
 RADAR MARINO MODELLO 1715 
Guida per l'operatore 

Lo scopo della presente Guida è di fornire le procedure operative di base per questa 
apparecchiatura. Per informazioni più dettagliate, fare riferimento al Manuale 
dell'operatore.  

ESC
MENUMODE

VRMEBL

GAIN

ALARM

RANGE

TLLPROG

MODEL 1715
MARINE RADAR

POWER
BRILL

Tasti freccia
Seleziona le voci di menu; 
regola VRM, EBL, cursore, 
contrasto, luminosità e sensibilità.
Imposta la modalità TX o ST-BY; 
seleziona la modalità di visualizzazione.

Apre/chiude il menu; 
esce dall'operazione corrente.
Apre la finestra per la regolazione del guadagno, 
il valore ANTIMARE e ANTIPIOGGIA.
Seleziona la portata del radar.
Attiva/disattiva l'allarme di guardia.
Accende e spegne il rilevamento EBL.
Accende e spegne la misurazione VRM.
Tasto di scelta rapida
Trasmette la posizione L/L 
del target prescelto al plotter.

Pressione breve: accende il dispositivo.
Pressione prolungata: spegne il dispositivo.
Pressione rapida: 
(a dispositivo 
spento)

apre la finestra per la 
regolazione del contrasto, 
della luminosità e di 
selezione della modalità 
dello schermo (TX, ST-BY).

Accensione e spegnimento 
Per accendere il dispositivo, premere il tasto 
POWER/BRILL. Per spegnere il dispositivo, 
tenere premuto il tasto POWER/BRILL fino a 
spegnere lo schermo. 
 

Trasmissione, Stand-by 
1. Premere rapidamente il tasto 

POWER/BRILL. 
2. Premere il tasto MODE per selezionare 

alternativamente la modalità stand-by o 
di trasmissione. 

3. Premere il tasto MENU/ESC. 
 



Regolazione contrasto, 
luminosità 
1. Premere rapidamente il tasto 

POWER/BRILL. 
2. Per regolare il contrasto, premere la 

freccia destra o sinistra. 
3. Per regolare la luminosità, premere la 

freccia destra o sinistra. 
4. Premere il tasto MENU/ESC. 
 

Scelta della portata 
Premere il tasto RANGE+ o RANGE-. 
 

Regolazione automatica della 
sensibilità 
1. Premere ripetutamente il tasto GAIN fino 

a visualizzare la schermata del 
guadagno. 

2. Premere la freccia su per selezionare 
AUTO. 

3. Premere la freccia destra per 
visualizzare la finestra. 

4. Scegliere mare MOSSO, MODERATO o 
CALMO, in base alle condizioni. 

5. Premere la freccia sinistra per chiudere 
la finestra. 

 

Riduzione automatica degli 
echi di disturbo 
1. Premere ripetutamente il tasto GAIN fino 

a visualizzare la finestra ANTIMARE. 
2. Premere la freccia su per selezionare 

AUTO. 
3. Premere la freccia sinistra per 

visualizzare la finestra. 
4. Scegliere mare MOSSO, MODERATO o 

CALMO, in base alle condizioni. 
5. Premere la freccia sinistra per chiudere 

la finestra. 
 

Misurazione della portata 
1. Premere il tasto VRM. 
2. Utilizzare i tasti freccia per posizionare il 

VRM sul bordo interno del target. 
3. Utilizzare la lettura VRM per identificare 

la portata del target. 
 

Misurazione del rilevamento 
1. Premere il tasto EBL. 
2. Utilizzare i tasti freccia per dividere il 

target mediante l'EBL. 
3. Utilizzare la lettura EBL per identificare il 

rilevamento del target. 
 

Spostamento dello schermo 
1. Posizionare il cursore nel punto in cui si 

desidera spostare la posizione della 
propria imbarcazione. 

2. Premere il tasto MODE. 
3. Premere la freccia su per selezionare 

SHIFT (MANUAL). 
4. Premere il tasto MENU/ESC. 
5. Per annullare lo spostamento dello 

schermo, aprire il menu di modalità 
visualizzazione, impostare l'opzione 
SHIFT su NORMAL, quindi premere il 
tasto MENU/ESC.  

 

Zoom 

1. Posizionare il cursore nel punto in cui si 
desidera centrare lo zoom. 

2. Premere il tasto MODE. 
3. Premere la freccia giù per selezionare 

ZOOM. 
4. Premere il tasto MENU/ESC.  
 

Allarme di guardia 
1. Posizionare il cursore nell'angolo 

superiore sinistro rispetto alla zona, 
quindi premere il tasto ALARM. 

2. Spostare il cursore nell'angolo superiore 
destro rispetto alla zona, quindi premere 
il tasto ALARM. 

G(---)       G(---)

Passo 1 Passo 2

Spostare qui 
il cursore.

Posizionare qui 
il cursore.
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