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Gli utenti di VesselView possono accedere a tutti i 
vantaggi delle nuove funzionalità e dei miglioramenti 
aggiornando il software in uso senza costi aggiuntivi. 

Nuove funzionalità 
•  Design quasi completamente nuovo dell’impostazione guidata: è ora inclusa 

anche l’impostazione delle specifiche del motore 
•  Riorganizzazione del menu delle impostazioni: le operazioni sono ora più 

intuitive 
•  Nella schermata di scansione del sistema sono ora visualizzate le ore di uso 

del motore, con capacità fino a 5 cifre 
• Indicazioni di pressione e temperatura con valori in formato digitale 
•  Indicazione delle posizioni dell’assetto e del motore in posizione sollevata  

(0-10-25) 
• I riquadri di dati supportano ora applicazioni trimotore e quadrimotore 
•  Alle opzioni del riquadro dati dei motori diesel è stato aggiunto il carico del 

motore 
•  Sensori del livello del combustibile NMEA2K, per l’acquisizione dal sensore 

della capacità totale di combustibile 

Miglioramenti 
•  Aggiunta del livello di reazione di Skyhook per il controllo tramite leva di 

comando di motori fuoribordo (JPO) 
•  Impostazione predefinita su zero della capacità del serbatoio quando è attiva  

la funzione delle frecce che superano il livello massimo su VV 4
• Aggiunta la capacità totale dei serbatoi per il serbatoio dell’olio 
• Rimozione della “V” sulla schermata del voltaggio della batteria 
• Revisione della traduzione in finlandese 
•  Riorganizzazione degli elementi sulla barra di scorrimento per rendere più 

intuitive le operazioni 
•  Attivazione di avvertenze grafiche solo per allarmi di guasto, non per il 

superamento di limiti (che sono specifici per ciascun motore e restano 
configurabili dall’utente)

• Miglioramento della grafica della gamma di esercizio nei diagrammi a barre
•  Inizio dei diagrammi a barre dal valore minimo (impostato tra i limiti), non più 

da 0 
•  Avvertenze per 7 funzioni sul bus N2K, con miglioramento dell’avvertenza di 

acqua nel combustibile (WIF) 
• Pesca alla traina: sostituzione di “ON” (Attivo) con “ENABLE” (Attiva) 
•  Aggiornamento dei manuali: la Guida di avvio rapida e i Manuali  

dell’operatore ora sono disponibili in formato elettronico:  
www.mercurymarine.com/vesselview 

•  Download di software a disposizione degli utenti: Mercury ora offre 
aggiornamenti al software VesselView (circa due volte all’anno) che possono 
essere installati dall’utente finale 

L’aggiornamento del software 
è compatibile solo con display 
VesselView 4 e VesselView 7 
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.0 Gli utenti di VesselView possono accedere a tutti i 

vantaggi delle nuove funzionalità e dei miglioramenti 
aggiornando il software in uso senza costi aggiuntivi. 

Nuove funzionalità 
•  Supporto di nuovi motori (Verado 350 e 400R)
•  Elenco più ampio per la selezione del motore, con l’inclusione di 

ulteriori modelli
•  Nuovo supporto di codici di guasto con testo in lingua locale 

(supporto di 16 lingue diverse)
•  Supporto di nuovi moduli dei correttori di assetto
•  Attenuamento della luminosità globale per ciascun timone su tutti i 

componenti SmartCraft collegati

Miglioramenti 
•  Modifiche alla configurazione senza necessità di eseguire l’intera 

impostazione guidata
•  Miglioramenti all’impostazione dei serbatoi del combustibile
•  Impostazione dei serbatoi con accesso e uscita indipendente 

dall’impostazione guidata principale
•  Nessuna necessità di impostare un valore per “Total capacity” 

(Capacità totale) quando si utilizza l’opzione “No Fuel Tanks” (Nessun 
serbatoio del combustibile)

•  Visualizzazione dei valori dei sensori di livello in tempo reale per i 
serbatoi collegati

•  Impostazione predefinita del sensore di Pitot di velocità su 100 psi 
(200 psi per la versione ad alta velocità)

•  Spostamento dell’impostazione avanzata del sensore di velocità nelle 
impostazioni (per semplificare il processo di impostazione iniziale)

•  Corretta selezione automatica della sorgente di sterzata quando è 
selezionato “Joystick” (Leva di comando)

•  Terminologia comune per i motori

Altri miglioramenti
•  Impostazione dei tiranti EZ rimossa: tutti i canali degli indicatori dei 

tiranti sono attivi a prescindere che vengano utilizzati o meno
•  Testo di selezione del menu del riquadro dati nelle impostazioni 

modificato da alternatore a voltaggio della batteria

L’aggiornamento del software 
è compatibile solo con display 
VesselView 4 e VesselView 7 
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