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Appendice Triton

In questa appendice vengono descritte le nuove funzionalità incluse nell'aggiornamento del 
software Triton RTM2.0. Tra le novità introdotte, il tastierino migliorato per il controller Pilota e 
una rettifica al manuale d'istruzioni.

 ¼ Nota: i riferimenti e le funzioni del tasto OFF/STBY contenuti nella documentazione 
precedente rimangono invariati in tutte le versioni hardware e software del controller Pilota. 

 ¼ Nota: in questa appendice è stata inclusa l'intera sezione sull'autopilota per semplificarne 
l'utilizzo.

Funzionalità incluse

Display
• Autopilota - Modalità No Drift.

•  Nuovi display analogici: angolo del vento amplificato, angolo del timone e angolo di 
sbandamento.

• Scala dei display analogici regolabile (per alcuni display).

• Zone di allarme sui display analogici: vento vero, acque basse o profonde.

• Nuovo display per il plot vento con intervallo temporale regolabile.

• Supporto display remoti.

Documentazione
•  Rettifica del diagramma sulla calibrazione della velocità della barca nel manuale di istruzioni 

per Triton.

• Nuova tabella della pagina modello aggiornata

Nuove funzionalità non documentate
Nell'elenco riportato di seguito sono inclusi gli aggiornamenti del software RTM2.0 che non 
vengono descritti nella presente appendice.

• Opzioni per la lingua: croato, norvegese e svedese.

• Vento vero: opzione per la selezione della fonte.

• Motore: opzione per la selezione della fonte.

• Supporto display EVC.

• Feedback Virtuale Timone (VRF).
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Autopilota

Panoramica
Se sull'imbarcazione è installato un sistema di controllo autopilota connesso alla rete, sarà 
possibile visualizzarne le funzionalità sui diversi display. 

L'autopilota è progettato per mantenere una rotta accurata in tutte le normali condizioni del 
mare con movimenti minimi del timone. 

Grazie alla precisione di governo, l'autopilota consente di arrivare a destinazione più 
rapidamente, specialmente quando si naviga verso un waypoint o si segue un percorso.

I dati completi dell'autopilota sono accessibili tramite il display, ma per sfruttarne appieno le 
funzionalità vitali è necessario installare il controller Pilota.

Funzionamento

 Avvertenza: un pilota automatico fornisce un valido aiuto nella 
navigazione, ma NON sostituisce mai un navigatore umano.

 Avvertenza: assicurarsi che l'autopilota sia stato installato 
correttamente, collaudato e calibrato prima dell'utilizzo.

 ¼ Nota: l'autopilota può essere disinserito in qualsiasi momento premendo il tasto STBY sul 
controller Pilota

Non utilizzare il governo automatico quando:

• ci si trova in aree altamente trafficate o in acque ristrette

• ci si trova in condizioni di scarsa visibilità o di mare estremo

• ci si trova in aree dove l'uso dell'autopilota è proibito dalla legge

Quando si utilizza l'autopilota:

• non lasciare il timone senza sorveglianza

• non posizionare oggetti o apparecchi magnetici vicino al sensore di rotta utilizzato dal 
sistema autopilota

• verificare a intervalli regolari la rotta e la posizione della barca

• passare sempre alla modalità Standby e ridurre la velocità al momento giusto per evitare 
situazioni pericolose
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Controller Pilota

AUTO

10 10

11

MODE STBY

Tasti
Il controller Pilota è dotato di 7 tasti, utilizzati per il funzionamento dell'autopilota e la 
regolazione dei relativi parametri.

Connettori
Il controller Pilota dispone di 1 connettore di rete sulla parte posteriore.

Rete
Il controller pilota può essere connesso a qualunque punto della rete.

Tasti Funzione

Modalità: modifica la modalità autopilota. 

Quando l'autopilota è impostato sul tipo di barca Imbarcazione a Vela 
e viene inserito il modo Auto, premendo il tasto Mode verrà inserita 
la modalità Vento. Se l'autopilota è impostato su qualsiasi altro tipo di 
imbarcazione, e viene inserito il modo Auto, premendo il tasto Mode 
verrà inserita la modalità No Drift. Per tutti i tipi di imbarcazione, se la 
modalità Auto è attiva tenendo premuto il tasto Mode verrà inserita la 
modalità Navigazione, che deve essere confermata tramite il display 
prima di entrare in funzione.

STBY: disinserisce l'autopilota. Porta l'autopilota in modalità Standby.

Sinistra 1: cambia la rotta impostata o l'angolo del vento di 1 grado/
governo a Sinistra in modalità Non Follow Up (NFU). Quando viene 
premuto in modalità Standby l'autopilota passerà alla modalità Non 
Follow Up.

Destra 1: cambia la rotta impostata o l'angolo del vento di 1 grado/
governo a Destra in modalità Non Follow Up. Quando viene premuto in 
modalità Standby l'autopilota passerà alla modalità Non Follow Up.

Sinistra 10: cambia la rotta impostata o l'angolo del vento di 10 gradi/
governo a Sinistra in modalità Non Follow Up. Quando viene premuto 
in modalità Standby l'autopilota passerà alla modalità Non Follow Up.

Destra 10: cambia la rotta impostata o l'angolo del vento di 10 gradi/
governo a Destra in modalità Non Follow Up. Quando viene premuto in 
modalità Standby l'autopilota passerà alla modalità Non Follow Up.

Auto: inserisce l'autopilota/riconosce la virata/strambata o modifica la 
rotta di navigazione.
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Accensione/Spegnimento dell'autopilota

Inserimento dell'autopilota
Quando l'autopilota è disinserito, premere il tasto 'Auto' in qualsiasi 
momento per inserirlo. L'autopilota governerà la barca sulla rotta 
attualmente selezionata.

Disinserimento dell'autopilota
Quando l'autopilota è inserito, premere il tasto 'STBY' in qualsiasi momento per 
disinserirlo. L'autopilota passerà in modalità Standby e verrà richiesto all'utente di 
assumere il controllo manuale del timone.

 Avvertenza: premendo uno dei tasti direzionali in modalità Standby 
verrà inserito l'autopilota in modalità Non Follow Up.

Modalità operative dell'autopilota
Di seguito viene riportato un elenco delle modalità autopilota che possono essere attivate 
tramite il controller Pilota

Modalità
Tipo Barca

Descrizione Input necessario
Motore Vela

Standby

Modalità passiva utilizzata 
quando si governa 

manualmente la barca al 
timone

Auto

Mantiene la barca 
sull'angolo di rotta 

impostato
Angolo di rotta

Annulla una virata e 
continua sull'angolo di rotta 

della bussola

Vento
Governa la barca per 

mantenere l'angolo di vento 
impostato

Angolo di rotta, 
velocità, angolo di 

vento

No Drift
Governa l'imbarcazione su 

un rilevamento rettilineo per 
compensare lo scarroccio

Direzione, Posizione

Tenere 
premuto 

per 
3 sec. +

Navigazione
Governa la barca verso un 

waypoint specifico o lungo 
una rotta determinata

Direzione, Velocità, 
Posizione, Waypoint, 
informazioni di Rotta

 
Non Follow Up

Governa la barca 
manualmente utilizzando il 

controller Pilota
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Simboli autopilota
Sono disponibili ulteriori modalità autopilota tramite un chartplotter compatibile connesso alla 
rete. Tutte le modalità autopilota selezionate tramite il chartplotter verranno visualizzate sul display. 
Di seguito viene riportato un elenco delle modalità autopilota e dei rispettivi simboli display acces-
sibili tramite il controller Pilota.

Simbolo 
modalità Funzione/Modalità

S Standby

A Auto (Bussola)

W Vento

N Navigazione

NFU Non Follow Up (Governo elettrico)

ND No Drift

 ¼ Nota: la modalità autopilota può essere selezionata o modificata in qualunque momento 
tramite il controller o un chartplotter compatibile connesso alla rete.

Selezione di una modalità autopilota
Premere il tasto 'Auto' per inserire l'autopilota. Premere il tasto 'Mode' per passare alla modalità 
Vento o No Drift (a seconda del tipo di barca). Tenere premuto il tasto Mode per attivare la mo-
dalità Navigazione.

 ¼ Nota: la modalità Vento può essere selezionata solo quando l'autopilota è impostato sul tipo di 
barca Imbarcazione a vela.

 ¼ Nota: prima di selezionare altre modalità, è necessario inserire l'autopilota in modalità Auto.

 ¼ Nota: premere il tasto 'Auto' per passare alla modalità Auto oppure accettare una virata/strambata o 
modificare la rotta di navigazione. Premere il tasto 'STBY' per portare l'autopilota in modalità Standby.

 

3 SEC  Tipo di barca
 • Dislocante
 • Fuori Bordo
 • Planante

 Tipo di barca
 • Vela

 ¼ Nota: il display verrà aggiornato solo quando l'autopilota avrà inserito la nuova modalità 
selezionata.
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Modalità Standby (Governo manuale del timone)
Quando si governa la barca al timone l'autopilota deve essere in 
modalità Standby.

È possibile inserire la modalità Standby in qualsiasi momento 
premendo brevemente il tasto 'STBY'.

Modalità Auto (Modalità governo bussola)
Quando viene premuto il tasto ‘Auto’ l'autopilota seleziona 
l'angolo di rotta corrente della barca come rotta impostata. 
L'autopilota manterrà la barca sulla rotta impostata fino a quando 
verrà selezionata una nuova modalità o verrà impostata una 
nuova rotta tramite i tasti 'Rotta'. Una volta impostata una nuova 
rotta, la barca prenderà automaticamente il nuovo angolo di rotta 
e manterrà la nuova rotta.

 ¼ Nota: l'autopilota continuerà a governare la barca secondo l'angolo di rotta impostato fino 
a quando si inserisce la modalità Standby (disinserito) o fino alla successiva modifica della 
modalità.

Autopilota - Pagina Auto
Il display Vento presenta le seguenti informazioni:

 

5
6
7

4

2
3

1

1 Modalità Risposta

2 Modalità autopilota: A = modalità Auto

3 Grafico bussola (Angolo di rotta)

4 Grafico angolo del timone

5 Direzione imp.

6 Angolo di rotta

7 Indicatore Direzione imp. - Verde = a destra / Rosso = a sinistra

Governo tramite il controller Pilota 

Governo sinistra, 
1°/pressione

Governo sinistra, 
10°/pressione

Governo tribordo, 
10°/pressione

Governo tribordo, 
1°/pressione

Per tornare al governo manuale, premere il tasto 'STBY'
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Modalità Vento
Con la modalità Vento selezionata l'autopilota memorizza e 
mantiene l'angolo attuale del vento, modificando di conseguenza 
la rotta dell'imbarcazione.

Per selezionare la modalità Vento impostare l'autopilota in modalità 
Auto, quindi premere il tasto 'Mode'. Verrà inserita la modalità Vento 
e sul display verrà visualizzato il relativo simbolo (W)

L'autopilota continuerà a governare la barca sull'angolo di vento 
impostato fino a quando si selezionerà una modalità diversa oppure verrà impostato un 
nuovo angolo di vento.

 Avvertenza: in modalità Vento l'autopilota governa rispetto all'angolo 
del vento apparente o vero e non alla direzione della bussola. Per qualsiasi 
salto di vento la barca potrebbe infatti virare su una rotta non desiderata.

 ¼ Nota: la modalità Vento è disponibile solo se l'autopilota è impostato sul tipo di barca 
Imbarcazione a vela.

Prima di passare alla modalità Vento il sistema autopilota deve funzionare in modalità Auto, 
con un ingresso valido dal trasduttore del vento.

Per passare alla modalità Vento premere il tasto 'Auto' e quindi il tasto 'Mode' fino a quando la 
lettera W comparirà nell'angolo in alto a sinistra del display.

 

Autopilota - Pagina Vento
Il display Vento presenta le seguenti informazioni:

 

5
6 
7

4

2
3

1

1 Modalità Risposta

2 Modalità autopilota: W = modalità Vento

3 Grafico bussola (Angolo di rotta)

4 Grafico angolo del timone

5 Angolo del vento

6 Angolo vento apparente/vero (in base all'impostazione del vento)

7 Angolo del vento

L'angolo di rotta impostato e l'angolo di vento impostato vengono inseriti dall'angolo di rotta 
della bussola e dall'unità della testa d'albero al momento della selezione della modalità Vento. 
Da lì in poi il pilota automatico modificherà la rotta per mantenere l'angolo di vento qualora la 
direzione del vento dovesse cambiare.

 ¼ Nota: se il vento cambia direzione oltre un limite impostato, suonerà l'allarme Salto Vento.
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Virata & Strambata in modalità Vento
È possibile effettuare virate e strambate in modalità Vento quando la navigazione procede 
utilizzando come riferimento un vento apparente o vero; in ambo i casi l'angolo del vento vero 
deve essere inferiore ai 90 gradi. 
L'operazione di virata o strambata rifletterà l'angolo del vento impostato sulle mura opposte e 
sul display verrà visualizzata una finestra per la conferma del cambio mura. 
La velocità di rotazione durante l'operazione di virata/strambata è impostata dal parametro 
'Tempo di virata/strambata' del menu Impostazione/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.

Per virare o strambare in modalità Vento, premere contemporaneamente i tasti rotta 1º sul 
controller Pilota.

 
Quando si inserisce un comando di virata o strambata, sul display comparirà una finestra per la 
conferma dell'azione.

Premendo 'Enter' sul display o 'Auto' sul controller Pilota, si attiverà la funzione virata/strambata e 
la barca inizierà a virare verso il nuovo angolo del vento.

 ¼ Nota: per annullare la richiesta di virata/strambata, premere il tasto 'STBY' sul controller Pilota op-
pure utilizzare il relativo comando sul display. Se non viene selezionata una delle due opzioni, la fin-
estra della manovra si chiuderà dopo 10 secondi e la richiesta di virata/strambata non verrà avviata.

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

Modalità No Drift
 ¼ Nota: la modalità No Drift non è disponibile se il sistema è stato impostato per 

la navigazione a vela nel menu Installazione.

In modalità No Drift l'imbarcazione naviga lungo una rotta calcolata dalla 
posizione attuale a un punto infinito, nella direzione impostata dall'utente. 
Se la barca si allontana dalla linea di rotta originale per via del vento o della 
corrente, continuerà comunque a seguirla mantenendo un'inclinazione 
trasversale.

Premere il tasto 'Mode' fino a quando il simbolo della modalità No Drift sarà 
visibile nel campo corrispondente sul display.
Utilizzando i dati sulla posizione, l'autopilota calcolerà quindi la distanza di fuori rotta e 
governerà automaticamente la barca lungo la rotta calcolata.

 ¼ Nota: non è possibile selezionare la modalità No Drift in assenza di 
informazioni sulla direzione o sulla posizione.

L'autopilota manterrà la barca sulla rotta impostata fino a quando 
verrà selezionata una nuova modalità.

Corrente vento
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Prima di passare alla modalità No Drift il sistema autopilota deve funzionare in modalità Auto 
e disporre di un ingresso valido dal ricevitore GPS.

 

Autopilota - Pagina No Drift
Il display No Drift presenta le seguenti informazioni:

 

5
6
7

4

2
3

1

1 Modalità Risposta

2 Modalità autopilota: ND = modalità No Drift

3 Grafico bussola (Angolo di rotta)

4 Grafico angolo del timone

5 Direzione imp.

6 Angolo di rotta

7 Indicatore Direzione imp. - Verde = a destra / Rosso = a sinistra

Modalità Navigazione (Governo a waypoint)
Per rendere disponibile la modalità Navigazione, è necessario disporre di un chartplotter 
compatibile connesso alla rete. In modalità Navigazione l'autopilota governerà la barca fino al 
waypoint attivo.

 Avvertenza: la modalità Navigazione non deve essere utilizzata 
quando si naviga, poiché i cambiamenti di rotta potrebbero provocare 
virate o strambate improvvise.

Premere 'Mode' per circa 3 secondi finché verrà visualizzata sul display la finestra per la 
conferma della modalità Navigazione.

 ¼ Nota: quando si seleziona la modalità Navigazione, sul display comparirà un messaggio popup. 
Per inserire la modalità Navigazione è necessario confermare tale scelta selezionando Sì.
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Autopilota - Pagina Navigazione
Il display Navigazione presenta le seguenti informazioni:

 

5
6
7

4

2
3

1

1 Modalità Risposta

2 Modalità autopilota: N = modalità Navigazione

3 Grafico bussola (Angolo di rotta)

4 Grafico angolo del timone

5 Direzione verso il waypoint

6 Angolo di rotta

7 Direzione verso il waypoint

L'autopilota utilizza le informazioni provenienti dai dispositivi di navigazione (ad esempio 
GPS, chartplotter) per governare la barca lungo una rotta o fino a un waypoint specifico. 
L'autopilota usa i dati forniti dal navigatore per condurre l'imbarcazione in linea retta fino al 
waypoint di destinazione.

 ¼ Nota: se è collegato a un chartplotter che non trasmette un messaggio di rilevamento al 
waypoint successivo, l'autopilota governerà solo all'Errore di fuori rotta (XTE). In tal caso sarà 
necessario tornare alla modalità Auto a ciascun waypoint, modificare manualmente la rotta 
impostata a un uguale rilevamento al waypoint successivo e, quindi, selezionare nuovamente 
la modalità Navigazione.

Per una navigazione ottimale, è necessario che siano soddisfatti i seguenti requisiti prima del 
passaggio alla modalità Navigazione:

• Il governo dell'autopilota deve essere testato per verificare che sia soddisfacente.

• Il dispositivo di navigazione (GPS, chartplotter e così via) deve funzionare correttamente e 
disporre di una copertura satellitare adeguata.

• È necessario inserire almeno un waypoint selezionato come attivo.

 ¼ Nota: quando si utilizza la modalità Navigazione, la fonte dati del sistema è la fonte 
Navigazione. Di solito è uguale alla fonte Posizione (GPS/chartplotter).

 ¼ Nota: è opportuno usare il governo di navigazione solo in acque aperte.

 ¼ Nota: quando si seleziona la modalità Navigazione, l'autopilota mantiene inizialmente la rotta 
attuale e chiede all'utente di confermare il cambio di rotta verso il waypoint di destinazione.

Premere 'Auto', quindi tenere premuto il tasto 'Mode' fino alla selezione della modalità 
Navigazione.
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La richiesta sul display mostra il nome del waypoint di destinazione, la nuova direzione verso il 
waypoint e il cambiamento di rotta dal waypoint precedente al waypoint di destinazione.

 ¼ Nota: se è stato inserito un solo waypoint, il rilevamento partirà dalla posizione della barca 
fino al waypoint di destinazione.

 ¼ Nota: per l'Errore di fuori rotta, il numero di decimali mostrati dipende dall'uscita del GPS/
chartplotter. Tre decimali consentono di mantenere la rotta in modo più accurato.

Quando si utilizza l'autopilota in modalità Navigazione per procedere lungo un percorso 
specifico, la barca viene governata fino al waypoint più vicino nella direzione della rotta 
dopo che l'utente avrà confermato la richiesta della modalità Navigazione. Quando si arriva 
al waypoint il sistema emetterà un avvertimento acustico, visualizzerà uno schermo di allerta 
con le informazioni sulla nuova rotta e modificherà automaticamente la rotta sulla nuova 
tratta.

Avvertimento di allarme
Una schermata di allarme avvertirà l'utente che il cambio di rotta è superiore ai 10º. Premere 
'Enter' per confermare il cambio di rotta.

 ¼ Nota: se la variazione di rotta richiesta supera il limite di modifica della Navigazione 
(predefinito: 10º), verificare che l'imminente cambio di rotta sia accettabile. Si tratta di 
una funzione di sicurezza. Per cambiare questa impostazione, vedere Limite di modifica 
Navigazione.

Modalità Non Follow Up
Durante la modalità Standby, premendo uno dei tasti di destra o di sinistra il 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 timone 
tramite il controller autopilota.

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

Autopilota - Pagina Non Follow Up
Il display Non Follow Up presenta le seguenti informazioni:

 

5
6

4

2
3

1

1 Modalità Risposta

2 Modalità autopilota: NFU = modalità Non Follow Up

3 Grafico bussola (Angolo di rotta)

4 Grafico angolo del timone

5 Angolo del timone

6 Angolo di rotta
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Modifica di una scala nel display analogico

Per alcuni display analogici a schermo intero è possibile modificare l'intervallo della scala 
utilizzando i tasti direzionali.  Selezionare l'intervallo di scala adatto ai propri requisiti e 
all'ambiente. 

 ¼ Note: se i dati effettivi registrati superano la scala analogica selezionata, la relativa lancetta 
resterà ferma sul punto più alto della scala. Nella finestra digitale al centro del display verrà 
visualizzato il valore effettivo.

L'esempio riportato di seguito mostra l'intervallo della scala analogica disponibile per la 
profondità (espressa in metri). Il tasto direzionale 'freccia in su' consente di scorrere le scale 
analogiche disponibili (da 0 m - 5 m fino a 0 m - 200 m). Il tasto direzionale 'freccia in giù' 
consente di ridurre la scala analogica.

 

 

Display analogico vento amplificato (bolinometro)
Modificando la scala di un indicatore analogico del vento, anche il display passerà ad indicare 
l'angolo del vento amplificato.

Angolo Vento Vero Angolo Vento Vero Amplificato

 

 

Display angolo Timone & Angolo di Sbandamento
Nei display per l'angolo del timone e l'angolo di sbandamento la scala risulta invertita 
(valore 0 all'estremità inferiore). 

0 m - 5 m 0 m - 200 m

0° - 180° 
(incrementi di 10°)

0° - 50° 
(incrementi di 5°)
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Zone di allarme sui display analogici
Per il valore Velocità Vento Vero (TWS) e gli allarmi di acque basse o profonde, sul display 
analogico corrispondente è visibile un'area di colore rosso che raffigura graficamente le zone 
di allarme.

1 Allarme bassofondo

2 Allarme acque profonde

Supporto display HV

Utilizzando un display Triton è possibile configurare i display HV B&G compatibili connessi alla rete 
per visualizzare le informazioni desiderate (ad esempio velocità, profondità, velocità del vento).

 ¼ Nota: i display HV che sfruttano la rete Fastnet non sono compatibili con i dispositivi Triton.

 ¼ Nota: quando si aggiunge un display HV alla rete, per impostazione predefinita vengono 
visualizzati i dati relativi alla velocità dell'imbarcazione. Se non sono disponibili fonti per tali 
dati, sul display verrà visualizzata la dicitura 'OFF'.

Display remoti
La figura riportata di seguito mostra come accedere velocemente alla pagina per la selezione 
delle informazioni da visualizzare sul display HV.

 

 ¼ Nota: nell'elenco dei display remoti è possibile distinguere i diversi tipi di schermo grazie ai 
numeri di identificativo, specificati durante la configurazione del display remoto. 

Configurazione di un display HV
Nel menu Elenco Apparati selezionare il display HV da configurare. Verranno visualizzati i 
dettagli relativi al dispositivo specifico. 

 

1 2
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Selezionare l'opzione Configura per accedere alle impostazioni del display.

 

Identificativo display HV
L'identificativo è un numero di riferimento che può essere assegnato ai display per distinguerli 
tra loro. I numeri assegnati all'identificativo, ad esempio, potrebbero essere 1, 2 e 3 e indicare 
dall'alto in basso i tre display dell'albero. L’identificativo display è configurato su zero per 
impostazione predefinita.

Zona di illuminazione HV
Impostare la zona di illuminazione sul display. Tutte le unità nella zona di illuminazione 
selezionata rispecchieranno le rispettive impostazioni di illuminazione. L'impostazione 
predefinita è rete.

Retroilluminazione bianca HV
Imposta il display HV in modalità di retroilluminazione bianca.

 ¼ Nota: questa opzione non è disponibile per i display 10/10 HV.

Selezione dei dati per il display HV
Consente di scegliere i dati da visualizzare sul display HV selezionato. 

 ¼ Nota: questa operazione può essere eseguita anche tramite il menu Display remoti, come 
illustrato in precedenza.

Display plot vento
Il plot vento è un grafico realizzato con un plotter che raffigura i valori TWD (True Wind 
Direction, direzione del vento vero) e TWS (True Wind Speed, velocità del vento vero) lungo 
uno specifico arco di tempo. 

1 2

3

1 Velocità del vento reale (TWS)/Direzione del vento reale (TWD)

2 Misurazione bassa/media/alta per il periodo di tempo visualizzato

3 Grafico realizzato con un plotter che raffigura i dati relativi alla TWS e alla TWD

È possibile selezionare l'intervallo di tempo desiderato (10, 20 o 30 minuti) utilizzando i tasti 
direzionali. 

10 minuti 20 minuti 30 minuti



16 | Triton | Appendice RTM2.0

Pagine modello 
Sono disponibili numerose pagine modello che possono essere configurate per visualizzare 
dati specifici adatti all’utente.

Scegliere tra le seguenti:

Pagina modello Simbolo Descrizione

Riga singola Un solo elemento dati

Due righe Due elementi dati suddivisi, in alto e in basso

Quattro riquadri 
orizzontale

Quattro elementi dati. Uno in alto e tre in basso

Quattro riquadri 
uguali

Quattro elementi dati. Divisione in parti uguali

Nove riquadri Nove elementi dati. Divisione in parti uguali

Istogramma
0.0 Visualizza i dati come istogramma con un valore 

dati mostrato in alto

Analogico Visualizza i dati in formato analogico

Schermo intero 
analogico

Visualizza i dati in formato analogico a schermo 
intero

Autostrada Grafico Autostrada con tre elementi dati in basso 

Plot vento
Dati sulla velocità del vento reale (TWS) e sulla 
direzione del vento reale (TWD) 
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Mostra grafici
E’ possibile attivare o disattivare i grafici di sfondo per alcune pagine. Gli esempi sono mostrati 
di seguito.

Grafico di sfondo off Grafico di sfondo on

 ¼ Nota: I grafici non possono essere impostati singolarmente on o off per ogni pagina.

Diagramma del riferimento di distanza
Nel diagramma di riferimento, A e B sono i marker di ogni tratta, mentre X è l'effettiva distanza 
per ciascuna di esse misurata tramite un'apposita cartografia.

 

Avvia tratta 1 Ferma tratta 1

Ferma tratta 2

Fine calibrazione

Avvia tratta 2

Avvia tratta 3

A BX

Quando la barca supera i marker A e B in ciascuna tratta, indicare al sistema di avviare (Avvia 
tratta) e di fermare (Ferma tratta) e infine premere OK per terminare la calibrazione (Fine tratte 
di calcolo).

Dopo aver completato l'ultima tratta e aver selezionato OK, un messaggio a comparsa 
chiederà se si desidera sostituire la calibrazione corrente con quella nuova. Selezionare Sì per 
completare.




