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In questa pagina e sull'altro lato sono riportate le informazioni fondamentali per iniziare a usare il dispositivo. Si invita a consultare il 
Manuale utente, che può essere scaricato al seguente indirizzo: www.mercurymarine.com/vesselview

– Consente di aprire il menu per selezionare 
   funzioni e impostazioni
 

Pulsante Menu1

– Consentono di spostarsi tra i menu
 

Tasti freccia2

Funzioni dei pulsanti

– Consente di selezionare una voce di menu
 

Pulsante Invio3

1 2 3

Consiglio: utilizzare questo pulsante per spostare il 
         riquadro di selezione verso l'alto e il basso in 
        Traino intelligente, Pesca alla traina, Velocità 
        di crociera

Riquadri di dati modi�cabili

– Utilizzare la funzione X-PAND            nel MENU per ingrandire i dati

– Utilizzare le preferenze nelle impostazioni per personalizzare 
   l'imbarcazione in uso 

Selezione “attiva”
Indica che sono 
disponibili altre voci 

Schermata principale
– Qui vengono visualizzati i dati e le funzionalità 
   selezionati 

* Vedere l'altro lato per indicazioni sull'esplorazione



VesselView4 Guida rapida
Si invita a consultare il Manuale utente, che può essere scaricato al seguente indirizzo: www.mercurymarine.com/vesselview

X-PAND MODALITÀ
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GENERATORE

PRESTAZIONI IMPOSTAZIONIASSETTO
E CORRETTORE

PILOTA
AUTOMATICO

Modalità ECO
– Indicazioni per ottimizzare il consumo 
   di combustibile

Principio di funzionamento

– Gli obiettivi sono basati sul miglior consumo 
   di combustibile all'interno della gamma ECO
 

Gamma ECO

Triangolo e linea 
dell'obiettivo

Ottimizzato quando il 
quadrante del regime e 
i triangoli diventano verdi

* Accedere alla modalità ECO per visualizzare le istruzioni 
   su schermo 

* Non mostrati:
Temperature, Pressioni, Serbatoi, 
Voltaggi, Combustibile, Registro di 
bordo e Navigazione.
 

Area di noti�ca
– Sono visualizzate informazioni di sistema, guasti, 
   avvertenze, dati di manutenzione e del pilota 
   automatico, ecc.

Barra di esplorazione

- Per passare da una schermata di dati 
   a un'altra
- Per chiudere/uscireX

- Per accedere a ulteriori informazioni 
- Indicatori di pagina (3 mostrate) 

Voci del menu (Barra di scorrimento)
 

- Le voci di menu variano a seconda dell'installazione


