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Avvertenza

Causa l'utilizzo di un sistema di comunicazione wireless, si consiglia di
installare gli strumenti Micronet solo su imbarcazioni di lunghezza
massima di 18 metri (60 ft). PPrriimmaa  ddii  iinnssttaallllaarree  ggllii  ssttrruummeennttii  ssuu  uunnaa  bbaarrccaa
ddii  aalllluummiinniioo  oodd  aacccciiaaiioo,,  ccoonnttaattttaattee  iill  vvoossttrroo  rriivveennddiittoorree  RRaayymmaarriinnee..

Come tutti gli strumenti elettronici, anche il sistema Micronet è stato
concepito solo come strumento di ausilio per la navigazione; è
comunque responsabilità dello skipper esercitare un controllo
permanente e prestare attenzione al mutare delle situazioni.

Dual Digital Display

Conformità EMC

Tutti i prodotti Raymarine sono progettati secondo i migliori standard di
fabbricazione per un uso adatto alla nautica da diporto. Il loro disegno
e la fabbricazione sono conformi alle norme CE, incluse quelle relative
alla compatibilità elettromagnetica. Per garantire prestazioni ottimali è
necessario provvedere alla corretta installazione.
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1 Informazioni
1.1 Introduzione

Questo strumento Micronet funziona a energia solare. Nonostante le
numerose funzioni e la sua elevata visibilità, il consumo energetico è
così basso, e l'alimentazione così efficiente, che il display risulta
completamente autosufficiente. Abbinato agli altri strumenti della linea
Micronet, questo display si integra formando un sistema di navigazione
completo che offre ai velisti tutte le informazioni necessarie per vivere
esperienze sicure e piacevoli in mare.

1.2 Specifiche tecniche
Altezza carattere: 20mm (0.8")
Illuminazione: 3 livelli con spegnimento automatico alla luce solare

Su tutta la rete o sul singolo strumento
Alimentazione: Energia solare

Fino a 300 ore di autonomia di giorno con cielo
coperto, fino a 7 notti con l’illuminazione al massimo
o 20 notti con l’illuminazione al minimo senza carica

Unità di visualizzazione: Velocità dell'imbarcazione (nodi, chilometri all'ora,
miglia terrestri all'ora)
Distanza (miglia nautiche, miglia terrestri, chilometri)
Profondità (metri, piedi, braccia)
Velocità del vento (nodi, metri al secondo, Beaufort)

Allarme: Allarme sonoro per profondità, vento e MOB
Peso: 285g (0.63lbs)
Temperatura operativa: Da –10° a +60°C (da 14° a 140°F) circa
Frequency: 868 MHz o 905 MHz
Questa unità può essere comandata utilizzando lo strumento FT113
Remote Display

1.3 Gestione energetica e carica della batteria
Questo strumento mn100 si basa sul rivoluzionario sistema di gestione
energetica adottato da Raymarine. Riducendo l'energia assorbita
dall'elettronica e massimizzando il potenziale dell'energia solare, lo
strumento mn100 diventa un dispositivo di durata praticamente eterna.
Lo stato di carica della batteria è indicato da due simboli visualizzati sul
display
Livello della batteria       e          Carica della batteria
I due simboli insieme mostrano lo stato dell'alimentazione energetica
dello strumento.
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Giornata di sole
intenso

Giornata
nuvolosa

Notte

Batteria carica e alimentata dal
sole.*

Batteria bassa, caricamento
solare in corso.

Batteria carica, non richiede
ulteriore alimentazione.

Batteria bassa, il livello viene
mantenuto.

Batteria carica, non in caricamento.

Batteria bassa, non in caricamento.

Si consiglia di lasciare lo strumento
esposto al sole se lampeggiante
ricaricare la batteria, oppure
provvedere alla ricarica da una
fonte elettrica esterna da 9-30V.
Una carica completa dura circa
12 ore alla luce diretta del sole. 

Batteria scarica

Informazioni
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Durante l'utilizzo degli strumenti di notte è possibile ridurre notevolmente
il consumo energetico settando l’illuminazione a 1 o spegnendola. Per
gli strumenti montati sotto coperta, se l'illuminazione non è richiesta è
consigliabile impostarla su "Local" (pagina 27 – s37); si evita così di
sprecare energia per strumenti non visibili dalla posizione in cui ci si
trova.

Se la batteria interna è completamente carica, non serve lasciare
lo strumento esposto alla luce del sole; dal momento che non
serve alcuna carica, l'indicatore dello stato di carica resterà basso.

Se prevedete di non utilizzare gli strumenti per molto tempo (ad
esempio durante i mesi invernali), assicuratevi che le batterie siano
completamente cariche prima di riporre gli strumenti. Se
necessario, collegateli per 24 ore ad una fonte elettrica esterna da
9 a 30V prima di riporli.



Risparmio energetico

Se il sistema non registra alcun movimento dell’imbarcazione o una
variazione della direzione per un periodo di 12 ore, lo strumento
Micronet si spegne automaticamente per non consumare energia.
Prima dello spegnimento dello strumento suona un allarme "POWER
SAVE". Per evitare lo spegnimento, premere un tasto qualsiasi entro 10
secondi dal suono dell'allarme.

Alla luce diurna l'illuminazione viene disinserita.

NON è possibile caricare la batteria usando la luce elettrica. Se si
colloca lo strumento Micronet accanto a una luce elettrica, si corre il
rischio di danneggiarlo gravemente. Ricaricare solo alla luce del sole.

Energia esterna

Per gli strumenti montati sotto coperta è necessario applicare una fonte
di energia elettrica esterna, o in modo permanente o in modo
provvisorio per evitare l'esaurimento completo della batteria integrata.

Agli attacchi presenti sul retro dello strumento è possibile collegare una
sorgente elettrica a corrente continua da 9V a 30V. È possibile collegarsi
all'impianto a corrente continua dell'imbarcazione o a una batteria da 9V.
Si consiglia di ricorrere al collegamento permanente solo in caso di
montaggio fisso degli strumenti e non quando si utilizzano staffe a
molla.

Con un collegamento a una batteria da 9V (PP3) la batteria interna viene
ricaricata completamente in 24 ore.

1.4 Sicurezza e smaltimento
Lo strumento Micronet contiene batterie al biossido di litio manganese,
da smaltire nel rispetto dell'ambiente. Non smaltire alcun elemento dello
strumento insieme ai rifiuti urbani. Rispettare le normative vigenti nel
proprio paese.
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2 Istruzioni per l’uso
Importante:

Prima di utilizzare gli strumenti Micronet per la navigazione, è
importante verificare che la procedura "Auto Network" e la
calibrazione completa siano state eseguite correttamente.

2.1 Informazioni visualizzate

Icone sullo schermo
Le seguenti icone sono utilizzate per visualizzare le relative informazioni
sullo schermo:
KKTTSS, KKPPHH, MMPPHH visualizzazione dati velocità
KKTTSS, MM visualizzazione dati velocità vento
TTRRUUEE, AAPPPP indicazioni vento vero ed apparente
TTRRUUEE, MMAAGG indica prua e direzione vera e magnetica
LLAATT, LLOONN indica latidudine e longitudine
LLOOGG, TTRRIIPP indica percoso totale e parziale
oo indica i gradi di angolo o temperatura

Istruzioni per l’uso
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Tasto capitoli -
Tenere
premuto per
accensione/
spegnimento

Richiesta
tasto 
setup

Indicatore
di allarme
(lampeggia)

Livello
della
batteria

Tasto Set Tasti pagine e regolazione

Tenere
premuto per

le luci

Testo
descrittivo

Batteria
sotto

carica



2.2 Accensione e spegnimento
Per accendere o spegnere il tuo sistema Raymarine, su un qualsiasi
display tieni premuto per due secondi il tasto .

2.3 Illuminazione dello strumento
Premere e tenere premuto il tasto per due secondi
durante il funzionamento dello strumento per accedere al
controllo dell'illuminazione.
Premendo i tasti e si alternano le impostazioni
OFF, 1, 2 e 3 e si modifica l'illuminazione. In base alla

configurazione dello strumento (pagina 27 – s37), verrà modificata
l'illuminazione di tutto il sistema o di un singolo strumento.

Per una migliore gestione energetica l'illuminazione viene
disattivata automaticamente alla luce del giorno.

2.4 Segnali e allarmi acustici
Durante il funzionamento lo strumento Micronet potrebbe emettere vari
bip indicanti stati di allarme o situazioni particolari.

Accensione Uno strumento inserito in una rete emette un unico bip quando
viene acceso premendo il tasto per due secondi.

Pressione tasti Ogni volta che viene premuto un tasto, viene emesso un bip; un
secondo bip seguirà quando si tiene premuto il tasto per
due secondi.

Timer Durante il conto alla rovescia viene emesso un bip a ogni
minuto.
All'ultimo minuto del conto alla rovescia il bip suonerà ogni 10
secondi.
Negli ultimi 10 secondi il bip verrà emesso ogni secondo.
Il via sarà indicato da un triplo bip.

Dual Digital Display
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Allarme Gli allarmi sono indicati da serie continue di tre bip consecutivi.
L'allarme attivato verrà indicato sul display digitale, insieme al
simbolo     lampeggiante. Per tacitare l'allarme, premere un tasto
qualsiasi.

Allarme Acque Basse
La profondità dell'acqua è andata sotto il valore impostato.
Il valore di profondità impostato per l'allarme tiene conto del
valore di offset della chiglia preimpostato.
Vedere pagina 22 s11 per impostare le funzioni di allarme
L' allarme non funziona la profondità aumenta oltre il valore

impostato. 

Allarme Acque Profonde
La profondità dell'acqua è aumentata o di diminuita molto
rispetto al valore impostato.
Il valore di profondità impostato per l'allarme tiene conto del
valore di offset della chiglia preimpostato.
Vedere pagina 22 s12 per impostare le funzioni di allarme

Allarme  di Fuorirotta
Allarme dovuto al fatto che la prua della barca ha devitao
completamente dalla direzione della prua fissata 
Vedere pagina 22 s13 per le funzioni di allarme.
Vedere pagina 17 p33 per fissare la prua

Allarme vento Forte
La velocità del vnto è aumentata oltre il livello di allarme
preimpostato. 
Vedere pagina 22 s13 per impostare le funzioni di allarme.
L'allarme non funziona se la velocità del vento diminuisce
sotto il livello di allarme preimpostato.

Allarme Errore di Fuorirotta
Allarme dovuto ad un grosso errore di  fuorirotta proveniente
dal GPS.
Veder pagina 23 s15 per le funzioni di allarme.

Allarme Arrivo al Waypoint
Allarme di arrivo al waypoint ricevuto dal GPS.
Il nome del Waypoint compare sul riga in basso del display
Vedere pag. 23 s16 per impostare le funzioni di allarme.

Istruzioni per l’uso
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2.5 Funzioni di Utilità
Blocco Tasti La funzione di blocco dei tasti protegge dalla pressione

accidentale dei pulsanti, ed è studiata per grandi attività come
sulle barche da regata. Se il display è montato in una posizione
dove possono essere premuti i tasti involontariamente, si può
abilitare la funzione di blocco tasti come di seguito:

Premere per due secondi il tasto per entrare nel menu set-
up.
Premere più volte il tasto fino ad arrivare al menù OPTIONS.
Premere più volte il tasto fino ad arrivare alla funzione Key
Lock.

Premere per attivare il blocco dei tasti.
Premere e tenere premuto per due secondi il tasto per
uscire dal menù di set-up.

Una volta che il blocco tasti è attivato premendo un qualsisi
tasto comparirà la scritta che indica che la tastiera è protetta.
Premere seguito da per sbloccare i tasti ( questo
permetterà alla tastiera di funzinare per un minuto, dopo di che i
tasti si bloccheranno nuovamente).

Nascondere Pagine Inutilizzate Per nascondere pagine di funzioni inutilizzate
e configurare uno strumento per le proprie necessità: 
Premere e tenere premuto per due secondi il tasto per
entrare nel menu set-up.
Premere più volte il tasto fino ad arrivare al menù OPTIONS.
Premere il tasto fino al menù Page Hiding.

Premere il tasto per attivare per cinque minuti la
funzione per nascondere le pagine.
Premere e tenere premuto il tasto per uscire dal menù
di set-up.

Una volta che la funzione è attivata, premere il tasto per due
secondi per nascondere una pagina superiore o premere  
per due secondi per nascondere una pagina inferiore.. Avete a
disposizione un periodo di 5 minuti durante il quale nascondere
tutte le pagine desiderate
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Ripristino Pagine Nascoste Per ripristinare tutte le pagine nascoste:
Premere e tenere premuto per due secondi il tasto per
entrare nel menu set-up.
Premere più volte il tasto fino ad arrivare al menù OPTIONS.
Premere il tasto fino al menù Page Hidden.
Premere il tasto per visualizzare nuovamente tutte le
pagine.
Premere e tenere premuto il tasto per uscire dal menù di
set-up.

2.6 Capitoli e pagine
Le informazioni sono visualizzate in un formato costituito da "Capitoli e
pagine"; con il tasto (Capitoli) si fanno scorrere i capitoli,
visualizzati nella parte superiore della finestra, mentre i tasti e 
(Pagine) serviranno per sfogliare le pagine all'interno di un capitolo,
visualizzate nella parte inferiore della finestra.

www.raymarine.com

Sequenza predefinita capitoli mostrati nella parte superiore della finestra
(per la descrizione completa di ogni capitolo, v. pag. 11 - c1 to c8)



È possibile selezionare ogni pagina (parte inferiore della finestra)
all’interno di un capitolo (parte superiore) così da visualizzare entrambe
le informazioni in ogni momento. Dopo aver selezionato una pagina
all'interno di un capitolo, la stessa verrà visualizzata ogni volta che
riprende la sequenza del capitolo, di modo che possiate tornare alla
schermata prescelta con un massimo di 8 pressioni del tasto 
Capitoli).

Per scorrere le pagine dei capitoli premere e tenere premuto il tasto
. Per scorrere le singole pagine dati premere una i tasti una

volta i tasti  o e scorrere avanti ed indietro.

Dual Digital Display
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TIME

SPEED P1

VMG P2

VMG WP P3

LOG P4

TRIP P5

MAX SPD P6

AVG SPD P7

DEPTH P8

MIN DEPTH P9

MAX DEPTH P10

A SPDWIND P11

A ANGWIND P12

TRU SPDWIND P13

TRU ANGWIND P14

MAG TWDIR P15

BEAUF P16

LIFT P17
MAG HDGP18

TACKP19

SOGP20

COGP21

LATP22

LONP23

BTWP24

DTWP25

XTEP26

TTGP27

SEAP28

TIMERP29

P30

DATEP31

LOCKP33

VOLTSP32

Elenco selezione pagina completa mostrato nella parte
inferiore della finestra

(per la descrizione completa di ogni pagina, v. pag. 12 da p1 a p32)



2.7 Descrizione dei capitoli e delle pagine
Capitoli

C1 Depth (Profondità)
Profondità effettiva sotto l'imbarcazione, rilevata dal
trasduttore passante dello scafo. Il valore visualizzato è
influenzato dall'eventuale fattore correttivo positivo (linea di
galleggiamento) o negativo (profondità chiglia) aggiunto (v. 
pagina 29).

C2 App Wind Speed (Velocità apparente del vento)
Velocità del vento apparente rispetto all'imbarcazione,
misurata dal trasduttore in testa d'albero.

C3 Speed (Velocità)
Velocità effettiva dell'imbarcazione sull'acqua, rilevata dal
trasduttore di velocità.

C4 Heading (Gradi bussola)
Direzione corrente dell'imbarcazione misurata dalla bussola.
Il valore visualizzato è influenzato dalla routine di calibrazione
della bussola (v. pagina 32).

C5 True Wind Speed (Velocità vera del vento)
Velocità del vento reale rispetto all'imbarcazione, calcolata
dallo strumento in base alla velocità dell'imbarcazione
sull'acqua. Per effettuare questo calcolo devono essere
disponibili la velocità del vento apparente, l'angolo del vento
e la velocità dell'imbarcazione.

C6 Course Over the ground (rotta rispetto al fondo)
Rotta dell'imbarcazione sul fondo, calcolata dal GPS.

C7 Bearing to Waypoint (Rilevamento al Waypoint)
Gradi bussola al waypoint (attivo). Il waypoint attivo è il punto
verso cui il GPS sta al momento navigando.

C8 PROG (Capitolo personalizzato)
Consente di mettere in sequenza i dati di vostro maggior interesse,
prelevandoli dalla lista completa di quelli disponibili (v. pag. 26 – s35 per
la selezione).

Istruzioni per l’uso
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Pagine
P1 Speed (Velocità Barca)

Velocità effettiva dell'imbarcazione sull'acqua, rilevata dal
trasduttore di velocità.

P2 VMG to Wind (Guadagno al vento)
Velocità d'avanzamento dell'imbarcazione verso il vento.
Questo valore viene calcolato dallo strumento in base alla
velocità della barca e all'angolo del vento.

P3 VMG to WP (Guadagno al Waypoint)
Velocità d'avanzamento dell'imbarcazione verso il waypoint
attivo. Questo valore viene calcolato dal ricevitore GPS.

P4 Log (Contamiglia Totale)
Distanza totale percorsa dall'imbarcazione dopo
l'installazione dello strumento o dopo un reset in fabbrica.

P5 Trip (Contamiglia Parziale)
Distanza percorsa dopo l'ultimo reset parziale. Per
informazioni sul Reset, vedere pagina 20 – s1.

P6 Max Speed (Velocità Massima)
Velocità massima raggiunta dopo l'ultimo reset. Per
informazioni sul Reset, vedere pagina 20 – s4.

P7 Avg Speed (Velocità media)
Velocità media raggiunta dopo l'ultimo reset. Per informazioni
sul Reset, vedere pagina 20 – s5.

P8) Depth (Profondità)
Profondità effettiva sotto l'imbarcazione, rilevata dal
trasduttore di profondità. Il valore visualizzato è influenzato
dall'eventuale fattore correttivo positivo (linea di
galleggiamento) o negativo (profondità chiglia) aggiunto (v.
pagina 29).

Dual Digital Display
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P9 Min Depth (Profondità Minima)
Profondità minima incontrata dopo l'accensione o dopo
l'ultimo reset. Per informazioni sul Reset, vedere pagina 20
–s2 

P10 Max Depth (Profondità Massima)
Profondità massima incontrata dopo l'accensione o dopo
l'ultimo reset. Per informazioni sul Reset, vedere pagina 20 –
s3.

P11 App Wind Speed (Velocità apparente del vento)
Velocità del vento apparente rispetto all'imbarcazione,
misurata dal trasduttore in testa d'albero.

P12 App Wind Angle (Angolo apparente del vento)
Angolo del vento apparente rispetto all'imbarcazione,
misurato dal trasduttore in testa d'albero.

P13 True Wind Speed (Velocità del vento vero)
Velocità del vento vero rispetto all'imbarcazione, calcolata
dallo strumento in base alla velocità dell'imbarcazione
sull'acqua. Per effettuare questo calcolo devono essere

disponibili in rete la velocità del vento apparente, l'angolo del vento e la
velocità dell'imbarcazione.

P14 True Wind Angle (Angolo del vento vero)
Angolo del vento vero rispetto all'imbarcazione, calcolato
dallo strumento in base alla velocità dell'imbarcazione
sull'acqua. Per effettuare questo calcolo devono essere

disponibili in rete la velocità del vento apparente, l'angolo del vento e la
velocità dell'imbarcazione.

P15 True Wind Direction (Direzione reale del vento)
Direzione del vento vero sull'acqua, calcolata dallo
strumento in base alla velocità dell'imbarcazione sull'acqua e
ai gradi bussola. Per effettuare questo calcolo devono

essere disponibili in rete la velocità del vento apparente, l'angolo del
vento e i gradi bussola.

Istruzioni per l’uso
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P16 Beaufort wind strength (Intensità del vento secondo la scala
Beaufort)

Velocità effettiva del vento sull'acqua, visualizzata secondo la
scala Beaufort, calcolata dallo strumento in base alla velocità
dell'imbarcazione nell'acqua e ai gradi bussola. Per effettuare

questo calcolo devono essere disponibili la velocità del vento apparente
e l'angolo del vento. Se si dispone del dato bussola verrà indicata anche
la provenienza del vento.

P17 Shift Head/Lift (Variazioni del vento rispetto a un rilevamento
bussola)

La chiave per fare una buona bolina è individuare queste
variazioni del vento.
Il sistema determina automaticamente la direzione principale

del vento facendo una media per un periodo di tempo variabile da 2 a
60 minuti ( questo valore può essere impostato nel set-up vedere pagina
24 s24 ).
Per impostare manualmente il valore:
1. Se il vostro sistema Micronet prevede un trasduttore del vento

premere il tasto (la direzione corrente del vento viene
memorizzata come direzione media del vento e visualizzata per 5
secondi durante i quali si può regolare il valore con i tasti e

); Se la direzione principale del vento cambia, premere 
nuovamente.

2. Se non avete un trasduttore del vento, navigare mura a sinistra e
premere quindi mettersi mura a dritta e premere nuovamente

.
Se durante la navigazione la direzione del vento varia, allora lo
strumento può essere aggiornato di conseguenza premendo il tasto

mentre si naviga mura a sinistra, il tasto mentre si naviga
mura a dritta, oppure il tasto quando si è prua al vento.

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda Raymarine "Come
sfruttare i salti di vento a proprio vantaggio".

P18 Heading (Gradi bussola)
Gradi bussola seguiti dall'imbarcazione calcolati dal
trasduttore compass. Il dato ottenuto sarà influenzato dalla
calibrazione eseguita sulla bussola (v. pag. 32).

P19 Tack (Prua in caso di virata)
Gradi bussola seguiti dall'imbarcazione in caso di virata,
calcolati dallo strumento. Per effettuare questo calcolo
devono essere disponibili in rete la velocità del vento
apparente e i gradi bussola magnetica.

Dual Digital Display
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P20 SOG (Velocità al suolo)
Velocità dell'imbarcazione sul fondo, calcolata dal GPS.

P21 COG (Rotta al suolo)
Rotta dell'imbarcazione sul fondo, calcolata dal GPS.

P22 Latitude (Latitudine)
Latitudine attuale dell'imbarcazione, calcolata dal GPS.

P23 Longitude (Longitudine)
Longitudine attuale dell'imbarcazione, calcolata dal GPS.

P24 Bearing to Waypoint (Rilevamento al Waypoint)
Gradi bussola al waypoint (attivo). Il waypoint attivo è il punto
verso cui il GPS sta al momento navigando.

P25 Distance to Waypoint (Distanza al Waypoint)
Distanza al waypoint (attivo). Il waypoint attivo è il punto
verso cui il GPS sta al momento navigando. Quando al
waypoint è stato assegnato un nome nel GPS, il nome sarà

visualizzato (solo i primi cinque caratteri).

P26 XTE (Fuori rotta)
La distanza tra la posizione corrente e la linea ideale di rotta.

P27 Time to Go to Waypoint (Tempo stimato di arrivo)
Tempo stimato di arrivo al waypoint (attivo), calcolato dal
GPS.

P28 Sea Temperature (Temperatura dell’acqua)
Temperatura attuale del mare, misurata dal sensore del
trasduttore di velocità.

Istruzioni per l’uso
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P29 Timer (Timer per le regate)
Conto alla rovescia o tempo trascorso. 
Premere e tenere premuto il tasto per un secondo, quindi con i
tasti e impostare il tempo alla rovescia necessario in minuti,
quindi premere il tasto per dare il via al conto alla rovescia.
Premendo rapidamente il tasto si darà il via al conto alla rovescia. 

Lo strumento emetterà un bip ogni 60 secondi fino a quando resta un
minuto, dopodiché il bip suonerà ogni 10 secondi. Negli ultimi 10
secondi il bip verrà emesso ogni secondo. Il "VIA" sarà indicato da un
triplo bip al raggiungimento dello O. Il timer inizierà automaticamente il
conteggio del tempo trascorso e proseguirà fino a quando il tasto 
non sarà premuto per un secondo.

Premendo rapidamente il tasto in qualsiasi momento il timer verrà
portato al minuto intero più prossimo, quindi il conto alla rovescia
proseguirà.

Esempio: Se si preme a 3 min 24 sec, il timer verrà portato a 3 min 0 sec.
Se si preme a 7 min 52 sec, il timer verrà portato a 8 min 0 sec.

Dual Digital Display
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Premere e tenere
premuto per un secondo

per accedere alla
modalità di impostazione

del timer

Selezionare la durata del
conto alla rovescia

Premere per memorizzare
la durata del conto alla

rovescia

Premere per partire ubito Conto alla rovescia Premere per impostare il
minuto più vicino (8:00)
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P30 Time (Tempo)
Tempo attuale ricevuto dal GPS e corretto in base al tempo
locale se è stata aggiunta la compensazione (v. pagina 26 –
s36).

P31 Date (Data)
Data attuale ricevuta dal GPS.

P32 Volts (Indicatore Alimentazione)
Intensità dell'alimentazione collegata alla Centralina Interna o
all'Interfaccia Wireless.

P33 Lock (Blocca riferimento)
Genera un'indicazione "Trim" che mostra un incremento o decremento
rispetto a un punto di riferimento.
Innanzitutto selezionare il capitolo appropriato nel display superiore
utilizzando il tasto quindi selezionare "Lock" nel display inferiore
premendo il tasto or .

Con il tasto si blocca il valore nel display superiore,
mentre quello inferiore mostra l'incremento o il decremento
rispetto al valore impostato. 

I valori visualizzati come unità mostrano un incremento o decremento in
percentuale (%), mentre i valori visualizzati come gradi mostrano la
differenza in gradi.

www.raymarine.com

Direzione bloccata a 269° ,
la variazione di +8° indica
che la direzione corrente è

277°

Velocità bloccata a 8.69
nodi, la variazione del +10%
indica che la velocità attuale

è 9.56 nodi.



3 Configurazione e calibrazione
3.1 Modalità di configurazione e calibrazione

Per accedere al menu di configurazione e calibrazione, premere e
tenere premuto il tasto per due secondi.

La funzione non è operativa se è aperta la pagina Race Timer.

3.2 Configurazione e calibrazione dei capitoli e
delle pagine
La configurazione e la calibrazione dello strumento sono visualizzate in
un formato costituito da "capitoli e pagine"; con il tasto è possibile
passare da un capitolo all'altro, mentre i tasti e servono per
sfogliare le pagine. Lo schema che segue mostra il formato delle
informazioni.

Nota: a differenza del funzionamento normale, per passare a un altro
capitolo è necessario portarsi alla prima pagina del capitolo.

3.3 Modifica dei valori
Per modificare le impostazioni, premere il tasto Per modificare le
impostazioni, premere il tasto o il tasto per modificarlo. Quindi
premere il pulsante nuovamente per salvare le nuove impostazioni.

Dual Digital Display
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Per una descrizione completa delle pagine, fare riferimento ai punti s1 –
s47 nelle pagine seguenti.

Impostazione e calibrazione - Schema dei capitoli e pagine

Configurazione e calibrazione

19www.raymarine.com

Chapters Pages
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3.4 Descrizione della pagina di configurazione
SETUP MEMRY - Memoria

Premere rapidamente il tasto per eseguire il reset.

S1 Trip (Log Parziale)
Distanza percorsa dopo l'ultimo reset parziale. Resetta a
0.00.

S2 Depth Minimum (Profondità minima)
Profondità minima incontrata dopo l'accensione o dopo
l'ultimo reset. Resetta alla profondità corrente.

S3 Depth Maximum (Profondità max)
Profondità massima incontrata dopo l'accensione o dopo
l'ultimo reset. Resetta alla profondità corrente.

S4 Speed Maximum (Velocità max)
Velocità massima incontrata dopo l'accensione o dopo
l'ultimo reset. Resetta alla velocità corrente.

S5 Speed Average (Velocità media)
Velocità media incontrata dopo l'accensione o dopo l'ultimo
reset. Resetta alla velocità corrente.

Dual Digital Display
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SETUP UNITS - Unità

Premere rapidamente il tasto per modificare i valori, premere il
tasto o il tasto per cambiare unità di misura e premere
rapidamente il tasto per selezionare le unità scelte.
Le impostazioni di default sono indicate in grassetto.

S6 Speed (Velocità)
Unità con la quale verranno visualizzate TUTTE le
informazioni relative alla velocità. 
Nodi, chilometri orari (KPH) o miglia terrestri orarie (MPH).

S7 Depth (Profondità)
Unità con la quale verranno visualizzate TUTTE le
informazioni relative alla profondità.
Piedi, metri o braccia.

S8 Wind (Vento)
Unità con la quale verranno visualizzate TUTTE le
informazioni relative al vento.
Nodi o metri al secondo (M/S).

S9 Log (Distanze)
Unità con la quale verranno visualizzate TUTTE le
informazioni relative alla distanza.
Miglia nautiche (NM), chilometri (KM) o miglia terrestri (SM).

S10 Temperature (Temperatura)
Unità con la quale verrà visualizzata la temperatura
dell'acqua.
Gradi Celsius (°C) o Gradi Fahrenheit (°F).

Configurazione e calibrazione
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SETUP ALARM - Allarmi

Premere rapidamente il tasto per entrare, premere il tasto o il
tasto per modificare i valori e premere rapidamente il tast per
salvare il valore inserito. Nel caso della selezione On/Off il tasto alterna
ciclicamente tra On e Off. Le impostazioni di default sono indicate in
grassetto.

S11 Depth Shallow (Allarme di minima)
Imposta la profondità a cui l'allarme inizia a suonare. OFF e
da 0 a 7.6m (0 - 25 ft) (0 - 4 ftms). I valori sono visualizzati
nell'unità di misura precedentemente selezionata (v. pagina
21 – s7) e sono tutti soggetti all'eventuale fattore correttivo
positivo o negativo aggiunto (v. pagina 24 - s21). L'allarme

suona quando la profondità è inferiore al valore impostato, NON quando
la profondità è maggiore del valore impostato.

S12 Depth Deep (Allarme di massima)
Imposta la profondità a cui l'allarme inizia a suonare. OFF e
da 0 a 76.2m (0 - 250 ft) (0 - 41.6 ftms). I valori sono
visualizzati nell'unità di misura selezionata (v. pagina 21 – s7)
e sono tutti soggetti all'eventuale fattore correttivo positivo o
negativo aggiunto (v. pagina 23 -s21). L'allarme suona

quando la profondità supera questo valore o scende al di sotto di
questo valore.

S13 Off Course (Fuori rotta)
Suona se la barca si allontana dalla direzione "bloccata"
superando la distanza impostata (v. pagina 17 – p33). 
OFF/On.

S14 Wind High (Vento forte)
Imposta la velocità del vento alla quale l'allarme suona. OFF
e da 0.0 a 100 nodi (da 0.0 a 51.4 m/s). I valori sono
visualizzati nell'unità di misura precedentemente impostata
(v. pagina 21-s8).
L'allarme suona quando la velocità del vento supera questo

valore e NON quando scende al di sotto di questo valore.

Dual Digital Display
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S15 Cross Track Error (Allarme fuori rotta)
Imposta lo strumento in modo che l'allarme suoni quando il
GPS emette un allarme per Cross Track Error notevole.
On/OFF.

S16 Waypoint Arrival (Arrivo al waypoint)
Imposta lo strumento in modo che l'allarme suoni quando il
GPS emette un allarme per arrivo al waypoint.
On/OFF.

3.5 Descrizione della pagina di calibrazione
Premere rapidamente il tasto per entrare, premere il tasto o il
tasto per modificare i valori e premere rapidamente il tasto per
salvare il valore inserito.
Le impostazioni di default sono indicate in ggrraasssseettttoo.

SETUP SPEED - Velocità

S17 Response Speed (Risposta (Velocità)
Imposta il periodo di aggiornamento del display della
velocità.
Auto/Lenta/Media/Veloce.

S18 Boat Speed Calibration Factor (Calibrazione Velocità)
Aggiunge una percentuale che corregge l'informazione
ricevuta dall'elichetta e garantisce la corretta visualizzazione
della velocità dell'imbarcazione. Per la calibrazione vedere
pagina 29.

S19 Speed Format (Formato Velocità)
Imposta il display per visualizzare la velocità con una
risoluzione di 0.1 o 0.01 dell'unità selezionata.

Configurazione e calibrazione
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S20 Sea Temperature Calibration Factor (Fattore di calibrazione
temperatura del mare)
Aggiunge una percentuale che corregge l'informazione
ricevuta dal sensore termico e garantisce la corretta
visualizzazione della temperatura dell'acqua.

SETUP DEPTH - Profondità

S21 Keel Offset (Offset della profondità)
La compensazione della profondità consente di aggiungere
la compensazione della chiglia in modo che la lettura dello
strumento indichi la profondità dal fondo della barca, oppure
la compensazione della linea di galleggiamento in modo che
la lettura della profondità indichi la profondità effettiva

dell'acqua. Per la calibrazione vedere pagina 29.

SETUP WIND - Vento

S22 Response Wnd (Risposta (Vento)
Imposta il periodo di aggiornamento della visualizzazione del
vento. Auto/Lenta/Media/Veloce.

S23 Wind Angle Offset (Compensazione angolo del vento)
Allinea l'angolo del vento apparente visualizzato alla
direzione del vento vero rispetto all'imbarcazione. Per la
calibrazione vedere pagina 31.

S24 Wind Speed (Fattore di calibrazione velocità del vento)
Aggiunge una percentuale che rettifica l'informazione
ricevuta dal sensore della velocità del vento e garantisce la
corretta visualizzazione della velocità apparente del vento.
Per la calibrazione vedere pagina 31.

S25 Wind Shift (Salto di Vento)
Il periodo di tempo entro il quale il sistema deve detrminare
la direzione principale del vento, può essere impostato da 2
a 60 minuti.

Dual Digital Display
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SETUP CMPAS - Bussola

S26 Response (Compass) (Risposta (Bussola))
Imposta il periodo di aggiornamento della visualizzazione
della bussola.
Auto/Lenta/Media/Veloce.

S27 Heading (Mag/True) (Gradi bussola (Mag/Vero))
Le informazioni vengono visualizzate in formato magnetico o
reale.

S28 Heading Offset (Compensazione gradi bussola)
Allinea i gradi bussola visualizzati con i gradi bussola
magnetici effettivi dell'imbarcazione.
Per la calibrazione vedere pagina 32.

S29 Magnetic Variation (Variazione)
Consente l'inserimento manuale della variazione magnetica
locale. Questa impostazione viene ignorata se sono
disponibili informazioni sulla variazione provenienti da un
GPS.

S30 Magnetic Deviation (Deviazione)
Per quanto correttamente posizionato possa essere il
trasduttore della bussola, c'è sempre la probabilità di errori
dovuti all'imbarcazione o alle apparecchiature. Per eliminare
tali errori, è necessario "far oscillare" la bussola girando
lentamente l'imbarcazione fino a quando il sistema riesce a

ottimizzare la lettura. Una volta completata la correzione, verrà
visualizzato il valore correttivo della deviazione. Per la calibrazione
vedere pagina 32.

Configurazione e calibrazione
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SETUP OPTS - Opzioni

S31 Auto Networking
Disponibile solo sullo strumento utilizzato per attivare
il sistema. Per maggiori informazioni, consultare la
scheda "Auto Network".

S32 Blocco Tasti
Abilita le funzioni di blocco dei tasti.
Vedi pagina 8 sezione 2.5 per la procedura di blocco tasti

S33 Nascondere le pagine
Abilita la funzione attraverso la quale si possono nascondere
le pagine.
Vedere a pagina 8 sezione 2.5 la procedura per nascondere
le pagine.

S34 Pagine Nascoste/Ripristino
Visualizza il numero di pagine nascoste. "Clears Page
Hiding" ripristina tutte le pagine visibili.
Vedere Pagina 8 sezione 2.5 per la procedura di ripristino
delle pagine nascoste.

S35 Chap Prog (Capitolo personalizzato) (parte inferiore della
finestra)

Consente di mettere in sequenza i dati di vostro maggior
interesse, prelevandoli dalla lista completa di quelli
disponibili (v. pag. 11  -c8). La selezione corrente è indicata
nella finestra del capitolo.

S36 Time Offset (Offset del tempo)
Ore aggiunte o sottratte all'UTC (GMT) per la visualizzazione
dell'ora locale.

Dual Digital Display
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S37 Lighting Control (Controllo illuminazione)
Lo strumento controlla l'illuminazione del sistema o la propria
illuminazione.
NNeettwwoorrkk/Local.

S38 Displ Contr (Contrasto del display)
Regola l'angolo di visualizzazione del display LCD in modo
da migliorarne la visibilità considerate le varie possibilità di
montaggio. Da 1 a 7, default 44.

S39 Boat Show Demonstration (Dimostrazione)
Consente allo strumento di visualizzare informazioni quando
NON fa parte di un sistema Micronet, ma solo a scopo
dimostrativo.
On/OFF.
Una volta spento, lo strumento ritornerà all’impostazione di

default Off.

S40 Factory Reset (Reset di fabbrica)
Riporta tutte le impostazioni della calibrazione ai valori
predefiniti in fabbrica.
Effettuare il Reset solo dopo essersi consultati con un
Rivenditore Autorizzato Raymarine.

SETUP HELTH - Stato del sistema

S41 VER / NODES (Instrument Information, Informazioni sullo
strumento)

Mostra la versione del software e l'identificativo Micronet
"Node", necessari per richiedere assistenza e individuare i
guasti. Se lo strumento è il "Master" (quello che viene acceso
per primo, e diventa quello principale), sarà visualizzato il
numero di unità (nodes) nel sistema. Se lo strumento è uno

"Slave" (cioè subordinato, attivato dal sistema), sarà visualizzata la
potenza del segnale al "Master".

Configurazione e calibrazione
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S42 HULL / SIGNL (Intensità Segnale Centarlina Interna)
Mostra l'intensità del segnale delle informazioni ricevute dalla
centralina, utile per l'individuazione dei guasti.

S43 WIND / SIGNL (Intensità Segnale Trasmettitore Vento)
Mostra l'intensità del segnale delle informazioni ricevute dal
trasduttore in testa d'albero, utile per l'individuazione dei
guasti.

S44 NMEA / SIGNL (Intensità Segnale Interfaccia Wireless)
Mostra l'intensità del segnale delle informazioni ricevute
dall'Interfaccia NMEA (se installata), utile per l'individuazione
dei guasti.

S45 MAST / SIGNL (Intensità Segnale Sensore Albero Rotante)
Come sopra ma per il sensore che compensa la ritazione
dell'albero

S46 MOB / SIGNL (Intensità Segnale MOB)
Come sopra ma per il sensore MOB.

S47- TYPE 6 to TYPE 9
Per uso futuro.

Dual Digital Display
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4 Prova in mare e calibrazione
Dopo aver installato gli strumenti Micronet sull'imbarcazione e aver
messo a punto la procedura di Auto Network, è necessario eseguire la
calibrazione.

SSii  ccoonnssiigglliiaa  ddii  uuttiilliizzzzaarree  ggllii  ssttrruummeennttii  ppeerr  llaa  nnaavviiggaazziioonnee  vveerraa  ee
pprroopprriiaa  ssoolloo  ddooppoo  aavveerr  eesseegguuiittoo  ccoorrrreettttaammeennttee  llaa  ccaalliibbrraazziioonnee..

4.1 Offset della profondità
Per impostazione lo scarto di profondità è di -3.5 piedi (-106 cm).
Impostando uno scarto positivo o negativo l'apparecchio puo' mostrare
la profondita alla chiglia o al galleggiamento.

Per passare alla modalità setup premere e tenere premuto per due
secondi il tasto 
Per passare a "SETUP/DEPTH" premere ripetutamente il tasto 
Per andare alla pagina "KEEL / WLINE" premere il tasto 
Per passare in modalità di modifica premere il tasto 

Per modificare il valore premere i tasti o 
Per uscire dalla modalità di modifica premere il tasto 
Per uscire dalla modalità setup e tornare al funzionamento
normale, premere e tenere premuto il tasto 

Prova in mare e calibrazione
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4.2 Calibrazione della velocità
Per avere un'indicazione precisa della velocità dell'imbarcazione (e della
distanza) è necessario calibrare la velocità in modo da considerare le
differenze presenti tra scafi diversi. Per effettuare le modifiche,
moltiplicare un valore percentuale alla velocità sull'acqua (V). In ogni
caso, è sempre meglio eseguire questa procedura quando il mare è
calmo e c'è poco vento.

Inserimento del fattore di calibrazione:

With the vessel under power, steer a straight course allowing the Boat
Speed reading to settle to a constant value. Check the GPS is showing
a constant SOG.

Premere e tenere premuto per due secondi il tasto 
Premere il tasto ripetutamente per passare a "SETUP/SPEED".
Per passare alla pagina "SPEED/+0%" premere il tasto 

Per passare in modalità di modifica premere il tasto 
Premere i tasti e per modificare il fattore di
calibrazione fino a che le letture delle due velocità non
combaciano.
Per uscire dalla modalità di modifica premere il tasto 

Per uscire dalla modalità setup e tornare al funzionamento normale,
premere e tenere premuto il tasto 

Nel caso non riusciate ad effettuare la procedura a causa delle maree o
della scarsa copertura GPS, vi consigliamo di visitare il sito
www.raymarine.com.
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4.3 Calibrazione del vento
Per garantire la visualizzazione esatta dei dati rilevati dal trasduttore in
testa d'albero, è possibile calibrare sia la velocità del vento sia la
direzione.

Offset dell'angolo del vento

Procedere a motore controvento.

Per passare alla modalità setup premere e tenere premuto per due
secondi il tasto 
Per passare a "SETUP/WIND" premere ripetutamente il tasto 

Per passare alla pagina "WIND/+0000" premere il tasto 
Per passare in modalità di modifica premere il tasto 
Per modificare il valore visualizzato e impostare 000 premere
i tasti o 
I numeri in basso indicano i gradi di offset inseriti.

Per uscire dalla modalità di modifica premere il tasto 
Per uscire dalla modalità setup e tornare al funzionamento normale,
premere e tenere premuto il tasto 

Correzione della velocità del vento

La lettura della velocità del vento è calibrata in fabbrica e dovrebbe
essere modificata solo se si teme che fattori esterni possano
causare errori di lettura. Correggere il valore solo se si dispone di
un dato certo sulla velocità del vento.

Per passare alla modalità setup premere e tenere premuto per due
secondi il tasto 
Per passare a "SETUP/WIND" premere ripetutamente il tasto 
Per passare alla pagina "WIND/+0%" premere il tasto 

Per passare in modalità di modifica premere il tasto 
Per modificare il valore visualizzato e impostare la
percentuale necessaria, premere i tasti o 
I numeri in basso indicano la velocità del vento visualizzata.
Per uscire dalla modalità di modifica premere il tasto 

Per uscire dalla modalità setup e tornare al funzionamento normale,
premere e tenere premuto il tasto 

Prova in mare e calibrazione
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4.4 Calibrazione della bussola
Per ridurre al minimo le imprecisioni dovute alla presenza di oggetti
metallici e magnetici sull'imbarcazione, è necessario calibrare la
bussola. Questa funzione permette di correggere automaticamente gli
effetti di campi magnetici presenti a bordo e di impostare la lettura del
dato bussola in base al dato reale.

Per passare alla modalità setup premere e tenere premuto per due
secondi il tasto 
Per passare a "SETUP/COMPASS" premere ripetutamente il tasto 

Compiere un circolo completo con la barca per
correggere la deviazione.:

Per passare alla pagina "DEV°" premere il tasto 
Per passare in modalità di calibrazione bussola premere il
tasto 
Compiere un circolo con la barca molto lentamente, a una
velocità inferiore a 4 nodi, impiegando circa 2 minuti per
completare un circolo di 360°. Continuare fino a quando

viene visualizzato un valore (di norma circa 1.25 circoli).

se la velocità del giro è troppo alta, comparirà "TURN HIGH". Non
è necessario interrompere il giro, ma bisogna abbassare la
frequenza riducendo la velocità o allargando il circolo.

Continuare l'allineamento della bussola.

Condurre la barca su una rotta nota.

utilizzare la bussola principale come rotta nota solo se si è certi che
è stata controllata e compensata.

Premere il tasto due volte per visualizzare HDG / +000.
Per passare in modalità di modifica premere il tasto 
Per modificare il valore noto premere i tasti o I
numeri in basso indicano l'offset inserito.
Per uscire dalla modalità di modifica premere il tasto 
Per uscire dalla modalità setup e tornare al funzionamento

normale, premere e tenere premuto il tasto 
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5 Installazione
5.1 Lista componeti e attrezzi
Attrezzi necessari Punta per trapano da 2.5mm, 3mm o 5mm (7mm se si deve

eseguire il collegamento elettrico)
Trapano motorizzato
Cacciavite a croce

lista componenti Dima di fissaggio
Retrostaffa dei display e 2 Staffe standard
Viti di fissaggio (3)
Bulloni di fissaggio (3)
Perni M4 e dadi ciechi (3)
Guarnizione (4)
Nastro biadesivo

5.2 Precauzioni e avvertenze
La superficie di fissaggio deve essere piatta.
Lasciare spazio tra gli strumenti per i coperchi copristrumento.
Lasciare lo spazio necessario per la rimozione degli strumenti dalle
staffe (se utilizzate).
Evitare di installare gli strumenti in zone esposte a pericoli (manovelle,
bordame, cavi, ecc.).
Scegliere una superficie piana e regolare e utilizzare la dima fornita a
corredo per individuare la posizione idonea per il fissaggio dello
strumento Micronet.
Controllare che i tasti di controllo siano ben visibili e accessibili; si
consiglia di posizionare gli strumenti in modo tale che, azionando i tasti,
il braccio dell'operatore NON oltrepassi i raggi del timone.

DDii  nnoottttee  iill  ccoonnttrraassttoo  èè  ppooccoo  vviissiibbiillee  ssee  lloo  ssttrruummeennttoo  cchhee  ssttaattee
gguuaarrddaannddoo  ssii  ttrroovvaa  iinn  ppoossiizziioonnee  rriiaallzzaattaa  rriissppeettttoo  aallllaa  vvoossttrraa..  EEvviittaattee
ddii  mmoonnttaarree  ggllii  ssttrruummeennttii  iinn  mmooddoo  ddaa  ddoovveerr  aallzzaarree  lloo  ssgguuaarrddoo
qquuaannddoo  llii  oosssseerrvvaattee..
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5.3 Fissaggio della staffa (metodo consigliato)

Questo metodo consente di muovere rapidamente uno strumento in
caso di necessità per motivi di sicurezza o per evitare danni o disagi in
caso di mancato utilizzo.

1. Con le tre viti M4 fornite a corredo fissare la piastra di appoggio al
dorso dello strumento. (Fig. 1.)

2. Eseguire i tre fori da 2.5 mm contrassegnati con la dicitura "A" sulla
dima e, con le viti a corredo, fissare la staffa alla superficie di
fissaggio. (Fig. 2.)

3. Collocare lo strumento adiacente alla staffa, leggermente più in alto
di quella che sarà la posizione definitiva, quindi farlo scorrere
delicatamente verso il basso fino a portarlo nella giusta posizione. Si
sentirà un clic indicante che lo strumento è correttamente
posizionato. (Fig. 3.)

4. Per sganciare lo strumento, premere leggermente la linguetta della
staffa e farlo scorrere. (Fig. 4.)
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5.4 Fissaggio a paratia
Fissaggio a paratia senza accesso posteriore

Installazione semplice, che consente la rimozione senza accedere
all'installazione. Prima di iniziare, posizionare accuratamente la dima
fornita a corredo.

1. Eseguire tre fori da 2.5mm contrassegnati con la dicitura "B".
2. Con cautela staccare il frontalino dal corpo principale dello

strumento, senza far cadere i tamponcini dei tasti.
SSUUGGGGEERRIIMMEENNTTOO:: Potrebbe essere utile posizionare un pezzo di
nastro adesivo sopra i pulsanti prima di rimuovere il frontalino per
evitare che cadano durante l’installazione.

3. Togliere i tre dadi prigionieri M4 e fissare lo strumento alla superficie
di montaggio utilizzando le tre viti autofilettanti fornite in dotazione.
Evitare di stringere eccessivamente le viti: è possibile la rottura della
forma.

4. Controllare che lo strumento sia perfettamente a livello, posizionare
gli inserti dei tasti nelle fessure e riagganciare il frontalino.

Fissaggio provvisorio

1. Utilizzando il nastro biadesivo fornito in dotazione applicare lo
strumento a una superficie idonea. Premere lo strumento contro la
superficie fino a fissarlo.

Metodo consigliato solo per uso provvisorio.
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Fissaggio a paratia con accesso posteriore

Questo metodo offre la massima sicurezza per gli strumenti fissi. Prima
di iniziare, posizionare accuratamente la dima fornita a corredo.

1. Eseguire tre fori da 5mm contrassegnati con "B" sulla dima.
2 Applicare le tre guarnizioni sulla parte posteriore dello strumento.
3. Avvitare i quattro prigionieri M4 di ottone nella parte posteriore dello

strumento.
4. Posizionare lo strumento inserendo i tre prigionieri nei fori appena

eseguiti.
5. Con i tre dadi zigrinati in dotazione fissare lo strumento alla superficie

e, prima di eseguire il serraggio finale, accertarsi che sia livellato.

5.5 Collegamenti elettrici esterni
Per collegare l'alimentazione elettrica esterna da 9volt a 24volt
proveniente da una batteria portatile o dall'impianto elettrico della barca:

1. Eseguire i due fori da 7mm contrassegnati con "P" sulla dima di
fissaggio e rifinirli con un coltello affilato o una piccola lima.

2. Far passare il cavo di alimentazione attraverso il nuovo foro e fissare
i capicorda a forcella forniti in dotazione.

3. Togliere la spina sulla parte posteriore dello strumento per esporre i
terminali.

4 Applicare la guarnizione sulla parte posteriore dello strumento.
5. Facendo attenzione a rispettare le polarità, spingere i capicorda sui

connettori sul retro dello strumento.
6. Fissare in modo sicuro la testa dello strumento.
7. Assicurare il cavo allo strumento.

Dual Digital Display
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6 Manutenzione e garanzia
6.1 Cura e manutenzione

Tutti i prodotti Micronet sono completamente stagni e non possono
essere aperti. Qualsiasi tentativo di smontare un prodotto Micronet
comporta la decadenza dei termini della garanzia.

Per pulire usare solo un panno morbido. Non usare solventi, abrasivi o
detergenti. Per evitare danni consigliamo di tenere il display Micronet
nella sua custodia quando non è in uso.

Se prevedete di non utilizzare gli strumenti per molto tempo (ad
esempio durante i mesi invernali), assicuratevi che le batterie siano
completamente cariche prima di riporre gli strumenti. Se
necessario, collegateli per 24 ore ad una fonte elettrica esterna da
9 a 24V prima di stoccarli.

6.2 Ricerca guasti e assistenza
Allarme Power No Volts.

La centralina interna e l'interfaccia wireless devono essere
collegate un'alimentazione esterna. Se è stato fatto questo
collegamento verrà visualizzato questo allarme 10 secondi
dopo l'accensione degli strumenti. Qualsiasi alimentazione
tra 9 e 30V è sufficente per alimentare la centralina interna e

l'interfaccia wireless.

Allarme POWER SAVE (Risparmio energetico)
Se il sistema non registra alcun movimento
dell’imbarcazione o una variazione della direzione, lo
strumento si spegne automaticamente per non consumare
energia. Per evitare lo spegnimento, premere un tasto
qualsiasi.

Allarme LOST NETWORK (Perdita di rete)
Su un singolo strumento indica che quel particolare
strumento ha perso la comunicazione con lo strumento
Master*. Il problema è da ricercarsi nello strumento Master*,
oppure lo strumento in questione è stato spostato dal raggio
utile. Se l’allarme viene attivato su diversi strumenti questi

hanno perso la comunicazione con lo strumento Master*. Il problema è
da ricercarsi nello strumento Master*, oppure lo strumento Master* è
stato spostato dal raggio utile. Gli strumenti si spegneranno poco dopo
l’attivazione dell’allarme.
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37www.raymarine.com



Su un singolo strumento lampeggia il simbolo della batteria e poi
si spegne
La batteria si sta scaricando sullo strumento in questione. Collegare lo
strumento a una fonte elettrica esterna da 9-30V oppure lasciarlo
esposto al sole per almeno 12 ore per ricaricare la batteria. Se si tratta
dello strumento Master*, sugli altri strumenti verrà attivato l’allarme di
perdita di rete. Per continuare a utilizzare il resto del sistema spegnere
e riavviare il sistema da un altro strumento.

Allarme LOW BATTERY (Batteria scarica)

La batteria si sta scaricando nella centralina interna, nell’Interfaccia
wireless o nel trasduttore in testa d’albero. Su qualunque strumento
digitale, entrare in modo configurazione e calibrazione (pagina 18) e
scorrere il capitolo Stato del sistema. Controllare il livello delle batterie,
dei trasmettitori e delle interfacce. L'icona del livello batterie dovrebbe
segnare 1, 2 o 3 tacchette per garantire un corretto funzionamento.
Collegare la centralina o l’interfaccia wireless a una fonte elettrica
esterna da 9-30V per 12 ore per ricaricare la batteria. Lasciare esposto
il trasduttore del vento in testa d’albero al sole per almeno 12 ore per
ricaricare la batteria.

Al posto dei dati vengono visualizzati dei trattini
Le informazioni non vengono trasmesse agli strumenti a causa di una
mancata comunicazione tra il trasduttore in testa d’albero o la centralina
e gli strumenti. Su qualunque strumento digitale entrare in modo
configurazione e calibrazione (pagina 18) e scorrere il capitolo Stato del
sistema. Per un corretto funzionamento i livelli del segnale dei
trasmettitori e dell’interfaccia devono essere superiori a 3.

Si sentono dei rumori metallici o di acqua che si muove provenire
dalla bussola
È perfettamente normale, poiché la bussola fluxgate è posta in un
liquido per evitare qualunque influenza da parte dei movimenti
dell’imbarcazione nell’acqua.
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I dati di prua bussola visualizzati dallo strumento sono differenti
da quelli della bussola di navigazione
Verificare che sia stata effettuata la procedura di compensazione della
bussola di navigazione e che quest’ultima mostri dati corretti. Verificare
che lo strumento abbia completato la procedura di compensazione
descritta a pagina 32. Se le differenze persistono, controllare che non ci
siano oggetti che provochino interferenze magnetiche (altoparlanti,
pompe e motori ecc.) vicino al trasduttore e montare la bussola in una
posizione diversa. Dopo avere cambiato la posizione della bussola o
della strumentazione vicina, sarà necessario eseguire nuovamente la
procedura di compensazione descritta a pagina 32.

La lettura della velocità equivale a 0
Le informazioni trasmesse dalla centralina vengono ricevute con un
valore pari a zero. Pulire l’elichetta e controllare che ruoti in modo
corretto.

La lettura del vento equivale a 0
Le informazioni trasmesse dal trasduttore del vento vengono ricevute
con un valore pari a zero. Se le coppe dell’anemometro posto in cima
all’albero stanno ruotando e la lettura del vento è di zero, il problema è
da ricercarsi nel trasduttore del vento.

Sugli strumenti esterni non vengono visualizzati i dati NMEA
Da qualunque strumento digitale entrare in modo configurazione e
calibrazione (pagina 18) e scorrere il capitolo Stato del sistema. Il livello
del segnale e dello stato della batteria dell’Interfaccia NMEA deve
essere superiore a tre. Se il valore è corretto, controllare i collegamenti
dati e le impostazioni della fonte NMEA per verificare che i dati siano
trasmessi in modo corretto.

L’allarme di profondità non si attiva
Se ci sono le condizioni e l’allarme di minima non si attiva,
probabilmente l’allarme è stato disattivato. Da qualunque strumento
digitale entrare in modo configurazione e calibrazione (pagina 18) e
scorrere il capitolo Depth. Verificare che le impostazioni siano corrette.

Lo strumento Master è lo strumento utilizzato per alimentare l’intero
sistema e può essere diverso ogni volta che viene usato il sistema.
Se state cercando un guasto e non sapete quale sia lo strumento
Master, è sufficiente spegnere e riavviare il sistema. Lo strumento
che avete acceso è lo strumento Master.
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7 Informazioni sulla garanzia

Per dettagli sulla garanzia di questo prodotto vedere il sito internet
Raymarine www.raymarine.com/warranty.
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*UU037- I T- r ev11*

Raymarine Ltd con la presente dichiara che il Micronet Dual
Digital Display è conforme alla Direttiva prevista 1999/5/EC

Questa apparecchiatura è conforme alla Parte 15 del
regolamento FCC. La funzionalità è soggetta alle seguenti due
condizioni. (1) L'apparecchio non causa interferenze nocive, e (2)
questo strumento deve regolare qualsisi interferenza ricevuta,
incluso interferenze che possono causare malfunzionamenti.
Nota: il produttore non è responsabile di alcuna interferenza radio
o tv causata da non autorizzate mofiche dell’apparecchiature. Tali
modifiche potrebbero intaccare l’autorità ad utilizzare
l’apperacchiatura.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


