
Controller pilota H5000
Guida di riferimento rapido
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Tasti

1
Tasto MODE: modificare la modalità dell'autopilota/scorrere verso l'alto nelle opzioni di 
menu/incrementare i valori. Quando l'autopilota è attivo: passa dalla modalità Vento alla 
modalità Auto e viceversa.

2
10> Controllo rotta a tribordo (10°): modificare la rotta target di 10º a tribordo/attivare 
la modalità NFU (Non Follow Up) in modalità Standby.

3
1> Controllo rotta a tribordo (1°): modificare la rotta target di 1º a tribordo/attivare la 
modalità NFU (Non Follow Up) in modalità Standby/aprire il menu.

4
<10 Controllo rotta a babordo (10°): modificare la rotta target di 10º a babordo/attivare 
la modalità NFU (Non Follow Up) in modalità Standby.

5
<1 Controllo rotta a babordo (1°): modificare la rotta target di 1º a babordo/attivare la 
modalità NFU (Non Follow Up) in modalità Standby/chiudere il menu. 

6
Tasto STBY: disinserire l'autopilota. L'autopilota passerà in modalità Standby e verrà 
richiesto all'utente di assumere il controllo manuale del timone.

7
Tasto AUTO: inserire l'autopilota. L'autopilota governerà la barca sulla rotta attualmente 
selezionata.

8
Tasto MENU: aprire il menu principale/scorrere verso il basso nelle opzioni di menu/
ridurre i valori. Tenere premuto per più di 3 secondi per accedere alle impostazioni di 
illuminazione.

Retroilluminazione
Dalla schermata del livello di retroilluminazione, premere il tasto MODE per 
aumentare il livello di luminosità o il tasto MENU per ridurre il livello di lumi-
nosità (1-10). 
Il timeout della selezione del livello di luminosità avviene dopo 2 secondi.

Più 
di 3 
sec
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Spostamento nei menu
   Premendo una volta il tasto MENU verrà aperto il menu principale.

Tasto Azione

Aprire l'opzione di menu evidenziata

Tornare al menu precedente; premendo il tasto più volte, è possibile tornare alla 
visualizzazione della schermata di navigazione

Scorrere verso l'alto

Scorrere verso il basso

 ¼ Nota: se non viene effettuata alcuna selezione, dopo 10 secondi la schermata 
tornerà allo stato dell'autopilota. Premendo una sola volta il tasto STBY (in qualsiasi 
momento), il menu verrà chiuso e l'autopilota passerà alla modalità Standby. 

Menu Risposta
Nella parte superiore dello schermo è indicata l'impostazione  
selezionata per la risposta.

Le impostazioni Risposta controllano la risposta per il governo 
dell'autopilota. Sono disponibili cinque impostazioni di prestazioni 
per la risposta. L'impostazione Perf1 (Prest 1) determina il minimo 
consumo energetico durante il governo dell'autopilota e offre la ri-
sposta più lenta. L'impostazione Perf5 (Prest 5) determina il massimo 
consumo energetico e offre la capacità di risposta più elevata.



Impostazioni Risposta automatica
Le impostazioni Risposta Auto controllano la velocità con cui l'autopilota risponde a 
qualsiasi influenza ambientale sulla rotta desiderata dell'imbarcazione. Sono disponibili 
quattro opzioni:

Off (Disattivato) L'autopilota resta sempre nell'impostazione di risposta selezionata

Economy  
(Risparmio)

L'autopilota deve rilevare importanti modifiche ambientali prima di aumen-
tare l'impostazione per la risposta

Normale L'autopilota risponde a modifiche ambientali moderate prima di aumentare 
l'impostazione per la risposta

Sport
L'autopilota ha la maggior sensibilità alle condizioni ambientali e aumenta 
automaticamente l'impostazione per la risposta per controbilanciare le 
modifiche ambientali

Funzione Recovery (Ripristino)
La funzione Recovery (Ripristino) consente all'utente di impostare la sensibilità agli 
errori di rotta e la modalità con cui l'autopilota reagirà agli eventi imprevisti, quali onde 
improvvise o cambiamenti del vento. Questa funzione consente all'autopilota di incre-
mentare istantaneamente la risposta di governo sull'impostazione massima, ovvero Perf 
5 (Prest 5), e di eseguire un ripristino rapido.

La funzione Recovery (Ripristino) viene disattivata automaticamente dopo 15 secondi 
o una volta che l'errore di rotta è stato corretto. L'autopilota tornerà all'impostazione di 
risposta precedente e riprenderà il normale funzionamento. Sono disponibili quattro 
opzioni.

Off (Disattivato) La funzione Recovery (Ripristino) è disattivata

Stretto L'autopilota corregge automaticamente la direzione in caso di variazioni 
improvvise di rotta

Medio L'autopilota è configurato sul valore medio durante la correzione delle 
variazioni improvvise di rotta

Ampio L'autopilota offre la minima sensibilità alle variazioni improvvise di rotta



Modalità dell'autopilota
Le informazioni sul display relative all'angolo di rotta corrente e alla direzione imposta-
ta cambieranno in base alla modalità del pilota. Di seguito è riportato un elenco delle 
modalità dell'autopilota, dei relativi simboli e dei dati correnti/target che verranno 
visualizzati.

Modalità Simbolo Descrizione Input necessario

Standby S
Modalità passiva utilizzata quando 
si governa manualmente la barca al 
timone

Auto A
Mantenere la barca sull'angolo di 
rotta impostato

Angolo di rotta
Annullare una virata e continuare 
sull'angolo di rotta della bussola

Wind W Governare la barca per mantenere 
l'angolo di vento target

Direzione, velocità, 
angolo di vento

NoDrift ND
Governare l'imbarcazione su 
un rilevamento rettilineo per 
compensare lo scarroccio

Direzione, Posizione

Naviga-
zione N

Governare la barca verso un 
waypoint specifico o lungo una rotta 
determinata

Direzione, Velocità, 
Posizione, Waypoint, 
informazioni di 
Rotta

Non 
Follow Up NFU Governare la barca manualmente 

utilizzando il controller autopilota

Standby NFU AUTO

Modalità Standby
Direzione Bussola

Modalità Non Follow Up
Direzione Bussola

Angolo di rotta impostato
Angolo di rotta attuale della 

bussola

Più 
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NAV WIND NoDrift

Direzione verso il waypoint 
successivo

XTD (Cross Track Distance, 
distanza di spostamento laterale), 

in termini analogici e grafici

Angolo di vento target
Angolo di vento attuale

Rotta impostata COG  
(Course Over Ground,  
rotta rispetto al fondo)

 Avvertenza: premendo uno dei tasti direzionali in modalità Standby, si inserirà l'autopi-
lota in modalità Non Follow Up.

Selezione della modalità
Dalla modalità Standby premere una volta il tasto AUTO per passare alla modalità Auto. 
In modalità Auto, premendo una volta il tasto MODE l'autopilota verrà impostato sulla 
modalità Vento. Premendo nuovamente il tasto MODE verrà ripristinata la modalità Auto.

Per accedere alle altre modalità dell'autopilota, tenere premuto il tasto MODE per 2 
secondi. Evidenziare quindi la modalità richiesta e premere il tasto 1º > per confermare.

 ¼ Nota: il timeout del menu di selezione della modalità avviene dopo alcuni secondi. 
Verrà selezionata qualsiasi modalità evidenziata al momento.

Modalità Non Follow Up
Durante la modalità Standby, premendo uno dei tasti Controllo rotta timone si muoverà 
all'angolo desiderato e l'autopilota passerà in modalità Non Follow Up.

La modalità Non Follow Up consente di controllare manualmente la posizione del timo-
ne tramite il controller autopilota.

 ¼ Nota: l'autopilota rimarrà in modalità Non Follow Up finché non verrà disinserito 
premendo il tasto STBY oppure fino alla selezione di una nuova modalità.

Più 
di 2 
sec



Virata e strambata in modalità Vento
È possibile effettuare virate e strambate in modalità Vento quando si naviga con un 
vento apparente o vero come riferimento; l'angolo del vento vero deve essere inferiore a 
90 gradi (virata) o superiore a 120 gradi (strambata).

L'operazione di virata o strambata rifletterà l'angolo di vento target sulle mura opposte e 
sul display verrà visualizzata una finestra per la conferma del cambio mura. 

Per virare o strambare in modalità Vento, premere contemporaneamente i tasti 1° 
Controllo rotta sul controller autopilota. Tenerli premuti finché non viene visualizzata 
la finestra di conferma. Premere 1º > per confermare, 1º < per annullare.

La velocità di rotazione durante l'operazione di virata/strambata è impostata dal para-
metro Tack time (Tempo di virata) del menu Impostazione/A Vela. Il tempo di virata/
strambata è inoltre correlato alla velocità della barca; in questo modo si evita una perdita 
eccessiva di velocità durante l'operazione.

 ¼ Nota: per consentire alla barca di acquistare velocità, l'autopilota aggiungerà 5 gradi 
di appoggio sulla nuova virata. Dopo qualche istante l'angolo del vento tornerà sul 
valore impostato.

Se non viene selezionata una delle due opzioni, la finestra della manovra si chiuderà 
dopo 10 secondi e la richiesta di virata/strambata non verrà avviata.

Virata e strambata in modalità Auto
Per effettuare una virata in modalità Auto, tenere premuti i tasti 10 & 1º Controllo rotta 
a babordo per impostare una virata a babordo o i tasti 10 & 1º Controllo rotta a tribor-
do per impostare una virata a tribordo.

Babordo Tribordo

La velocità di rotazione durante l'operazione di virata/strambata è impostata dal para-
metro Tack time (Tempo di virata) del menu Impostazioni/A Vela. La modifica della rotta 
è controllata dal parametro per l'angolo di virata nel menu Impostazioni/A Vela.

 ¼ Nota: l'impostazione predefinita per l'angolo di virata è di 100 gradi.
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