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Su questo manuale

Questo manuale è una guida di riferimento per l’instal-
lazione ed il funzionamento dell’indicatore Combi IS20 
della Simrad. 

Il manuale non comprende le procedure relative al funzi-
onamento o installazione dei sensori che possono essere 
collegati al sistema.

In questo manuale i nomi dei menu di comando, i testi 
delle finestre di dialogo e dei tasti, sono scritti in gras-
setto (es. Menu Principale, comando Impostazione, 
tasto Sinistra).

Testo importante che richiede una particolare attenzione 
da parte del lettore è evidenziato come di seguito:

Usato per portare l’attenzione del lettore su un commen-
to o qualche importante informazione.

Usato quando diventa necessario informare il per-
sonale che esiste il rischio di danni all’apparato o di 
pericolo se non si agisce con cautela.
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1 Introduzione

1.1 Informazioni Generali
Lo strumento IS20 Combi è un indicatore che  indica dati 
di velocità, profondità e temperatura misurati dai sensori 
collegati al sistema.

Vengono anche indicati le miglia percorse totali e parziali 
ed anche le miglia in regata.

1.2 Aspetto dell’indicatore
   

L’ IS20 ha un LCD da 130 * 104 pixels. Il display può 
essere impostato con il colore della retro illuminazione 
rosso o bianco, mentre il contrasto ed il livello di lumino-
sità sono regolabili a piacere.

L’apparato è dotato di due connettori SimNet.

Tasti 

L’indicatore si usa tramite 6 tasti. Essi consentono la re-
golazione dell’illuminazione, di scorrere le pagine dati, di 
operare nel menu e di impostare i valori dei parametri.
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TastiSoft

 

Quando la funzione di base dei 
tasti viene cambiata, i simboli 
dei tasti soft verranno visualiz-
zati proprio sopra ai tasti ad 
indicare la funzione alternativa.

I simboli dei tasti soft sono illustrativi e sono descritti 
all’interno delle funzioni quando esse compaiono in que-
sto manuale. Sono usati i seguenti simboli di tasti soft 
generali:

  OK

  Cancella

1.3 Simboli sullo schermo
I seguenti simboli sono usati per le letture di profondità:

  Profondità in diminuzione

  Profondità in aumento

  Profondità misurata dalla chiglia

  Profondità misurata dal galleggiamento

1.4 Esempi di sistema IS20
L’IS20 può essere installato come sistema di strumenti 
singolo, o facente parte di un innovativo sistema di appa-
rati o di governo sulla vostra imbarcazione.

Le immagini sottostanti mostrano illustrazioni semplifi-
cate per sistemi IS20 semplici o estesi.
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Combi IS20, Sistema base

 
Combi IS20, Sistema Base con 2 sensori
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Sistema esteso IS20  
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2 Funzionamento

Si richiede di leggere e capire i contenuti di questo capi-
tolo. Le restanti descrizioni ed illustrazioni in questo man-
uale partono dal presupposto che l’utente sappia come 
azionare i tasti e come muoversi all’interno dei menu!

2.1 Accensione dell’IS20 
L’IS20 non ha il tasto di accensione, e resterà acceso sino 
a quando gli viene fornita alimentazione.

L’ IS20 incorpora una funzione di risparmio energia. Fate 
riferimento a pagina 16. 

Quando viene fornita alimentazione, verrà mostrata la 
seguente pagina di avvio:

Nome prodotto -

Numero di serie -

Versione Software  -

Data di emissione -

Dopo circa 5 secondi l’indicatore diventa operativo.

Prima accensione

Prima che l’IS20 sia pronto per il funzionamento, 
esso deve essere configurato come descritto in 
Configurazione, da pagina 47 in avanti.

Riaccensione dell’indicatore IS20

Quando l’IS20 viene nuovamente alimentato, il display 
indicherà direttamente l’ultima pagina attiva dopo aver 
ultimato la sequenza di avvio.
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2.2 Retro illuminazione
La retro illuminazione del display può essere regolata in 
qualsiasi momento.

Premete il tasto luce 1  
 
La finestra del livello di luce viene 
sovrapposta all’attuale visione 
 
 
 

Premete uno dei tasti sotto descritti per variare 2  
l’retro illuminazione del display:

Il tasto c  Luce per aumentare il livello luce di un 
passo

I tasti soft d  Su/Giù per aumentare/diminuire il 
livello luce di un passo

Il tasto soft e  Giorno/Notte per scegliere tra 
profilo diurna e notturna

Se non viene eseguita alcuna azione entro 3 secondi, la 
finestra sovrapposta del livello di luce scomparirà.

Per il contrasto ed impostazioni giorno/notte, fate riferi-
mento a Cambio delle impostazioni del display, 
pagina 28.



Funzionamento | 13

2.3 Scorrere le pagine dei dati 
L’IS20 Combi è pre configurato con 4 pagine strumento.

L’indicatore farà scorrere le pagine usando i tasti Su e 
Giù.

 Pagina di base 
alla prima ac-
censione
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2.4 Funzionamento del sistema menu
Tutte le funzioni ed impostazioni 
nell’IS20 sono disponibili dal menu 
sistema, attivato premendo il tasto 
Menu/Enter.

Le voci del menu principale con-
sentono ulteriore accesso a sotto 
menu e varie impostazioni.  

I valori impostati vengono solitamente presentati nella 
colonna di destra della finestra, ma possono anche com-
parire in una finestra sovrapposta.

Usate i tasti come mostrato de seguito per navigare nel 
sistema menu:

Tasto Singola pressione Tenere premuto

Conferma una scelta/impostazi-
one parametro

Passa al successivo livello menu/
impostazioni parametro

Passa al precedente livello menu/
elenco parametri

Ritorna al normale funzio-
namento e all’ultima pagi-
na dati attiva

 
Passa alla precedente/successiva 
voce menu, aumenta/diminuisce il 
valore parametro

Impostazione delle 
unità presentata 
nella colonna di 

destra della finestra

Impostazione di 
Lingua presentata in 
una finestra sovrap-

posta
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Quando il funzionamento di base di un 
tasto viene cambiato, il simbolo di un 
tasto soft verrà visualizzato proprio 
sopra al tasto ad indicare la funzione 
alternativa.

Illustrazione Menu

In questo manuale i primi 
passi nel funzionamento 
menu sono illustrati dalla 
sovrapposizione delle finestre 
di menu.

Quando a illustrazioni sempre più dettagliate viene ri-
chiesto di mostrare l’azione dei tasti e schermi, ecco cosa 
succede:
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2.5 Blocco e sblocco dei tasti
I tasti IS20 possono essere bloccati per prevenire azio-
namenti indesiderati.

La funzione di blocco dei tasti viene attivata premendo 
contemporaneamente i tasti Menu/Enter e Luce.

 
Un indicatore bloccato ha il sim-
bolo di blocco tasti nell’angolo 
sinistro superiore.

 

Quando i tasti sono bloccati, ogni 
pressione sui tasti attiverà la fine-
stra sovrapposta Disabilita blocco 
tasti. La funzione di blocco tasti 
viene quindi disattivata premendo il 
tasto Menu/Enter.

2.6 Funzione risparmio energia
La funzione di risparmio energia si attiva premendo e 
tenendo premuto il tasto Luce per 19 secondi.

Una finestra indicherà quanto a 
lungo premere il tasto Luce per 
attivare la funzione.

Quando il risparmio energia è attivato, il display verrà 
spento.

Una pressione sui tasti o un allarme attivato disabiliterà 
la funzione di risparmio energia.

+
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3 Le funzioni log/timer 

3.1 La funzione timer 
La funzione timer viene usata per misurare il tempo e la 
distanza dopo la partenza di una regata.

 

Quando viene visualizzata una pagi-
na timer, i tasti di funzionamento di 
base vengono sostituiti dalle funzio-
ni indicate dai tasti soft.

Il timer, come impostazione di base, viene condiviso tra 
le unità collegate in SimNet, e tutti i valori di timer saran-
no identici. Le unità possono comunque essere impostate 
in diversi Gruppi SimNet Display come descritto a pagina 
31.

Le funzioni dei tasti soft sono descritte ulteriormente 
nelle pagine seguenti.

Impostazione del tempo di conto alla rovescia

Scala Variazione in passi Valore Default

20 min - 1 1 min 5 min

Se il tempo di conto alla rovescia (Countdown) è impos-
tato su OFF, la funzione di timer funzionerà come conta-
tore di tempo e distanza trascorsi!
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Avvio del timer regata

 

Il timer regata continuerà a scorrere sino a quando venga 
premuto il tasto soft Stop anche quando la pagina di 
timer regata è sostituita da un’altra pagina!

Quando il contatore passa per 
lo zero, il log regata comincia a 
conteggiare la distanza percorsa, il 
tasto soft Sincronizza viene elimi-
nato e la funzione di timer fornirà 
l’indicazione di timer regata!

Beep di conto alla rovescia

Tempo all’avvio Beeps

1 minuto 2

30 secondi 3

5 - 1 secondi 1 al secondo

0 Beep lungo
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Fermo e riavvio del timer

Fermate il timer premendo il tasto soft Stop.

Il timer fermerà il conteggio e i tasti soft cambier- -
anno stato

Riavviate il timer regata dal tempo fermato premendo il 
tasto soft Avvio.

Il log regata ed il timer regata possono essere fermati sia 
durante il conteggio in basso sia verso l’alto! 

Azzeramento del timer

Un timer fermato o in pausa viene riportato al tempo di 
conto alla rovescia pre impostato, premendo il tasto soft 
Reset.

Sincronizzazione del timer 

Il timer di conto alla rovescia può essere sincronizzato al 
più vicino minuto intero in qualsiasi momento pre-mendo 
il tasto soft Sync.

Il tasto soft di sincronizzazione non comparirà se il conta-
tore è stato portato a zero! 
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Blocco del display

Il display timer può essere stoppato in qualsiasi momen-
to mentre il timer sta funzionando. Quando il display è 
bloccato, il timer continuerà il conteggio in background.

Bloccate il display timer premendo il tasto soft Blocco.

Il tasto soft Blocco apparirà come 
premuto. 

Premete ancora il tasto soft Blocco per ritornare a vi-
sualizzare il conto alla rovescia.

3.2 Indicatore di distanza percorsa
Il display della distanza percorsa indica:

La distanza totale accumu-
lata da quando l’indicato-
re è stato installato o da 
quando è stato eseguito un 
reset da fabbrica

Distanza e tempo da quan-
do il log parziale di percor-
so è stato avviato/azzerato

Azzeramento del log parziale

Il log parziale viene azzerato premendo il tasto soft 
Reset.
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3.3 Indicazione velocità
Il display della velocità indica:

 

La velocità attuale

La velocità massima e me-
dia da quando il log parzia-
le è stato azzerato

Azzeramento del display della velocità

Il display della velocità viene azzerato automaticamente 
quando la funzione di timer regata è attiva e portata a 
zero.

Il calcolo della velocità viene azzerato manualmente pre-
mendo il tasto soft Reset.
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4 Cambio delle impostazioni di 
default 

4.1 Informazioni Generali

Le impostazioni da fabbrica di de-
fault possono tutte essere variate 
dal comando Impostazione uten-
te nel menu Principale.

Modificando le impostazioni verranno influenzati tutti 
gli indicatori nel gruppo SimNet. Fate riferimento a 
Funzione di Gruppo SimNet, a pagina 31.

4.2 Impostazione dei fattori di 
smorzamento

I fattori di smorzamento impostano quanto velocemente i 
dati sul display vengono aggiornati rispetto ai segnali dei 
trasduttori.

Più alto è il valore di smorzamento, più stabile sarà la 
lettura sull’indicatore.

Imposta-
zione Scala Cambio per 

passo
Valore 
Default

Velocità Barca 0-9 1 4

Profondità 0-9 1 1
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4.3 Impostazione Allarmi
L’ IS20 può essere impostato per fornire un allarme acus-
tico se l’imbarcazione o i parametri ambientali vanno 
oltre i valori impostati.

L’allarme verrà disattivato portando il valore su Off.

Allarme Velocità Barca

Usato per fornire un allarme se la velocità barca va oltre 
ad un valore impostato.

Scala Cambio per passo Valore Default

Off - 50 kn 1 kn Off

50 - 60 kn 5 kn Off
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Allarme Profondità

L’allarme di profondità può essere impostato per limiti di 
profondità massima e minima.

Può essere attivato anche un allarme di ancora per avvi-
sare se l’imbarcazione sta scarrocciando. L’allarme si atti-
verà quando, durante un periodo di 40 secondi avviene 
una variazione di profondità di 2-3 metri (6–10 ft).

L’allarme di ancora può essere portato su Off quando 
l’imbarcazione non si trova all’ancora!

Allarme Scala Cambio per 
passo

Valore 
Default

Massima Off  - 650 ft 1.6-5: 0.1 ft 
5-10: 0.5 ft 
10-50: 1 ft 
50-100: 5 ft 
100–500: 10 ft 
500–650: 50 ft

Off

Minima Off – 320 ft 1.6-5 0.1 ft 
5–10: 0.5 ft 
10–50: 1 ft 
50–100: 5 ft 
100–320: 10 ft

Off

Ancora Off  – On - Off
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4.4 Aggiornamento sorgenti dati 
Una sorgente dati può essere un sensore o un apparato 
collegato via SimNet, che fornisce informazioni e comandi 
ad altri apparati SimNet.

Le sorgenti dati vengono normalmente configurate alla 
prima accensione. Sarà necessario un aggiornamento 
solo quando venga aggiunta una nuova sorgente, se 
viene a mancare una sorgente (sensore guasto) o quando 
una sorgente viene accesa/spenta.

Aggiornamento Automatico Sorgenti

L’opzione Scelta Auto rileva tutte le sorgenti collegate al 
sistema strumenti. Se più di una sorgente è disponibile 
per ogni voce, l’ IS20 sceglierà automaticamente da una 
lista di priorità interna SimNet.

Verificate che tutte le unità interfacciate siano ac-1  
cese

Premete il tasto 2  Menu/Enter per avviare la proce-
dura di scelta automatica

L’operatore verrà informato quando 
il processo di scelta Auto è stato 
completato.

Se più di una sorgente viene rilevata per ogni dato, vedi 
Scelta manuale sorgente, pagina 27.
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Scelta manuale sorgente

Se più di una sorgente è disponibile per ogni voce, la sor-
gente preferita può essere scelta manualmente.

Come esempio, le seguenti illustrazioni mostrano come 
cambiare la sorgente per i dati di bussola.

La sorgente di posizione fornisce la Speed Over Ground 
(SOG).

Scegliete la sorgente dati preferita e confermate con il 
tasto soft OK. 

Visualizzazione delle informazioni sulla 
sorgente
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4.5 Cambio delle impostazioni del 
display 
Il display è controllato da due profili utente che possono 
essere modificati singolarmente.

I profili sono Profilo Notte e Giorno. I profili possono 
essere ottimizzati per la leggibilità in diverse condizioni 
di luce, e possono essere facilmente selezionati usando il 
tasto Luce. Fate riferimento a Retro Illuminazione, a 
pagina 12.

Per ogni profilo potete:

Regolare il livello di luce -

Scegliere il colore bianco o rosso -

Mettere il display in negativo -

Regolare il contrasto -

Le impostazioni del display sono valide anche per i tasti!

Imposta-
zione Scala Cambio per 

passo Valore Default

Livello Luce 9 – Off 1 3

Colore Luce Bianco/Rosso - Bianco (Giorno) 
Rosso (Notte)

Display 
inverso

Si/No - No

Contrasto 0-9 1 4
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4.6 Scelta Linguaggio
Il linguaggio viene impostato quando l’indicatore viene 
acceso per la prima volta. Fate riferimento a Prima ac-
censione, a pagina 47.

Sarà comunque possibile cambiare il linguaggio in qual-
siasi momento.

 

Possono essere scelte le seguenti lingue:

Deutch (Tedesco) -

English (Inglese) -

Español (Spagnolo) -

Français (Francese) -

Italiano (Italiano) -

Nederlands (Olandese) -

Norsk (Norvegese) -

Svenska (Svedese) -

I nomi delle lingue sono elencati in ordine alfabetico nel 
proprio linguaggio.

Linguaggio di Default: English (Inglese)
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4.7 Cambio delle unità di misura

Parametro Opzioni Default

Velocità Barca - kn 
- km/h 
- mph

kn

Distanza - nm 
- mi 
- km

nm

Profondità - m 
- ft

ft

Temperatura - °C 
- °F

°F

4.8 Cambio dell’impostazione del 
gruppi SimNet
I gruppi SimNet sono configurati normalmente durante 
l’installazione, ma possono essere variati in qualsiasi 
momento.
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Funzione di Gruppo SimNet

La funzione di gruppo SimNet consente il controllo glo-
bale di un gruppo di unità. Questa opzione è usata su 
grandi imbarcazioni dove molti apparati possono essere 
collegati tra loro tramite la rete SimNet.

Assegnando diverse unità allo stesso gruppo, una funzio-
ne di variazione o aggiornamento su una unità avrà lo 
stesso effetto sul resto dei membri del gruppo.

La tabella sottostante mostra i gruppi SimNet disponibili.

Funzione Gruppi Default

Display Simrad, Nessuno, 1-6 Simrad

Sorgenti Simrad, Nessuno Simrad

Unità Simrad, Nessuno, 1-6 Simrad

Linguaggio Simrad, Nessuno, 1-6 Simrad

Smorzamento Simrad, Nessuno, 1-6 Simrad

Allarmi Simrad, Nessuno, 1-6 Simrad

Risparmio  
energia Simrad, Nessuno, 1-6 Nessuno

Simrad: Gruppo di Default per IS20 -

Nessuno: Non assegnato ad un gruppo -

1–6: Numeri di gruppo -

Le figure della pagina seguente mostrano come agli indi-
catori sul fly bridge e in plancia sono assegnati linguag-
gio, smorzamento e gruppi di display separate, e come 
ciò influenza le impostazioni per i diversi indicatori.

I gruppi SimNet sono configurati durante la configurazi-
one del sistema. Ulteriori informazioni su come definire 
i gruppi si possono trovare in Gruppi SimNet, a pagina 
52.
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Retro-
Illuminazione = 1

Linguaggio = 
None (Nessuno)

Retro-
Illuminazione= 2

Smorzamento 
 = 1

FLYBRIDGE

PLANCIA
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5 Sistema Allarme IS20

5.1 Indicazione di Allarme
Il sistema di allarme del Combi IS20 viene attivato se 
viene superata un qualsiasi valore di allarme impostato. 
Fate riferimento a Impostazione Allarmi, a pagina 24.

Quando viene generato un allarme, 
esso verrà indicato da un testo di 
allarme e da un allarme acustico.

Le diverse indicazioni di allarme 
sono indicate nella tabella sotto-
stante.

Tipo Allarme Suono Luce Intervallo 
di richiamo

Allarme Vitale

Alternanza di 
2 toni

Lampeggia 
on/off

10s

Allarme 
Importante

20s

Allarme 
Standard

40s

Avviso Singolo beep 60s

Avviso leggero Singolo beep

Se l’ IS20 Combi è collegato ad altra unità SimNet, ogni 
allarme del sistema verrà visualizzato sull’indicatore.

Se non compare uno specifico testo di allarme, apparirà 
un codice. Fate riferimento a Codici di Allarme, a pagi-
na 34.
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5.2 Conferma di un allarme
Un allarme viene confermato premendo un qualsiasi 
pulsante. Ciò eliminerà la notifica di allarme (testo, luce 
e suono) da tutte le unità che appartengono allo stes-
so gruppo di allarme. Fate riferimento a Funzione di 
Gruppo SimNet, a pagina 31. 

 

Un simbolo di richiamo compa-
rirà ad un dato intervallo sino a 
quando le condizioni di allarme 
persistono.

Un allarme ricevuto da altre unità SimNet deve essere 
rettificato sull’unità che lo ha generato! 

5.3 Osservazioni di allarmi attivi
L’elenco di una qualsiasi condizione di allarme può essere 
visualizzato in qualsiasi momento.

5.4 Codici di Allarme
Se il testo di allarme è ricevuto da  altre unità collegate 
a SimNet, il testo di allarme potrebbe anche non compa-
rire. La condizione di allarme sarà quindi indicata da un 
codice.

La descrizione dei codici disponibili è presentata nella 
tabella della pagina successiva.
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ID Allarme Allarme

10 Minima profondità

11 Massima profondità

12 Allarme Ancora

13 Salto Vento

14 Velocità Vento Vero troppo alta

15 Velocità Vento Vero troppo bassa

16 Velocità Barca troppo bassa

17 Tensione troppo alta

18 Tensione troppo bassa

19 Dati Profondità mancanti

20 Dati Vento mancanti

21 Dati NAV mancanti

22 Dati Bussola mancanti

23 Fuori Rotta

24 Dati Timone mancanti (RF25)

25 Feedback Timone in avaria (RF300)

26 Risposta timone fallita

27 Sovraccarico unità di potenza

28 Alta Temperatura

29 Sovraccarico Bypass/clutch 

30 Bypass/clutch disinserita

31 Alimentazione unità di potenza alta

32 Alimentazione unità di potenza bassa

33 Nessuna unità di controllo attiva

34 Nessun computer autopilota

35 Avaria memoria ACXX

36 Nessun collegamento con sistema EVC 

37 Override EVC 

56 RF deve essere calibrato
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6 Installazione

6.1 Posizionamento dell’unità
L’ IS20 dovrebbe essere installato con particolare riguar-
do alla protezione ambientale dell’unità, variazioni di 
temperatura e lunghezza dei cavi. Fate riferimento a 
pagina 59.

Evitate l’installazione dell’unità di controllo in posizioni 
troppo esposte ai raggi diretti del sole in quanto ciò po-
trebbe ridurre il tempo di vita del display.

6.2  Installazione meccanica

Montaggio su pannello

La superficie di montaggio deve essere piatta con una 
variazione massima di 0.5 mm.

Eseguite i 4 fori di montaggio ed il taglio del 1  
pannello in accordo alla dima di foratura fornita 
insieme all’unità.

Usate le viti autofilettanti da 19 mm fornite per fis-2  
sare l’unità di controllo al pannello.

Applicate gli angoli al pannello frontale.3  

Non stringete troppo le viti!
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Montaggio su staffa

Per l’IS20 è disponibile una staffa opzionale di montag-
gio.

L’illustrazione sottostante mostra i dettagli di montaggio 
per la staffa.
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6.3 Collegamento cavi
L’ IS20 può essere collegato a una rete SimNet usando 
cavi SimNet.

SimNet

Il sistema di cablaggio SimNet con connettori molto pic-
coli ad entrambe le estremità, consente un facile passag-
gio dei cavi. Vengono richiesti dei fori di soli 10 mm 
(3/8”) per passare attraverso pannelli o paratie.

Il programma di accessori SimNet comprende tutte le 
parte necessarie per eseguire con successo una buona 
installazione. Fate riferimento a Cavi SimNet ed acces-
sori, a pagina 58.

Cavi SimNet 

Una unità SimNet possiede uno o due connettori gialli 
SimNet. Non ci sono connettori dedicati “in” o “out”.

Passate i cavi SimNet usando le figure a pagina 41, 42 e 
43 come guida. Scegliete cavi ed accessori necessari dal 
programma di accessori SimNet.

Collegate gli apparati con due connettori SimNet in ca-
scata usando un cavo “ponte” oppure i giunti a T quando 
necessario. Per allungare i cavi sono disponibili prolunghe 
con connettori. 

La lunghezza totale dei cavi SimNet installati in un siste-
ma non deve superare i 150 metri (500’)! 

Se voi pensate di dover ampliare il vostro sistema SimNet 
nel futuro, potrebbe essere utile prepararsi per ciò ag-
giungendo alcuni giunti a T in posizione centrale. Il giunto 
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a T consente un facile accesso alla rete e può essere 
sostituito da un nuovo prodotto, oppure il nuovo prodotto 
può essere collegato con un cavo di derivazione.

I connettori sono stagni con grado IP66, quando installati 
adeguatamente. Tutti i connettori SimNet non utilizzati 
devono essere dotati del tappo di plastica per proteggerli 
dalla polvere e dallo sporco.

Alimentazione SimNet e terminatori

Quando si installa un sistema SimNet, devono essere 
osservate le seguenti regole:

SimNet deve avere una alimentazione separata 1  
a 12VCC dalle batterie o dal quadro elettrico per 
ridurre le interferenze

Essa non deve essere collegata ai terminali di ali-2  
mentazione del Computer dell’Autopilota

Essa alimenterà un sistema di indicatori SimNet 3  
compatibile. Quindi SimNet può essere fornita ad 
altri apparati dall’autopilota, vedi le figure a pagina 
41, 42 e 43

SimNet deve essere adeguatamente terminata, 4  
quindi se non è un piccolo sistema (vedi figura a 
pagina 41) devono essere posizionati dei termi-
natori alle due estremità della rete Simrad 

La rete SimNet deve essere terminata in accordo al nu-
mero ed al tipo di prodotti collegati.

In un piccolo sistema consistente al massimo di 5 appa-
rati SimNet e con una lunghezza totale di 5 m di cavo 
SimNet backbone, sarà necessario solo il cavo di alimen-
tazione SimNet con la terminazione incorporata (disco 
rosso sul connettore del cavo). 

Per informazioni aggiuntive su SimNet richiedete il ma-
nuale separato SimNet.





Installazione | 41

 
Rete SimNet, piccolo sistema



42 | Installazione

Rete SimNet, sistema medio
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Rete SimNet, sistema esteso
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Massima lunghezza totale dei cavi SimNet è 150 m 1  
(500 ft.) 

I cavi di derivazione non 2  devono superare i 6 m (19 
ft) di lunghezza mentre la lunghezza totale di tutti 
i cavi di derivazione non deve superare i 60 m (200 
ft).

Gli apparati 3  non devono essere collegati in cascata 
su un cavo di derivazione.

Il 4  sensore vento (*) ha la terminazione incorporata.

Collegamento di IS20 ad una rete NMEA2000 

Il collegamento in cascata tra unità SimNet non è per-
messo quando sono collegate ad una rete NMEA2000! 

Usate il cavo SimNet (part no. 24005729) per collegare 
l’IS20 ad una rete NMEA2000.
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6.4 Modo Demo 
L’ IS20 comprende un modo demo utile per dimostrazioni 
e durante le fiere.

 

 

Il modo demo attivo è indicato 
dal testo DEMO lampeggian-
te nell’angolo superiore destro 
della pagina. L’indicazione demo 
lampeggerà più frequentemente 
sull’unità sorgente demo che non 
sulle unità che leggono i valori 
demo.

Il modo Demo viene portato su OFF usando il menu come 
sopra illustrato. Verrà quindi eseguita una selezione au-
tomatica di sorgente.

Il modo demo deve essere portato su OFF sulla stessa 
unità dove era stato portato su ON!
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7 Configurazione

7.1 Prima accensione
Quando l’ IS20 viene alimentato per la prima volta, l’indi-
catore eseguirà una sequenza automatica di avviamento 
presentando:

Nome prodotto, numero di serie, versione soft- -
ware, data di rilascio

Scelta linguaggio -

Scelta automatica sorgenti dati -

 

Premete il tasto Menu/Enter quando la procedura di 
avviamento è stata completata. Ciò farà comparire sul 
display la pagina di default Velocità/Profondità/Tempe-
ratura.
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7.2 Calibrazione
Dopo l’installazione alcune funzioni del sistema devono 
essere calibrate per adattarsi alla posizione fisica ed al 
tipo di sensore installato.

Tutte le calibrazioni vengono eseguite a partire dal sotto 
menu CALIBRAZIONE.

 

Velocità Barca

La forma dello scafo o la posizione del sensore di veloci-
tà può causare letture di velocità non corrette, e viene 
quindi richiesta la calibrazione per garantire che vengano 
visualizzate le giuste letture di velocità e di distanza.
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Calibrazione tramite Velocità Rispetto al Fondo

Con un GPS collegato al sistema, la velocità può essere 
automaticamente impostata uguale al valore di velocità 
rispetto al fondo del GPS.

Questa regolazione deve essere eseguita con mare calmo 
senza effetti provenienti da vento o correnti.

Portate l’imbarcazione alla velocità di crociera (so-1  
pra i 5 nodi)

Selezionate 2  Calibrazione w/SOG e premete il 
tasto Menu/Enter per avviare la calibrazione

Quando questa calibrazione è ultimate, il fattore 3  
Correzione VEL viene impostato a 1.00

 

Regolazione manuale del valore di velocità

Se rilevate una lettura di velocità non corretta, essa può 
essere regolata manualmente in questo modo:

Comparate la lettura di velocità con un’altra im- -
barcazione

Portate l’imbarcazione a velocità costante su una  -
distanza conosciuta in entrambe le direzioni ed an-
notate la lettura della velocità media

Regolate quindi il fattore Correzione VEL per ottenere 
la lettura di velocità corretta. 

Scala Cambio per passo Valore Default

-0.50 - +1.50 0.01 1.00
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Profondità

Il valore di default per l’offset della profondità è 0.0, che 
fornisce la profondità dal trasduttore al fondale (b). Fate 
riferimento all’illustrazione nella pagina seguente.

 

Il valore può essere aumentato o diminuito, a seconda 
che vogliate ottenere rispettivamente la profondità dalla 
linea di galleggiamento o dalla chiglia:

Un offset negativo uguale alla distanza verticale  -
dal trasduttore alla chiglia fornirà la profondità 
misurata dalla chiglia dell’imbarcazione (a)

Un offset positivo uguale alla distanza verticale dal  -
trasduttore alla linea di galleggiamento fornirà la 
profondità misurata dalla linea di galleggiamento 
(c)
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Il simbolo davanti al valore di profondità cambierà a se-
conda del tipo di profondità indicata:

  dalla chiglia o dal galleggiamento

Scala Cambio per 
passo

Valore 
Default Unità

-10 - +10 0.1 0.0 m, ft



52 | Configurazione

7.3 Gruppi SimNet
La funzione di gruppo SimNet è usata per controllare glo-
balmente le impostazioni dei parametri in gruppi di unità. 
La funzione è usata su grandi imbarcazioni dove diverse 
unità sono collegate sulla rete SimNet.

Assegnando varie unità allo stesso gruppo, l’aggiorna-
mento di un parametro su una unità avrà lo stesso effet-
to sul resto dei membri del gruppo.

Per informazioni aggiuntive sui gruppi SimNet, fate riferi-
mento a Funzione di Gruppo SimNet, da pagina 31 in 
avanti.

Impostazione del numero di identità dell’unità

Il numero di identità è usato per identificare varie unità 
dello stesso modello quando collegate in una rete SimNet 
o NMEA2000. Il numero di identità viene aggiunto al no-
me del prodotto es. IS20-3 per una facile identificazione 
dell’unità.

Scala Cambio per passo Valore Default

0-63 1 0
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8 Manutenzione

8.1 Manutenzione Generale
Gli indicatori IS20 sono unità “riparabili con sostituzione”, 
e all’operatore viene quindi richiesto di eseguire vera-
mente poca manutenzione preventiva.

Se l’unità richiede una qualsiasi forma di pulizia, usate 
acqua dolce ed una soluzione di sapone medio (non un 
detergente). E’ importante evitare l’uso di detergenti chi-
mici ed idro carburi come diesel, petrolio, etc.

Assicuratevi che tutti i connettori SimNet che restano 
aperti vengano chiusi con il tappo di protezione (part no. 
24006355).

Posizionate sempre il coperchio di protezione dalle intem-
perie quando l’unità non viene usata.

8.2 Informazioni di assistenza

Il menu principale comprende 
una voce Assistenza che con-
sente l’accesso a varie opzioni 
per visualizzare dati usati duran-
te i test o la ricerca guasti nel 
sistema.

Stato SimNet 

Lo schermo dello stato 
SimNet fornisce informazioni 
sui diversi messaggi SimNet 
usati dal sistema.
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Dati Sistema 

 

Lo schermo dei dati sistema 
fornisce lo stato delle infor-
mazioni sui diversi messaggi 
NMEA usati dal sistema.

8.3 Azzeramento del sistema strumenti
Le opzioni di azzeramento riportano lo strumento alle im-
postazioni di default.

 

Dopo aver eseguito un azzeramento, occorre ripe-
tere le procedure di Installazione ed Impostazione!

Sono disponibili due diverse possibilità:

Reset locale: Azzera lo strumento selezionato

Reset Globale: Azzera i parametri sullo strumento se 
   lezionato e su tutte le altre unità che ne  
   condividono i parametri



Manutenzione | 55

8.4 Indicazione info sullo strumento
Selezionando la voce menu Info IS20, una finestra di 
informazione indicherà il modello dello strumento, il nu-
mero del software (1.1.), la versione software (02.05) e 
la data di emissione.

 

Le letture mostrate sono solo esempi! 
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9 Parti di ricambio

9.1 Ricambi ed accessori

Part no. Descrizione

22098784 Strumento IS20 Combi

22096630

Kit di montaggio IS20 comprendente:

- 4 vit

- 6 angoli

- 1 SimNet tappo di protezione

22096515 Coperchio di protezione 

22096820 Staffa di montaggio 

24006355 SimNet tappo di protezione

22098495 Cavo Interfaccia NMEA0183 2.5 m (8’)
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9.2 Cavi SimNet ed accessori

Art. no. Descrizione

24005829 Cavo SimNet 0.3 m (1’) (SDC:0.3M)

24005837 Cavo SimNet 2 m (6.6’) (SDC:02M)

24005845 Cavo SimNet 5 m (16.6’) (SDC:05M)

24005852 Cavo SimNet 10 m (33’) (SDC:10M)

24005860 Giunto a T SimNet (SDJ) (3p)

24006298 Mutlipresa SimNet (7p)

24006306 SimNet Bulkhead T-connector

24005878 Passacavo SimNet 

24005886 Tappo protezione SimNet 

24005894 Tappo terminazione SimNet 

24005902 Cavo alimentazione SimNet 2 m (6.6’) con 
terminatore

24005910 Cavo alimentazionee SimNet 2 m (6.6’) senza 
terminazione

24005936 Convertitore Universale NMEA0183 AT10 

24005944 Connettore a T attivo AT15, IS15

24005928 Tappo protezione cavo SimNet 

24005729
Cavo da SimNet a Micro–C maschio 
Cavo che collega un apparato SimNet ad una 
rete NMEA2000

24006199 Cavo da SimNet a Micro-C femmina che col-
lega un apparato NMEA2000 a SimNet

24006363 Cavo SimNet, 5.5 m (18’), con 1 connettore
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10 Specifiche

10.1 Specifiche Techniche
Peso: ............................................................ 0.3 kg (1.1 lbs)

Consumo: ................................................................... 1.3 W

Carico Rete SimNet (NL) ................................................. 2 NL

Colore: .........................................................................Nero

Display:

Tipo: ........................Display a matrice LCD retro illuminato

Risoluzione: ............................................ 130 x 104 pixels

Illuminazione (Rossa o bianca):  ......... Regolabile in 10 passi

Protezione ambientale:

Frontale: .................................................................. IP56

Retro: ...................................................................... IP43

Distanza di sicurezza da bussola: .......................0.3 m (1.0 ft.)

Temperatura:

Funzionamento: ...................... 0 a +55 °C (+32 to +130 °F)

Stoccaggio: ..........................–30 a +70 °C (–22 to +158 °F)
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10.2 Disegno dimensioni
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10.3 Carta flusso menu
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