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Capitolo 1: Informazioni importanti

Avvertenze

AVVERTENZA: Installazione del 
prodotto
Questo strumento deve essere installato 
seguendo le istruzioni fornite da Raymarine. 
Un'errata installazione potrebbe provocare lesioni 
alle persone, danni all’imbarcazione e/o impreci-
sioni nella navigazione.

AVVERTENZA: Potenziali fonti di 
incendio
L’utilizzo dell’apparecchiatura descritta in questo 
manuale NON è stato approvato in luoghi con 
atmosfera pericolosa/infiammabile quali ad esem-
pio la sala motori.

AVVERTENZA: Alto voltaggio
Il display funziona ad alto voltaggio. L’operatore 
non deve mai rimuovere l’involucro esterno 
dell’apparecchio o tentare di riparare lo strumento

AVVERTENZA: Scollegare l’alimenta-
zione elettrica
Assicurarsi di avere scollegato l’energia elettrica 
prima di iniziare l’installazione di questo prodotto. 
Se non diversamente specificato, collegare e scol-
legare l’apparecchiatura solo dopo avere 
scollegato l’energia elettrica.

AVVERTENZA: Messa a terra
Questo display non è stato progettato per essere 
installato su imbarcazioni con messa a terra “posi-
tiva”. La schermatura di messa a terra del cavo di 
alimentazione deve essere collegata direttamente 
alla messa a terra dell’imbarcazione.

AVVERTENZA: Assistenza e 
manutenzione
Questo prodotto non contiene parti riparabili 
dall’utente. Per eventuali riparazioni o assistenza 
rivolgersi a un concessionario autorizzato 
Raymarine.
Eventuali riparazioni non autorizzate possono 
invalidare la garanzia.

ATTENZIONE: Scollegare l’alimenta-
zione elettrica
Assicurarsi di avere scollegato l’energia elettrica 
prima di collegare o scollegare cavi o connettori. 
Se il display è alimentato potrebbe verificarsi delle 
scintille o danni irreparabili allo strumento.

ATTENZIONE: Cavo del trasduttore
NON tagliare, accorciare spelare o togliere il 
connettore del cavo del trasduttore. Se il cavo 
viene tagliato non può essere riparato. Tagliando il 
cavo si annulla la garanzia.
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Display LCD TFT
I colori del display potrebbero dare l’impressione di variare contro 
uno sfondo colorato o in una luce colorata. Si tratta di un effetto per-
fettamente normale che si verifica con qualunque display LCD a 
colori.

Come tutti i display LCD TFT (Thin Film Transistor), lo schermo 
potrebbe mostrare alcuni pixel (meno di 5) mal illuminati, che si pre-
sentano come pixel neri in una porzione illuminata dello schermo o 
come pixel colorati nelle aree nere.

Infiltrazioni d’acqua
Poiché eccede le capacità impermeabili previste dagli standard 
CFR46 / IPX7, l’uso di qualsiasi apparecchiatura di pulizia ad alta 
pressione sugli strumenti Raymarine può causare conseguenti infil-
trazioni d’acqua e malfunzionamenti delle stesse. Raymarine non 
garantisce i prodotti sottoposti a pulizia con sistemi ad alta 
pressione.

Carteggio elettronico
Questo sistema di carteggio elettronico costituisce un aiuto alla 
navigazione destinato a facilitare l’uso delle carte governative auto-
rizzate e non di sostituirle. Solo le carte ufficiali e gli avvisi ai 
naviganti contengono tutte le informazioni necessarie per una navi-
gazione in totale sicurezza e il capitano è responsabile del loro 
corretto utilizzo. La A-Series e le sue carte NON esentano l’utente 
dal possesso di documenti e carte ufficiali.

Raymarine non può garantire la totale precisione del prodotto o la 
sua compatibilità con prodotti di altre persone o entità che non siano 
Raymarine.

ATTENZIONE: Cartucce Compact Flash
Inserire la cartuccia Compact Flash dal lato 
corretto. NON forzare l’introduzione della 
cartuccia: potrebbero verificarsi dei danni alla 
cartuccia.
Non estrarre le cartucce Compact Flash mentre si 
stanno scrivendo o leggendo informazioni: 
potrebbero verificarsi dei danni alla cartuccia e la 
perdita di dati. 
NON utilizzare strumenti metallici, come cacciavite 
o pinze per estrarre la cartuccia: potrebbero verifi-
carsi danni irreparabili.

ATTENZIONE: Infiltrazioni d’acqua
Per impedire l’ingresso di acqua e conseguenti 
danni al display, verificare che l’alloggiamento 
delle cartucce sia ben chiuso. La corretta chiusura 
dello sportellino è confermata da uno scatto.

ATTENZIONE: Coperchi protettivi
Per prevenire eventuali danni all’apparecchiatura
a causa degli effetti dannosi della luce ultravioletta 
(UV) dei raggi solari, usare i coperchi protettivi 
quando l’apparecchiatura non è utilizzata.

ATTENZIONE: Pulizia
NON usare acidi o prodotti abrasivi o a base di 
ammoniaca.
NON utilizzare sistemi di pulizia ad alta pressione 
(idropulitrici).
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Questo prodotto utilizza dati di carteggio in formato digitale e infor-
mazioni elettroniche trasmesse dal sistema GPS (Global 
Positioning System) che potrebbe contenere degli errori. Raymarine 
non garantisce la precisione di tali informazioni e l’utente deve 
tenere in considerazione che questi errori nelle informazioni potreb-
bero causare malfunzionamento del prodotto o letture errate. 
Raymarine e Deck Marine non sono responsabili per danni o lesioni 
causati da un errato uso del prodotto, dall’interazione con prodotti di 
altre aziende o da errori nei dati cartografici o nelle informazioni uti-
lizzati dal prodotto forniti da terzi.

Cartucce multimediali
Il display A-Series è già precaricato con cartografia Navionics. Per 
usare le cartucce dati Navionics bisogna inserirle nell’apposito 
alloggiamento delle cartucce Compact Flash.

Per archiviare i dati Raymarine raccomanda l’uso di cartucce CF 
SanDisk. Altre marche di memory card CF potrebbero non funzio-
nare con il display.

Guida all’installazione EMC
Tutti gli apparati ed accessori sono stati realizzati da Raymarine 
seguendo i migliori standard qualitativi vigenti nell'ambiente della 
nautica di diporto. Il design e la realizzazione dei prodotti Raymarine 
sono conformi agli standard previsti per la Compatibilità elettroma-
gnetica (EMC) ma una corretta installazione è fondamentale per 
assicurare che il buon funzionamento degli apparati non venga 
compromesso.

Le linee guide fornite descrivono le condizioni per un’ottimale pre-
stazione EMC, ma tali condizioni potrebbero non venire soddisfatte 
in tutte le situazioni. Per assicurare le migliori condizioni per una 
buona compatibilità EMC verificare che ci sia la massima distanza 
possibile tra la strumentazione elettronica.

Per l’ottimale conformità EMC tutta la strumentazione Raymarine e i 
cavi di collegamento devono essere (ogni qualvolta è possibile):

• Ad almeno 1,5 metri da trasmittenti o da cavi di trasmissione ra-
dio, come per esempio VHF e antenne. Nel caso di SSB, la 
distanza deve essere di 2 metri.

• Ad oltre 2 metri dalla traiettoria del fascio radar. Il fascio normal-
mente trasmette con un angolo di 20° soprastanti e sottostanti 
l'elemento di trasmissione.

• La strumentazione dovrebbe essere alimentata da una batteria 
diversa da quella utilizzata per l'avviamento dei motori. Cadute 
di tensione sotto i 10 V nell'alimentazione possono causare la 
reimpostazione degli apparati. Gli strumenti non verranno dan-
neggiati ma si verificherà una perdita parziale di dati con 
modifiche nei modi operativi.

• Utilizzare sempre cavi originali Raymarine. Tagliare e ricollegare 
questi cavi può compromettere la conformità EMC e deve quindi 
essere evitato o comunque effettuato seguendo in dettaglio le 
istruzioni del presente manuale di istruzioni..

Nota importante
Nel caso in cui non sia possibile rispettare le condizioni indicate qui 
sopra:

• Mantenere la massima distanza possibile tra prodotti elettronici 
diversi fra loro. In questo modo si assicurano le migliori condizio-
ni EMC per l’installazione.

Nuclei in ferrite
I cavi Raymarine possono essere dotati di nuclei in ferrite. Tale 
caratteristica è importante per prestazione EMC ottimali. Eventuali 
nuclei in ferrite rimossi per esigenze di installazione devono essere 
riposizionati una volta terminata l’installazione.
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Usare solo nuclei in ferrite del tipo corretto forniti dai concessionari 
autorizzati Raymarine.

Collegamento ad altre apparecchiature
Se l’apparecchio Raymarine deve essere collegato ad altre appa-
recchiature mediante un cavo non fornito da Raymarine, il nucleo in 
ferrite DEVE sempre essere montato sul cavo vicino allo strumento 
Raymarine.

Dichiarazione di conformità
Raymarine Ltd. dichiara che i display multifunzione A-Series sono 
conformi ai requisiti della direttiva EMC 2004/108/EC.

La dichiarazione di conformità originale può essere visualizzata sul 
sito www.raymarine.com

Smaltimento del prodotto
La direttiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equip-
ment) prevede il riciclo delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche di scarto.

Sebbene la Direttiva RAEE non sia applicabile a tutti i pro-
dotti Raymarine, la società ne condivide i principi e chiede alla 
propria clientela il rispetto della normativa per il corretto smaltimento 
di questo prodotto.

Il simbolo del cassonetto con una croce, mostrato qui sopra, ripor-
tato su tutti i nostri prodotti, indica che questo prodotto non deve 
essere smaltito in discarica interrata o insieme ai rifiuti generici.

Per ulteriori informazioni relative allo smaltimento del prodotto, con-
tattare il concessionario locale, il distributore nazionale o un Centro 
di Assistenza Tecnica Raymarine.

Il manuale
Questo manuale contiene informazioni importanti relative all’instal-
lazione, il funzionamento e la manutenzione di tutti i modelli che 
devono essere utilizzati su imbarcazioni da diporto e piccole imbar-
cazioni da lavoro classe non IMO-SOLAS.

Per consentire un più agevole utilizzo di questo manuale, il quale si 
riferisce ad uno strumento con software multilingua, alcuni termini 
sono riportati in inglese oltre che in italiano.

Accuratezza tecnica
Allo stato attuale le informazioni contenute nel presente manuale 
sono corrispondenti a quelle previste al momento della sua stampa. 
Nessun tipo di responsabilità potrà essere attribuita a Raymarine e 
Deck Marine per eventuali inesattezze od omissioni. Raymarine e 
Deck Marine, in accordo con la propria politica di continuo migliora-
mento e aggiornamento, si riservano il diritto di effettuare 
cambiamenti senza l'obbligo di avvertenza, agli apparati, alle loro 
specifiche e alle istruzioni contenute in questo manuale. Di conse-
guenza, potrebbero verificarsi inevitabili differenze tra il prodotto e le 
informazioni del manuale, per le quali Raymarine e Deck Marine 
non potranno essere ritenute responsabili.

http//www.raymarine.com
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2
Capitolo 2: Pianificare l’installazione
Questo capitolo fornisce informazioni per preparare l’installazione del display A-Series.

Indice del capitolo
•  2.1 Informazioni sul manuale a pagina 12

•  2.2 Panoramica installazione a pagina 13

•  2.3 Sistemi A-Series a pagina 13

•  2.4 Contenuto della confezione a pagina 16

•  2.5 Attrezzatura a pagina 17
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2.1 Informazioni sul manuale
Questo manuale contiene informazioni importanti sull’installazione 
del display multifunzione A-Series e copre le versioni per acqua 
salata e per acqua dolce dei seguenti modelli: 

• Chartplotter GPS A50. 

• Chartplotter/fishfinder GPS A50D.

• Chartplotter/fishfinder GPS A57D 

• Chartplotter GPS A70. 

• Chartplotter/fishfinder GPS A70D. 

Questo manuale fa parte di una serie di documenti associati ai 
display A-Series.

Documenti A-Series 

Manuali addizionali

Bisognerà fare riferimento anche ai manuali di istruzioni forniti con 
gli strumenti ausiliari.

Tutti i documenti possono essere scaricati dal sito:
www.raymarine.com/handbooks.

Titolo Codice articolo

Manuale di installazione A-Series 87102

Guida rapida A-Series 86136

Manuale utente A-Series (su CD) 81314

Titolo Codice articolo

Manuale utente SeaTalkng 81300

http://www.raymarine.com/handbooks
www.raymarine.com/handbooks
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2.2 Panoramica installazione
L’installazione prevede le seguenti fasi:

2.3 Sistemi A-Series
Il display A-Series può essere usato in numerosi tipi di sistema 
alcuni dei quali vengono mostrati nei seguenti esempi.

Sistema base

Il sistema base A-Series consiste di:

• Display multifunzione A-Series.

• Antenna interna GPS.

• Trasduttore per i modelli con fishfinder (D).

Procedura di installazione Fare riferimento a

1 Pianificare il sistema - Capitolo 2: Pianificare 
l’installazione

- Tutte le istruzioni di 
installazione

2 Munirsi di tutti i dispositivi e dell’attrez-
zatura necessaria.

- Contenuto della confe-
zione a pagina 16

- Attrezzatura a pagina 17
- Capitolo 9: Accessori

3 Installare gli strumenti. - Capitolo 4: Installazione e 
montaggio

4 Cablaggio. - Capitolo 3: Cavi e 
collegamenti

5 Praticare i fori di montaggio e per il 
percorso dei cavi.

- Montaggio su staffa a 
pagina 31

- Montaggio a paratia a 
pagina 35

6 Collegare gli strumenti. - Capitolo 3: Cavi e 
collegamenti

7 Fissare gli strumenti. - Montaggio su staffa a 
pagina 31

- Montaggio a paratia a 
pagina 35

8 Test di sistema. - Test di sistema a 
pagina 37

D11355-1

Display A-Series 

Trasduttore

Input alimentazione
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Sistemi integrati

Il display si può collegare a numerosi strumenti e display per condi-
videre informazioni migliorando così le funzioni del sistema. I 
collegamenti sono possibili usando diversi protocolli.

Il trasferimento e la ricezione di dati in modo preciso e veloce si 
ottengono usando una combinazione dei seguenti protocolli:

• SeaTalkng.

• National Marine Electronics Association (NMEA) 0183.
• NMEA 2000.
Nota: Il sistema potrebbe non usare tutti i tipi di collegamenti o 

strumenti descritti in questa sezione.

D11238-2

Autopilota Strumento

SeaTalkng 

SeaTalk NMEA 0183

NMEA 0183

Display A-Series 

Trasduttore

Input alimentazione

Strumenti SeaTalk 

ENTERCANCEL

MENU

ENTERCANCEL

MENU

Convertitore
NMEA/SeaTalk

GPS
esterno

o

Esempio:

Ricevitore AIS 

Dispositivi NMEA 0183 
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SeaTalkng

SeaTalkng (New Generation) è una rete di bordo che utilizza un 
cavo backbone per tutta l’imbarcazione. I cavi vengono collegati dai 
raccordi al backbone fino agli strumenti individuali. I dispositivi con 
basso voltaggio possono essere alimentati dalla rete.

NMEA 0183
Il formato NMEA 0183, sviluppato dalla National Marine Electronics 
Association degli Stati Uniti, è un protocollo universale che permette 
di collegare la strumentazione di diverse case produttrici e di condi-
videre le informazioni. Lo standard NMEA 0183 porta informazioni 
simili al protocollo SeaTalk. La differenza importante sta nel fatto 
che un cavo trasporta le informazioni in una sola direzione, quindi, 
per trasferire i dati in entrambe le direzioni degli strumenti occorrono 
due cavi. Per questa ragione il protocollo NMEA 0183 viene gene-
ralmente utilizzato per collegare un ricevitore e un trasmettitore dati, 
per esempio: un sensore bussola che trasmette la prua al radar. Le 
informazioni vengono passate in "stringhe", ognuna delle quali ha 
un identificativo di tre lettere. Per verificare che uno strumento sia in 
grado di "parlare" con un altro, bisogna accertarsi che entrambi 
abbiano lo stesso identificativo, per esempio:

• VTG - dati COG e SOG.

• GLL - latitudine e longitudine.

• DBT - profondità dell'acqua.

• MWV - dati sull'angolo e la velocità del vento.

NMEA 2000
NMEA 2000 offre miglioramenti significativi rispetto al protocollo 
NMEA 0183, soprattutto per quanto riguarda la velocità e i collega-
menti. Fino a 50 strumenti possono trasmettere e ricevere 
contemporaneamente su un unico bus e ogni nodo può essere con-
figurato come desiderato. 

Questo linguaggio è stato progettato specificatamente per consen-
tire a un’intera rete di strumentazione elettronica di qualunque 
produttore di comunicare su un bus comune tramite formati e mes-
saggi standardizzati.

Si veda anche
Per le stringhe NMEA supportate si veda Stringhe NMEA a 
pagina 54.
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2.4 Contenuto della confezione
Disimballare lo strumento con cura e conservare l’imballaggio in 
caso fosse necessario rispedire lo strumento per riparazioni. 

Contenuto della confezione - Tutti i modelli
Tutti i modelli contengono quanto segue:

D11006-1

Display 

Coperchio protettivo

Staffa di montaggio

Cavo alimentazione /NMEA 

Kit per il fissaggio dello strumento

Tappo antipolvere  
cavo alimentazione /NMEA

Tappo antipolvere SONAR 

Descrizione Codice 
articolo

Display A-Series 

Staffa di montaggio R62161

Kit per il fissaggio dello strumento
Comprende viti e O-ring

R32113

Coperchio protettivo
A50 / A50D
A57D
A70 / A70D

R62158
R62159
R62160

Tappo antipolvere sonar

Tappo antipolvere cavo alimentazione /NMEA

Cavo alimentazione /NMEA 2 m (6.56) R62157

Documenti

Garanzia



Capitolo 2: Pianificare l’installazione 17

Contenuto della confezione - 
Chartplotter/fishfinder modelli (D)
Tutti i modelli chartplotter/fishfinder contengono le seguenti parti 
addizionali (Triducer).

Si veda anche
Per i dettagli relativi a opzioni e accessori si veda Accessori a 
pagina 55.

2.5 Attrezzatura
Per installare il display è necessaria la seguente attrezzatura:

Descrizione Codice articolo

Trasduttore P58 A102138

Nota: Il trasduttore comprende un cavo di 7,62 m (25 f) per il collegamento al 
display A-Series.

D11236-1

Contenuto della confezione

Triducer 

D11007-1

Nastro adesivo

Trapano
elettrico

Seghetto

               Lima
Seghetto a tazza 45 mm 

montaggio a paratia
Punta trapano 5mm,
montaggio a paratia

Seghetto a tazza 35 mm 
montaggio su staffa

Punta trapano,
montaggio su staffa

Cacciavite
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Capitolo 3: Cavi e collegamenti
Questa sezione contiene informazioni relative al collegamento di alimentazione e strumenti al display A-Series.

Indice del capitolo
•  3.1 Informazioni generali a pagina 20

•  3.2 Panoramica dei collegamenti a pagina 21

•  3.3 Collegamento alimentazione a pagina 22

•  3.4 Collegamento trasduttore a pagina 23

•  3.5 Collegamenti NMEA 0183 a pagina 24

•  3.6 Collegamenti SeaTalk a pagina 25

•  3.7 Collegamento GPS esterno a pagina 26

•  3.8 Collegamenti SeaTalkng a pagina 26

•  3.9 Collegamenti NMEA 2000 a pagina 27

Si veda anche
Per dettagli su cavi e accessori opzionali si veda Capitolo 9: Accessori.
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3.1 Informazioni generali

Tipi e lunghezza dei cavi
• Seguire le linee guida fornite in questo capitolo per determinare 

il tipo e la lunghezza appropriati dei cavi.

• Se non diversamente specificato, usare solo cavi standard auto-
rizzati da Raymarine.

• Assicurarsi che i cavi non Raymarine abbiano le specifiche e la 
qualità corrette. Per esempio, cavi eccessivamente lunghi pos-
sono richiedere delle sezioni maggiori per evitare cadute di 
tensione all’interno del cavo.

Percorso dei cavi
• I cavi non devono presentare angoli acuti. Il raggio minimo di 

curvatura è di 100 mm.

• Proteggere i cavi da eventuali danni e dall’esposizione al calore. 
Usare canaline o condutture dove possibile. Evitare di tirare i 
cavi attraverso sentine o porte, o vicino a oggetti caldi o in 
movimento.

• Fissare i cavi in posizione usando fascette o annodature. 
Raccogliere la parte eccedente del cavo e fissarla fuori portata.

• Laddove un cavo passi attraverso una paratia o un soffitto, è ne-
cessario installare una guarnizione impermeabile.

• Non tirare i cavi attraverso sentine o paratie usando il filo colle-
gato al connettore. Potrebbero danneggiarsi i collegamenti.

Il percorso dei cavi dati deve essere:

• Il più possibile lontano da altri cavi e apparecchiature.

• Il più possibile lontano da cavi di corrente c.a. e c.c. ad alta 
tensione.

• Il più possibile lontano da antenne.

Protezione dei connettori
• Assicurarsi che i connettori siano adeguatamente protetti contro 

le sollecitazioni e assicurarsi che non possano scollegarsi in ca-
so di condizioni di navigazione estreme.

Isolamento del circuito
Per le installazioni che utilizzano sia corrente c.a. sia c.c.:

• Utilizzare sempre trasformatori isolanti o un invertitore per 
alimentare i PC, i processori, i monitor e altri strumenti o 
dispositivi elettronici sensibili.

• Usare sempre un trasformatore isolante per i cavi audio del FAX 
meteo.

• Usare sempre un convertitore RS232/NMEA con un isolamento 
ottico sulle linee del segnale.

• Assicurarsi sempre che i PC e gli altri dispositivi elettronici sen-
sibili siano collegati tramite un circuito di alimentazione dedicato.

D
10
59
6-
1

Raggio minimo flessione 
del cavo 100 mm

Diametro curvatura
minimo 200 mm 
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Schermatura dei cavi
Assicurarsi che tutti i cavi dati siano stati appropriatamente cablati e 
che la schermatura sia intatta (ad es. non sia stata intaccata o 
schiacciata da uno sfregamento in uno spazio ristretto).

3.2 Panoramica dei collegamenti
I collegamenti vengono effettuati sulla parte posteriore dello 
strumento.

Chartplotter GPS 

Chartplotter/Fishfinder GPS (modelli D)

PWR/NMEA
Chart plotter

D11013-1

D11014-1

PWR/NMEASONAR
Chart plotter / Fishfinder
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3.3 Collegamento alimentazione

Messa a terra 

• Usare una piastra di messa a terra appropriata (es. dynaplate) a 
diretto contatto con l’acqua.

• I cavi di messa a terra devono essere instradati a un punto 
comune (esempio il pannello di commutazione) con un’unica 

treccia di rame della sezione appropriata connessa alla piastra 
di messa a terra.

• Usare una treccia piatta di rame stagnato da 30 A o superiore. È 
possibile in alternativa utilizzare un filo del diametro di 4 mm o 
maggiore.

• Mantenere al minimo la lunghezza delle trecce di messa terra 
laddove possibile.

Cavo di alimentazione A-Series 

Prolunga cavo alimentazione A-Series
A tutte le prolunghe del cavo di alimentazione devono essere appli-
cate le seguenti restrizioni:

Fusibili e protezione del circuito 

AVVERTENZA: Messa a terra
Il display NON è stato progettato per una messa 
a terra “positiva” dell’imbarcazione. La scherma-
tura di messa a terra del cavo di alimentazione 
deve essere collegata direttamente alla messa a 
terra della imbarcazione.

Dati

Terra dell'imbarcazione
D11354-1

PWR/NMEASONAR
Chart plotter / Fishfinder

Display A-Series 

Rosso +

Nero -

Filo schermato nero

Cavo Codice art. Note

A50/A57/A70
Cavo alimentazione/
NMEA 2 m (6.56 ft)

R62157 In dotazione con il display 
A-Series.

Per altri cavi e accessori si veda Ricambi e accessori a pagina 56.

Lunghezza (max) Sezione del cavo (AWG)

10 m (32.8 ft) 14

Strumento Interruttore Fusibile

A50, A50D, A57D, A70, A70D 10 A 10 A
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3.4 Collegamento trasduttore
Solo modelli fishfinder (D)

L’A-Series è fornita di un trasduttore che deve essere collegato con 
il cavo in dotazione. Altri tipi di trasduttore possono essere collegati 
con il cavo adattatore appropriato.

Cavo trasduttore

PWR/NMEASONAR
Chart plotter / Fishfinder

Display A-Series 

D11240-1

Cavo Codice 
articolo Note

Flying lead 7,62 m 
(25 ft)

Collegato al trasduttore.

Prolunghe (Piccola, connettore 7 vie)

Prolunga 3 m (9.8 ft) E66074 Usata con i seguenti trasduttori: 
P48, P58, P74, B744V, B60, P36

Cavi adattatori trasduttore

Grande, 7 vie maschio
Piccolo, 7 vie femmina

E66066 Usato con i trasduttori DSM 300:
B117, P319, P79, B258, B744VL

Grande, 9 vie maschio
Piccolo, 7 vie femmina

E66070 Usato con i seguenti trasduttori:
L365, L470

Per altri cavi e accessori si veda Ricambi e accessori a pagina 56.
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3.5 Collegamenti NMEA 0183
La A-Series dispone di due porte NMEA che sono collegate usando 
il cavo alimentazione/NMEA in dotazione.

Cavo NMEA 0183 

Prolunga cavo NMEA 
A tutte le prolunghe del cavo NMEA devono essere applicate le 
seguenti restrizioni:

D11239-1

Bianco 
IN
+

Verde
IN
-

Giallo
OUT

+

OUT
+ve

OUT
-ve

IN
+ve

Marrone
OUT

-

IN
-ve

Arancio/
Bianco

IN
+

 Arancio/
Verde

IN
-

Arancio/
Giallo
OUT

+

OUT
+ve

OUT
-ve

IN
+ve

Arancio/
Marrone

OUT
-

IN
-ve

DISPOSITIVO NMEA 0183  
 da 4.8 k a 38.4 k baud

DISPOSITIVO NMEA 0183  
 da 4.8 k a 38.4 k baud

PWR/NMEASONAR
Chart plotter / Fishfinder

Display A-Series 

Cavo Codice 
articolo Note

A50/A57/A70
Cavo alimentazione/
NMEA 2 m (6.56 ft)

R62157 In dotazione con il display 
A-Series.

Per altri cavi e accessori si veda Ricambi e accessori a pagina 56.

Lunghezza (max) Sezione del cavo (AWG)

10 m (32.8 ft) 20
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3.6 Collegamenti SeaTalk 
Si possono collegare strumenti SeaTalk alla A-Series usando un’ 
interfaccia SeaTalk/NMEA 0183.

Collegamenti SeaTalk 

12 V c.c.

Alimentazione

Interfaccia
NMEA/SeaTalk

SeaTalk

SeaTalk

Computer di rotta

Strumento
SeaTalk

Strumento
SeaTalk

D11242-1

Unità di controllo
ST6002

Display A-Series 

PWR/NMEASONAR
Chart plotter / Fishfinder

Display A-Series 

D11243-1

Fusibile 5 A ,
Alimentazione 
12 V c.c. 

Dispositivi SeaTalk 

N
M

EA
SEATALK

ALARM

O
U

T
+

  –IN
+

  –

O
U

T
+

  –

RS
23

2
SE

AT
AL

K
N

M
EA

+
  –

Calza

Rosso

Giallo

Verde

Bianco

Giallo

Marrone
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3.7 Collegamento GPS esterno
La A-Series dispone di un’antenna GPS incorporata. Si può colle-
gare un’antenna GPS esterna via SeaTalk o NMEA 0183 in base al 
tipo di antenna.

Per il collegamento SeaTalk fare riferimento a:
• Collegamenti SeaTalk a pagina 25.

• Istruzioni separate sono fornite con il sensore GPS.

Per il collegamento NMEA0183 fare riferimento a:
• Collegamenti NMEA 0183 a pagina 24

• Istruzioni separate sono fornite con il dispositivo NMEA.

Si veda anche
Quando si usa un’antenna GPS esterna è necessario disabilitare il 
GPS interno dai menu di Setup. Si veda Configurazione GPS 
esterno a pagina 38.

3.8 Collegamenti SeaTalkng 
La A-Series ha un connettore nella parte posteriore per i sistemi 
SeaTalkng. Il sistema A-Series usa il SeaTalkng per comunicare con:

• Strumenti SeaTalkng (es. ST70).

• Autopiloti SeaTalkng (es. ST70 con course computer SPX).

Cavi SeaTalkng 
Il sistema SeaTalkng utilizza i seguenti cavi e collegamenti.

Alimentazione SeaTalkng

Il bus SeaTalkng necessita di una alimentazione a 12 V. Può essere 
fornita da:

Collegamento / 
Cavo Note

Cavi backbone 
(varie lunghezze)

Il cavo principale trasporta i dati. I cavi spur dal 
backbone vengono utilizzati per collegare i 
dispositivi SeaTalkng.

Raccordi a T Utilizzati per effettuare le giunzioni nel backbone al 
quale si possono collegare i dispositivi.

Terminali Necessari a ogni estremità del backbone.

Cavi spur Usati per collegare i dispositivi.
I dispositivi possono essere concatenati a 
margherita o collegati direttamente ai raccordi a T.

Per accessori e cavi SeaTalkng fare riferimento a Ricambi e accessori a 
pagina 56.
Per ulteriori informazioni consultare il manuale dell’utente SeaTalkng.
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• Un’apparecchiatura Raymarine con una alimentazione 
stabilizzata a 12 V (es. un course computer SmartPilot).

• Altre sorgenti a 12 V idonee (si vedano i requisiti di messa a ter-
ra descritti pagina 22).

Nota: SeaTalkng NON fornisce alimentazione al display A-Series.

Tipico sistema SeaTalkng 

3.9 Collegamenti NMEA 2000
I dispositivi NMEA 2000 vengono collegati mediante il bus 
SeaTalkng. Il sistema A-Series può visualizzare i dati ricevuti dai 
dispositivi NMEA 2000 (es. dati provenienti da motori compatibili).

È possibile collegare dispositivi NMEA 2000 compatibili mediante 
appositi cavi adattatori.

Display 
A-Series

Autopilota
(Computer di rotta)

12 V / 24 V c.c. 12 V c.c. + Dati

D11241-1

ENTERCANCEL

MENU

ENTERCANCEL

MENU

Alimentazione

B
ac

kb
on

e 
S

ea
Ta

lk
ng

 

Cavo SeaTalkng

a DeviceNet 

Ba
ck

bo
ne

 S
ea

Ta
lkng

Apparecchiatura
NMEA 2000
(es. motore
mediante 
l’apposita
interfaccia 
del produttore)

D10599-1
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Capitolo 4: Installazione e montaggio
Questo capitolo descrive in dettaglio le operazioni di installazione e montaggio dei componenti principali del sistema 
A-Series.

Indice del capitolo
•  4.1 Dimensioni a pagina 30

•  4.2 Scelta della posizione a pagina 30

•  4.3 Montaggio su staffa a pagina 31

•  4.4 Montaggio a paratia a pagina 35

Si veda anche
Per il kit di montaggio a paratia si veda Opzioni di montaggio a pagina 56.
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4.1 Dimensioni 
Le dimensioni del display multifunzione A-Series sono le seguenti:

4.2 Scelta della posizione

Il display A-Series può essere montato su staffa o a paratia con il kit 
opzionale. 

Quando si pianifica l'installazione del display, per avere le migliori 
prestazioni, bisogna tenere conto delle seguenti condizioni:

• Infiltrazioni d’acqua
Il display può essere montato sia sotto che sopra coperta. È im-
permeabile in base alla norma IPX6. Anche se lo strumento è 
impermeabile è buona regola installarlo in un luogo in cui sia 
protetto dalla prolungata esposizione alla pioggia e all'atmosfera 
salina.

• Angolo visivo
Il contrasto e i colori del display LCD (Liquid Crystal Display ov-
vero display a cristalli liquidi) varia leggermente in base 
all’angolo visivo e offrono una migliore visibilità se perpendicola-
ri al display. Evitare l’installazione in posizioni in cui si possa 
verificare un eccessivo riflesso durante il normale utilizzo

• Accessibilità
La posizione di montaggio deve essere facilmente accessibile 
per consentire l’utilizzo dei comandi del pannello frontale. Deve 
essere lasciato spazio sufficiente dietro lo strumento per il colle-
gamento dei cavi al pannello posteriore evitando che il cavo 
compia curve acute.

A B C D E
A50 / A50D
mm 200,14 142,14 42,60 97,73 30,13
pollici (inch) 7.88 5.60 1.68 3.85 1.20
A57D
mm 226,64 158,64 42,60 97,73 21,88
inches 8.84 6.25 1.68 3.85 0.86
A70 / A70D
mm 233,14 170,64 42,60 97,73 15,88
inches 9.12 6.72 1.68 3.85 0.63

D11005-1

A D

C

B

E

AVVERTENZA: Potenziali fonti di 
incendio
L’utilizzo dell’apparecchiatura descritta in questo 
manuale NON è stato approvato in luoghi con 
atmosfera pericolosa/infiammabile quali ad 
esempio la sala motori.
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• Interferenze elettriche
Il luogo scelto deve essere sufficientemente lontano da dispositi-
vi che potrebbero provocare interferenze, come motori o 
generatori e radio ricetrasmittenti. 

• Bussola magnetica
L’installazione del display deve avvenire ad almeno un metro di 
distanza dalla bussola magnetica.

• Passaggio dei cavi
 Lo strumento deve essere posizionato nei pressi della rete di 
alimentazione c.c. 

• Condizioni ambientali
Lo strumento deve essere protetto da danni fisici e dalle ecces-
sive vibrazioni.

4.3 Montaggio su staffa

Introduzione montaggio su staffa

L’installazione su staffa consiste di quattro fasi:
1. Preparazione della staffa.
2. Installazione della base.

ATTENZIONE: Usare la dima di montaggio
Usare la dima di montaggio in dotazione per posizionare in 
modo corretto la staffa e gli elementi di fissaggio.

D11004-1
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3. Riassemblaggio della staffa.
4. Installazione del display.

Preparazione della staffa
Prima di essere montata la staffa deve essere disassemblata.

Per preparare la staffa di montaggio:
1. Togliere le quattro viti (1) dal coperchio (2) e tenerle da parte.
2. Togliere il coperchio (2) sollevandolo dalla staffa (6).
3. Togliere il dispositivo di tenuta dei cavi (3) dalla staffa facendo 

attenzione a non danneggiare le prese.
4. Togliere le viti di fissaggio (4) dalla ghiera di fissaggio (5) e 

tenerle da parte.
5. Ruotare la ghiera di fissaggio in senso antiorario per sbloccarlo 

dalla staffa, ed estrarlo.
6. Togliere la base e (7) l’O-ring (10) dalla staffa.

Installare la base
Nota: La base deve essere installata con precisione per evitare 

infiltrazioni d’acqua.

Per installare la base:
1. Usare il nastro adesivo per fissare la dima di montaggio alla 

posizione desiderata. 

2. Segnare la posizione delle quattro viti di fissaggio (8) e del foro 
per i cavi.

D11009-1

1
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10
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6

D11237-1

A70
A57

A50

Ensure 60 mm (2.36 in)

minimum cable clearance

from rear of bracket

A Series
mounting

bracket
template

Cut hole,

35 mm (1.3/8 in) 

diameter

Rotation
stop

Centre for
mounting 

screw (x4)

A Series display unit

D1
12
25
-1

Clearance required

for chart door
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3.  Assicurarsi che non vi siano fili elettrici o altri oggetti nascosti 
dietro al luogo prescelto, quindi usare il seghetto a tazza per 
praticare il foro del cavo.

4. Usare la lima per eliminare qualunque asperità dal foro del cavo.
5. Praticare un foro pilota di 3 mm per le quattro viti.
6. Posizionare con delicatezza l’O-ring (10) nella scanalatura nella 

parte sottostante la base.
7. Passare il cavo di alimentazione e, se applicabile, i cavi fish-

finder e SeaTalkng attraverso il foro centrale della base.
8. Fissare la base usando le viti in dotazione assicurandosi che 

l’O-ring non si sposti.

Nota: Negli scafi in vetroresina svasare i fori pilota per evitare di 
danneggiare il rivestimento protettivo quando si stringono le 
viti.

Riassemblare la staffa
La staffa di montaggio può essere riassemblata sulla base.

Per riassemblare la staffa:
1. Passare il cavo di alimentazione e, se applicabile, i cavi fish-

finder e SeaTalkng attraverso il foro centrale della base e della 
ghiera di fissaggio.

2. Posizionare la staffa sulla base utilizzando le alette di posiziona-
mento per assicurarsi che l’angolo sia corretto. Il meccanismo di 
blocco si deve trovare sulla parte destra della staffa.

3. Reinserire la ghiera di fissaggio e ruotarla in senso orario per 
fissarla in posizione.

4. Reinserire le viti per fissare la ghiera.
5. Passare il cavo (o i cavi) attraverso il foro centrale della guarni-

zione e posizionare la guarnizione assicurandosi che i canali del 
cavo siano posti nella parte posteriore della staffa.

6. Posizionare il cavo (o i cavi) nei canali e fissarli reinserendo il 
coperchio della base e fissare con le quattro viti in dotazione. Il 

D11351-1

D11352-1
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cavo (o i cavi) deve essere abbastanza lungo per consentire il 
collegamento alla parte posteriore del display.

Fissare il display alla staffa
Dopo avere montato la staffa è possibile installarvi il display.

Per fissare il display alla staffa:
1.  Rilasciare il meccanismo di blocco ruotando la leva in senso 

antiorario.
2.  Posizionare il display nella staffa di montaggio.
3.  Portare la leva verso il basso e in senso orario fino a sentire uno 

scatto. Il display è fissato alla staffa.
4.  Collegare il cavo di alimentazione e, se applicabile, i cavi 

fishfinder e SeaTalkng ai rispettivi connettori nella parte 
posteriore del display.

5.  Inclinare lo strumento all’angolo visivo desiderato e fissarlo in 
posizione muovendo la leva in avanti fino a sentire uno scatto. Il 
display è stato posizionato.

L’angolo visivo può essere modificato quando desiderato rila-
sciando la leva all’indietro fino a sentire uno scatto, sistemare lo 
strumento come desiderato e fissare l’inclinazione portando la leva 
in avanti fino a sentire uno scatto.

D11353-1

D11010-1
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4.4 Montaggio a paratia
È necessario il kit di montaggio a paratia opzionale.

Per montare il display a paratia:
1. Scegliere la posizione per lo strumento.

Assicurarsi che non vi siano fili elettrici o altri oggetti nascosti 
dietro al luogo prescelto che possano essere danneggiati.
Assicurarsi che via sia spazio sufficiente nella parte posteriore 
per il collegamento dei cavi e nella parte sinistra per inserire le 
cartucce nell’alloggiamento.

2. Fissare la dima in dotazione alla posizione prescelta con del 
nastro adesivo. 

3. Praticare un foro pilota a ogni angolo dello spazio prefissato.
4. Utilizzando un seghetto appropriato, tagliare all'interno della 

linea di taglio.
5. Praticare quattro fori di 4,5 mm per le viti come indicato sulla 

dima.
6. Usare la lima per eliminare le asperità attorno al foro.
7. Verificare che il foro possa accogliere lo strumento.
8. Posizionare la guarnizione sulla parte posteriore del display.
9. Fissare le viti nella parte posteriore del display.
10. Collegare i cavi nella parte posteriore del display come descritto 

in Capitolo 3: Cavi e collegamenti.
11. Inserire lo strumento nel foro.
12. Dalla parte posteriore stringere i dadi sulle viti.

D11012-1

Lato adesivo
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Capitolo 5: Test di sistema
Questo capitolo descrive i test di sistema e le impostazioni che devono essere eseguiti una volta che è completata 
l’installazione.

Indice del capitolo
•  5.1 Accensione iniziale a pagina 38

•  5.2 Configurazione GPS esterno a pagina 38

•  5.3 Controllo GPS a pagina 39

•  5.4 Controllo trasduttore a pagina 39

•  5.5 Selezionare la lingua a pagina 40

Si veda anche
Per tutte le altre configurazioni si veda il manuale utente.
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5.1 Accensione iniziale

Accensione del display

Per accendere il display:
Tenere premuto il tasto POWER finché sul display viene 
visualizzato il logo Raymarine.

Selezionare un gruppo di pagine.
Quando si accende il display bisogna selezionare un gruppo di 
pagine tra quelli disponibili.
Nota: Si può cambiare il gruppo di pagine quando desiderato. Per 

dettagli si veda il manuale utente.

Per selezionare un gruppo di pagine alla prima accensione:
1. Usare i tasti Su/Giù del trackpad per selezionare il gruppo 

pagine desiderato.

2. Premere OK.

5.2 Configurazione GPS esterno
Quando si usa un’antenna GPS esterna è necessario disabilitare il 
GPS interno. Se questa operazione non viene compiuta un fix GPS 
non sarà disponibile.

Per disabilitare il GPS interno:
1. Tenere premuto il tasto PAGE/MENU per aprire il menu Setup.
2. Usare i tasti Su/Giù del trackpad per selezionare l’opzione 

Internal GPS.
3. Usare il tasto destro del trackpad per aprire il sottomenu.
4. Usare il trackpad per selezionare OFF.
5. Premere OK per accettare e salvare le modifiche.
6. Premere nuovamente OK per tornare indietro attraverso i menu 

alla normale visualizzazione.

Selezionare il gruppo
pagine desiderato.
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5.3 Controllo GPS
Selezionare l’applicazione chartplotter:
1. Premere PAGE/MENU per visualizzare le pagine disponibili 

nella barra strumenti.
2. Premere PAGE/MENU per passare tra le pagine disponibili.
3. Premere OK quando è visualizzata la schermata cartografica.

Controllo dati:
Quando è attiva la finestra cartografica dovrebbe essere 
visualizzata:

• La posizione dell’imbarcazione (indica un fix GPS)
La posizione corrente è rappresentata dal simbolo di una nave o 
da un cerchio pieno. La posizione dell’imbarcazione viene anche 
visualizzata nella barra dati sotto VES POS.

Nota: Il simbolo di cerchio pieno indica che non sono disponibili 
dati di prua e COG. 

5.4 Controllo trasduttore
Selezionare la pagina fishfinder:
1. Premere PAGE/MENU per visualizzare le pagine disponibili 

nella barra strumenti.
2. Premere PAGE/MENU per passare tra le pagine disponibili.
3. Premere OK quando è visualizzata la schermata fishfinder.

Controllo dati:
Quando è attiva la finestra fishfinder dovrebbe essere visualizzata:

• La lettura di profondità (indica che il trasduttore è funzionante)
La profondità viene indicata da numeri grandi e bianchi nell’an-
golo inferiore sinistro dello schermo.

Scala della
carta

Orientamento Modo moto

Barra di
stato

Posizione
corrente

Oggetto
cartografico

Waypoint
attivo

Visualizzazione carta

Bersaglio 
AIS
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5.5 Selezionare la lingua
Il sistema opera nelle seguenti lingue:

Per selezionare la lingua:
1. Tenere premuto il tasto PAGE/MENU per aprire il menu Setup.
2. Usare i tasti Su/Giù del trackpad per selezionare System 

Setup.
3. Usare il tasto destro del trackpad per aprire il sottomenu.
4. Usare il trackpad per selezionare le opzioni Language.
5. Selezionare la lingua.
6. Premere OK per accettare e salvare le modifiche.
7. Premere nuovamente OK per tornare indietro attraverso i menu 

alla normale visualizzazione.

Inglese (US) Inglese (UK) Cinese

Danese Olandese Finlandese

Francese Tedesco Greco

Islandese Italiano Giapponese

Coreano Norvegese Portoghese

Russo Spagnolo Svedese
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Capitolo 6: Soluzione ai problemi
Questo capitolo descrive in dettaglio la risoluzione dei problemi del sistema prendendo in esame problematiche 
comuni che possono verificarsi durante l’installazione.

Indice del capitolo
•  6.1 Accensione a pagina 42

•  6.2 GPS a pagina 43

•  6.3 Fishfinder/trasduttore a pagina 44

•  6.4 Dati sistema a pagina 45

Si veda anche
Per aggiornamenti software visitare il sito www.raymarine.com.

http;//raymarine.com
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6.1 Accensione

Problema Possibili cause Soluzioni possibili

- Il sistema non si accende. - Problemi di alimentazione. - Verificare i relativi fusibili e interruttori.

- Verificare che il cavo di alimentazione sia integro e che 
tutti i collegamenti siano fissati ed esenti da corrosione.

- Verificare che l’alimentazione sia del voltaggio corretto e 
abbia un valore sufficiente.
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6.2 GPS

Problema Possibili cause Soluzioni possibili

• Sullo schermo viene visualizzata l’icona di stato 
del GPS “No Fix”.

- L’Antenna GPS esterna entra in conflitto con il 
GPS interno.

- Disabilitare il GPS interno tramite i menu di setup.
Fare riferimento a Configurazione GPS esterno a 
pagina 38.

- La posizione del display A-Series impedisce di 
ricevere il segnale.

- Spostarsi in modo che il display in una posizione con una 
visuale libera del cielo.

- Antenna del GPS esterno è in una posizione non 
adeguata.

- Problema di installazione del GPS esterno.

- Assicurarsi che l’antenna del GPS abbia una visione libera 
del cielo.

- Per i dettagli dell’installazione fare riferimento alla docu-
mentazione fornita dal produttore.

- Mancato collegamento del GPS esterno. - Assicurarsi che i collegamenti e il cablaggio del GPS siano 
corretti.

- Malfunzionamento del GPS esterno. - Assicurarsi che il GPS funzioni correttamente (fare riferi-
mento alla documentazione fornita dal produttore).

- La posizione geografica o le avverse condizioni 
meteo impediscono la ricezione di un segnale 
chiaro del satellite.

- Verificare periodicamente la ricezione del segnale in base 
alle condizioni meteo e alla posizione geografica.
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6.3 Fishfinder/trasduttore

Problema Possibili cause Soluzioni possibili

- Non vengono ricevuti i dati relativi 
all’ecoscandaglio.

- Errore di collegamento/cavi con il trasduttore. - Verificare che il cavo del trasduttore sia integro e che tutti i 
collegamenti siano fissati ed esenti da corrosione.

- Trasduttore o collegamento incompatibile con il 
display A-Series.

- Fare riferimento all’elenco Trasduttori e relativi cavi a 
pagina 57.

- Contattare l’Assistenza tecnica Raymarine.
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6.4 Dati sistema

Problema Possibili cause Soluzioni possibili

- I dati dello strumento o del sistema non sono 
visualizzati.

- La sorgente dei dati non è operativa (es. stru-
mento ST70).

- Controllare la sorgente dei dati mancanti (es. strumento 
ST70).

- Fare riferimento al manuale del produttore per lo stru-
mento malfunzionante.

- Una errata impostazione software tra gli stru-
menti può impedire la comunicazione.

- Rivolgersi all’Assistenza tecnica Raymarine.



46 Display A-Series - Manuale di installazione



47

7
Capitolo 7: Assistenza tecnica
Questo capitolo contiene informazioni le informazioni relative all’assistenza tecnica e i contatti Raymarine.

Indice del capitolo
•  7.1 Assistenza tecnica Raymarine a pagina 48

•  7.2 Assistenza cartografia Navionics a pagina 49

•  7.3 Assistenza Sirius (solo USA) a pagina 50

Si veda anche
Per ulteriori informazioni sui contatti visitare l sito www.raymarine.com

http;//raymarine.com
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7.1 Assistenza tecnica Raymarine 
Questa sezione spiega in dettaglio come ottenere assistenza tec-
nica per il sistema A-Series o la cartografia Navionics.

Raymarine offre un customer service completo: via internet, attra-
verso la rete di rivenditori autorizzati e tramite telefono. 

Per richieste di assistenza sono necessari:

• Nome del prodotto.

• Identificativo del prodotto.

• Matricola.

• Versione software.

Per visualizzare le informazioni sul prodotto:
1. Aprire il menu System Setup.
2. Selezionare System Diagnostics.
3. Selezionare Software Services.
4. Selezionare il menu Software Services.

Internet
Al sito internet www.raymarine.com è disponibile un area Custo-
mer Support. 

Contiene le domande più frequenti, informazioni sui servizi, accesso 
al servizio di assistenza tecnica via e-mail e informazioni sugli 
agenti mondiali Raymarine.

Oppure 

visitare il sito internet www.deckmarine.it alla sezione Assistenza.

Gli utenti che non dispongono di accesso a Internet possono contat-
tare il nostro Servizio di assistenza dove professionisti del settore 
saranno in grado di rispondere a domande relative all’installazione, 
al funzionamento e alla soluzione ai problemi di tutti i prodotti 
Raymarine.

Raymarine USA Nord America
Per contattare Raymarine negli USA utilizzare il sito Internet come 
spiegato in precedenza oppure telefonare ai numeri indicati di 
seguito.

Per parti e accessori
Contattare un Dealer autorizzato Raymarine oppure il servizio tec-
nico Raymarine al numero:

1-603-881-5200

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 17.00.

Per riparazioni e assistenza
Se il vostro prodotto Raymarine dovesse presentare un problema 
siete pregati di contattare un Centro di Assistenza Autorizzato 
Raymarine. I nostri Centri Autorizzati sono attrezzati per risolvere al 
meglio i problemi e ripristinare velocemente il normale funziona-
mento della vostra strumentazione.

Per riparazioni spedire lo strumento a:

Raymarine Inc.
21 Manchester Street
Merrimack, NH,
03054 - 4801
US
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Il Centro Riparazioni è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 
17.00.

Tutti i prodotti inviati al Centro Riparazioni vengono registrati alla 
ricezione e verrà spedita una lettera di conferma indicante lo stato 
della riparazione e il numero di riferimento del prodotto. 

Raymarine si impegna a fare in modo che le riparazioni e la restitu-
zione del prodotto avvengano nel più breve tempo possibile.

Per informazioni sullo stato di riparazione del prodotto contattare il 
Centro Riparazioni al numero:

+1-603-881-5200

Raymarine in Europa
Per contattare Raymarine in Europa utilizzare il sito Internet come 
spiegato in precedenza oppure telefonare ai numeri indicati di 
seguito.

Per assistenza tecnica, riparazioni e accessori
Contattare un Dealer autorizzato Raymarine oppure il servizio tec-
nico Raymarine al numero:

Quay Point
Portsmouth
P06 3TD
England

Tel: +44(0)23 92714713

Fax:+44(0)23 92661228

7.2 Assistenza cartografia Navionics
Per informazioni sulla cartografia contattare Navionics direttamente 
al sito internet:

www.navionics.com

oppure il Servizio Assistenza Clienti Navionics:

Per la segnalazione di errori o omissioni su una carta Navionics fare 
riferimento al seguente link:

http://www.navionics.com/DiscrepancyReports.asp

Navionics customer support

Navionics 
Italy

Via Fondacci, 269
Z.I. Montramito
55054 Massarosa Italy 

Tel: +39-0584-329111
Fax: +39-0584-962696
sales@navionics.it

Navionics 
USA

6 Thatcher Lane 
Wareham
MA 02571 USA 

Toll Free: 800-848-5896
Tel: 508-291-6000
Fax: 508-291-6006
sales@navionics.com

Navionics 
Australia

134/85 Reynolds Street
Balmain
NSW 2041 Australia 

Tel: +61-2-9555-2522
Fax: +61-2-9555-2900
sales@navion-
ics.com.au

Navionics UK PO Box 38 
Plymouth, PL9 8YY England 

Tel: +44-1752-204735
Fax: +44-1752-204736
sales@navionics.co.uk

http://www.navionics.com
http://www.navionics.com/DiscrepancyReports.asp
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7.3 Assistenza Sirius (solo USA)
Per domande sul servizio meteo marino Sirius contattare:

www.sirius.com/marineweather
1-800-869-5480

Per domande sul servizio audio Sirius contattare:

www.sirius.com
1-888-539-SIRIUS

7.4 Contatti Deck Marine
L’importatore e distributore Raymarine esclusivo per l’Italia è:

Deck Marine SpA
Via Quaranta 57
20139 Milano
Italia
Tel. +39 02 5695906 (centralino)
   +39 02 52539439 (assistenza tecnica)
Fax +39 02 5397746

http://www.sirius.com/marineweather
http://www.sirius.com
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Capitolo 8: Caratteristiche tecniche

Indice del capitolo
•  8.1 Caratteristiche tecniche a pagina 52

•  8.2 Dimensioni strumento a pagina 53

•  8.3 Stringhe NMEA a pagina 54
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8.1 Caratteristiche tecniche
            

Tensione 
nominale

13,8 V c.c.

Tensione 
operativa

10,7 - 18 V c.c.

Fusibile / 
interruttore

Alimentazione 13,8 V:
Fusibile da 10 A al pannello di distribuzione
Interruttore termostatico da 10 A al pannello di distribuzione

Consumo tipico Consumo con illuminazione al max: 9 W
Consumo in standby: inferiore a 100 mW (10 mA a 10 Volt)

Schermo display LCD TFT 5” (640x480 pixel VGA)·
Retroilluminazione LED 400 Nit (350 minimo)
Filtro antiriflesso

Condizioni 
ambientali:

Temperatura operativa: da -10° C a 50° C (da 14° F a 122° F)
Temperatura non operativa: da -20° C a 70° C (da -4° F a 
158° F)

Max umidità relativa: 95%

Impermeabilità: conforme a IPX6

Ambiente Specifiche ambientali Raymarine WI007 categoria sopra 
coperta

Condizioni di 
immagazzina-
mento per unità 
imballate:

Temperatura: da -25° C a 55° C (da -13° F a 158° F)
Umidità relativa: 75%

Peso 1 kg (2.25 lbs) Montaggio a paratia 
1,4 kg (3.09 lbs) Montaggio su staffa

Collegamento 
dati

Input NMEA 0183 (x2)
Output NMEA 0183 (x2)
Impostare 4800, 9600 o 38400 Baud come richiesto
SeaTalkng

Fishfinder/trasduttore (connettore 7 vie)
Alloggiamento Compact Flash

GPS Antenna attiva 12 canali·
Frequenza operativa: 1575.43 Mhz +/- 1 Mhz (codice C/A), L1
Sensibilità: 159 dBm (inseguimento), 142 dBm acquisizione
Acquisizione del segnale: Automatica
Avvio a caldo <1 secondo, a freddo da 35 secondi a 2,5 minuti 
con buone condizioni del segnale
Compatibile SBAS: WAAS/EGNOS
Aggiornamento almanacco: Automatico
Precisione posizione orizzontale: <=15metri a 95% del tempo 
(senza SA), <= 5 metri @ 95% con WAAS/EGNOS
Datum geodetico: WGS-84 (selezionabile tramite display 
Raymarine)
Velocità di aggiornamento: una volta al secondo
Antenna elicoidale per guadagno antenna ottimale in tutti gli 
orientamenti
Libreria standard Sirf
Aggiornabile da processore host via link seriale
Baud NMEA 4800, Rx: conforme a 3v3, Tx: 1v99-3v15
RTCM: Non supportato
Alimentazione: 3V3 a 80 mA nominale (l’alimentazione può 
essere tra 2V9 e 5 V)
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8.2 Dimensioni strumento
Le dimensioni del display multifunzione A-Series sono le seguenti:

Fishfinder/ 
trasduttore

Versione D: Trasduttore P58 con cavo di 7,62 m (25 ft)
Frequenza fishfinder 200/50 KHz 
Potenza di trasmissione 500 W - RMS 

Selezione automatica

Cartografia Cartografia Navionics per la regione appropriata.

Orientamento Head Up, Course Up o North Up (selezionabile vero o magne-
tico) moto relativo o vero

Approvazioni CE 
- conforme a:

Sezioni Standard 9 e 10 di EN 60945 : 2002

Compatibilità EMC:
Europa 2004/108/EC (EMC)

Australia e Nuova Zelanda: C-Tick, Livello compatibilità 2

A B C D E

A50 / A50D

mm 200,14 142,14 42,60 97,73 30,13

pollici 7.88 5.60 1.68 3.85 1.20

A57D

mm 226,64 158,64 42,60 97,73 21,88

pollici 8.84 6.25 1.68 3.85 0.86

D11005-1

A D

C

B

E
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8.3 Stringhe NMEA 
A70 / A70D

mm 233,14 170,64 42,60 97,73 15,88

pollici 9.12 6.72 1.68 3.85 0.63

A B C D E

Stringhe ricevute NMEA 0183 

APB, BWC, BWR, DBT, DPT, GLL, MTW, RMB, RMC, RTE, VHW, VLW, VTG, 
ZDA

Stringhe trasmesse NMEA 08183 

APB, BWC, BWR, DBT, DPT, GLL, MTW, RMB, RMC, RTE, VHW, VLW, VTG, 
ZDA

Stringhe NMEA 2000 

Trasmissione PGN: 126996,126464, 129025, 129029, 129044, 129539, 
129045, 129540, 129550, 129551, 126992, 129026, 1298259, 129291, 129283, 
130577, 129284, 129302, 128275, 129033, 129301, 130310, 127489, 127488, 
127505, 127237, 127245, 127250, 130578, 128267, 60928, 59392, 130306, 
127498
Ricezione PGN: 126208,126464, 129025, 129029, 129044, 129539, 129045, 
129540, 129550, 129551, 126992, 129026, 1298259, 129291, 129283, 130577, 
129284, 129302, 128275, 129033, 129301, 130310, 127489, 127488, 127505, 
127237, 127245, 127250, 130578, 128267, 60928, 59392, 130306, 127498, 
59904
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Capitolo 9: Accessori
Questa sezione contiene informazioni su hardware e cavi opzionali e sulle parti di ricambio.

Indice del capitolo
•  9.1 Ricambi e accessori a pagina 56

•  9.2 Parti di ricambio a pagina 58
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9.1 Ricambi e accessori

Opzioni di montaggio

Accessori SeaTalk 

Accessori SeaTalkng 

Descrizione Codice art. Note

Kit montaggio a 
paratia A50/A57/A70 

A62154 Kit opzionale per il montaggio a 
paratia.

Descrizione Codice art. Note

Interfaccia NMEA/
SeaTalk 

E85001 Necessario per il collegamento di 
strumenti e dispositivi SeaTalk a 
un display A-Series.

Cavo SeaTalk 3 m D285

Cavo SeaTalk 5 m D286

Cavo SeaTalk 9 m D287

Cavo SeaTalk 20 m D288

Cavo SeaTalk 12 m E25051

Descrizione Codice art. Note

Kit Backbone A25062 Include:
Cavo Backbone
 2 x 5 m 1 x 20 m 
Raccordo a T 4x
Terminale Backbone 2x 
Cavo di alimentazione 1x 

Spur SeaTalkng 400 mm A06038

Spur SeaTalkng 1 m A06039

Spur SeaTalkng 3 m A06040

Spur SeaTalkng 5 m A06041

Backbone SeaTalkng 400 mm A06033

Backbone SeaTalkng 1 m A06034

Backbone SeaTalkng 3 m A06035

Backbone SeaTalkng 5 m A06036

Backbone SeaTalkng 20 m A06037

Cavo spur SeaTalkng 
(terminali liberi) 1 m 

A06043

Cavo spur SeaTalkng 
(terminali liberi) 3 m 

A06044

Cavo adattatore SeaTalkng/ 
SeaTalk 2 400 mm 

A06048
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Trasduttori e relativi cavi
Il trasduttore è fornito di cavo. Si possono usare altri trasduttori 
compatibili con un cavo adattatore appropriato.

Cavo di alimentazione 
SeaTalkng

A06049

Terminale SeaTalkng A06031

Raccordo a T SeaTalkng A06028

Connettore 5 vie SeaTalkng A06064

Tappo di protezione 
SeaTalkng

A06032

Descrizione Codice art. Note

Cavi trasduttore standard (piccolo, connettore 7 vie)

Prolunga 3 m (9.84 ft) E66074 Usata con i seguenti trasduttori P48, 
P58, P74, B744V, B60*, P36

*Se si usa il trasduttore B60 è neces-
sario un cavo adattatore E66066

Descrizione Codice art. Note

Cavi adattatori trasduttore

Grande, 7 vie maschio
Piccolo, 7 vie femmina

E66066 Usato con DSM 300 e trasduttori:
B117, P319, P79, B258, B744VL, B60

Cavo necessario per trasduttori B60

Grande, 9 vie maschio
Piccolo, 7 vie femmina

E66070 Usato con i seguenti trasduttori:
L365, L470

Descrizione Codice art. Note
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9.2 Parti di ricambio
Sono disponibili le seguenti parti di ricambio:

Descrizione Codice art.

Cavo alimentazione/NMEA A50/A57/A70 R62157

Coperchio protettivo A50/A50D R62158

Coperchio protettivo A57D R62159

Coperchio protettivo A70/A70D R62160

Staffa di montaggio A50/A57/A70 R62161

Kit di fissaggio staffa di montaggio
Comprende viti e O-ring

R32113
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