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Tasti

1 Tasto Pagina: Uscita dal menu sistema e ritorno all’ultima pagina attiva. Pressioni ripetute: 
rotazione delle 5 pagine dati. Tenendo premuto si salva la pagina attuale. 

2 Tasti Freccia: Passa dalla parte superiore a quella inferiore del display quando si cambiano 
le variabili. Scorre le opzioni. Aumenta/diminuisce i valori.

3 Tasto Enter: Entra nelle opzioni menu selezionate. Conferma cambi/scelte.

4 MENU / Tasto Luce: Entra nel menu sistema. Pressioni ripetute: scorre le opzioni menu. 
Tenendo premuto si accede alle impostazioni luce.
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No. Descrizione No. Descrizione
1 Dato variabile / nome menu 8 Allarme - Avviso

2 Valore Dato 9 Allarme - Info

3 Unità di misura 10 Controllo display remoto (HV)

4 Dato tipo barra grafica 11 Autopilota inserito

5 Dato Barra grafica 12 Numero di pagina attiva

6
L’icona lampeggia premendo il tasto 
Pagina per salvare la Pagina

13 B&G CPU sulla rete

7 Allarme - Critico

Luminosità

MENU

Tieni 
premuto

Timer Regata
Quando il conto alla rovescia raggiunge lo zero, comincerà il conteggio mostrando il tempo 
trascorso dallo zero. Il conteggio continuerà sino a quando verrà fermato.

Impostare (SET) il valore del timer

MENU

Selezionate SET e usate i tasti direzionali per impostare il tempo desiderato (solo minuti interi).

Avvio del timer 
Con un valore impostato, comincerà il conto alla rovescia. Se il timer è a zero, verrà conteggiato il 
tempo trascorso.

MENU

Sincronizzazione del timer

Questa azione porterà il timer ad azzerarsi al minuto intero più vicino.

Fermare del timer. 

 ¼ Nota: Premere ancora Enter per riavviare il timer.
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Navigazione Pagine

 

Sistema Menu 

MENU

Premere il tasto MENU per accedere alle opzioni menu es. La prima opzione del menu è TIMER, quindi 
REMOTO etc. – selezionate la voce in senso orario come sopra illustrato.  
Premete Pagina per uscire dal sistema menu e ritornare all’ultima pagina attiva.

Configurare una pagina

Salvare la configurazione 
della pagina attuale: 
tenete premuto sino a 
quando l’icona smette di 
lampeggiare

Configurare i display remoti

MENU

Usate i tasti su/giu e Enter per navigare a una variabile e selezionare quella da visualizzare. 
Uscite con il tasto Pagina.

Attivazione messaggi di allarme

MENU

Notifica di allarme - esempio allarme di profondità

Conferma di un allarme

Quando si verifica un evento di allarme, 
il display indicherà il nome della 
variabile in allarme ed il valore attuale. 
Sarà evidenziata un icona ad indicare il 
livello di pericolosità dell’allarme. 
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Questo elimina la notifica dell’allarme 
(testo, luce e suono) da tutte le unità 
sulla rete. Ad intervalli regolari comparirà 
un promemoria sino a quando 
persistono le condizioni di allarme.
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