conto alla rovescia arriva a zero, verrà avviato il conteggio del tempo 
trascorso dallo zero. Il conteggio continuerà sino a quando verrà bloccato.

Inserimento del valore di avvio

Premere OK  
per salvare.

Usate i tasti freccia per selezionare il numero del valore di avvio. Premete Enter per passare 
ad ogni campo del numero successivo. Quando finito confermate il valore con OK.

Avvio/Sincronizza/Fermare timer

 ¼ Nota: Quando il timer sta contando alla rovescia, selezionando Sync si sincronizza il 
tempo in più o meno al più vicino minuto intero. 

Azzera timer
Scegliendo Reset si riporterà il timer al valore di avvio. 
Se il timer era in funzione, continuerà il conteggio dal 
valore di avvio.

Avvio Automatico Percorso
Scegliendo Avvio Automatico Percorso viene 
abilitato il Trip Log per la registrazione del tempo e 
delle miglia da quando il timer è stato azzerato.
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Struttura Menu
Usate i tasti Su, Giu ed Enter per navigare tra le opzioni del menu. Usate il tasto Pagina 
per tornare indietro di un passo.

Esempio di come accedere al dialogo Tempo dal menu Impostazioni

Scegliete 
il formato 
preferito per 
ora e data 
e premete 
Salva.

Standby
Tutti i display possono essere portati nel modo 
Standby dalla Finestra Impostazione Display. Una 
singola pressione del tasto MENU riattiverà il display. 

Configurare un display remoto (HV) 
Dal menu Impostazioni selezionate Display Remoti.
Scegliete il display che volete configurare. 

Scegliete la sorgente di informazione che volete vedere sul display HV selezionato.

Quando selezionato, lo schermo mostrerà il menu Impostazioni.
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Abilitare/Disabilitare una pagina dati
Per rendere disponibile una pagina dati tramite il tasto Pagina, essa deve essere selezionata 
come una delle otto pagine disponibili:
1 Premete il tasto MENU due volte per accedere al menu Impostazioni
2 Evidenziate l’opzione Pagine, e quindi premete due volte Enter 
3 Evidenziate la pagina richiesta e quindi premete MENU
4 Premete Enter per portare la pagina su on/off
5 Premete Pagina per tornare indietro nel sistema di un passo alla volta.

Per configurare le pagine, sostituzione delle pagine, etc., fate riferimento al manuale 
operatore H5000.

Governo a Vela
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