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In questa appendice vengono descritte le nuove funzionalità incluse nel software Zeus2 Glass 
Helm release 4.0.
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Linea di Partenza
può ora creare una linea di partenza senza un sistema H5000 sulla rete. Se sulla rete esiste
una CPU H5000, i dati della linea di partenza vengono calcolati dalla CPU H5000. In caso
contrario i dati vengono calcolati dall'MFD. Per istruzioni su come creare una linea di
partenza, fare riferimento al manuale dell'operatore dell'MFD.

Ú Nota: Prima di impostare la posizione della linea di partenza, è importante verificare che
l'offset della prua sia aggiornato per negare la differenza tra la posizione del GPS e la prua
dell'imbarcazione. Questa impostazione viene configurata nella finestra di dialogo
Impostazioni avanzate in Instruments (Strumenti). Le impostazioni della barca devono
essere immesse nella finestra di dialogo Impostazioni Barca disponibile dalla finestra di
dialogo Cartografia.

Layline targets (Bersagli layline)
I bersagli layline vengono definiti per un determinato valore di TWS (True Wind Speed,
Angolo vento vero). I bersagli possono essere letti dalla tabella H5000 CPU Polar, da
misurazioni in tempo reale, dagli angoli controvento e sottovento immessi manualmente o
dalla tabella dei nuovi bersagli.

Laylines Target Table (Tabella bersagli layline)
Utilizzare la tabella dei bersagli per specificare i valori Angolo vento vero controvento (TWA),
Velocità controvento (BS), Downwind TWA e Downwind BS per le diverse velocità di vento
reale. Le informazioni accurate della tabella offrono al sistema una base migliore per la
creazione delle layline di bersagli.
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Nuovi indicatori TARG SPD e TARG TWA 
I nuovi indicatori TARG SPD (velocità dell'imbarcazione) e TARG TWA sono stati aggiunti sul
pannello degli strumenti, sul pannello SailSteer e sulla barra degli strumenti. I dati visualizzati
negli indicatori vengono forniti da una CPU H5000 o interpolando la tabella Laylines Target
Table (Tabella bersagli layline), se utilizzata.

Rotte - Inserimento bulk di waypoint
Utilizzare l'opzione Inserimento Bulk per immettere un elenco di waypoint separati da virgole
(ad esempio 21,22,23,24) per creare una nuova rotta o aggiungere una serie di waypoint a
una rotta esistente.

1. Annotare i waypoint da immettere come bulk. Non è necessario immettere l'intero ID del
waypoint, basta una parte che lo distingua.

2. Selezionare Rotte nel pannello Tool (Strumento)
3. Selezionare il pulsante Nuova rotta, quindi l'opzione Create using route list (Crea

utilizzando l'elenco di rotte). In alternativa, scorrere l'elenco delle rotte esistenti e
selezionare Nuova rotta.

4. Selezionare la prima riga nella finestra di dialogo Nuova rotta in modo da evidenziarla
5. Selezionare il pulsante Inserimento Bulk

6. Immettere un elenco di waypoint separati da virgole (ad esempio 21,22,23,24)
7. Selezionare Inserisci. Se il sistema trova più di un waypoint con un ID simile, ne sceglie

uno e avvisa l'utente. Se il sistema non trova un waypoint con un ID simile a quello
immesso, viene aperta una finestra di dialogo che riporta all'utente gli elementi non
trovati.

8. (Opzionale) Assegnare un nome alla rotta selezionando il nome assegnato dal sistema e
utilizzare la tastiera virtuale per immettere il nome.

9. Selezionare Save (Salva).

Previsioni Vento Meteo
Previsioni Vento Meteo può essere visualizzato come overlay GRIB meteo sulla mappa. Per
utilizzare questa funzionalità, è necessario l'abbonamento appropriato a Previsioni Vento.
Fare riferimento al sito all'indirizzo www.predictwind.com.

È possibile visualizzare solo un file meteo alla volta sulla mappa.
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Il file Previsioni Vento GRIB Meteo può essere visualizzato come overlay sulla mappa nei
seguenti modi:

• Scaricare i file Previsioni Vento automaticamente o manualmente dal sito Web di
Previsioni Vento utilizzando la connessione Internet dell'unità come segue:
- Attivare l'overlay GRIB meteo dal menu Cartografia; fare riferimento a "Attivazione di Overlay

Meteo Grib" a pagina 5
- Immettere le credenziali di accesso a Previsioni Vento nell'unità; fare riferimento a

"Credenziali di accesso a Previsioni Vento" a pagina 5
- Se si desidera che il sistema scarichi automaticamente i file da Previsioni Vento,

specificare il Download automatico - Alta risoluzione, Offshore (risoluzione inferiore) o
entrambi. Fare riferimento a "Download automatico dei file meteo di Previsioni Vento" a pagina 6.

- Se si desidera scaricare manualmente i file da Previsioni Vento, utilizzare l'opzione
Scarica previsione nel menu Cartografia. Fare riferimento a "Download manuale dei file meteo di
Previsioni Vento" a pagina 6.

- Importare il file nella memoria per utilizzarlo come overlay sulla mappa; fare riferimento
a "Specifica di un file di overlay Previsioni Vento GRIB" a pagina 8

• Scaricare i file di Previsioni Vento in una scheda di memoria connessa a un PC e importare
un file dalla scheda di memoria nella memoria dell'unità come segue:
- Scaricare i file meteo di Previsioni Vento in una scheda di memoria connessa a un PC

Nota: Non utilizzare una scheda di memoria contenente mappe. Scaricare file in una
scheda di mappe può danneggiarla.

- Inserire la scheda di memoria nell'apposito lettore dell'unità
- Attivare l'overlay GRIB meteo dal menu Cartografia; fare riferimento a "Attivazione di Overlay

Meteo Grib" a pagina 5
- Importare il file nella memoria per utilizzarlo come overlay sulla mappa. È possibile

importare un file meteo direttamente dalla scheda di memoria o da una directory
qualsiasi disponibile in File Manager. Fare riferimento a Specifica di un file di overlay
Previsioni Vento GRIB "Specifica di un file di overlay Previsioni Vento GRIB" a pagina 8.

Attivazione di Overlay Meteo Grib 
Per visualizzare l'Overlay Meteo Grib sulla mappa ed espandere il menu Cartografia per
visualizzare le Opzioni Meteo GRIB, attivare la funzione Overlay Meteo Grib dal menu della
mappa.

Credenziali di accesso a Previsioni Vento
Per scaricare automaticamente o manualmente i file meteo dal sito Web di Previsioni Vento,
immettere le credenziali di accesso nella finestra di dialogo Previsioni Vento GRIB Meteo.

Accedere alla finestra di dialogo Previsioni Vento GRIB Meteo dalla finestra di dialogo Opzioni
cartografia.

Selezionare Email ed immettere l'indirizzo e-mail di accesso a Previsioni Vento.

Selezionare Password e immettere la password di Previsioni Vento.
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Download automatico dei file meteo di Previsioni Vento 
La funzione Download automatico consente al sistema di verificare regolarmente la presenza
di aggiornamenti meteo e di scaricare i dati più recenti.

Specificare se si desidera scaricare automaticamente i dati con l'opzione Alta risoluzione (fare
riferimento a "Alta risoluzione" a pagina 6) o Offshore per una risoluzione inferiore (fare
riferimento a "Mare aperto (risoluzione inferiore)" a pagina 7) o entrambi i tipi di dati GRIB.

Ú Nota: I download Alta risoluzione richiedono un abbonamento Previsioni Vento
Professional.

Ú Nota: Per scaricare i dati da Previsioni Vento, è necessario che sull'unità sia disponibile
una connessione Internet e che le credenziali di accesso di Previsioni Vento vengano
immesse nel sistema (fare riferimento a "Credenziali di accesso a Previsioni Vento" a pagina 5).
Quando viene stabilita una connessione Internet, il sistema accede automaticamente a
Previsioni Vento con le credenziali dell'utente e inizia il download dei dati meteo nella
finestra di dialogo Previsioni Vento GRIB Meteo.

Download manuale dei file meteo di Previsioni Vento
Per scaricare un file meteo Previsioni Vento manualmente, selezionare l'opzione Scarica
previsione nel menu Cartografia per visualizzare la finestra di dialogo Selezionate il tipo di
previsione. Utilizzare la finestra di dialogo Selezionate il tipo di previsione per specificare il
tipo e l'area desiderati. 

Ú Nota: Per scaricare manualmente i dati da Previsioni Vento, sull'unità deve essere
disponibile una connessione Internet. L'opzione Scarica previsione è disponibile solo se è
stata attivata l'opzione Overlay Meteo Grib nel menu Cartografia (fare riferimento a
"Attivazione di Overlay Meteo Grib" a pagina 5) e le credenziali di accesso a Previsioni Vento sono
state immesse nel sistema (fare riferimento a "Credenziali di accesso a Previsioni Vento" a pagina 5).

Al termine del download GRIB, l'MFD visualizza un messaggio che mostra il completamento
dell'attività e richiede di attivare il file scaricato. Se si conferma di voler attivare il file scaricato,
il GRIB viene visualizzato come overlay sulla mappa.

Se non si desidera sovrascrivere il file meteo attualmente visualizzato, è possibile attivare il file
scaricato in seguito utilizzando l'opzione del menu Previsione. Fare riferimento a "Specifica di un
file di overlay Previsioni Vento GRIB" a pagina 8.

Alta risoluzione
Scaricare le aree di posizione visualizzate sulla mappa. Selezionare o deselezionare una o più
posizioni. Le aree selezionate vengono evidenziate. È possibile aggiungere e rimuovere le
posizioni selezionando il download automatico delle posizioni in un secondo momento.

Specificare le impostazioni per il download dei dati GRIB Alta risoluzione; fare riferimento a
"Impostazioni di download di Previsioni Vento" a pagina 7.
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Mare aperto (risoluzione inferiore)
La mappa viene visualizzata quando si seleziona l'opzione Mare aperto (risoluzione inferiore)
con un rettangolo espandibile. Trascinare gli angoli del rettangolo per creare un'area per la
quale scaricare GRIB Meteo e scegliere l'opzione di menu Seleziona.

Dopo aver creato il rettangolo di mare aperto, scegliere l'opzione di menu Seleziona.

Specificare le impostazioni per il download dei dati GRIB Mare aperto (risoluzione inferiore);
fare riferimento a "Impostazioni di download di Previsioni Vento" a pagina 7.

Impostazioni di download di Previsioni Vento

Modello
Consente di selezionare le opzioni del modello GRIB:

• CMC (Canadian Meteorological Centre): un file di osservazioni meteo del Canadian
Meteorological Centre

• CMCF (Canadian Meteorological Centre Forecast): previsioni di Previsioni Vento basate
sulle osservazioni meteo del Canadian Meteorological Centre. Disponibile solo per GRIB
Mare aperto.

• GFS (Global Forecast System): un file di osservazioni meteo del National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) dell'USA Department of Commerce.

• GFSF (Global Forecast System Forecast): previsioni di Previsioni Vento basate sulle
osservazioni meteo del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
dell'USA Department of Commerce. Disponibile solo per GRIB Mare aperto.

Vento e Pressione
I dati di vento e/o pressione da Previsioni Vento. Disponibile solo per GRIB Mare aperto.

Avanzamento tempo
La portata dell'avanzamento tempo nella previsione scaricata. Ad esempio, un avanzamento
tempo di 3 ore potrebbe fornire i dati meteo per 1.200, 1.500, 1.800 e così via, mentre un
avanzamento tempo di 6 ore potrebbe fornire solo 1.200, 1.800 e così via. Avanzamenti
inferiori richiedono download di dimensioni maggiori.

Lunghezza previsione
La durata delle previsioni espressa in giorni. Disponibile per i modelli CMCF o GFSF solo su
GRIB Mare aperto.

Risoluzione
Per la risoluzione GRIB, selezionare 50 o 100 chilometri tra i punti di previsione. Disponibile
solo per GRIB Mare aperto.
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Specifica di un file di overlay Previsioni Vento GRIB
L'opzione di menu Previsione mostra il file GRIB attualmente visualizzato sulla mappa. Se sulla
mappa non è visualizzato alcun file, l'opzione di menu non mostra un file GRIB.

File GRIB visualizzato sulla mappa Nessun file GRIB visualizzato sulla mappa

Selezionare l'opzione di menu Previsione per aprire la finestra di dialogo Meteo Grib.

La finestra di dialogo Meteo Grib mostra il file GRIB attualmente visualizzato come overlay
sulla mappa e i file disponibili da visualizzare.

I file GRIB disponibili sono file scaricati manualmente o automaticamente da Previsioni Vento
nella directory Grib. Se si copiano i file GRIB dalla scheda di memoria nella directory Grib
utilizzando File Manager, questi verranno elencati come file GRIB disponibili.

Selezionare un file GRIB disponibile da importare nella memoria e visualizzare come overlay
sulla mappa. Selezionare l'opzione Importa file per importare un file GRIB nella memoria dalla
scheda di memoria o da una directory qualsiasi disponibile in File Manager.

Ú Nota: I dati GRIB importati sovrascrivono i dati GRIB nella memoria.

File GRIB scaduti
Il sistema identifica i file GRIB scaduti e li sposta dall'elenco dei file GRIB disponibili all'elenco
di quelli scaduti. I file scaduti sono file per i quali la data della previsione finale è trascorsa.
Selezionare l'opzione Delete expired GRIB files (Elimina file GRIB scaduti) per eliminare i file
scaduti dal sistema.
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