DF1000D

ATTENZIONE !!!!!!
INFORMAZIONE AGLI UTENTI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione della Direttive
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della
propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta
differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento
dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al
trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi
sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni
amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).

Questo profondimetro NON deve essere usato come aiuto di
navigazione per prevenire incagliamenti. Usate
l’imbarcazione con cautela quando siete in acque sconosciute,
o se sospettate ci siano secche o oggetti sommersi.
La profondità potrebbe cambiare troppo in fretta rispetto alla
velocità di lettura dello strumento.

Selezione Trasduttore________________________________________
Il trasduttore fornito con il DF1000D è adatto per installazione sulla maggior
parte delle barche. Per ottenere ottime prestazioni, il trasduttore deve essere
montato in modo corretto alla poppa della barca.

Parti e Accessori _________________________________________
Parti incluse nel package
Prima di installare il vostro profondimetro DF1000D, assicuratevi che la confezione
contenga tutte le parti incluse:
Display del DF1000D
- Supporto di montaggio
- Cavo alimentazione

NOTA

Distribuito da MARINE PAN SERVICE S.R.L.
Istruzioni in lingua italiana liberamente tradotte dal manuale originale, a cui è
necessario fare riferimento. Proprietà riservata MARINE PAN SERVICE S.R.L,
vietata la riproduzione anche parziale senza preventivo consenso scritto della
proprietaria.
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Installare prima il trasduttore del display per
assicurarvi che il cavo sia lungo abbastanza
per raggiungere il posto che avete prescelto
per montare il display.
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Installazione Display

_____________________________________

1. Trovate una posizione che permetta di essere facilmente visibile. Considerate
che il cavo del trasduttore deve raggiungere lo strumento.
2. Dopo aver trovato la posizione, segnate il posto dei fori.
3. Controllate dietro che non ci passino cavi che potrebbero danneggiarsi, poi
praticate due fori da 2 inch e sigillate con sigillante marino se c’è legno.
4. Inserire il Display , installate il supporto e bloccatelo dal retro del pannello.
Assicuratevi che lo schermo sia allineato nel verso giusto.

NOTE:

estensione
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Installare Front e Lunetta
Impostare la compensazione:
1. Premere e tenere premuti i tasti UP e DOWN insieme per 3 secondi. Quando
sul display apparirà “K/O” rilasciate i tasti. Premere UP per aumentare il valore
o DOWN per ridurlo..
2. Il display tornerà alle normali operazioni dopo 5 secondi che nessun tasto viene
premuto.
3. L’icona “K/O” rimarrà nel display in alto a sinistra ad indicare la
conpensazione della lettura.

__________________________________

1. Posizionare il Front sul display (fig. 3B) assucurandosi di allineare
correttamente le parti.
2. mentre trattenete la lunetta (fig. 3°) posizionate sul display e ruotate in senso
orario finché non sentite che la lunetta è bloccata.

Troubleshooting

Collegare l’alimentazione _____________________________________
Il DF1000D non ha l’interruttore ON/OFF. Avete comunque bisogno di connettere lo
strumento ad una fonte che accenda lo strumento quando date energia. Un interruttore
generale potrebbe andare bene per alimentare il DF1000D.

Il DF1000 non si accende
- Controllate il fusibile.
- Controllate la connessione dei cavi (ROSSO: positivo, NERO:negativo)

1. Connettete il cavo NERO (negativo) ad un cavo di terra.
2. Connettere il cavo ROSSO (positivo) ad una fonte da 12 Volt.

Il cavo del trasduttore è troppo corto, si può allungare?
SI
1. Usate un tagliacavo. Tagliate il cavo a 76 mm dal lato del trasduttore o 25 mm
dal lato del connettore del display.
2. Usate da entrambi i lati 25 mm di termo-restingente lasciando esposti i cavi
interni.
3. Usando un saldatore, saldate il cavo della lunghezza desiderata. Accertatevi
che i cavi siano connessi correttamente.
4. Usando nastro elettrico, o tubo termo-restringente accertatevi che le
connessioni siano completamente stagne e sicure contro interferenze elettriche.
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Rosso

nero
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Connettere il cavo del trasduttore

Impostare l’allarme acqua bassa

Per connettere il trasduttore al display, allineare il connettore e premere per unirli.

Usare il DF 1000D ________________________________________
Le funzioni di auto rilevamento e auto sensibilità del DF 1000 significano che non
dovrete preoccuparvi di effettuare aggiustamenti. Accendendolo semplicemente,
sarete pronti per andare. Il DF1000 emette segnali sonori e lavora nell’acqua, poi
calcola la quantità di tempo impiegata dal segnale a tornate al sonar. Questo tempo
viene calcolato e visualizzato in profondità. Acqua particolarmente torbida, fondale
fangoso, alta velocità, acqua profonda sono fattori che concorrono a letture imprecise
o incomplete. Quando queste condizioni si verificano la lettura visualizzata nel
display sarà --- .

NOTA

Tutte le impostazioni fatte
dall’utente verranno mantenute
una volta spento lo strumento.

Questa allarme si può impostare da 3 ad un massimo di 200 Piedi.
Impostare l’allarme (superiore)
1. Premere il tasto UP posto sullo strumento. L ’impostazione
dell’allarme verrà attivata e il display indicherà “000”.
2. Premendo UP, incrementate il valore visualizzato. Premendo
DOWN lo riducete. Premendo e rilasciando il tasto il valore
incrementa di 1 Piede al secondo, tenendolo premuto il valore
cambierà in 9 Piedi al secondo.
3. Dopo aver impostato il valore desiderato, il display tornerà
alle operazioni normali dopo 5 secondi.
4. Sul display sarà presente l’icona campanello.

Impostare l’allarme acqua alta
Questo allarme si può impostare da 3 a 200 piedi.
Impostare l’allarme (inferiore)
1. Premere il tasto DOWN posto sullo strumento. L ’impostazione
dell’allarme verrà attivata e il display indicherà “000”.
2. Premendo UP, incrementate il valore visualizzato. Premendo
DOWN lo riducete. Premendo e rilasciando il tasto il valore
incrementa di 1 Piede al secondo, tenendolo premuto il valore
cambierà in 9 Piedi al secondo.
3. Dopo aver impostato il valore desiderato, il display tornerà
alle operazioni normali dopo 5 secondi.
5. Sul display sarà presente l’icona campanello.

Impostare l’unità di misura

Impostare la compensazione chiglia (Keel Offset)

L’unità di misura per la lettura del fondo si imposta con 3 semplici
passaggi. La profondità è impostabile in Piedi e Metri.

Questa funzione viene usata per regolare la lettura della profondità e compensare tale
lettura.
Esempio: se la vostra barca pesca 3 piedi, la compensazione dovrà essere impostata a
3 Piedi. Il DF1000 sottrarrà 3 Piedi dalla lettura totale del fondo.

1. Premere e tenere premuti insieme i tasti UP e DOWN per 5 secondi
finché FT o M non lampeggia.
2. Per impostare Piedi premere UP. FT lampeggerà nel display
3. Per impostare Metri, premere DOWN. M lampeggerà nel display.
Il display tornerà alla modalità normale dopo 5 secondi.
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La massima compensazione impostabile è 20 Piedi. Il DF1000 leggerà “---“ quando
viene letto un valore negativo.
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