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Appendice per dispositivi multifunzione 
Navico compatibili che supportano le 
seguenti funzionalità Broadband 4G™ Radar:

 •  Doppio radar

 •  Doppia scala

 • Controlli Radar 4G

 -  Separazione obiettivi

 -  Eliminazione dei disturbi

 -  Scansione veloce

 •  Eliminazione disturbi direzionali

 • Ripristino ID del dispositivo

 • Carta compatibilità 4G

Gli esempi delle schermate dei dispositivi multifunzione utilizzati nell'appendice, 
sono basati sul display multifunzione SIMRAD NSE. Il layout della schermata 
corrente visualizzato sul dispositivo multifunzione in uso compatibile, potrebbe 
variare nel layout o nella gamma di colori, mentre, in generale, i comandi e le 
sequenze risultano uguali.
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Doppio radar
Con la capacità doppio radar è possibile visualizzare contemporaneamente due sorgenti 
radar. Collegare entrambi i radar a banda larga o due radar a impulsi oppure uno per 
tipo in modo da poter visualizzare entrambe le immagini radar nello stesso momento.

Quando un radar a impulsi e un radar a banda larga trasmettono nello stesso momento e 
dalla stessa imbarcazione, è possibile che per la maggior parte delle scale, si verifichino 
interferenze sul radar a banda larga. Si consiglia di trasmettere solo su un radar alla volta, 
ad esempio utilizzare il radar a banda larga per la navigazione standard oppure il radar a 
impulsi per individuare a distanza correnti e coste e per attivare radarfari a risposta.

Prima installazione:

1. Accendere il sistema e i due radar.

2. Su uno dei due display, il primo radar rilevato verrà utilizzato come sorgente per 
tutti i riquadri radar e cartografici. La sorgente verrà utilizzata in maniera predefinita 
per ciascun sistema acceso a partire da quel momento, finché non vi siano ulteriori 
modifiche.

La sorgente viene identificata in base al tipo di radar con un numero a quattro cifre e 
viene visualizzata nell'angolo in alto a sinistra dei riquadri radar e cartografici.

Il numero a quattro cifre rappresenta le ultime quattro cifre del numero di serie dei 
radar.

3. Nel caso di riquadro del radar, è possibile modificare la sorgente radar nel menu, 
come riportato di seguito:
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4. Nel caso di riquadro cartografico (con sovrapposizione del radar attivata), è possibile 
modificare la sorgente nel menu, come riportato di seguito:

5. Nel caso di pagine che contengono più di un riquadro radar o cartografico, è possibile 
impostare diverse sorgenti radar per ciascun riquadro:



4

6. La selezione di sorgenti radar non è globale, quindi verrà applicata solo al display 
su cui è stata selezionata la sorgente. È necessario impostare la sorgente radar per 
ciascun display della rete. 
 
Una volta effettuata la configurazione, le sorgenti saranno ritenute valide per ciascun 
sistema attivo, fino a diversa modifica da parte dell'utente.

7. Per visualizzare o modificare le voci per una sorgente radar specifica nel menu di 
installazione, occorre selezionare prima la sorgente radar, come riportato di seguito:
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Doppia scala
Se si è collegati a Broadband 4G™ Radar, è possibile avviare il radar in modalità doppia 
scala. Nel menu delle sorgenti radar, verrà visualizzato il radar 4G come due sorgenti 
radar virtuali A e B. I comandi scala e radar per ciascuna sorgente radar virtuale sono 
completamente indipendenti* ed è possibile selezionare la sorgente per un riquadro 
radar o cartografico specifico esattamente come per la procedura di selezione del radar 
doppio, descritta nella sezione precedente.

MARPA è completamente indipendente ed è possibile tracciare fino a 10 target per 
ciascuna sorgente radar virtuale.

Inoltre, è possibile definire fino a due zone di guardia indipendenti per ciascuna sorgente 
radar virtuale.

  *  Alcuni comandi relativi alle proprietà fisiche del radar stesso dipendono dalla 
sorgente. Si tratta dei comandi: Scansione veloce, Altezza antenna e Allineamento 
direzione.
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  Off        Bassa     Media   Alta

Comandi Radar 4G
Broadband 4G™ Radar dispone di diversi comandi non reperibili negli altri modelli di 
radar Navico:

Separazione obiettivi

Il comando Separazione obiettivi consente di controllare la differenziazione dei target del 
radar, come riportato di seguito:
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Eliminazione dei disturbi

Il comando Eliminazione dei disturbi consente di controllare la quantità di disturbi che il 
radar è in grado di filtrare. La sensibilità del target viene incrementata su scale maggiori, 
quando il comando è impostato su Basso o Alto, ma comporta perdite riguardo alla 
differenziazione dei target. 

Suggerimento: per una prestazione di massima portata, effettuare la trasmissione 
solo su una scala, impostare il comando Elimina disturbi su Alto e regolare al minimo 
consentito il comando Soglia. Per limitare gli eventuali disturbi sullo schermo, il valore 
predefinito è pari al 30%. Se per NSE, NSO e Zeus è selezionato OFF, la prestazione 
di portata risulta la stessa che si ottiene da un radar Navico 3G. In alcune zone dove il 
livello di interferenza risulta estremamente elevato, provare a impostare il comando su 
OFF per ottenere un'immagine radar migliore.

Scansione veloce

Il comando Scansione veloce consente di impostare la velocità della scansione del radar. 
Per Broadband 4G™ Radar, è possibile scegliere tra le seguenti impostazioni:  
Off/Media/Alta (24/36/48 giri/min). Tuttavia, per alcune modalità operative, è possibile 
una limitazione della velocità di Scansione veloce:

 - Nella modalità Doppia scala, la velocità è limitata a 24 giri/min.

 - Con Elimina Disturbi impostato su Alto o Basso, per scale di 1 mn o maggiori, la 
velocità viene limitata a 21 giri/min. 
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Eliminazione disturbi direzionali
Questa modalità funziona automaticamente quando le impostazioni sono: GUADAGNO 
= AUTOMATICO e MARE = PORTO o MARE APERTO. Lo scopo è quello di consentire a 
imbarcazioni di dimensioni più ridotte di essere avvistate anche in direzione controvento 
rispetto a disturbi del mare. Il GUADAGNO del ricevitore radar viene incrementato in 
maniera dinamica durante lo spazzolamento, in direzione controvento, per maggiore 
sensibilità dei target in condizioni marine difficili.

Quando GUADAGNO o MARE sono impostati su MANUALE, la modalità Eliminazione 
disturbi direzionali verrà impostata su OFF (non direzionali).

Inoltre, le impostazioni della curva STC CALMA, MODERATA o BURRASCOSA risultano 
disponibili nel menu delle opzioni Radar per ottimizzare al meglio l'immagine radar, a 
seconda delle esigenze.

Ripristino ID del dispositivo
Non è necessario ripristinare l'ID del dispositivo radar per eseguire la visualizzazione doppio 
radar. Tale funzionalità viene fornita per consentire ai display non dotati di visualizzazione 
doppio radar di visualizzare una sorgente radar specifica. È necessario eseguire l'operazione 
solo con il radar destinato al ripristino dell'ID del dispositivo collegato alla rete. 

Il pulsante di ripristino dell'ID del dispositivo si trova nella finestra Stato del radar 
nel menu Installazione Radar. Dopo aver eseguito il ripristino, accendere il radar e 
ricollegarvi tutti gli altri radar. Il radar ripristinato non sarà visibile sui display Navico che 
non supportano la visualizzazione doppio radar.

Carta compatibilità 4G

Broadband  
4GTM Radar

HDS NSE NSO NSS ZEUS

Restringimento Fascio     

 Comando Separazione 
obiettivi Fisso: 2,6° da 5,2° a 2,6° da 5,2° a 2,6° Fisso: 2,6° da 5,2° a 2,6°

Portata - 50% in più 
rispetto al radar 3G e dop-
pia rispetto al radar BR24

    

 Comando Eliminazione 
dei disturbi Fisso: Alta Off, Bassa, 

Alta
Off, Bassa, 

Alta Fisso: Alta Off, Bassa, 
Alta

Scala di portata massima: 
36 mn, in 18 impostazioni 
scale intermedie

    

Funzionamento doppia 
scala     

Velocità scansione 
massima (inferiore a 1 mn) 36 giri/min 48 giri/min 48 giri/min 36 giri/min 48 giri/min

Innovativa Eliminazione 
Disturbi Direzionali     

Innovativa Eliminazione 
Lobo Laterale     

Risoluzione di scala mi-
gliore della sua categoria     

*988-10228-001*


