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IMPORTANTE

Generale
• L'operatore dell'apparecchiatura deve leggere e seguire le descrizioni riportate in questo ma-

nuale. Un funzionamento o una manutenzione errata può annullare la garanzia o provocare le-
sioni personali.

• Non copiare alcuna parte di questo manuale senza l'autorizzazione scritta di FURUNO.
• Se questo manuale viene perso o si danneggia, contattare il rivenditore per sostituirlo.
• Il contenuto di questo manuale e le specifiche dell'apparecchiatura sono soggetti a modifica 

senza preavviso.
• Le schermate di esempio (o le illustrazioni) riportate in questo manuale potrebbero non corri-

spondere a quelle visualizzate sul proprio schermo. Le schermate visualizzate dipendono dalla 
configurazione del sistema e dalle impostazioni dell'apparecchiatura.

• Conservare questo manuale per riferimento futuro.
• Qualsiasi modifica apportata all'apparecchiatura (incluso il software) da persone non autorizza-

te da FURUNO annullerà la garanzia.
• I passaggi seguenti, come nostro importatore in Europa, sono definiti dalla DECISIONE No 768/

2008/EC.
- Nome: FURUNO EUROPE B.V.
- INDIRIZZO: Ridderhaven19B,2984 BT Ridderdick, Olanda 

• Tutti i tipi ed i nomi dei prodotti sono marchi, marchi registrati e brevettati dai loro rispettivi tito-
lari.

Come smaltire questo prodotto
Smaltire questo prodotto in base alle normative vigenti in materia di rifiuti industriali. Per l'elimina-
zione negli USA, fare riferimento alla home page di Electronics Industries Alliance 
(http://www.eiae.org/) per conoscere il metodo di smaltimento corretto.

Come smaltire una batteria usata
Alcuni prodotti FURUNO contengono una o più batterie. Per determinare se il proprio prodotto 
contiene batterie, vedere il capitolo sulla manutenzione. Se vengono usate batterie, attenersi alle 
istruzioni seguenti. Avvolgere con nastro i terminali + e - della batteria prima di gettarle per evitare 
incendi o la generazione di calore provocata da cortocircuito.

Nell'Unione Europea
Il simbolo a forma di cestino barrato indica che nessun tipo di batteria 
può essere smaltito insieme ai normali rifiuti. Portare le batterie usate 
in un punto di raccolta apposito in base alle normative nazionali e alla 
Direttiva sulle batterie 2006/66/EU.

Negli USA
Il simbolo del nastro di Mobius indica che è necessario riciclare le bat-
terie ricaricabili Ni-Cd e acido-piombo. Portare le batterie usate in un 
punto di raccolta delle batterie in base alle leggi vigenti.

In altri paesi

Non esistono standard internazionali per il simbolo di riciclaggio delle batterie. Il numero di simboli 
potrà aumentare man mano che altri paesi creeranno dei simboli di riciclaggio specifici in futuro.

Cd

Ni-Cd Pb



 

ISTRUZIONI SULLA SICUREZ-
ZA

AVVERTENZAAVVERTENZA

AVVERTENZA
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che, se non evitata, può risultare fatale o provocare 
lesioni gravi.

ATTENZIONE
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che, se non evitata, può provocare lesioni lievi o 
moderate.

 Avvertenza, Attenzione  Azione obbligatoria Azione proibitiva

AVVERTENZAAVVERTENZA
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
Non aprire l'apparecchiatura.

All'interno dell'apparecchiatura è 
presente tensione pericolosa. Qualsiasi 
operazione di riparazione deve essere 
effettuata da personale qualificato.

Disattivare immediatamente 
l'alimentazione dall'interruttore 
principale se un oggetto cade 
nell'apparecchiatura.

Un uso prolungato dell'apparecchiatura 
può causare incendi o scosse 
elettriche. 

Disattivare immediatamente 
l'alimentazione dall'interruttore 
principale in caso di fumo o fiamme 
provenienti dall'apparecchiatura.

Un uso prolungato dell'apparecchiatura 
può causare incendi o scosse 
elettriche. Contattare un agente 
FURUNO per l'assistenza.

Non smontare o modificare 
l'apparecchiatura.

Tali operazioni possono causare 
incendi, scosse elettriche o lesioni.

Tenere l'apparecchiatura lontana da 
pioggia e spruzzi d'acqua.

Si potrebbero causare incendi, scosse 
elettriche o lesioni gravi se si verifica 
una perdita d'acqua 
nell'apparecchiatura.

Non collocare contenitori pieni di 
liquidi sopra l'apparecchiatura.

Si potrebbero causare incendi, scosse 
elettriche o lesioni.

Non utilizzare l'apparecchiatura con
le mani bagnate.

Si potrebbero verificare scosse 
elettriche.

Utilizzare il fusibile appropriato.

L'uso del fusibile sbagliato può 
provocare incendi e danneggiare 
l'apparecchiatura.

L'operatore deve leggere le istruzioni relative alla sicurezza prima di tentare di utilizzare 
l'apparecchiatura

Utilizzare solo il cavo di 
alimentazione e il cavo segnale 
specificati.

Se viene utilizzato un cavo diverso, 
si possono verificare incendi o 
danni all'apparecchiatura.
ii



ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA
ATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONE

Nome:  Etichetta di pericolo
Tipo: 10-089-7544-0
N. di codice: 100-394-370-10 

Etichetta di avviso
All'unità processore è applicata un'etichetta di avvertenza. Non rimuovere tale etichetta. 
Nel caso in cui l'etichetta sia mancante o illeggibile, rivolgersi a un agente o a un rivenditore 
FURUNO per la sostituzione.

Non utilizzare le informazioni di 
profondità per la navigazione 
quando la velocità di avanzamento 
immagine 
è impostata su «Ferma».

L'indicazione della profondità non viene 
aggiornata quando l'immagine è ferma. 
L'uso dei dati di profondità per la 
navigazione in questo caso può portare 
all'arenamento o altre situazioni 
pericolose. 

Non eseguire trasmissioni quando il 
trasduttore è fuori dall'acqua.

Diversamente, il trasduttore potrebbe 
danneggiarsi.

Mantenere l'indicazione dell'eco del 
fondale e di profondità stabile.

Un'indicazione dell'eco del fondale e di 
profondità instabile può provocare 
l'arenamento se l'imbarcazione viene 
manovrata in base alle informazioni 
sullo schermo. Se instabile, regolare 
l'impostazione di [Bottom Level] o [TX 
Power].

Electrical shock hazard.
Do not remove cover.
No user-serviceable parts inside.
Turn off power before servicing.

DANGER

Non collegare o scollegare i cavi 
dell'unità processore mentre si 
accende l'unità.

L'unità potrebbe danneggiarsi.

Regolare correttamente il guadagno.

Un guadagno troppo basso potrebbe 
non visualizzare alcuna immagine.
Un guadagno troppo elevato mostra 
una quantità di disturbi eccessiva 
nell'immagine.
iii
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INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto l'ecoscandaglio FURUNO serie FCV-1900. Questo apparato si aggiunge 
alla serie di prodotti che hanno contribuito a rendere il marchio FURUNO sinonimo di qualità e 
affidabilità.

Dal 1948, FURUNO Electric Company ha goduto di una reputazione invidiabile per la produzione 
di apparecchiature elettroniche marine innovative e affidabili. L'impegno di FURUNO nella produ-
zione di apparecchiature eccellenti è ulteriormente supportato dal servizio offerto dall'ampia rete 
di agenti e rivenditori.

La presente apparecchiatura è stata progettata e costruita per soddisfare le severe esigenze 
dell'ambiente marino. Tuttavia, nessuna macchina può eseguire la funzione a cui è destinata sen-
za un'installazione, un funzionamento e una manutenzione corretti. Leggere attentamente e atte-
nersi alle procedure di funzionamento e di manutenzione.

Caratteristiche
La serie FCV-1900 comprende ecoscandagli a doppia frequenza. Costituita da unità di controllo, 
unità processore e trasduttore (accessorio o dotazione locale), la serie FCV-1900 visualizza gli 
echi su un monitor (dotazione locale). La serie FCV-1900 prevede tre modelli: FCV-1900, 
FCV-1900B e FCV-1900G. Le funzioni disponibile con ciascun modello sono riportate nella 
tabella seguente.

*: La modalità di trasmissione viene impostata dal responsabile dell'installazione.

È possibile aggiornare il modello FCV-1900 e FCV-1900B in un modello high-end. Per informa-
zioni dettagliate sull'aggiornamento, contattare il rivenditore.

Le funzioni principali della serie FCV-1900 sono: 

• Il design del ricevitore FURUNO Free Synthesizer (FFS) consente l'uso di frequenze operative 
selezionabili dall'utente.

• Visualizza l'eco dei pesci su un monitor verticale od orizzontale.
Le figure riportate in questo manuale si riferiscono al monitor orizzontale.

• La funzione dell'istogramma della dimensione dei pesci fornisce la dimensione approssimativa 
dei pesci in un banco in formato grafico (solo FCV-1900G).

• La tecnologia TruEcho CHIRP™ offre notevoli miglioramenti in termini di chiarezza del segnale 
e definizione del target (FCV-1900G e FCV-1900B).

• La funzione ACCU-FISH™ identifica la dimensione dei singoli pesci o l'indicazione della profon-
dità e il simbolo dei pesci.

• La modalità Vista Laterale visualizza gli echi che sono ricevuti dal lato sinistro e/o destro.

Funzione Modello
FCV-1900G FCV-1900B FCV-1900

Istogramma della dimensione dei pesci OK NG NG

Modalità di 
trasmissione*

Modalità [TruEcho CHIRP] (onda a 
modulazione di frequenza) OK OK

NG

Modalità [Std] (onda continua) OK
vi



INTRODUZIONE
• L'ecogramma visualizza fino a quattro frequenze in una schermata
(è richiesto l'ecoscandaglio di rete DFF1/DFF3 o l'ecoscandaglio di discriminazione del fondale 
BBDS1).
Per vedere il layout dello schermo, vedere "LAYOUT DELLO SCHERMO" a pagina AP-6.)

• La visualizzazione di discriminazione del fondale fornisce una stima della composizione del fon-
dale (è richiesto l'ecoscandaglio di discriminazione del fondale BBDS1).

• Salvataggio e replay dei video (vedere sezione 2.14 e sezione 2.15) ed immagini schermo (ve-
dere sezione 1.15).

• Memorizzazione e riproduzione delle immagini.
• La modalità di scorrimento all'indietro mostra un massimo di due schermate precedenti di im-

magini dell'ecoscandaglio.
• Con l'impostazione di guadagno rapida, le modifiche all'impostazione del guadagno vengono 

applicate ai nuovi echi nonché a tutti gli echi già sullo schermo.
• Compensazione dell'elevazione per un eco costantemente stabile (è richiesta la bussola Satel-

lite Compass™).
• La posizione dell'eco e altre informazioni possono essere inviate a un plotter grafico.
• Compatibile con il sistema Tankenmaru. 

Il sistema Tankenmaru viene venduto solo in Giappone (a partire da maggio 2015).

Software utilizzato con il prodotto
• Ubiquitous QuickBoot Copyright© 2015 Ubiquitous Corp. Tutti i diritti riservati.
• Questo prodotto include software concesso in licenza da GNU General Public License (GPL) 

versione 2.0, GNU Lesser General Public Software License (LGPL) versione 2.0, Apache, BSD 
e altri. I programmi sono software gratuito ed è possibile copiarli e/o ridistribuirli e/o modificarli 
in base ai termini di GPL versione 2.0 o LGPL versione 2.0 pubblicati da Free Software Foun-
dation. Accedere al seguente URL se occorrono i codici sorgenti: https://www.furuno.co.jp/cgi/
cnt_oss_e01.cgi.
vii
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CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA

FCV-1903UNITÀ DI INTERFACCIA
PWR

Unità processore
FCV-1901

Convertitore 
DVI

Connettore USB 
(per il controllo 
della luminosità)

Monitor

KP esterno

Sonda rete

Dispositivo NMEA0183
(sonar, indicatore 
corrente,bussola 

Satellite CompassTM, 
plotter grafico, ecc.)

Junction Box
RJB-002

Unità di 
Controllo
FCV-1902 Sensore di 

temperatura
T-04MSB, T-04MTB

Booster Box
BT-5

Trasduttore Trasduttore

HUB Ethernet
HUB-101

Unità di interfaccia
FCV-1903

Ecoscandaglio di 
rete serie DFF
BBDS1

Telesounder*2

TS-85
TS-80M2,
TS-7100

12-24 VCC

Raddrizzatore
RU-1746B-2

Alimentatore CA-CC
PR-240

100-115/
200-230 VCA,
1 ø, 50/60 Hz

100/110/115/
220/230 VCA,
1 ø, 50/60 Hz

: Dotazione standard
: Accessorio o dotazione locale *1: Prodotto venduto solo in Giappone 

(a partire da maggio 2015)

Sistema Tankenmaru*1 

*2: Impostare [HF TVG Level] e [LF 
TVG Level] sul Telesounder usato 
quando un FCV-1900/B/G è 
installato sulla barca madre ed un 
FCV-1200L sulla barca sorella 
(vedere sezione 1.21).



1. FUNZIONAMENTO

1.1 Descrizione dei controlli

N. Tasto Descrizione

1
Pressione breve: Accende l'unità. Visualizza la finestra di regolazione della lu-
minosità.
Pressione prolungata: Spegne l'unità.

2 Pressione breve: Acquisisce una schermata.
Pressione prolungata: Apre la finestra di anteprima della schermata.

3 Touchpad 

Per FCV-1900G
• Sposta il marker dell'area di misurazione quando la modalità di misurazione è 

[Specific Range] o [Specific Area] e la funzione del touchpad è di controllare 
l'area di misurazione. 

• Sposta la finestra dell'istogramma della dimensione dei pesci quando questa 
funzione del touchpad è attiva.

Per FCV-1900 e FCV-1900B
• Sposta il VRM (Variable Range Marker) quando il tasto VRM è in modalità 

VRM.
• Sposta la linea TLL (linea verde tratteggiata) quando il tasto VRM è in modalità 

TLL.

4

Per FCV-1900G
• Pressione breve: Cambia la funzione del touchpad tra il controllo dell'area di 

misurazione e lo spostamento della finestra dell'istogramma della dei pesci.
• Pressione prolungata: Nessuna funzione.
Per FCV-1900 e FCV-1900B
• Pressione breve: Esegue il programma assegnato.
• Pressione prolungata: Apre il menu per assegnare la funzione.

5

Per FCV-1900G
• Pressione breve: Attiva la modalità di misurazione (vedere la sezione 1.14).
• Pressione prolungata: Nessuna funzione.
Per FCV-1900 e FCV-1900B
• Pressione breve: Esegue il programma assegnato.
• Pressione prolungata: Apre il menu per assegnare la funzione.

Spia di alimentazione

1

2

1-1



1.  FUNZIONAMENTO
1.2 Come accendere o spegnere il sistema
Per accendere l'unità, premere il tasto . Viene emesso un bip e la visualizzazione 
cambia nella sequenza riportata di seguito: schermata FURUNO  schermata del 
modello, quindi ultima schermata utilizzata. Quando la luminosità dei tasti è impostata 
su un valore diverso da “0”, la spia di alimentazione sopra i tasti si accende.

Per spegnere l'unità, premere il tasto  per più di tre secondi. Sullo schermo viene 
visualizzato un conto alla rovescia del tempo mancante allo spegnimento.

Nota 1: Non disattivare la rete elettrica dell'imbarcazione quando l'unità processore è 
in esecuzione. I valori delle impostazioni potrebbero non essere salvati correttamente.

Nota 2: L'unità processore consuma energia elettrica quando l'unità è spenta (consu-
mo in standby: 0,06 A). Si consiglia di scollegare l'ecoscandaglio dalla rete elettrica 
dell'imbarcazione se non si intende utilizzarlo per qualche tempo.

6

Per FCV-1900G
• Pressione breve: Cambia la direzione di impostazione tra la direzione in sen-

so di lunghezza (profondità) e direzione perpendicolare (tempo) quando la mo-
dalità di misurazione è [Bottom Trace] o [Specific Area].

• Pressione prolungata: Nessuna funzione.
Per FCV-1900 e FCV-1900B
• Pressione breve: Esegue il programma assegnato.
• Pressione prolungata: Apre il menu per assegnare la funzione.

7 , 

Per FCV-1900G
• Regola l'area di misurazione quando la modalità di misurazione è [Specific 

Range], [Bottom Trace] o [Specific Area].
Per FCV-1900 e FCV-1900B
• Regola la portata di visualizzazione.

8 RANGE Assegna la funzione di controllo della portata alla manopola ENTER.
9 GAIN Assegna la funzione di controllo del guadagno alla manopola ENTER.

10 SHIFT Assegna la funzione di controllo della portata dello spostamento alla manopola 
ENTER.

11 VRM • Assegna le funzioni di controllo VRM e TTL alla manopola ENTER.
• Attiva la modalità del tasto VRM: modalità VRM e modalità TLL.

12 Manopola 
ENTER

Rotazione • Regola la portata di visualizzazione, il guadagno, il VRM, la linea 
TLL o la portata dello spostamento.

• Sposta il cursore*.
• Regola il valore dell'impostazione*.
*: La rotazione in senso orario aumenta il valore e sposta il cursore 
in basso e a destra. La rotazione in senso antiorario riduce il valore 
e sposta il cursore in alto e a sinistra.

Pressione 
breve

• Conferma la selezione.
• Invia le informazioni TLL a un plotter grafico.

Pressione 
prolungata

• Attiva la modalità di scorrimento all'indietro.

13 MENU/
ESC

• Apre/chiude il menu.
• Esce dall'operazione corrente.

14 MODE Apre la finestra [Mode] per la selezione della modalità di visualizzazione.
15, 
16 F1, F2 Pressione breve: Esegue il programma assegnato.

Pressione prolungata: Apre la scheda [FUNC] per assegnare la funzione.

N. Tasto Descrizione

3

1-2



1.  FUNZIONAMENTO
Nota 3: Se il FCV-1900B e FCV-1900G falliscono la convalida della relativa licenza 
dopo l'accensione, apparirà il messaggio "Convalida Licenza Fallita. L'apparato atti-
verà la versione Standard". In questo caso selezionare [YES] per avviare l'apparato 
ed informare il proprio rivenditore.

Nota 4: Se un errore di comunicazione tra la MAIN board e la CTRL board all'interno 
del processore si presenta durante l'avvio, apparirà il messaggio "Time out Connes-
sione". Spegnere l'apparato e contattare il proprio rivenditore per controllare il colle-
gamento tra le due board nel processore o il collegamento tra il processore ed IL HUB 
di rete (HUB-101).

1.3 Come regolare la luminosità dello schermo e la 
retroilluminazione dei tasti
Regolare la luminosità dello schermo e la retroilluminazione dei tasti come descritto 
di seguito. Il controllo della luminosità dello schermo si applica ai seguenti monitor 
FURUNO: MU-190, MU-190V, MU-150HD, MU-190HD, MU-231.

1. Premere il tasto  per visualizzare la finestra di re-
golazione della luminosità.

2. Ruotare la manopola ENTER per selezionare [LCD] 
o [KEY].
• [LCD]: Regola la luminosità dello schermo (valori di impostazione: da 0 a 9).
• [KEY]: Regola la retroilluminazione dei tasti (valori di impostazione: da 0 a 4).

3. Ruotare la manopola ENTER per modificare il valore di impostazione, quindi pre-
mere la manopola.
La finestra di regolazione della luminosità si chiude automaticamente se non si 
verifica alcuna operazione per circa sei secondi.

1.4 Come selezionare la modalità di visualizzazione
Questa apparecchiatura prevede sette modalità di visualizzazione. Selezionare la mo-
dalità di visualizzazione come riportato nella procedura seguente.

1. Premere il tasto MODE per aprire la finestra [Mode].
La finestra [Mode] si chiude automaticamente se non si verifica alcuna operazione 
per circa sei secondi.

2. Ruotare la manopola ENTER per selezionare la modalità di visualizzazione, quin-
di premere la manopola.
Viene visualizzata la schermata relativa alla modalità selezionata. La modalità di 
visualizzazione in uso appare nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

Brill
Min Max

KEY
LCD

Mode
LF-ZOOM
LF

HF
HF-ZOOM
USER-1
USER-2

DUAL
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1.  FUNZIONAMENTO
Esempio di visualizzazione (eco a bassa frequenza)

Indicazione Significato Indicazione Significato
HF Alta frequenza HF1 Alta frequenza con im-

postazione del guadagno 1
LF Alta frequenza HF2 Alta frequenza con im-

postazione del guadagno 2
HF_BL Blocco fondale ad alta fre-

quenza
LF1 Bassa frequenza con im-

postazione del guadagno 1
LF_BL Blocco fondale a bassa 

frequenza
LF2 Bassa frequenza con im-

postazione del guadagno 2
HF_BZ Zoom del fondale ad alta 

frequenza
HE: Ecoscandaglio esterno ad 

alta frequenza
LF_BZ Zoom del fondale a bassa 

frequenza
LE Ecoscandaglio esterno a 

bassa frequenza
HF_MZ Marker zoom ad alta fre-

quenza
HT Telesounder ad alta fre-

quenza
LF_MZ Marker zoom a bassa fre-

quenza
LT Telesounder a bassa fre-

quenza
HF_BD Discriminazione del fon-

dale ad alta frequenza
Mix: Modalità combinata

LF_BD Discriminazione del fon-
dale in bassa frequenza

Profondità

2020

4040

6060

8080
47.647.6ftft

*: Ogni barra equivale a 30 secondi.

0.00.0 00
0/99x1 x1 x1

Funzione dei tasti 
F1 e F2.

VRM  0.0
LF: 2.0

Da sinistra:
Ecoscandaglio interno, 
ecoscandaglio 
esterno, telesounder

20

40

60

47.6m

0.0 0
x1 x1 x1

LF: 2.0
Icona di 
stabilizzazione:
Appare quando 
è attiva la 
compensazione 
dell'elevazione.

Barra colori

Modalità di visualizzazione 
e guadagno (sinistra: 
Modalità di visualizzazione
Destra Guadagno)

Velocità di avanzamento immagine
Icona di allarme

Linea di trasmissione

Scala della portata

Marker di 
allarme

Eco dei pesci

Fondale

Marker dei 
minuti*

Funzione della 
manopola ENTER

Schermate acquisite 
N. totale di schermate
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1.  FUNZIONAMENTO
1.4.1 Visualizzazione di singola frequenza
Bassa frequenza

Più è bassa la frequenza del segnale ultraso-
nico, maggiore è l'ampiezza dell'area di rile-
vamento. La bassa frequenza è quindi utile 
per il rilevamento generale e la valutazione 
della condizione del fondale.

Alta frequenza

Quanto più è alta la frequenza del segnale ul-
trasonoro, migliore diventa la risoluzione. La 
frequenza ad alta frequenza è ideale per 
un'osservazione dettagliata dei banchi di pesci.

1.4.2 Visualizzazione a doppia frequenza
L'eco di bassa frequenza è riportato a sinistra, l'eco di alta frequenza a destra. Questa 
visualizzazione è utile per il confronto delle condizioni sottomarine con due diverse 
frequenze.

Nota: La visualizzazione a doppia frequenza e di zoom sono divisi in verticale nell'im-
postazione predefinita. È possibile dividere la schermata in orizzontale (vedere 
pagina 1-45).

1.4.3 Visualizzazione di zoom
La visualizzazione di zoom espande l'area specificata dell'eco di singola frequenza. 
Sono disponibili quattro modalità: blocco fondale, zoom fondale, marker zoom e di-
scriminazione del fondale. La modalità predefinita è blocco fondale. Per informazioni 
su come modificare la modalità di zoom, vedere pagina 1-46.

Nota: nella modalità Visione Laterale, lo zoom schermo non è disponibile per le scher-
mate che mostrano gli echi laterali a Sinistra o destra barca. Per dettagli su questa 
modalità vedere la sezione 1.5.

Alta 
frequenza

Bassa 
frequenza

Area di rilevamento

Bassa frequenza Alta frequenza

Freq. Fascio Risoluzione Portata di 
rilevamento

Coda eco 
fondale

Bassa

Alta

Largo

Stretto

Bassa

Alta

Profondo

Poco profondo

Lunga

Corta
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1.  FUNZIONAMENTO
Visualizzazione del blocco fondale

La modalità di blocco fondale fornisce un'immagine normale nella metà destra dello 
schermo e uno strato largo da 16-9000 piedi (valore predefinito: 5 m) in contatto con 
il fondale viene espanso nella metà sinistra dello schermo. Questa modalità è utile per 
il rilevamento dei pesci sul fondale.

Nota 1: Per regolare la portata della visualizzazione zoom, accedere al menu [Range] 
(vedere la sezione 2.3).

Nota 2: Per mostrare o nascondere il marker di zoom, andare al menu [Display] (ve-
dere pagina 1-46).

Visualizzazione zoom del fondale

Questa modalità espande il fondale e i pesci sul fondo nella metà sinistra ed è utile 
per determinare il contorno del fondale. All'aumentare della profondità del fondale, la 
visualizzazione cambia automaticamente per mantenere l'eco del fondale nella parte 
inferiore dello schermo.

Visualizzazione del 
blocco fondale

Visualizzazione di 
singola frequenza

Zoom  Zoom  
dell'eco dei pescidell'eco dei pesci
Zoom  
dell'eco dei pesci

Marker 
zoom

Fondale visualizzato 
piatto

*: Sezione ingrandita nella 
metà sinistra.

Eco dei 
pesci

Visualizzazione zoom 
del fondale

Visualizzazione di 
singola frequenza

Fondale

Marker zoom

Il marker di zoom segue automaticamente 
la variazione di profondità.
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1.  FUNZIONAMENTO
Visualizzazione marker zoom

La modalità marker zoom espande l'area specificata dell'immagine normale fino alla 
dimensione massima verticale dello schermo nella metà sinistra della finestra. È pos-
sibile specificare la parte da espandere utilizzando il VRM (Variable Range Marker). 
L'area tra il marker VRM e il marker zoom viene espansa. Questa modalità è utile per 
determinare la dimensione dei pesci in acque medie.

Visualizzazione di discriminazione del fondale

La visualizzazione di discriminazione del fondale prevede due modalità: Discrimina-
zione fondale 1/2 e Discriminazione 1/3. Per informazioni su come modificare la mo-
dalità, vedere pagina 2-5.

• Discriminazione del fondale 1/2:
La schermata di discriminazione del fondale 1/2 riporta un'eco a singola frequenza 
nella metà destra dello schermo e la discriminazione del fondale nella metà sinistra 
dello schermo. La visualizzazione della discriminazione del fondale mostra il fonda-
le come una linea diritta, utile per determinarne la durezza.

Visualizzazione 
marker zoom

Visualizzazione 
singola freq.

Eco dei Eco dei 
pesci ingranditopesci ingrandito
Eco dei 
pesci ingrandito

VRM

Eco 
dei pesci
Eco 
dei pesci

Marker zoomMarker zoom

*: Questa sezione è ingrandita 
mediante zoom.

1/2 visualizzazione 
discriminazione 

fondale
Visualizzazione di 
singola frequenza

*: Coda eco fondale
Coda dell'eco lunga = fondale duro
Coda dell'eco breve = fondale morbido
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1.  FUNZIONAMENTO
• Discriminazione del fondale 1/3:
Questo tipo di visualizzazione è simile alla discriminazione del fondale 1/2 con l'ec-
cezione che la visualizzazione di discriminazione del fondale occupa un terzo (in 
basso) della metà sinistra dello schermo, come indicato di seguito.

1.4.4 Visualizzazioni utente 1 e 2
Le modalità utente consentono di personalizzare le schermate in base alle proprie esi-
genze. Sono disponibili due tipi di visualizzazione e le impostazioni predefinite per cia-
scuna sono le seguenti

Modalità Utente 1: questa schermata viene divisa in tre sezioni verticali ed è costitu-
ita dalle visualizzazioni LF, HF e MIX.

Modalità Utente 2: questa schermata viene divisa in quattro sezioni ed è costituita 
dalle visualizzazioni LF, HF, zoom fondale LF e zoom fondale HF.

Per informazioni su come personalizzare le schermate utente, vedere la sezione 2.2.

Schermata predefinita utente 1 e utente 2

1/3 visualizzazione 
discriminazione 

fondale
Visualizzazione di 
singola frequenza

*: Coda eco fondale
Coda dell'eco lunga = fondale duro
Coda dell'eco breve = fondale morbido

Modalità 
combinata

Modalità 
a bassa 

frequenza

Modalità 
ad alta 

frequenza

Modalità bassa freq. Modalità alta freq.

Visualizzazione
zoom fondale (LF)

Visualizzazione 
zoom fondale (HF)
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1.  FUNZIONAMENTO
1.5 Modalità Vista Laterale
Questa modalità può visualizzare gli echi che sono ricevuti dalla parte destra e da 
quella di sinistra mostrando le seguenti informazioni:

• Distanza tra il banco di pesce e la rete
• Distanza tra la rete ed il fondo
• Distanza del banco di pesce alla propria imbarcazione
Queste informazioni sono particolarmente di aiuto per le barche da pesca tipo a circu-
izione, strascico, tonnare ecc.

Nella modalità normale, è possibile stimare la consistenza del fondale tramite la linea 
del fondo, tuttavia nella modalità Visione laterale è possibile farlo tramite il colore 
dell'eco dello stesso. E' quindi più facile fare questa stima in questa modalità rispetto 
a quella normale.

Nella modalità Vista laterale, gli ultimi echi appaiono sulla parte alta dello schermo 
mentre quelli più vecchi sulla parte bassa.

Nota: Per usare questa modalità di funzionamento, il trasduttore deve essere montato 
nella direzione destra/sinistra e impostato nel Menù d'installazione. Questo menù non 
è accessibile all'utente finale; per farlo contattare il proprio rivenditore. Prima di attiva-
re questa modalità salvare le impostazioni correnti nella memoria USB (vedi pagina 2-
13).

Esempi di Visualizzazioni per Modo Vista Laterale (divisione in 4 parti della 
schermata utente)

• Esempio 1: Quando i trasduttori per la Vista laterale sono montati sul lato destro e 
sinistro, la schermata Vista laterale apparirà sulla parte sinistra del display.

Echi lato Sinistro
(Alta Frequenza)

Modalità NormaleModalità NormaleModalità Vista LateraleModalità Vista Laterale

FondoFondo FondoFondo

Echi lato destro
(Bassa Frequenza)

Direzione echi del fondo

Spessore Linea del Fondo:
Linea spessa: Fondo duro, 
compatto
Linea sottile: Fondo soffice

Spessore Linea del Fondo:
Linea spessa: Fondo duro, 
compatto
Linea sottile: Fondo soffice

Colore rosso dell'eco del fondale= 
Fondo duro, compatto.
Giallo o Blu= Fondo soffice

Colore rosso dell'eco del fondale= 
Fondo duro, compatto.
Giallo o Blu= Fondo soffice
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1.  FUNZIONAMENTO
• Esempio 2: Quando entrambi i trasduttori per la vista laterale sono sul lato destro, 
la schermata relativa apparirà sulla parte destra dello schermo.    

• Esempio 3: Quando entrambi i trasduttori sono montati sul lato sinistro, la modalità 
Vista laterale appare nella parte sinistra dello schermo.   

Menu non disponibili in modalità Vista Laterale

Gli item dei menù mostrati nella tabella seguente sono nel Modo Vista Laterale non 
disponibili o limitati. Questi item sono in grigio o non attivi.

Nota: Gli item listati nella tabella seguente sono cambiati automaticamente in relazio-
ne alle impostazioni della Vista laterale. Inoltre, le impostazioni prima dell'avvio della 
modalità Vista Laterale non possono essere ricaricati fino a quando la stessa risulti 
ancora attiva.   Caricare le impostazioni salvate nella memoria USB per ripristinarle 
(vedere pagina 2-13).

Echi lato Destro
(Bassa Frequenza)

Modo NormaleModo Normale Modo Vista lateraleModo Vista laterale

Echi lato destro
(Alta Frequenza)

Echi del Fondo

Echi Lato sinistro
(Bassa Frequenza)

Echi Lato Sinistro
(Alta Frequenza)

Echi del Fondo

Modo Vista LateraleModo Vista Laterale Modo NormaleModo Normale
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1.  FUNZIONAMENTO
Tabella per [Impostazioni]

Item Menu Impostazioni Vista Laterale Item Impostazioni Disponibile
Menu [Ecosonda]
Margine Bi-
anco

Modo Vista Laterale attivo su entrambi i 
trasduttori per HF/LF nei lati destro/sinistro.

Off N/A

Zona del 
Fondo

• Modo Vista Laterale è attivo e solo un 
trasduttore qualsiasi per HF/LF rivolto 
verso il fondo.

• Modo Vista Laterale attivo ed entrambi i 
trasduttori HF/LF per i lati destro/sinistro.

Mantenere le im-
postazioni prima di at-
tivare la modalità Vista 
Laterale.

N/A

Menu [Display]
A-Scope Modo Vista Laterale attiva ed entrambi i 

trasduttori HF/LF per lato destro/sinistro.
Off N/A

Zoom Marker Off N/A
Dimensione 
Profondità

Off N/A

Divisione 
Schermo

Modo Vista Laterale attivo. N/A

Dimensione 
Finestra

1:1 N/A

Menu [Misurazioni]*1

ACCU-FISH • Modo Vista Laterale è attivo e solo un 
trasduttore qualsiasi per HF/LF rivolto 
verso il fondo.

• Modo Vista Laterale attivo ed entrambi i 
trasduttori HF/LF per i lati destro/sinistro.

Off N/A

Menu [Alarm]
Fondale Modo Vista Laterale attiva ed entrambi i 

trasduttori HF/LF per lato destro/sinistro.
Off N/A

Pesce (Nor-
male)

Off N/A

Pesce (B/L) Off N/A
Dimensione 
Pesce

Off N/A

Menu [Data]
Visualizzazi-
one Mark 
Sonda

Modo Vista Laterale attiva ed entrambi i 
trasduttori HF/LF per lato destro/sinistro.

Off N/A

Grafico Son-
da

Off N/A
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1.  FUNZIONAMENTO
Menu [User]
Layout 
Schermo

Modalità Vista Laterale attiva. 
(limited)

Modo Display Schermo Interno: 
LE, HE
Schermo diviso in due: 
LE+HE
Schermo diviso in tre: 
LF+HZm+HF*3, 
LZm+LF+HF*3, 
LF+HF+MIX*3, 
HE+LF+HF, 
LE+LF+HF
Schermo diviso in 
quattro: 
LZm+LF+HZm+HF*3, 
LF+HF1+HF2+MIX*3, 
HF+LF1+LF2+MIX*3, 
LE+HE+LF+HF

.
(limited)

Menu [Range]
Zoom Range Modo Vista Laterale attiva ed entrambi i 

trasduttori HF/LF per lato destro/sinistro.
Mantenere le im-
postazioni prima di av-
viare il modo vista 
laterale.

N/A
B/L Range N/A
Discrim 
Zoom

N/A

Auto range Modalità Vista Laterale attiva. Off N/A
Menu [TX/RX]
HF TX Power Modo Vista Laterale attivo per HF su lato 

destro/sinistro.
Off, 1 to 10
(Auto non disponibile)


(Limitato)

LF TX Power Modo Vista Laterale attivo per LF su lato de-
stro/sinistro.


(Limitato)

Menu [Units]
Dimensione 
Pesce

• Il modo Vista Laterale è attivo e solo un 
trasduttore per HF/LF è verso il fondo.

• Il modo Vista Laterale è attivo ed entram-
bi i trasduttori per HF/LF sono rivolti verso 
il lato destro/sinistro.

Mantenere le im-
postazioni prima di av-
viare il modo vista 
laterale.

N/A

Menu [Calib]
Livello Fon-
dale

Il modo Vista Laterale è attivo. Mantenere le im-
postazioni prima di av-
viare il modo vista 
laterale.

N/A

Dimensione 
Pesce

• Il modo Vista Laterale è attivo e solo un 
trasduttore per HF/LF è verso il fondo.

• SideIl modo Vista Laterale è attivo ed en-
trambi i trasduttori  per HF/LF sono rivolti 
verso il lato destro/sinistro.

Mantenere le im-
postazioni prima di av-
viare il modo vista 
laterale.

N/A

Menu [Stabilization]*1

Stabilizzazi-
one

• Il modo Vista Laterale è attivo e solo un 
trasduttore per HF/LF è verso il fondo.

• SidIl modo Vista Laterale è attivo ed en-
trambi i trasduttori  per HF/LF sono rivolti 
verso il lato destro/sinistro.

Off N/A

Item Menu Impostazioni Vista Laterale Item Impostazioni Disponibile

       ,       ,         ,         *2
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1.  FUNZIONAMENTO
*1: Menù non disponibili quando il modo Vista Laterale è attivo ed entrambi i trasduttori 
HF/LF sono verso il basso. 
*2: Non disponibile quando entrambi i trasduttori HF/LF sono verso il lato destro/sini-
stro.
*3: Disponibile quando entrambi i trasduttori HF/LF sono verso il fondo.

Tabella per [External fish finder]

*: Menù inoperativi quando il modo Vista Laterale è attivo.

1.6 Come regolare la portata
Selezionare la portata di visualizzazione indicata sullo schermo. Di seguito sono ripor-
tate le impostazioni predefinite per la portata di visualizzazione.

*: unità di misura della profondità giapponese.

1. Premere il tasto RANGE per assegnare la funzione di controllo della portata alla 
manopola ENTER.

2. Ruotare la manopola ENTER per selezionare la portata di visualizzazione.
Il valore dell'impostazione corrente appare nell'angolo superiore destro dello 
schermo.

Nota 1: Per FCV-1900 e FCV-1900B, è possibile selezionare la portata di visualizza-
zione premendo il tasto  o .

Menu [Tankenmaru]*1

Tankenmaru 
Uscita

• Il modo Vista Laterale è attivo e solo un 
trasduttore per HF/LF è verso il fondo.

• Il modo Vista Laterale è attivo ed entram-
bi i trasduttori per HF/LF sono rivolti verso 
il lato destro/sinistro.

Off N/A

Pic. Sync Off N/A

Menu item Impostazioni Vista Laterale Impostazioni Item Disponibilità
Menu [Display]*
Discriminazi-
one Fondo

Modo Vista laterale attivo. Off N/A

Legenda Off N/A
Menu [Measurement]*
ACCU-FISH Modo Vista Laterale Attivo. Off N/A
Menu [Calib]
Livello Fondo Modo Vista Laterale Attivo. Mantenere le impostazioni prima 

di attivare il modo Vista Laterale.
N/A

Dimensione 
Pesce

N/A

Unità Portata
1 2 3 4 5 6 7 8

metro 10 20 40 80 150 300 500 1000
piedi 30 60 120 250 500 1000 1600 3000
braccia 5 10 20 40 80 160 250 500
Hiro* 6 12 25 50 100 200 300 600
passi/braza 6 12 25 50 100 200 300 600

Item Menu Impostazioni Vista Laterale Item Impostazioni Disponibile
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1.  FUNZIONAMENTO
Nota 2: È possibile preimpostare le portate di base mediante il menu [Range] (vedere 
lasezione 2.3).

Nota 3: La portata può essere regolata automaticamente per visualizzare sempre 
l'eco del fondale nella schermata Per informazioni su come attivare la modalità di por-
tata automatica, vedere pagina 2-5. Lo spostamento della portata e il controllo della 
portata non sono operativi in modalità portata automatica.

Nota 4: Nella modalità di doppia frequenza, è possibile regolare la portata per l'alta e 
la bassa frequenza per entrambe le frequenze o indipendentemente l'una dall'altra. 
Attivare [Split Range] nel menu [Range] per consentire la regolazione 
indipendente (vedere pagina 2-5).

Regolazione della portata in modalità doppia frequenza e utente

È possibile impostare singolarmente la portata in ogni schermata dell'eco (diversa dal-
la modalità combinata e zoom) nella modalità a doppia frequenza e utente. È anche 
possibile impostare singolarmente lo spostamento della portata e il controllo del gua-
dagno.

Nota: Per impostare singolarmente la portata, attivare [Split Range] nel menu [Ran-
ge]. È possibile impostare singolarmente la portata dell'ecoscandaglio esterno e del 
telesounder indipendentemente dall'impostazione di [Split Range].

1. Premere il tasto RANGE per selezionare la schermata per la regolazione della 
portata.
Il cursore rosso appare in 
corrispondenza dell'indica-
zione della modalità e del 
guadagno nella schermata 
selezionata. Ad esempio, 
nella schermata divisa in 
quattro, il cursore si sposta 
in base alla sequenza ripor-
tata della figura a destra.
Nota: L'indicazione della 
modalità e del guadagno 
non appare quando [Mode&Gain Display] è disattivato.

2. Ruotare la manopola ENTER per selezionare la portata di visualizzazione.
La portata della visualizzazione selezionata cambia.

Il cursore rosso appare sulla schermata selezionata.

Modalità 
e guadagno

Esempio: Divisione in quattro
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1.  FUNZIONAMENTO
1.7 Spostamento della scala
Le funzioni di scala e di spostamento della 
scala utilizzate insieme consentono di selezio-
nare la profondità che è possibile visualizzare 
sullo schermo. La portata di base può essere 
pensata come la funzione di una "finestra" nel-
la colonna dell'acqua e lo spostamento della 
portata come lo spostamento della "finestra" 
alla profondità desiderata.

Nota: Questa funzione non è operativa quan-
do è attiva la modalità della scala automatica.

1. Premere il tasto SHIFT per assegnare la 
funzione di controllo della portata alla ma-
nopola ENTER.
Se si preme il tasto SHIFT mentre è attiva la modalità di portata automatica, 
nell'angolo superiore destro dello schermo appare "N/A".

2. Per la modalità utente, premere diverse volte il tasto SHIFT per selezionare la 
schermata per la regolazione dello spostamento della portata.

3. Ruotare la manopola ENTER per selezionare la quantità di spostamento deside-
rata.
Il valore dell'impostazione corrente appare nell'angolo superiore destro dello 
schermo.

Nota: Si potrebbe perdere l'eco del fondale se la quantità di spostamento è superiore 
alla profondità effettiva.

La finestra può 
essere spostata in 
alto e in basso 
per selezionare la 
profondità iniziale.
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1.  FUNZIONAMENTO
1.8 Regolazione del guadagno
Regolare il guadagno in base alla potenza del segnale.

1. Premere il tasto GAIN per assegnare la funzione di controllo del guadagno alla 
manopola ENTER.

2. Per la modalità a doppia frequenza e utente (diversa dalla modalità combinata e 
zoom), premere diverse volte il tasto GAIN per selezionare la schermata per la 
regolazione del guadagno.

3. Ruotare la manopola ENTER per regolare il guadagno in modo che gli echi dei 
pesci vengano visualizzati chiaramente con un disturbo minimo sullo schermo 
(valori di impostazione: da 0,0 a 10,0).
La nuova impostazione del guadagno viene applicata anche agli echi passati. Il 
valore dell'impostazione corrente appare nell'angolo superiore destro dello scher-
mo.

1.9 Misurazione della profondità
Il marker VRM (Variable Range Marker) permette di misurare la profondità di un banco 
di pesci e così via.

1. Premere il tasto VRM per assegnare la 
funzione di controllo VRM alla manopola 
ENTER.

2. Ruotare ENTER per posizionare il mar-
ker VRM sull'oggetto di cui misurare la 
profondità.
Nota: Per FCV-1900B e FCV-1900G, è 
possibile controllare il VRM spostando il 
dito sul touchpad.

3. Leggere l'indicazione di profondità VRM 
sopra il marker VRM.

1.10 Inserimento di linee (TLL)
È possibile inserire linee verticali (linee TLL) sulla schermata per visualizzare banchi 
di pesci, ostruzioni e altro. La posizione di inserimento della linea viene immediata-
mente inviata a un plotter grafico.

Nota: Questa funzione richiede i dati di posizione della propria imbarcazione da 
un'apparecchiatura di localizzazione della posizione.

Guadagno 
troppo elevato

Guadagno 
corretto

Guadagno 
troppo basso

ATTENZIONEATTENZIONE
Regolare correttamente il guadagno.

Un guadagno troppo basso potrebbe non 
visualizzare alcuna immagine. Un guadagno 
troppo elevato mostra una quantità di 
disturbi eccessiva nell'immagine.

Profondità VRM
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1. Premere due volte il tasto VRM per visualizzare [TLL] nell'angolo superiore destro 
dello schermo.
L'indicazione nell'angolo superiore destro dello schermo cambia nella sequenza: 
VRM  TLL  VRM  … premendo il tasto VRM. Se nell'angolo superiore destro 
dello schermo appare [TLL], la linea TLL (linea verde tratteggiata) appare a destra 
dello schermo e l'immagine viene interrotta.

2. Ruotare la manopola ENTER per posizionare la linea TLL su un banco di pesci, 
ostruzione, ecc.
Nota: Per FCV-1900B e FCV-1900G, è possibile controllare la linea TLL spostan-
do il dito sul touchpad.

3. Premere la manopola ENTER.
La linea verde tratteggiata cambia in linea rossa piena e gli echi correnti vengono 
visualizzati sullo schermo. A questo punto, i dati TLL vengono inviati a un plotter 
grafico nell'impostazione predefinita.
Nota: È possibile impostare i dati inclusi nei dati TLL nel menu [NMEA Port 
Set&Monitor] (vedere la sezione 2.8).

1.11 Modalità di scorrimento all'indietro
La modalità di scorrimento all'indietro mostra un massimo di due schermate prece-
denti di immagini dell'ecoscandaglio. 

Come attivare la modalità di scorrimento all'indietro

1. Premere a lungo la manopola ENTER per attivare la modalità di scorrimento all'in-
dietro.
[SCROLL BACK] appare nell'angolo superiore destro dello schermo.

2. Ruotare la manopola ENTER in senso antiorario per visualizzare gli echi passati.
La rotazione in senso antiorario sposta lo schermo a sinistra (direzione preceden-

te). Quando vengono visualizzati gli echi passati, l'icona  appare nella parte 
superiore della scala di profondità. La rotazione in senso orario sposta lo schermo 
a destra. Ruotare la manopola ENTER fino a fine corsa in senso orario per visua-
lizzare la schermata degli echi correnti. 

Come disattivare la modalità di scorrimento all'indietro

1. Ruotare la manopola ENTER fino a fine corsa in senso orario o premere a lungo 
la manopola ENTER per visualizzare la schermata degli echi correnti. A questo 

punto, l'icona  scompare.

2. Premere il tasto RANGE, VRM, GAIN o SHIFT per disattivare la modalità di scor-
rimento all'indietro.
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1.12 Procedura per l'uso dei menu
Questa apparecchiatura prevede sei menu: [Sounder], [Display], [Measurement], 
[Alarm], [Data] e [System].
Di seguito è riportata la procedura di base per l'uso dei menu.

1. Premere il tasto MENU/ESC per aprire la scheda [Setting].

Nota: Se sono collegati un ecoscandaglio e un telesounder, la scheda [External 
fish finder] e la scheda [Telesounder] appaiono accanto alla scheda [Setting]. Per 
informazioni dettagliate, vedere pagina 1-19. La scheda [Setting] consente di re-
golare l'ecoscandaglio interno.

2. Ruotare la manopola ENTER per selezionare un'opzione di menu. 
Il cursore (arancione) evidenzia la selezione corrente. Le voci nella finestra a de-
stra cambiano in base al menu selezionato.

3. Premere la manopola ENTER per spostare il cursore nella finestra dell'opzione 
del sottomenu. 
Il cursore (arancione) si sposta nella finestra dell'opzione del sottomenu (a destra) 
e il colore del cursore nella finestra dell'opzione del menu principale cambia da 
arancione in grigio.

4. Ruotare la manopola ENTER per selezionare un'opzione di menu, quindi premere 
la manopola.
Viene visualizzata la casella o la finestra di impostazione dell'opzione del menu.

5. Modificare l'impostazione.
Per la finestra o la casella di impostazione
1) Ruotare la manopola ENTER per selezionare un'opzione di menu. 
2) Premere la manopola ENTER per inserire l'impostazione.

La casella o la finestra di impostazione scompare. Per uscire senza modificare 
l'impostazione, premere il tasto MENU/ESC anziché la manopola.

Per la casella di inserimento dati
1) Ruotare la manopola ENTER per selezionare la cifra da modificare.
2) Premere la manopola ENTER.

Cursore (arancione)

Menu principale

Sottomenu

Vedere il capitolo 2.

Casella di 
impostazione 

Finestra di 
impostazione

Casella di 
inserimento dati

Cursore
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3) Ruotare la manopola ENTER per modificare il valore.
4) Premere la manopola ENTER per inserire il valore di impostazione.

Il cursore si sposta alla cifra successiva a destra. Dopo aver modificato le cifre 
nelle singole posizioni, il cursore racchiude tutte le cifre. Se si modifica solo 
una cifra, premere diverse volte la manopola ENTER finché il cursore racchiu-
de tutte le cifre.

5) Premere la manopola ENTER quando il cursore seleziona tutte le cifre per 
confermare l'impostazione.
La casella di inserimento scompare.

6. Per selezionare un altro menu, premere il tasto MENU/ESC. 
7. Premere diverse volte il tasto MENU/ESC per uscire dal menu.

Regolazione dell'immagine dell'ecoscandaglio esterno e del telesounder

Se è collegato un ecoscandaglio esterno (DFF1, DFF3 o BBDS1) o un telesounder 
(TS-85, TS-80M2 o TS-7100), è possibile visualizzare l'eco dell'escoscandaglio ester-
no e del telesounder in modalità utente. Per informazioni sulla visualizzazione, vedere 
la sezione 2.2. Per regolare l'immagine dell'ecoscandaglio esterno e del telesounder, 
procedere come segue:

1. Premere il tasto MENU/ESC.
Se è collegato un ecoscandaglio o un tele-
sounder, la scheda [External fish finder] ([DF-
F1], [DFF3] o [BBDS1]) o la scheda 
[Telesounder] appare alla scheda [Setting].
Nota: gli item menù nella tavola [Telesonda] 
sono disponibili quando questo ecoscandaglio 
è installato sulla barca madre ([Impostazioni 
Eco] = [Ingresso]). [Impostazione Eco] è set-
tatta durante l'installazione.

2. Ruotare la manopola ENTER per selezionare 
una scheda.

3. Premere la manopola ENTER per visualizzare 
il menu per la scheda [External fish finder] o la 
scheda [Telesounder]. La procedura operativa è la stessa della scheda [Setting].

Selezionare la cifra da modificare.

Quando il cursore seleziona la cifra, è possibile modificare il valore.

Il valore è stato modificato.

Il cursore si sposta sulla cifra a destra dopo l'inserimento della cifra a sinistra.

Il cursore racchiude tutte le cifre.

Scheda [External fish finder] 
e scheda [Telesounder]

Esempio: Con BBDS1 
e telesounder collegati.
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1.13 Istogramma della dimensione dei pesci (solo 
FCV-1900G)
La finestra dell'istogramma del-
la dimensione dei pesci mostra 
la dimensione approssimativa 
dei pesci in un banco È possibi-
le visualizzare la finestra 
dell'istogramma della dimen-
sione dei pesci in modalità a 
doppia frequenza e utente.

Avviso per l'istogramma della dimensione dei pesci

• Questa funzione richiede un trasduttore appropriato. Per informazioni sui trasduttori 
compatibili con questa funzione, vedere "EQUIPMENT LISTS" nel manuale di in-
stallazione (IME-23860).

• Questa funzione è disponibile se la modalità di trasmissione è impostata sulla mo-
dalità [TruEcho CHIRP]. La modalità di trasmissione viene impostata dal responsa-
bile dell'installazione.

• L'intensità dell'eco di un banco di pesci cambia in base ai pesci. Se la dimensione 
riportata nell'istogramma della dimensione dei pesci differisce dalla dimensione ef-
fettiva, regolare [Fish Size] nel menu [Calib] per compensare la differenza (vedere 
pagina 2-8).

• Non è possibile misurare pesci di profondità inferiore a 2 m. Inoltre, la portata mas-
sima dipende dalle prestazioni del trasduttore, dalla posizione di installazione e dal-
le condizioni del mare. Se [Zero Line Rejection] nel menu [Calib] è attivo, non è 
possibile misurare i pesci la cui profondità è inferiore alla linea di trasmissione.

• Nel caso di un banco di pesci, gli echi si sovrappongono, pertanto il margine di er-
rore è superiore.

• Non è possibile attivare contemporaneamente questa funzione e ACCU-FISH™.

Esempio: Modalità di misurazione impostata su [Entire Area]

Area di misurazioneArea di misurazione

Finestra dell'istogramma della dimensione dei pesciFinestra dell'istogramma della dimensione dei pesci
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1.13.1 Come visualizzare la finestra dell'istogramma della dimensio-
ne dei pesci
Nota 1: Disattivare [Split Range] nel menu [Range] per visualizzare la finestra 
dell'istogramma della dimensione dei pesci.

Nota 2: L'istogramma Dimensione Pesce non è disponibile con il modo Vista Laterale 
(vedi pagina 1-10).

1. Premere il tasto MENU/ESC per aprire la scheda [Setting].
2. Selezionare [Measurement], quindi premere la manopola ENTER.

3. Se le opzioni di menu sotto [Graph Display] sono inattive, impostare [ACCU-FISH] 
su [Graph].
1) Selezionare [ACCU-FISH], quindi premere la manopola ENTER.
2) Selezionare [Graph], quindi premere la manopola ENTER.

4. Selezionare [Graph Style], quindi premere la manopola ENTER.
5. Selezionare [Horizontal] o [Vertical], quindi premere la manopola ENTER.

6. Premere diverse volte il tasto MENU/ESC per uscire dal menu.

Nota: Per chiudere la finestra dell'istogramma della dimensione dei pesci, impostare 
[ACCU-FISH] su [Off]. Se la finestra dell'istogramma della dimensione dei pesci è 
chiusa, tutti i relativi dati misurati vengono eliminati.

Setting
Sounder
Display
Measurement
Alarm
Data
System

ACCU-FISH
[Graph Display]
  Graph Style
  Graph Size
  Graph Location
  Graph Scale End
  Distributed Scale Start
  Distributed Scale End
  Number of graph bars
  Transparency
  Updating Cycle
[Mark Display]
  Fish Info
  Fish Symbols

Graph

Horizontal
Small

Upper Left
39inch

3%
50%

Max.16 bars
Off
3s

Size
Fish Mark

BBDS1 Telesounder

Orizzontale Verticale
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1.13.2 Come interpretare la finestra dell'istogramma della dimensio-
ne dei pesci

L'istogramma della dimensione dei pesci è un grafico a barre che mostra la lunghezza 
e la distribuzione del pesce nell'area di misurazione selezionata. Nella finestra 
dell'istogramma della dimensione dei pesci precedente, vengono visualizzate le se-
guenti informazioni.

• La dimensione dei pesci più comune è 30" e costituisce il 18% del totale.
• La dimensione media del pesce all'interno dell'area misurata è 34".

Nota: È possibile modificare il numero delle barre del grafico nella finestra dell'isto-
gramma della dimensione dei pesci nel menu [Measurement] (vedere pagina 1-47).

1.13.3 Come spostare la finestra dell'istogramma della dimensione 
dei pesci
Come spostare la finestra in una posizione preimpostata

1. Premere il tasto MENU/ESC per aprire la scheda [Setting].
2. Selezionare [Measurement], quindi premere la manopola ENTER.
3. Selezionare [Graph Location], quindi premere la manopola ENTER.
4. Selezionare la posizione della finestra, quindi premere la manopola ENTER.
5. Premere diverse volte il tasto MENU/ESC per uscire dal menu.

Come spostare la finestra nella posizione desiderata

1. Premere il tasto  per assegnare la funzione di spostamento della finestra 
dell'istogramma della dimensione dei pesci al touchpad.
Il colore della cornice della finestra cambia da grigio ad arancione.

2. Spostare il dito attraverso il touchpad per spostare la finestra.

3. Premere il tasto  per assegnare la funzione di regolazione dell'area di misura-
zione al touchpad.
Il colore della cornice della finestra cambia da arancione a grigio e la finestra viene 
bloccata.

Unità dimensione 
pesci

Numero di misurazioni 
entro l'area misurata.

Dimensione media dei pesci

Dimensione dei pesci (pollici, cm) Quantità di distribuzione (%)

Dimensione dei 
pesci più comune 

Seconda dimensione 
dei pesci più comune 
Seconda dimensione 
dei pesci più comune 

1

1
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1.14 Come impostare l'area di misurazione per l'isto-
gramma della dimensione dei pesci 
(solo FCV-1900G)
Esistono quattro modalità di misurazione per impostare l'area di misurazione dell'isto-
gramma della dimensione dei pesci:

• Modalità [Entire Area]: Misura il pesce la cui profondità è inferiore al fondale.
• Modalità [Specific Area]: Misura il pesce in un'area specifica.
• Modalità [Bottom Trace]: Misura il pesce in un'area vicino al fondale.
• Modalità [Specific Range]: Misura il pesce in una portata di profondità specifica.

Per cambiare modalità di misurazione, premere il tasto  ripetutamente. La modalità 
di misurazione cambia in base alla sequenza [Entire Area]  [Specific Range]  [Bot-
tom Lock]  [Specific Area]  [Entire Area]  ….

1.14.1 Misurazione del pesce nell'area intera
1. Premere il tasto  diverse volte per selezionare la modalità di misurazione [En-

tire Area].
Viene visualizzato il marker di misurazione (cornice gialla). In base alla divisione 
dello schermo e al layout, la posizione del marker di misurazione cambia (suddi-
visione verticale: a destra, suddivisione orizzontale: in alto, divisione in quattro: in 
alto a destra).

2

2

Marker di misurazione (cornice gialla)

Area di 
misurazione

Area di 
misurazione
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1.14.2 Misurazione del pesce in una portata di profondità specifica
1. Premere il tasto  diverse volte per cambiare la modalità di misurazione in [Spe-

cific Range].

2. Verificare che il colore della cornice dell'istogramma della dimensione dei pesci 
sia grigio.
Se il colore della cornice è arancione, premere il tasto  .

3. Spostare il dito attraverso il touchpad per spostare il marker di misurazione.

4. Premere il tasto  o  per regolare la portata di misurazione.
Il tasto  aumenta la portata di misurazione mentre il tasto  riduce la portata 
di misurazione.

1.14.3 Misurazione del pesce di fondale
1. Premere il tasto  diverse volte per selezionare la modalità di misurazione [Bot-

tom Trace].

Nota: Se il valore di profondità non è riportato (“----”), il marker di misurazione non 
appare nella modalità [Bottom Trace]. In tal caso, l'area di misurazione è l'intera 
area.

2. Premere il tasto  per selezionare il tipo di direzione (longitudinalmente per la 
profondità o trasversalmente per il tempo).

Il tasto  cambia le impostazioni di direzione tra longitudunale (profondità) e tra-
sversalmente (tempo). Il frame arancione indica la direzione disponibile da impo-
stare con i tasti  o .

2

Area di 
misurazione

Area di 
misurazione

Marker di misurazione 
(cornice gialla)

Marker di misurazione 
(cornice gialla)

1

2

Area di misurazioneArea di misurazione

Marker di misurazione 
(cornice gialla)

Marker di misurazione 
(cornice gialla)

Mark di misurazione 
(direzione longitudinale 
per la profondità) e 
frame arancio/giallo

Mark di misura (Direzione trasversale 
(tempo), linea arancione/giallo)

3

3
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3. Premere il tasto  o  per regolare la portata di misurazione.
Il tasto  aumenta la portata di misurazione mentre il tasto  riduce la portata 
di misurazione.

1.14.4 Misurazione del pesce in un'area specifica
1. Premere il tasto  diverse volte per selezionare la modalità di misurazione [Spe-

cific Area].

2. Verificare che il colore della cornice dell'istogramma della dimensione dei pesci 
sia grigio.
Se il colore della cornice è arancione, premere il tasto  .

3. Spostare il dito attraverso il touchpad per spostare il marker di misurazione.

4. Premere il tasto  per selezionare la direzione di impostazione (direzione di lun-
ghezza (profondità) o direzione perpendicolare (tempo)).
 Il tasto  cambia la direzione di impostazione tra direzione di lunghezza (pro-
fondità) e direzione perpendicolare (tempo). Il frame arancione indica la direzione 
disponibile per le impostazioni con i tasti  o .

5. Premere il tasto  o  per regolare la portata di misurazione.
Il tasto  aumenta la portata di misurazione mentre il tasto  riduce la portata 
di misurazione.

2

Area di 
misurazione

Area di 
misurazione

Marker di misurazione 
(cornice gialla/arancione)

Marker di misurazione 
(cornice gialla/arancione)

1

3

3

: Direzione in senso di lunghezza
(Arancione: alto e basso, Giallo: sinistra e destra)

: Direzione perpendicolare
(Arancione: alto e basso, Giallo: sinistra e destra)
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1.15 Salvataggio e riproduzione di una schermata
È possibile salvare nella memoria interna un massimo di 99 schermate. È possibile 
riprodurre una schermata in qualsiasi momento.

1.15.1 Come salvare una schermata
1. Premere il tasto  per salvare la schermata.

L'immagine visualizzata alla pressione del tasto viene salvata nella memoria in-
terna (file PNG). Il numero di schermate è riportato nella parte superiore dello 
schermo.

Nota: Se si tenta di salvare più di 99 schermate, appare il messaggio "Not enough me-
mory to save screen. Delete unnecessary files.". In questo caso, effettuare quanto se-
gue;
• Eliminare i file non necessari (vedere la sezione 1.15.3).
• Esportare i file delle schermate su una memoria flash USB (vedere pagina 2-13).

1.15.2 Come riprodurre una schermata
1. Premere a lungo il tasto  per visualizzare l'ultima schermata nella finestra 

di riproduzione.

2. Ruotare la manopola ENTER per selezionare il file da riprodurre.
Per selezionare il file precedente, ruotare la manopola ENTER in senso orario.

3. Premere il tasto MENU/ESC per chiudere la finestra di riproduzione.

Numero di schermate Numero massimo

Nome file (data e ora di salvataggio)

Posizione di riproduzione (corrente/totale)
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1.15.3 Come eliminare una schermata
È possibile eliminare singole schermate o tutti i file delle schermate in una sola volta 
nella finestra di riproduzione.

Come eliminare un file della schermata

1. Premere a lungo il tasto  per aprire la finestra di riproduzione.
2. Ruotare la manopola ENTER per selezionare il file da eliminare.
3. Premere la manopola ENTER per visualizzare la finestra del menu.

Nota: Per interrompere l'eliminazione, premere il tasto MENU/ESC.
4. Selezionare [Delete], quindi premere la manopola ENTER.

5. Selezionare [Yes], quindi premere la manopola ENTER.
6. Premere il tasto MENU/ESC per chiudere la finestra di riproduzione.

Come eliminare tutte i file delle schermate

1. Premere a lungo il tasto  per aprire la finestra di riproduzione.
2. Premere la manopola ENTER per visualizzare la finestra del menu.
3. Selezionare [All Delete], quindi premere la manopola ENTER.

4. Selezionare [Yes], quindi premere la manopola ENTER.
5. Premere il tasto MENU/ESC per chiudere la finestra di riproduzione.

1.16 Tasti funzione
I tasti funzione (F1 e F2) consentono di visualizzare una finestra di opzioni definite 
dall'utente con un singolo tocco. Per FCV-1900 e FCV-1900B, è possibile assegnare 
la funzione al tasto ,  o  . La tabella riportata di seguito mostra le funzioni di-
sponibili per ogni tasto funzione.

*: I default per queste impostazioni cambiano a seconda di quelle del Modo Vista La-
terale (F1: Interferenze, : Antimare).

Tasto Impostazione predefinita Funzione
F1 Per FCV-1900G: Graph Location*

Per FCV-1900B e FCV-1900: Interference Opzioni di menu nella scheda 
[Setting]F2 TVG

Pic. Advance Nessuna funzione, TVG, Pic. Ad-
vance, Color Erase, A-Scope, In-
terference, Clutter, White Edge, 
STC, Bottom Zone, Freq Control

A-Scope*

Color Erase

Delete All
Delete

This displayed screen will
be deleted Are you sure?

Yes No

All capture files in the 
internal memory will be 
deleted. Are you sure?

Yes No

1 2 3

1

2

3

2
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1.16.1 Come eseguire un programma
1. Per FCV-1900G, premere il tasto F1 o F2. Per FCV-1900 e FCV-1900B, premere 

il tasto F1, F2, ,  o  .

Impostazione predefinita del tasto F2
2. Modificare l'impostazione come appropriato.

1.16.2 Come programmare i tasti funzione
Per il tasto F1 e F2

1. Premere a lungo il tasto F1 o F2 finché non appare la scheda [FUNC].

2. Selezionare l'opzione che si desidera assegnare al tasto funzione.
Per gli item menù che possono essere programmati sui Tasti Funzione, vedere 
"STRUTTURA DEI MENU" a pagina AP-1. Non è possibile assegnare al tasto 
funzione un'opzione di menu disattivata. Se [Function Display] nel menu [Display] 
è impostato su [Key(F1/F2)], i nomi delle funzioni per il tasto F1 e F2 appaiono 
nella parte inferiore sinistra dello schermo.

Per il tasto ,  e  

1. Premere a lungo il tasto ,  o  finché non appare la finestra di impostazione.

2. Selezionare l'opzione che si desidera assegnare al tasto funzione.
Se [Function Display] nel menu [Display] è impostato su [Key(1/2/3)], i nomi delle 
funzioni per il tasto ,  e  appaiono nell'angolo inferiore sinistro dello 
schermo.

1 2 3

TVG
HF TVG Level
HF TVG Distance
LF TVF Level
LF TVG Distance

3
600ft

3
600ft

Scheda 
[FUNC]

1 2 3

1 2 3

FUNC
Off
TVG
Pic. Advance
Color Erase
A-Scope
Interference
Clutter
White Edge
STC
Bottom Zone
Freq Control

1 2 3
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1.17 Velocità di avanzamento immagine
La velocità di avanzamento dell'immagine determina la rapidità con cui le linee di 
scansione verticali attraversano lo schermo. Quando si imposta una velocità di avan-
zamento immagine, ricordare che la velocità di avanzamento rapida espande la di-
mensione gli echi in orizzontale e una velocità di avanzamento lenta li contrae. Una 
velocità di avanzamento elevata è utile per osservare più dettagliatamente un fondale 
irregolare. Una velocità di avanzamento ridotta è utile per osservare un fondale uni-
forme.

1. Premere il tasto MENU/ESC per aprire la scheda [Setting], [External fish finder] o 
[Telesounder].

2. Selezionare [Sounder], quindi premere la manopola ENTER.

3. Selezionare [Pic. Advance], quindi premere la manopola 
ENTER.

4. Selezionare la velocità di avanzamento immagine desidera-
ta, quindi premere la manopola ENTER.
Le frazioni nella finestra indicano il numero di linee di scan-
sione prodotte per la trasmissione. "1/4" è la velocità minima 
e “4” è la velocità massima. "1/4" significa che viene pro-
dotta una linea di scansione ogni quattro trasmissioni. 
"Stop" blocca la visualizzazione ed è utile per acquisire un'immagine dello scher-
mo. La velocità di avanzamento immagine corrente appare sul lato superiore si-
nistro dello schermo.

5. Premere diverse volte il tasto MENU/ESC per uscire dal menu.

Veloce Lento

ATTENZIONEATTENZIONE
L'immagine o l'indicazione di profondità 
non viene aggiornata quando l'immagine 
viene interrotta. Per tale motivo, non 
manovrare l'imbarcazione mentre si 
controlla l'immagine o l'indicazione di 
profondità con l'immagine bloccata.

Setting
Sounder
Display
Measurement
Alarm
Data
System

Interference
Color Erase
White Edge
Clutter
TVG
STC
Pic. Advance
Smoothing
Bottom Zone

Medium
0%
Off

x1
3

BBDS1 Telesounder

Lento

Veloce

Da sinistra:
Ecoscandaglio interno, 
ecoscandaglio esterno, 
telesounder.

Velocità di avanzamento immagine
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1.18 Eliminazione delle interferenze
Le interferenze provenienti da altre apparecchiature acustiche presenti nelle vicinan-
ze o da un'apparecchiatura elettronica sull'imbarcazione possono essere visualizzate 
sullo schermo come mostrato nella figura sottostante. In tal caso, è possibile utilizzare 
la funzione di eliminazione delle interferenze.

1. Premere il tasto MENU/ESC per aprire la scheda [Setting] o [Telesounder].
2. Selezionare [Sounder], quindi premere la manopola ENTER.
3. Selezionare [Interference], quindi premere la manopola ENTER.
4. Selezionare il grado di riduzione delle interferenze, quindi premere la manopola 

ENTER.
• [Off]: disattiva la funzione di riduzione delle interferenze.
• [Low], [Medium], [High]: [Low] fornisce il massimo livello di riduzio-

ne delle interferenze mentre [High] il minimo.
• [Auto]: Elimina automaticamente le interferenze.

Nota: Disattivare la funzione di riduzione delle interferenze quando 
non esistono interferenze, per non perdere gli echi dei target piccoli.

5. Premere diverse volte il tasto MENU/ESC per uscire dal menu.

1.19 Cancellazione degli echi deboli
I sedimenti nell'acqua o i riflessi del plancton possono essere rappresentati nella vi-
sualizzazione con tonalità di intensità ridotta, come illustrato nella figura seguente. 
È possibile eliminare questi echi non desiderati mediante la funzione di cancellazione 
del colore.

Interferenza di un
altro ecoscandaglio

Interferenza elettrica

Interference
Off
Low
Medium
High
Auto

Echi deboli
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1. Premere il tasto MENU/ESC per aprire la scheda [Setting], [External fish finder] o 
[Telesounder].

2. Selezionare [Sounder], quindi premere la manopola ENTER.
3. Selezionare [Color Erase], quindi premere la manopola ENTER.
4. Selezionare il colore da cancellare, quindi premere la manopola EN-

TER.
Più elevato è il valore dell'impostazione, maggiore è il numero di co-
lori che viene cancellato.

5. Premere diverse volte il tasto MENU/ESC per uscire dal menu.

1.20 Riduzione dei disturbi 
Nella maggior parte dello schermo potrebbero essere visualizzate "macchie" di ridotta 
intensità. Questo è dovuto principalmente ai sedimenti presenti nell'acqua o ai distur-
bi. È possibile eliminare questi echi indesiderati.

1. Premere il tasto MENU/ESC per aprire la scheda [Setting], [External fish finder] o 
[Telesounder].

2. Selezionare [Sounder], quindi premere la manopola ENTER.
3. Selezionare [Clutter], quindi premere la manopola ENTER.

Per la scheda [Setting] e [Telesounder], procedere al punto successivo. Per la 
scheda [External fish finder], andare al punto 7.

Color Erase
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Per la scheda [Setting] e [Telesounder] Per la scheda [External fish finder]
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4. Selezionare [HF Clutter Curve] o [LF Clutter Curve], quindi premere la manopola 
ENTER.

5. Selezionare [Std] o [Linear], quindi premere la manopola ENTER.
• [Std]: Gli echi di colore forte vengono visualizzati così come sono mentre gli 

echi deboli vengono visualizzati in formato ridotto, quando si aumenta l'impo-
stazione del livello di disturbo.

• [Linear]: Tutti gli echi vengono visualizzati in formato ridotto, quando si aumenta 
l'impostazione del livello di disturbo.

6. Selezionare [HF Clutter] o [LF Clutter], quindi premere la manopola ENTER.
7. Selezionare il livello di disturbo, quindi premere la manopola ENTER.

Maggiore è l'impostazione, più elevato è il grado di eliminazione dei disturbi.
8. Premere diverse volte il tasto MENU/ESC per uscire dal menu.

1.21 Regolazione del TVG
Un banco di pesci in acque profonde viene visualizzato con colori deboli anche se di 
intensità uguale a uno in acque basse. Ciò è dovuto all'attenuazione della propaga-
zione dell'onda ultrasonica. Per compensare questa differenza, utilizzare il TVG. Il 
TVG regola automaticamente il guadagno in base alla profondità in modo che gli echi 
della stessa intensità e a profondità diverse vengano visualizzati con gli stessi colori 
indipendentemente dalle profondità. Il guadagno viene aumentato con la profondità in 
modo da visualizzare gli echi di pari intensità con gli stessi colori. Ad esempio, nella 
figura seguente il TVG è impostato per 100 m e viene regolato il livello di TVG. Per-
tanto, gli echi indesiderati a una distanza inferiore a 100 m vengono eliminati mentre 
gli echi a profondità superiori a 100 m non sono interessati.

1. Premere il tasto MENU/ESC per aprire la scheda [Setting], [External fish finder] o 
[Telesounder].

2. Selezionare [Sounder], quindi premere la manopola ENTER.

TVG OFF:
I banchi di pesci di uguale 
intensità vengono 
visualizzati in dimensioni 
e colori diversi.

TVG modificato:
I banchi di pesci di 
uguale intensità vengono 
visualizzati in dimensioni 
e colori uguali.

Visualizzazione degli echi 
indesiderati.

Eliminazione degli echi 
indesiderati.
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3. Selezionare [TVG], quindi premere la manopola ENTER.
Per la scheda [Setting] e [Telesounder], procedere al punto successivo. Per la 
scheda [External fish finder], andare al punto 6.

4. Selezionare [HF TVG Distance] o [LF TVG Distance], quindi pre-
mere la manopola ENTER.

5. Selezionare un valore adatto, quindi premere la manopola EN-
TER.

6. Selezionare [HF TVG Level] o [LF TVG Level], quindi premere la manopola EN-
TER.

7. Selezionare il livello TVG, quindi premere la manopola ENTER.
Maggiore è il livello, inferiore sarà il guadagno nella breve distanza.
Nota: Per la tabella [Telesounder] impostare [HF TVG Level] e [LF TVG Level] a 
"0" per usare un telesounder quando un FCV-1900/BG/ è montato sulla barca ma-
dre ed un FCV-1200L è installato sulla barca sorella.

8. Premere diverse volte il tasto MENU/ESC per uscire dal menu.

1.22 Modalità A-scope
Questa modalità mostra gli echi ad ogni trasmissione con ampiezze e tono proporzio-
nali alla loro intensità sul lato destro dello schermo. È utile per la valutazione delle spe-
cie di un banco di pesci e della composizione del fondale.

Nota 1: Nella visualizzazione di doppia frequenza divisa in orizzontale, la modalità A-
scope appare in entrambe le visualizzazioni di alta e bassa frequenza. Nella visualiz-
zazione di doppia frequenza divisa in verticale, la modalità A-scope appare solo nella 
visualizzazione di alta frequenza.
Nota 2: La schermata A-scope non è disponibile a seconda delle impostazioni del 
Modo Vista Laterale (vedere pagina 1-10).

1. Premere il tasto MENU/ESC per aprire la scheda [Setting].
2. Selezionare [Display], quindi premere la manopola ENTER.

Per la scheda [Setting] e [Telesounder] Per la scheda [External fish finder]

Setting
Sounder
Display
Measurement
Alarm
Data
System

A-Scope
Temp Graph
Temp Color
Display Division
Window Size
Zoom Mode
Zoom Marker
Colors
Hue
Back Ground
Window Color
Depth Size
Depth Scale
Distance Scale
Color Bar
Function Display
Mode&Gain Setting

Off
Off
Std

1:1
Bottom Lock

On
64

Std
Dark Blue

Day
Normal

Right
Top
On

Key(F1/F2)
On

BBDS1 Telesounder
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3. Selezionare [A-Scope], quindi premere la manopola ENTER.
4. Selezionare la presentazione A-scope desiderata e premere la manopola EN-

TER.
• [Off]: A-scope non viene mostrato.
• [Normal]: Vengono mostrati gli echi a ogni trasmissione con ampiezze e tono 

proporzionali alle loro intensità.
• [Peak]: La modalità A-scope “Normal” più l'eco dell'ampiezza dei picchi in punti 

per gli ultimi cinque secondi.
5. Premere diverse volte il tasto MENU/ESC per uscire dal menu.

1.23 Informazioni sul pesce (ACCU-FISH™)
La funzione ACCU-FISH™ misura la lunghezza dei singoli pesci e contrassegna i pe-
sci con un simbolo la cui dimensione è proporzionale alla lunghezza dei pesci. La lun-
ghezza o la profondità dei pesci può essere indicata in digitale. 

Considerazioni per la funzione ACCU-FISH   

• Questa funzione richiede un trasduttore appropriato. Per informazioni sui trasduttori 
compatibili con questa funzione, vedere "EQUIPMENT LISTS" nel manuale di in-
stallazione (IME-23860).

• Per FCV-1900G, chiudere la finestra dell'istogramma della dimensione dei pesci 
per utilizzare ACCU-FISH™.

• La lunghezza dei pesci calcolata da questo ecoscandaglio è a solo scopo di riferi-
mento; non costituisce una misurazione accurata della lunghezza dei pesci.

• L'intensità dell'eco di un banco di pesci cambia in base ai pesci. Se la dimensione 
riportata nell'istogramma della dimensione dei pesci differisce dalla dimensione ef-
fettiva, regolare [Fish Size] nel menu [Calib] per compensare la differenza (vedere 
pagina 2-8).

• Non è possibile misurare pesci di profondità inferiore a 2 m. Inoltre, la portata mas-
sima dipende dalle prestazioni del trasduttore, dalla posizione di installazione e dal-
le condizioni del mare. Se [Zero Line Rejection] nel menu [Calib] è attivo, non è 
possibile misurare i pesci la cui profondità è inferiore alla linea di trasmissione.

Visualizzazione di singola frequenza

Riflesso debole 
(piccoli pesci o disturbi)

Eco dei pesci

Riflesso forte
(fondale)

Modalità A-scope

TM
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• Con il trasduttore interno allo scafo, l'attenuazione del segnale cambia in base alla 
frequenza del trasduttore. Di conseguenza, è possibile che un pesce non venga ri-
levato o che la lunghezza dei pesci indicata sia inferiore alla lunghezza effettiva.

• Nel caso di un banco di pesci, gli echi si sovrappongono, pertanto il margine di er-
rore è superiore.

• La lunghezza dell'impulso TX cambia in base allo stato di attivazione o disattivazio-
ne di ACCU-FISH™. Ciò provoca una differenza nella sensibilità e negli echi visua-
lizzati.

1.23.1 Come attivare ACCU-FISH™

Attivare ACCU-FISH™ per visualizzare le informazioni sul pesce.

Nota: ACCU-FISH non è disponibile a seconda del Modo Vista Laterale (vedere 
pagina 1-10).

1. Premere il tasto MENU/ESC per aprire la scheda [Setting] o [External fish finder].
2. Selezionare [Measurement], quindi premere la manopola ENTER.

3. Selezionare [ACCU-FISH], quindi premere la manopola ENTER.
4. Selezionare [Symbol] (scheda [Setting]) o [On] ([External fish finder]), quindi pre-

mere la manopola ENTER.
Per la scheda [Setting], le voci del menu sotto [Mark Display] diventano attive 
dopo aver attivato ACCU-FISH™.

5. Premere diverse volte il tasto MENU/ESC per uscire dal menu.

Nota: Per nascondere il simbolo del pesce, selezionare [Off] al punto 4. Se [ACCU-
FISH] viene modificato in [Off] o [Graph], tutti i relativi dati misurati vengono eliminati.

1.23.2 Simboli dei pesci

Sono disponibili due tipi di simboli dei pesci: , . I simboli dei pesci sono ripor-
tati nelle schermate seguenti.

• Schermata di alta frequenza in modalità a doppia frequenza.
• Schermata di alta frequenza o schermata dell'ecoscandaglio esterno in modalità 

utente.

Per la scheda [Setting]

Per la scheda 
[External fish finder]
1-35



1.  FUNZIONAMENTO
1. Premere il tasto MENU/ESC per aprire la scheda [Setting].
2. Selezionare [Measurement], quindi premere la manopola ENTER.
3. Selezionare [Fish Symbols], quindi premere la manopola 

ENTER.
4. Selezionare [Fish Mark] o [Point Mark], quindi premere la 

manopola ENTER.
È possibile visualizzare solo il valore delle informazioni sui 
pesci (senza il simbolo del pesce) disattivando l'opzione [Fi-
sh Symbols].

5. Premere diverse volte il tasto MENU/ESC per uscire dal menu.

1.23.3 Visualizzazione delle informazioni sul pesce
1. Premere il tasto MENU/ESC per aprire la scheda [Setting].
2. Selezionare [Measurement], quindi premere la manopola ENTER.
3. Selezionare [Fish Symbols], quindi premere la manopola ENTER.
4. Selezionare [Fish Size] o [Depth], quindi preme-

re la manopola ENTER.
Nota: È possibile visualizzare solo il valore delle 
informazioni sui pesci (senza il simbolo del pe-
sce) disattivando l'opzione [Fish Symbols].

5. Premere diverse volte il tasto MENU/ESC per uscire dal menu.

1.24 Allarmi
Questo ecoscandaglio prevede cinque allarmi: allarme fondale, allarme pesce norma-
le (area intera o area specifica), allarme pesce blocco fondale, allarme temperatura 
acqua e allarme dimensione pesce. Quando si verificano le condizioni di un allarme, 
viene emesso l'allarme acustico e l'icona dell'allarme (lampeggiante) appare nella par-
te superiore dello schermo. L'icona dell'allarme rimane sullo schermo fino a quando il 
motivo dell'allarme viene eliminato o l'allarme viene disabilitato.

Allarme fondale: L'allarme fondale avvisa l'operatore quando il fondale visualizzato 
(visualizzato con un eco rosso o marrone rossastro) si trova all'interno dell'intervallo 
di allarme impostato. Per attivare l'allarme fondale, è necessario visualizzare la pro-
fondità.

Off
Fish Mark
Point Mark

Lunghezza dei 
pesci o profondità

L'icona di allarme lampeggia in quest'area.

: Allarme fondale
: Allarme pesce normale (area specifica)
: Allarme pesce normale (area intera)
: Allarme pesce blocco fondale
: Allarme temperatura acqua
: Allarme dimensione pesci

Un'icona di 
allarme appare 
quando viene 
violato un 
allarme.
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Allarme pesce normale: L'allarme pesce normale indica quando un'eco superiore a 
una determinata intensità (selezionabile) si trova all'interno dell'intervallo di allarme 
impostato.

Allarme pesce blocco fondale: L'allarme pesce blocco fondale emette un segnale 
acustico quando i pesci si trovano a una determinata distanza dal fondale. Tenere pre-
sente che è necessario attivare le visualizzazioni blocco fondale e discriminazione 
fondale (1/2 or 1/3) per l'utilizzo di questo allarme.

Allarme temperatura acqua: L'allarme temperatura acqua avvisa l'operatore quando 
la temperatura dell'acqua rientra nell'intervallo di allarme impostato (allarme "entro") 
oppure quando è superiore/inferiore (allarme "oltre") all'intervallo definito. Questo al-
larme richiede i dati di temperatura dell'acqua.

Allarme dimensione pesci: Avvisa quando un pesce della lunghezza specificata è 
nella zona di allarme. Questo allarme è disponibile solo se è attiva la funzione ACCU-
FISH™.

* Non disponibile a seconda delle impostazioni del Modo Vista Laterale (vedere 
pagina 1-10).

Come attivare un allarme

1. Premere il tasto MENU/ESC per aprire la scheda [Setting].
2. Selezionare [Alarm], quindi premere la manopola ENTER.

3. Selezionare [Bottom], [Fish (Normal)], [Fish (B/L)], [Temperature] o [Fish Size], 
quindi premere la manopola ENTER.

4. Effettuare una delle seguenti operazioni in base all'elemento selezionato al 
punto 3.

*: Operativo quando viene attivato l'allarme corrispondente.

[Bottom], [Fish (B/L)] 
o [Fish Size] selezionato.

[Fish (Normal)] selezionato. [Temperature] selezionato.
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[Bottom] (allarme fondale)
1) Selezionare [On], quindi premere la manopola ENTER.

Il marker dell'allarme (giallo-verde) appare nel punto iniziale dell'allarme
2) Selezionare [From], quindi premere la manopola ENTER.
3) Impostare la profondità iniziale (distanza dalla parte inferiore del trasduttore), 

quindi premere la manopola ENTER.

4) Selezionare [Span], quindi premere la manopola ENTER.
5) Impostare la portata dell'allarme (ampiezza rispetto alla profondità iniziale), 

quindi premere la manopola ENTER.
[Fish (Normal)] (allarme pesce normale) e [Fish (B/L)] (allarme pesce blocco fon-
dale)
1) Per [Fish (Normal)], selezionare [Defined Area] o [All Area], quindi premere la 

manopola ENTER. Per [Fish (B/L)], selezionare [On], quindi premere la mano-
pola ENTER.
Per [Defined Area] o [On], il marker dell'allarme (giallo) appare nel punto ini-
ziale dell'allarme Passare al punto successivo. Per [All Area], il marker di al-
larme appare a sinistra della scala di profondità. Andare al punto punto 6.

2) Selezionare [From], quindi premere la manopola ENTER.
3) Impostare la profondità iniziale, quindi premere la manopola ENTER.

• Per l'allarme pesce normale: Distanza dalla parte inferiore del trasduttore.
• Per l'allarme blocco fondale: Distanza dal fondale.

4) Selezionare [Span], quindi premere la manopola ENTER.
5) Impostare la portata dell'allarme (ampiezza rispetto alla profondità iniziale), 

quindi premere la manopola ENTER.
6) Selezionare [Fish Level], quindi premere la manopola ENTER.
7) Selezionare l'intensità dell'eco che attiva l'allarme, quindi premere la manopo-

la ENTER.
• [Weak]: Gli echi più forti dell'azzurro attivano l'allarme.
• [Medium]: Gli echi più forti del giallo attivano l'allarme.
• [Strong]: Gli echi più forti del rosso attivano l'allarme.

[Temperature] (allarme di temperatura dell'acqua)
1) Selezionare [Inside] o [Outside], quindi premere la manopola ENTER.
2) Selezionare [From], quindi premere la manopola ENTER.
3) Impostare la temperatura iniziale per l'allarme, quindi premere la manopola 

ENTER.
4) Selezionare [Span], quindi premere la manopola ENTER.
5) Impostare l'ampiezza per l'allarme, quindi premere la manopola ENTER.

Profondità iniziale ([From])

Portata allarme ([Span]):
Ampiezza da profondità iniziale

Marker di allarme:
• Allarme fondale e pesce normale: Lato destro
• Allarme pesce blocco fondale: Centro
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[Fish Size] (allarme dimensione pesci)
1) Selezionare [On], quindi premere la manopola ENTER.
2) Selezionare [From], quindi premere la manopola ENTER.
3) Impostare la lunghezza minima dei pesci, quindi premere la manopola EN-

TER.
4) Selezionare [Span], quindi premere la manopola ENTER.
5) Impostare l'ampiezza per l'allarme, quindi premere la manopola ENTER.

5. Premere diverse volte il tasto MENU/ESC per uscire dal menu.

Nota: Per disabilitare un allarme, selezionare [Off] al punto 4 nella procedura prece-
dente.

1.25 Marker sonda e grafico temperatura V
Se è collegata una sonda di rete, è possibile visualizzare il marker sonda e il grafico 
di temperatura V. 

1.25.1 Come visualizzare il marker sonda
Un marker sonda mostra la profondità del trasmettitore della sonda di rete. È possibile 
visualizzare un massimo di sei marker sonda sullo schermo. È possibile personaliz-
zare il colore e la larghezza del marker sonda. Il tipo di linea (motivo del marker) del 
marker sonda dipende dal metodo di inserimento:
• Inserimento digitale (CIF): il marker sonda viene riportato con una linea punteggia-

ta.
• Input analogico: il tipo di linea dipende dall'impostazione della sonda di rete.

Nota 1: È possibile collegare un massimo di tre sonde di rete all'unità processore. Una 
sonda di rete può emettere tre marker sonda. Se vengono trasmesse informazioni di 
sette o più marker sonda all'unità processore, vengono visualizzati sei marker sonda 
in ordine di profondità.

Nota 2: Il mark sonda non è disponibile a seconda delle impostazioni del Modo Vista 
Laterale (vedere pagina 1-10).

1. Premere il tasto MENU/ESC per aprire la scheda [Setting].

Marker sonda

Esempio di visualizzazione 
(con tre marker sonda visualizzate)
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2. Selezionare [Data], quindi premere la manopola ENTER.

3. Selezionare [Sonde Mark Display], quindi premere la manopola ENTER.
4. Selezionare [LF] o [HF], quindi premere la manopola ENTER.

• LF: Mostra il marker sonda nella modalità di bassa frequenza.
• HF: Mostra il marker sonda nella modalità di alta frequenza.

5. Selezionare [Mark Color], quindi premere la manopola ENTER.
6. Impostare il colore desiderato, quindi premere la manopola ENTER.
7. Selezionare [Width of Mark], quindi premere la manopola ENTER.
8. Impostare la larghezza della linea, quindi premere la manopola ENTER.

Più elevato è il valore, maggiore è lo spessore della linea.
9. Premere diverse volte il tasto MENU/ESC per uscire dal menu.

Nota: Per nascondere il marker sonda, selezionare [Off] al punto 4.

Setting
Sounder
Display
Measurement
Alarm
Data
System

Position
Date Time
Speed (SOG)
Speed (STW)
Temp
Temp Source
[Sonde Mark]
  Sonde Mark Display
  Mark Color
  Width of Mark
[Sonde Graph]
  Sonde Graph
  Graph Reset

Off
Off
Off
Off
Off

NMEA

Off
Red

1

Off

BBDS1 Telesounder
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1.25.2 Come visualizzare il grafico della temperatura V
Il grafico della temperatura V traccia i dati di profondità e di temperatura dell'acqua ot-
tenuti dalla sonda di rete. Effettuare quanto segue per visualizzare il grafico della tem-
peratura V.

Nota: Il grafico della Temperatura-V non è disponibile a seconda delle impostazioni 
del Modo Vista Laterale (vedere pagina 1-10).

1. Premere il tasto MENU/ESC per aprire la scheda [Setting].
2. Selezionare [Data], quindi premere la manopola ENTER.
3. Selezionare [Sonde Graph], quindi premere la manopola ENTER.
4. Selezionare [On], quindi premere la manopola ENTER.

Il grafico della temperatura V appare 
a sinistra dello schermo. Il grafico 
traccia i dati di profondità e tempera-
tura dell'acqua ottenuti dal trasmetti-
tore della sonda di rete n. 1 in rosso. 
La temperatura dell'acqua viene trac-
ciata sull'asse orizzontale mentre la 
profondità sull'asse verticale. La sca-
la del grafico per l'asse verticale 
cambia in base alla portata di visua-
lizzazione. Se gli ultimi dati di tempe-
ratura dell'acqua superano la scala 
del grafico dell'asse orizzontale, la 
scala cambia automaticamente.
Le unità di profondità e temperatura 
utilizzate per il grafico della tempera-
tura V sono impostate su metri e °C.

5. Premere diverse volte il tasto MENU/
ESC per uscire dal menu.

Nota 1: Per chiudere la finestra del grafi-
co della temperatura V, selezionare [Off] 
al punto 4.

Nota 2: È possibile aggiornare il grafico 
della temperatura V utilizzando [Graph 
Reset] nel menu Data. Una volta aggior-
nato il grafico, la scala e i dati tracciati vengono eliminati e viene riavviato il plottaggio 
dei dati.

Scala
(30ºC)

Asse orizzontale
(temperatura dell'acqua: ºC)

Griglia
(15ºC)

Asse verticale
(profondità: m)
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1.  FUNZIONAMENTO
1.26 Visualizzazione di discriminazione del fondale
La visualizzazione della discriminazione del fondale ne analizza l'eco per classificarne 
la durezza del fondale in base a uno di quattro tipi (rocce, ghiaia, sabbia, fango) e vi-
sualizza i risultati in una schermata grafica a colori. Questa funzione richiede l'eco-
scandaglio di discriminazione del fondale BBDS1.

 Esistono tre schermate di discriminazione del fondale: grafica, quattro colori e proba-
bilità.

• Grafico: Il materiale più probabile sul fondale (fango, sabbia, ghiaia, rocce) viene 
indicato con un grafico.

• Quattro colori: Il materiale più probabile sul fondale (fango, sabbia, ghiaia, rocce) 
viene indicato con quattro colori.

Legenda durezza

RocciaGhiaia

SabbiaFango

Colonna di 
visualizzazione di 
discriminazione 
del fondale

Barra di probabilità

Barra di probabilità:
Grado di affidabilità della visualizzazione della 
discriminazione del fondale (verde: normale; 
giallo: attenzione; colore di sfondo: anomalo)

RocciaGhiaia

SabbiaFango

Colonna di 
visualizzazione di 
discriminazione 
del fondale

Barra di probabilità

Legenda durezza
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1.  FUNZIONAMENTO
• Probabilità:: Il materiale più probabile sul fondale viene indicato in proporzione.

Caratteristiche della visualizzazione della discriminazione del fondale

• La visualizzazione della discriminazione del fondale fornisce una valutazione della 
composizione dello stesso. La composizione effettiva potrebbe essere diversa.

• Ambiente operativo:
- Profondità: Da 5 a 100 m, da 16 a 328 ft
- Velocità: 10 nodi o meno

• Questa funzione utilizza la portata del pescaggio dell'imbarcazione, pertanto occor-
re inserire questo valore (vedere pagina 2-10). 

• Accertarsi che il trasduttore sia montato diritto. In caso contrario, la visualizzazione 
della discriminazione del fondale potrebbe non funzionare correttamente.

Attivazione della visualizzazione di discriminazione del fondale

Nota 1: I tasti RANGE e SHIFT, [Split Range] e [Auto Range] non funzionano quando 
viene attivata la visualizzazione di discriminazione del fondale.

Nota 2: La schermata di discriminazione del fondale non è disponibile quando la mo-
dalità Vista Laterale è attiva.

1. Premere il tasto MENU/ESC per aprire la scheda [BBDS1].
2. Selezionare [Display], quindi premere la manopola ENTER.

3. Selezionare [Bottom Discrim], quindi premere la manopola ENTER.
4. Selezionare [Graphic], [4 colors] o [Probability], quindi premere la manopola EN-

TER.
La categoria della durezza del fondale viene visualizzata nella schermata 
dell'ecoscandaglio esterno.

5. Selezionare [Legend], quindi premere la manopola ENTER.

Grafico di esempio

RocciaGhiaia

SabbiaFango

Colonna di 
visualizzazione di 
discriminazione 
del fondale

Barra di probabilità

Legenda durezza
Probabilità di fango
(circa 25%)
Probabilità di sabbia
(circa 25%)
Probabilità di rocce
(circa 50%)

Setting
Sounder
Display
Measurement
System

Bottom Discrim
Legend

Probability
On

BBDS1 Telesounder
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1.  FUNZIONAMENTO
6. Selezionare [On] o [Off] per visualizzare o nascondere la legenda della durezza 
(nella parte inferiore dello schermo), quindi premere la manopola ENTER.

7. Premere diverse volte il tasto MENU/ESC per uscire dal menu.

Nota: Per disattivare la visualizzazione della discriminazione del fondale, selezionare 
Off al punto 4.

1.27 Descrizione dei menu
Questa sezione descrive le voci di menu che non sono state affrontate in precedenza. 
Vedere il capitolo 2 per informazioni sul menu System.

1.27.1 Menu [Sounder]

[White Edge]: La funzione di bordo bianco visualizza il bordo principale 
dell'eco del fondale in bianco per distinguere il pesce sul fondale dall'eco 
del fondale.
1) Selezionare [Bottom Zone], quindi premere la manopola ENTER.
2) Selezionare il valore, quindi premere la manopola ENTER.

Più elevato è il valore, maggiore è lo spessore. Per disattivare il bordo 
bianco, selezionare [Off].

[STC]: Elimina gli echi indesiderati (plankton, bolle d'aria, ecc.) vicino 
alla superficie. Questa opzione risulta utile per pulire la superficie dagli 
echi indesiderati quando si desidera ricercare pesci in superficie. Più 
elevato è il valore, maggiore è la quantità di echi di superficie che viene 
cancellata. Nell'impostazione 10, STC elimina gli echi indesiderati dalla superficie per 
circa 5 m. Evitare di impostare un valore troppo elevato per STC poiché si potrebbero 
cancellare anche gli echi dei pesci vicino alla superficie.
[Smoothing]: Se gli echi appaiono come un "miscuglio", attivare questa funzione per 
perfezionarli. Più elevato è il valore impostato, migliori sono i risultati di questa funzio-
ne. Questa funzione riduce lo sfarfallio dello schermo di notte.
[Bottom Zone]: Impostare l'area in cui visualizzare l'eco del fondale quando è attiva 
la modalità di portata automatica.

Legenda per [Graphic] Legenda per [4 colors] e [Probability]

Per la scheda [Setting] Per la scheda [External fish finder] Per la scheda [Telesounder]

*: Non disponibile a seconda delle 
impostazioni del Modo Vista Laterale 
(vedere pagina 1-10).

White Edge
Off
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

STC
HF STC
LF STC

0
0
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1.  FUNZIONAMENTO
Nota: Questa voce di menu non funziona se [Auto Range] nel menu [Range] è impo-
stato su [On].

1) Selezionare [Bottom Zone], quindi premere la manopola ENTER.
2) Selezionare [Above] o [Below], quindi premere la manopola ENTER.
3) Regolare la linea di contorno, quindi premere la manopola ENTER.

1.27.2 Menu [Display]

[Temp Graph]: Attiva o disattiva il grafico 
della temperatura e seleziona la scala del 
grafico tra [Narrow], [Normal] o [Wide]. [Nar-
row] è 16 °F, [Normal] è 24 °F e [Wide] è 
32 °F.

[Temp Graph Color]: Consente di selezio-
nare il colore del grafico della temperatura 
dell'acqua. Il colore predefinito è azzurro.

[Display Division]: Consente di selezionare 
la divisione dello schermo nella modalità a 
doppia frequenza e combinata (zoom+nor-
male). Le scelte disponibili sono  (suddivisione verticale) o  (suddivisione oriz-
zontale)

Linea di contorno (superiore)

Linea di contorno (inferiore)

Area di visualizzazione fondale

Per la scheda [Setting]

*: Non disponibile a seconda 
delle impostazione del 
Modo Vista Laterale 
(vedere pagina 1-10).

Scala grafico

Grafico temperatura 
dell'acqua
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1.  FUNZIONAMENTO
[Window Size]: Consente di selezionare il rapporto di divisione dello schermo nella 
modalità a doppia frequenza e combinata (zoom+normale).

[Zoom Mode]: Consente di selezionare la modalità di zoom per la schermata di zoom. 
Per una descrizione di ogni modalità di zoom, vedere la sezione 1.4.3.

[Zoom Marker]: Attiva o disattiva il marker zoom nelle schermate di zoom.

[Colors]: Consente di selezionare il numero di colori da visualizzare.

[Hue]: Modifica la disposizione dei colori nell'immagine dell'eco. Per informazioni su 
come modificare l'impostazione del colore utente, vedere pagina 2-2.

[Background]: Cambia lo sfondo in base alle esigenze dell'ambiente corrente. Que-
sta funzione non è operativa se [Hue] è impostato su [Custom].

[Window Color]: Selezionare il colore dello sfondo della finestra del menu. [Day] cor-
risponde a uno sfondo bianco mentre [Night] a uno sfondo nero.

[Depth Size]: Cambia la dimensione dell'indicazione di profondità. Selezionando [Off], 
viene disattivata l'indicazione della profondità.

[Depth Scale]: Selezionare il punto in cui visualizzare la scala di profondità. Selezio-
nando [Off], viene disattivata la scala di profondità.

[Color Bar]: Attiva o disattiva la barra dei colori.

[Function Display]: Attiva o disattiva il nome della funzione per i tasti funzione.
[Key(F1/F2)]: I nomi delle funzioni dei tasti F1 e F2 appaiono sul lato inferiore sinistro 
dello schermo.
[Key(1/2/3)]: I nomi delle funzioni dei tasti ,  e  appaiono sul lato inferiore si-
nistro dello schermo.

[Mode&Gain Display]: Attiva o disattiva la modalità e l'indicazione del guadagno 
(esempio: ) sul lato superiore sinistro dello schermo.

1.27.3 Menu [Measurement]

Nota: il menù [Misurazioni] non è disponibile a seconda delle impostazioni del Modo 
Vista Laterale (vedere pagina 1-10).

1 2 3

Per la scheda [Setting] ([ACCU-FISH] = [Graph])
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1.  FUNZIONAMENTO
[Graph Size]: Selezionare la dimensione della finestra dell'istogramma della dimen-
sione dei pesci.

[Graph Scale End]: Selezionare la scala della 
dimensione dei pesci per il relativo istogramma.

[Distributed Scale Start]: Selezionare il valore 
iniziale del grafico.

[Distributed Scale End]: Selezionare il valore fi-
nale del grafico.

[Number of graph bars]: Selezionare il numero 
di barre del grafico nell'istogramma della dimen-
sione dei pesci. Ad esempio, [Max. 8 bars] mo-
stra otto barre del grafico in ordine di quantità di 
distribuzione decrescente.

Nota: Per [Max. 4 bars] e [Max. 8 bars], appaio-
no più di quattro o otto barre quando la quantità di distribuzione misurata è uguale tra 
pesci di dimensioni misurate.

[Transparency]: Selezionare il grado di trasparenza della finestra dell'istogramma 
della dimensione dei pesci. L'effetto di trasparenza non viene applicato alle barre, alla 
scala e ai caratteri del grafico. Per gli effetti di trasparenza viene utilizzata la tecnolo-
gia Alpha Blending.

[Updating Cycle]: Selezionare il ciclo di aggiornamento per l'istogramma della dimen-
sione dei pesci.

1.27.4 Menu [Data]
Il menu [Data] consente di impostare i dati ricevuti dall'apparecchiatura esterna.

[Position], [Date Time], [Speed (SOG)], [Speed (STW)], [Temp]: Selezionare [On] 
per visualizzare i dati ricevuti dal sensore sullo schermo. Sono richiesti sensori appro-
priati.

Nota: Se non vengono ricevuti dati, l'indicazione applicabile viene visualizzata con 
“--”.

Scala dimensione dei pesci

Valore iniziale per 
la distribuzione

Valore finale per 
la distribuzione

Per la scheda [Setting]

*: Non disponibile a seconda delle 
impostazioni del Modo Vista 
Laterale (vedere pag. 1-10).
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1.  FUNZIONAMENTO
Esempio di visualizzazione: Tutti i dati attivati

[Temp Source]: Selezionare l'origine dei dati di temperatura dell'acqua.
[NMEA]: Apparecchiatura di navigazione collegata all'unità processore.
[Own Temp Sensor]: Sensore di temperatura collegato all'unità processore.
[Own XDCR]: Trasduttore collegato all'unità processore.
[External Temp Sensor]*: Sensore di temperatura collegato all'ecoscandaglio esterno.
[External XDCR]*: Trasduttore collegato all'ecoscandaglio esterno.
*: È richiesto l'ecoscandaglio esterno.

Posizione propria imbarcazione

Data e ora

Velocità terrestre
Velocità in acqua
Temperatura dell'acqua
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2. MENU DI SISTEMA

2.1 Come accedere al menu [System]
Il menu [System] contiene principalmente opzioni che, una volta impostate, non richie-
dono regolazioni frequenti. 

1. Premere il tasto MENU/ESC, quindi aprire la scheda [Setting] o [External fish fin-
der].

2. Selezionare [System], quindi premere la manopola ENTER.
Per informazioni dettagliate sul menu [Test], vedere sezione 3.6 e sezione 3.7.

Nota: Per la scheda [Telesounder], non viene visualiz-
zato il menu [System]. Tuttavia, il menu [Calib] nella 
scheda [Telesounder] è simile al menu [Calib] all'interno 
del menu [System]. Per informazioni dettagliate sul 
menu [Calib], vedere sezione 2.9.

2.2 Menu [User]
Il menu [User] fornisce principalmente le opzioni per la disposizione delle schermate 
della modalità utente.

[User Color]: Organizzare i colori di visualizzazione come si desidera modificandone 
la disposizione sulla barra dei colori. Per informazioni su come modiifcare l'imposta-
zione, vedere la pagina successiva.

Menu [System]

Per la scheda [Setting] Per la scheda [External fish finder]

Menu [System]

Menu [Calib]

User Color
[User1]
Screen Layout
Display Mode
[User2]
Screen Layout
Display Mode

LF+HF+MIX

LZm+LF+HZm+HF
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2.  MENU DI SISTEMA
Come modificare i colori utente

1) Selezionare [User Color] e premere la manopola ENTER per visualizzare la barra 
dei colori utente.

2) Ruotare la manopola ENTER per selezionare il colore da regolare, quindi premere 
la manopola.
Viene visualizzata la finestra di regolazione [RGB].

3) Ruotare la manopola ENTER per selezionare il colore ([Red], [Green] o [Blue]) da 
regolare, quindi premere la manopola.

4) Ruotare la manopola ENTER per regolare i colore, quindi premere la manopola.
Il colore della barra dei colori nella finestra [User Color] cambia.

5) Ripetere le operazioni ai punti 3 e 4 per i tre colori [Red], [Green] e [Blue].
6) Premere il tasto MENU/ESC .
7) Se si desidera modificare un altro colore, ripetere le operazioni dal punto 2 al punto 

6.
8) Selezionare [Custom], quindi premere la manopola ENTER per applicare il colore 

utente personalizzato.
9) Selezionare [Yes], quindi premere la manopola ENTER .

L'impostazione per [Hue] nel menu [Display] cambia in [Custom]. In questo mo-
mento, [Back Ground] non è operativo.

10)Premere il tasto MENU/ESC per chiudere la finestra.

Nota: Per ripristinare la barra dei colori utente predefinita, selezionare [Default] nella 
finestra  [User Color], quindi premere la manopola ENTER . Successivamente, sele-
zionare [Yes] e premere la manopola ENTER .

[Screen Layout] (User1/User2): Selezionare il layout dello schermo per la modalità 
utente. 

[Display Mode] (User1/User2): Selezionare le schermate da visualizzare nella mo-
dalità utente. I valori di impostazione cambiano in base all'impostazione di [Screen 
Layout]. Per informazioni dettagliate sul layout di ciascuna schermata, vedere l'appen-
dice 2 "LAYOUT DELLO SCHERMO".

Colore attualmente
selezionato

Colore
sfondo

RGB

Green

Blue

Red
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2.  MENU DI SISTEMA
Nota: Alcune opzioni menù per i layout di schermo e di Modi di Visualizzazione sono 
in grigio a seconda delle impostazioni del Modo Vista Laterale (vedere pagina 1-10).

Modalità combinata:
La modalità combinata confronta l'intensità dell'eco tra le alte e le basse frequenze e 
visualizza gli echi dei pesci di piccole dimensioni in colori distinti. Ciò è possibile grazie 
al fatto che i pesci di piccole dimensioni restituiscono un eco più forte a fronte di un'alta 
frequenza anziché di una bassa frequenza. Il funzionamento viene descritto di segui-
to.

• Se un eco di alta frequenza è più forte dell'eco corrispondente di bassa frequenza, 
viene visualizzato l'eco di alta frequenza.

• Se l'eco di bassa frequenza è più forte o uguale all'eco di alta frequenza, è impro-
babile che si tratti di pesci di piccole dimensioni, pertanto viene visualizzato in blu.

• Se gli echi di entrambe le frequenze hanno un intensità corrispondente al marrone 
rossastro o al rosso, verranno visualizzati utilizzando tali colori. Ciò è necessario 
per visualizzare la linea zero e il fondale in marrone rossastro o in rosso.

• In altre parole, gli echi visualizzati nella gamma di colori da arancione ad azzurro 
vengono considerati come pesci di piccole dimensioni, ad esempio, i bianchetti.

• Per utilizzare la schermata mix, entrambi i trasduttori HF e LF devono essere rivolti 
verso il fondo.

[LE]*1, [HE]*1

[LE+HE]*1,*2

[LF+HZm+HF], [LZm+LF+HF], [LF+HF+MIX], [HE+LF+HF]*1,*2, 
[LE+LF+HF]*1,*2, [HT+LF+HF]*1, [LT+LF+HF]*1

[LZm+LF+HZm+HF], [LF+HF1+HF2+MIX], [HF+LF1+LF2+MIX] 
[LE+HE+LF+HF]*1,*2, [LT+HT+LF+HF]*1, [LT+LF+HF1+HF2]*1, 
[HT+LF+HF1+HF2]*1, [LT+HF+LF1+LF2]*1, [HT+HF+LF1+LF2]*1, 

[LT+LF+HF+MIX]*1, [HT+LF+HF+MIX]*1

*1: Richiede l'ecoscandaglio esterno o il telesounder.
*2: Nel Modo Vista Laterale, l'ordine delle abbreviazioni ed i Layout possono cambiare 
in accordo alla direzione del trasduttore.

Di seguito viene riportato il significato di ciascuna abbreviazione.
LF: Bassa frequenza LE: Bassa frequenza dell'ecoscandaglio esterno
HF: Alta frequenza HE: Alta frequenza dell'ecoscandaglio esterno
LZm: Zoom a bassa frequenza LT: Bassa frequenza del telesounder
HZm: Zoom ad alta frequenza HT: Alta frequenza del telesounder
MIX: Modalità combinata
HF1 (LF1) e HF2 (LF2) visualizzano la stessa schermata. È possibile regolare il gua-
dagno in modo indipendente per ciascuna schermata (see pagina 1-10).

       ,         

        ,

        ,       ,
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2.  MENU DI SISTEMA
2.3 Menu [Range]
Il menu [Range] include le opzioni relative all'impostazione della portata. 

Nota: Quando si modifica l'unità di profondità, vengono ripristinate tutte le impostazio-
ni predefinite di portata. Pertanto, è consigliabile modificare prima l'unità di profondità 
e successivamente i valori di portata.

[Range1] - [Range8]: Impostare la portata delle otto scale.

[Zoom Range]: Impostare la portata di zoom nelle modalità zoom fondale e marker 
zoom.

Nota: Per la schermata con suddivisione orizzontale, la portata corrisponde a metà 
del valore impostato di [Zoom Range] o [B/L Range].

[B/L Range]: Impostare la portata per le visualizzazioni di blocco del fondale e di di-
scriminazione del fondale.

Alta frequenza Bassa frequenza Combinata

Questi echi sono probabilmente 
dovuti a pesci di piccole dimensioni.

Range1
Range2
Range3
Range4
Range5
Range6
Range7
Range8
Zoom Range
B/L Range
Discrim Zoom
Split Range
Auto Range

30ft
60ft

120ft
250ft
500ft

1000ft
1600ft
3000ft

16ft
16ft
1/2
Off
Off

*: Non disponibile a seconda delle 
impostazioni del Modo Vista Laterale 
(vedere pagina 1-10). 
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2.  MENU DI SISTEMA
[Discrim Zoom]: Selezionare il tipo di visualizzazione della discriminazione del fon-
dale.

• [1/2]: Riporta una singola immagine nella metà destra dello schermo e la discrimi-
nazione del fondale nella metà sinistra dello schermo. La visualizzazione della di-
scriminazione del fondale mostra il fondale come una linea diritta, utile per 
determinarne la durezza.

• [1/3]: Questo tipo di visualizzazione è simile alla discriminazione del fondale 1/2 con 
l'eccezione che la visualizzazione di discriminazione del fondale occupa un terzo (in 
basso) della metà sinistra dello schermo.

[Split Range]: La portata suddivisa abilita/disabilita la regolazione indipendente della 
portata nella visualizzazione di doppia frequenza. Attivare l'opzione per la regolazione 
indipendente. Questa opzione è valida solo in modalità a doppia frequenza. 

[Auto Range]: Attiva/disattiva la modalità di portata automatica. Quando la modalità 
di portata automatica è attiva, la portata cambia automaticamente per mantenere l'eco 
del fondale nella metà inferiore dello schermo. Lo spostamento della portata e il con-
trollo del guadagno non sono operativi in modalità portata automatica. Inoltre, "RAN-
GE AUTO" appare nella parte superiore destra dello schermo quando viene utilizzato 
il tasto RANGE.

2.4 Menu [TX/RX]
Il menu [TX/RX] include le opzioni relative alle impostazioni di trasmissione e ricezio-
ne.

Nota: Il menu [TX/RX] della scheda [External fish finder] non è operativo quando vie-
ne attivato ACCU-FISH™.

[TX Power]: Sullo schermo può apparire un'interferenza 
quando un ecoscandaglio con la stessa frequenza del proprio 
opera nelle vicinanze della propria imbarcazione. In questo 
caso, ridurre la potenza TX e contattare l'imbarcazione per ri-

Per la scheda [Setting] Per la scheda [External fish finder]

*: Visualizzato per DFF3.

Per la scheda [Setting]
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2.  MENU DI SISTEMA
chiedere loro di ridurre la relativa potenza TX. Più elevato è il numero, maggiore è la 
potenza TX. Per la scheda Setting, è possibile impostare singolarmente la potenza TX 
per l'alta e la bassa frequenza. L'impostazione [Auto] regola automaticamente la po-
tenza TX in modo da ottimizzare la visualizzazione dell'eco del fondale. L'impostazio-
ne [Auto] non viene visualizzata per la scheda [External fish finder] e quando la 
modalità di trasmissione è in modalità [Std]. Anche l'impostazione [Auto] non è disponi-
bile a seconda delle impostazioni del Modo Vista Laterale (vedere pagina 1-10).

Nota: Usare l'impostazione [Auto] con cautela come anche la regolazione del GAIN 
che può comportare un rilevamento degli echi sbagliato.

[TX Rate]: Cambia il rapporto di ripetizione degli impulsi. Normalmente, viene utilizza-
to il rapporto più alto (20). In acque basse, è possibile che vengano visualizzati echi 
di riflessione secondari tra la superficie e l'eco di fondale effettivo. In questo caso, ri-
durre il livello del rapporto TX. Un rapporto elevato per una velocità elevata e un rap-
porto ridotto per una velocità ridotta.

Nota: Il rapporto TX non può cambiare se l'opzione [Pic. Sync] nel menu [Tankenma-
ru] è impostata su [On]. Ciò accade a causa della limitazione della velocità di comuni-
cazione tra questa unità e il ricevitore Shimano.

[Freq Control]: Regola la frequenza del trasduttore. Quando si modifica questa im-
postazione, tenere presenti le seguenti considerazioni.

• Impostare la frequenza adatta al rilevamento del pesce target.
• Spostare la frequenza in modo da ridurre le interferenze.
• Ridurre la frequenza per aumentare la portata di rilevamento.
• Aumentare la frequenza per migliorare la risoluzione.
1. Selezionare [Freq Control], quindi premere la manopola ENTER.

Viene visualizzata la finestra [Freq Control]. Il contenuto della finestra di imposta-
zione dipende dalla configurazione del sistema and transmission mode. 
Nell'esempio seguente, un trasduttore da 200 kHz è collegato al terminale HF 
mentre un trasduttore da 50 kHz è collegato al terminale LF.

2. Selezionare la frequenza da regolare, quindi premere la manopola ENTER.
3. Regolare la frequenza, quinid premere la manopola ENTER.

I valori di regolazione vengono impostati automaticamente al momento dell'instal-
lazione.

4. Premere il tasto MENU/ESC per chiudere la finestra [Freq. Control].

Nota: [Freq Control] è operativo quando ACCU-FISH™ è disattivato.

Freq Control

200.0kHz(HF)
50.0kHz(LF)

200.0kHz

217.0kHz160.0kHz

200.0kHz

Impostazione 
predefinita

Impostazione 
corrente
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2.  MENU DI SISTEMA
[TX Pulse Edge] (HF/LF): Attivare questa opzione per eliminare le interferenze alle 
altre apparecchiature acustiche (rilevatori di pesce, sonar, ecc.), proprie ed altrui.

Nota: [TX Pulse Edge] è operativo quando ACCU-FISH™ è disattivato o la modalità 
di trasmissione è [Std].

[TX Pulse] (HF/LF): La larghezza dell'impulso cambia in base ai valori della portata e 
dello spostamento. Se l'obiettivo è il rilevamento a lunga portata, selezionare una 
maggiore durata dell'impulso. Per una migliore risoluzione, selezionare un impulso più 
breve. [Narrow] aumenta la risoluzione di rilevamento; tuttavia, la portata di rilevamen-
to è più ridotta. [Std] è la lunghezza standard dell'impulso ed è adatto per un uso ge-
nerale. [Wide] aumenta la portata di rilevamento ma riduce la risoluzione. [Manual] 
abilita l'impostazione manuale della lunghezza dell'impulso in [Pulse Length].

Nota: [TX Pulse] è operativo quando ACCU-FISH™ è disattivato o la modalità di tra-
smissione è [Std].

[Pulse Length] (HF/LF): Operativo quando viene selezionato [Manual] in [TX Pulse]. 
Un valore ridotto fornisce una migliore risoluzione di rilevamento, tuttavia la portata di 
rilevamento risulta inferiore. D'altra parte, un valore maggiore offre una portata di rile-
vamento superiore ma una risoluzione inferiore. 

[RX Band] (HF/LF): La larghezza di banda di ricezione viene impostata automatica-
mente su [TX Pulse Length]. Solitamente, la posizione [Std] fornisce ottime prestazio-
ni. In caso di problemi, passare a [Narrow]. Per una migliore risoluzione, selezionare 
[Wide]. [Manual] consente l'impostazione manuale per la larghezza di banda Rx in 
[RX Band Width].

Nota: [RX Band] è operativo quando ACCU-FISH™ è disattivato o la modalità di tra-
smissione è [Std].

[RX Band Width] (HF/LF): Operativo quando viene selezionato [Manual] in [RX 
Band]. Un valore più basso riduce i disturbi. D'altra parte, un valore più alto offre una 
migliore risoluzione. 

2.5 Menu [Key]
Il menu [Key] consente di attivare o disattivare il segnale acustico per i tasti.

2.6 Menu [Language]
Il menu [Language] consente di selezionare la lingua da usare. La serie FCV-1900 
supporta le lingue riportate nella figura seguente.
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2.  MENU DI SISTEMA
2.7 Menu [Units]
Il menu [Units] consente di selezionare le unità di misura.

[Depth]: Selezionare l'unità di misura della profondità.
[Speed]: Selezionare l'unità di misura della velocità. È richiesto un sensore di velocità.
[Temp]: Selezionare l'unità di misura per la temperatura dell'acqua. È richiesto un 
sensore della temperatura dell'acqua.
[Fish Size]: Selezionare l'unità di misura della dimensione dei pesci.

2.8 Menu [NMEA Port Set&Monitor]
Il menu [NMEA Port Set&Monitor] consente di impostare le porte NMEA e fornisce in-
formazioni per i dati di input/output delle porte NMEA.

Per impostare la porta NMEA, selezionare la porta che si desidera impostare e aprire 
la finestra [Setting].

[NMEA0183]: Selezionare la versione NMEA0183 dell'apparecchiatura di navigazio-
ne collegata alla porta NMEA. Questa opzione di menu non è disponibile per [SC] e 
[CIF]. Valori di impostazione: [Ver1.5], [Ver2.0], [Ver3.0], [Special]. Selezionare [Spe-
cial] in caso di un navigatore con velocità di baud pari a 600 bps.

Depth
Speed
Temp
Fish Size

m
kn
ºF

inch

*: Non disponibile a seconda delle 
impostazioni del Modo Vista Laterale 
(vedere paginia 1-10).

Impostare la porta CN-10 (NMEA1).
Impostare la porta CN-11 (NMEA2).
Impostare la porta CN-12 (NMEA3).
Impostare la porta CN-6 (SONDE/TRIG).

Selezione della porta

Finestra [Setting] Monitor della porta 
di comunicazione
(vedere il capitolo 3)
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2.  MENU DI SISTEMA
[Output Data]: Selezionare i dati da emettere dalla porta NMEA all'apparecchiatura di 
navigazione. Questa opzione di menu non è disponibile per [SC] e [CIF].
• [Depth]: Emette i dati di output. 
• [Water Temp]*: Emette i dati di temperatura dell'acqua. È richiesto un sensore della 

temperatura dell'acqua.
• [Bottom Discrim]*: Emette i dati di discriminazione del fondale. È richiesto BBDS1.
• [Fish Size]*: Emette i dati della dimensione dei pesci. Disponibile con FCV-1900G.
*: Non disponibile se [NMEA0183] è impostato su [Special].

[TLL Output]: Selezionare il tipo di dati TLL da emettere dalla porta NMEA a un plotter 
grafico. Questa opzione di menu non è disponibile per [SC] e [CIF].
• [Off]: I dati TLL non vengono emessi.
• [TLL]: Emette solo i dati di latitudine/longitudine*1.
• [FURUNO-TLL]: Emette i dati di latitudine/longitudine*1, temperatura dell'acqua*1, 

discriminazione del fondale*2, profondità e dimensione dei pesci*3. È necessario un 
dispositivo abilitato FURUNO-TLL.

[Baud Rate]: Impostare la velocità in baud del segnale di trasmissione. I valori di im-
postazione cambinano in base alla porta. Questa opzione di menu non è disponibile 
per [SC] (il valore di impostazione è fisso su “38400 bps”).
• Per [NMEA1] e [NMEA2]: 600, 4800 e 38400 bps
• Per [CIF]: 600, 1200, 2400 e 4800 bps
[Start Bit]: Riporta la dimensione del carattere dei dati TX.

[Data Length]: Riporta la lunghezza in bit dei dati TX.

[Stop Bit]: Riporta la dimensione del bit di arresto dei dati TX.

[Parity]: Riporta la parità dei dati TX.

[Clear Window]: Aggiorna le informazioni sul monitor della porta di comunicazione.

[Exit]: Chiudere il menu [NMEA Port Set&Monitor] per tornare al menu normale.

2.9 Menu [Calib]
Il menu [Calib] consente principalmente di applicare le correzioni alla velocità, alla 
temperatura dell'acqua e al livello del fondale.

*1: È richiesto un sensore appropriato. *2: È richiesto BBDS1.
*3: Disponibile con FCV-1900G.

Per la scheda [Setting] Per la scheda [External fish finder]

*: Non disponibile a seconda delle 
    impostazioni nel Modo Vista 
    Laterale (vedere pagina 1-10)
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2.  MENU DI SISTEMA
[Sound Speed]: Regolare la velocità del suono del segnale Tx/Rx, se l'indicazione di 
profondità non è corretta a causa della temperatura dell'acqua o alla densità di salini-
tà.

[Temp]: Se l'indicazione della temperatura dell'acqua è errata, è possibile correggerla 
qui. Ad esempio, se l'indicazione della temperatura dell'acqua supera di 2°F la tempe-
ratura effettiva dell'acqua, immettere -2.0 °F.

[Bottom Level]: Nell'impostazione predefinita 
del livello del fondale (+0), l'apparecchiatura 
valuta gli echi forti consecutivi come echi di 
fondale. Se in tale impostazione l'indicazione di 
profondità è instabile, regolare il livello del fon-
dale. Se nella visualizzazione di blocco del fon-
dale le linee verticali si estendono verso l'alto a 
partire dall'eco del fondo, ridurre il livello del 
fondale per cancellare le linee verticali. Tutta-
via, se il livello è troppo basso, potrebbe essere 
difficile distinguere il pesce sul fondo dall'eco 
del fondale.

[Zero Line Rejection]: Attiva o disattiva la li-
nea zero (linea di trasmissione). Quando la li-
nea zero è attivata, la linea di trasmissione scompare, consentendo di visualizzare 
chiaramente gli echi dei pesci vicino alla superficie. La lunghezza della linea di tra-
smissione cambia in base al trasduttore utilizzato e alle caratteristiche di installazione. 
Se la larghezza della linea di trasmissione è 0.4 m (valore predefinito) o superiore, im-
postare la larghezza linea di trasmissione utilizzando l'opzione [Zero Line Area], come 
indicato di seguito.

[Zero Line Area]: Consente di regolare la linea di trasmissione in modo che scompaia 
quando l'opzione [Zero Line Rejection] è attivata. Per una linea dell'eco lunga, aumen-
tare il valore. Se la linea di trasmissione non scompare, ridurre la potenza TX.

[Zero Line Fill]: Disattivare questa opzione per visualizzare gli echi dei pesci entro 1 
m dalla superficie.

[Draft]: La visualizzazione della profondità predefinita mostra la distanza dal trasdut-
tore. Per mostrare la distanza dalla superficie del mare, impostare il pescaggio dell'im-
barcazione. È possibile impostare rispettivamente la linea di pescaggio per HF e LF. 

[Gain ADJ]: Se il guadagno è troppo alto o troppo basso, oppure se il guadagno per 
le basse e alte frequenze non sembra bilanciato, è possibile compensarlo qui.

[Fish Size]: Consente di compensare un'indicazione errata della dimensione dei pe-
sci. 

Impostazione Dimensione di compensazione
+500% Sestupla
+400% Quintupla
+300% Quadrupla
+200% Tripla
+100% Doppia
+50% 1.5
-50% 1/2

Visualizzazione del blocco fondale

Fondale
Impostare il livello del fondale in modo 
che le linee verticali scompaiano.
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2.  MENU DI SISTEMA
2.10 Menu [Stabilization]
Il menu [Stabilization] compensa gli effetti dell'elevazione e richiede una bussola Sa-
tellite Compass™. Il menu non è operativo in assenza di dati dalla bussola Satellite 
Compass™.

Nota: Il menù [Stabilizzazione] non è disponibile a seconda delle impostazioni del 
Modo Vista Laterale (vedere pagina 1-10).

[Stabilization]: Attiva/disattiva la compensazione dell'elevazione. Attivare questa fun-
zione in caso di mare agitato, per ottenere echi stabili indipendentemente dalle condi-
zioni del mare. Quando è attiva, l'icona di stabilizzazione ( ) riportata a destra 
appare nella parte superiore sinistra dello schermo. Se la posizione dell'antenna della 
bussola Satellite Compass™ non viene impostata al momento dell'installazione, viene 
visualizzato il messaggio seguente. Contattare il rivenditore per impostare la posizio-
ne dell'antenna della bussola Satellite Compass™.

[Stabilization Area]: Se l'elevazione supera il valore impostato qui, la stabilizzazione 
viene interrotta e l'icona di stabilizzazione nella parte superiore dello schermo scom-
pare. Tuttavia, l'opzione [Stabilization] viene mantenuta impostata su [On]. Se l'eleva-
zione è nuovamente inferiore al valore impostato qui, la stabilizzazione viene riavviata 
e ricompare l'icona di stabilizzazione.

-65% 1/3
-75% 1/4
-80% 1/5

Impostazione Dimensione di compensazione

Impostato dal 
responsabile 

dell'installazione.
Non modificare.

Impostato dal 
responsabile 

dell'installazione.
Non modificare.

Impostato dal 
responsabile 

dell'installazione.
Non modificare.

Impostato dal 
responsabile 

dell'installazione.
Non modificare.

Per la scheda [Setting] Per la scheda [External fish finder]

Antenna to Transducer 
distances (bow-stern, 
port-starboard, height) 
are not set. Have a 
FURUNO technician 
adjust your settings.

Yes
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2.  MENU DI SISTEMA
2.11 Menu [Tankenmaru Setting] (Giappone)
Il sistema Tankenmaru invia il segnale video di FCV-1900/B/G della propria unità vi-
deo all'unità video di un'imbarcazione partner dotata di Tankenmaru, tramite un radio-
trasmettitore.

Nota 1: Il sistema Tankenmaru viene venduto solo in Giappone (a partire da maggio 
2015).

Nota 2: Il sistema Tankenmaru non può rappresentare un video da un sistema eco-
scandaglio esterno.

Nota 3: Il menu [Tankenmaru setting] non è dispopnibile a seconda delle impostazioni 
del modo Vista Laterale (vedere pagina 1-10).

[Tankenmaru Output]: Selezionare [HF] o [LF] per inviare il segnale video di questa 
unità all'unità video di un'imbarcazione partner nel sistema Tankenmaru, tramite un 
radiotrasmettitore.

[Pic. Sync]: Visualizza o non visualizza lo stesso segnale video sulla propria unità vi-
deo e sull'unità video di un partner.

• [On]: Visualizza lo stesso segnale video sia sulla propria unità video che su quella 
di un partner. Tenere presente che l'intervallo TX è più lungo rispetto all'impostazio-
ne. 

• [Off]: Le unità video sono indipendenti una dall'altra.

2.12 Menu [Save Setting]
Il menu [Save Setting] consente di salvare e caricare i dati di impostazione.

[Save Setting]: Salva i dati di impostazione correnti nella memoria interna.

• [User1]: Salva i dati di impostazione correnti per [User1] nel menu [User] nella me-
moria interna.

• [User2]: Salva i dati di impostazione correnti per [User2] nel menu [User] nella me-
moria interna.

Nota: Se i dati di impostazione per [User1] o [User2] sono 
presenti nella memoria interna, viene visualizzato il mes-
saggio di conferma riportato a destra. Selezionare [Yes] 
per sovrascrivere di dati di impostazione.

[Read Setting]: Carica i dati di impostazione correnti dalla 
memoria interna.
• [General]: Carica i dati di impostazione appropriati per la pesca a circuizione.
• [Surface]: Carica i dati di impostazione appropriati per la pesca di bianchetti.

Tankenmaru Output
Pic. Sync

Off
Off

Save Setting
Read Setting
Save Setting External
Read Setting External

Like settings will be 
overwritten. Are you
sure?

Yes No
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2.  MENU DI SISTEMA
• [User1]/[User2]: Carica i dati di impostazione per 
[User1]/[User2] nel menu [User]. 
Dopo aver selezionato i dati di impostazione da carica-
re, viene visualizzato il messaggio di conferma riportato 
a destra. Selezionare [Yes] per caricare i dati di impo-
stazione e riavviare il sistema.

[Save Setting External]: Copia i dati di impostazione cor-
renti salvati nella memoria interna in una memoria flash 
USB. Se non è collegata una memoria flash USB, viene 
visualizzato il messaggio di errore riportato a destra.

Informazioni sulla memoria flash USB:

• Utilizzare una memoria flash USB formattata per FAT32, con capacità di storage 
pari a 32 GB o inferiore.

• Non utilizzare una memoria flash USB protetta da password.
• Disattivare l'alimentazione per scollegare o collegare una memoria flash USB. 

L'unità processore potrebbe non rilevare nuovamente una memoria flash USB. 
• Se lo spazio nella memoria flash USB non è sufficiente per 

salvare i dati di impostazione o le schermate, viene visua-
lizzato il messaggio riportato a destra.

[Read Setting External]: Carica i dati di impostazione 
nella memoria flash USB. Dopo aver selezionato il file di 
dati, viene visualizzato il messaggio di conferma riportato 
a destra. Selezionare [Yes] per caricare i dati di imposta-
zione. Quando viene caricata l'impostazione, l'unità viene 
riavviata.

Nota: I dati di impostazione nella memoria interna vengono sovrascritti con i nuovi dati 
di impostazione. I dati sovrascritti non possono essere decompressi.

2.13 Menu [Image Replay]
Il menu [Image Replay] elabora le schermate salvate nell'unità processore e nella me-
moria flash USB.

[Delete All]: Elimina tutte le schermate nella memoria in-
terna. Viene visualizzato il messaggio di conferma ripor-
tato a destra. Selezionare [Yes] per eliminare tutte le 
schermate.

[External Output]: Estrae tutte le schermate nella memoria interna in una memoria 
flash USB. Dopo aver estratto le schermate, tutte le schermate nella memoria interna 
vengono eliminate e l'indicazione del numero di schermate nella parte superiore dello 
schermo cambia in "0/99". Se non è collegata una memoria flash USB o non vi sono 

Current setting will be 
overwritten. Are you
sure?（読込完了後、再起動
します。）

Yes No

Copying failed.

Yes

Not enough memory 
remaining in USB
memory.

Yes

Current setting will be 
overwritten. Are you
sure?（読込完了後、再起動
します。）

Yes No

Delete All
External Output
External USB Replay

All picture files in the 
internal memory will be 
deleted. Are your sure?

Yes No
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2.  MENU DI SISTEMA
schermate nella memoria interna, viene visualizzato il messaggio di errore riportato di 
seguito.

[External USB Replay]: Riproduce la schermata salvata in una memoria flash USB. 
La finestra di riproduzione appare dopo aver selezionato la cartella in cui vengono sal-
vate le schermate.

Se non è collegata una memoria flash USB o non vi sono 
schermate nella memoria flash USB, viene visualizzato il 
messaggio di errore riportato a destra.

2.14 Menù [Registrazione Dati Video]
Questo menù permette di registrare il video e di salvarlo in una chiavetta USB.

Nota 1: E' richiesta una chiavetta di memoria USB. 

Nota 2: Questo menù non è disponibile mentre si rivede il video.

Copying failed.

Yes

No picture files to copy.

Yes

No connection No screenshot data

Nome file 
(data e ora di salvataggio)
Nome file 
(data e ora di salvataggio)

Posizione di riproduzione 
(corrente/totale)
Posizione di riproduzione 
(corrente/totale)

Operazione nella finestra di riproduzione
• Ruotare la manopola ENTER per selezionare il file da riprodurre.
• Per chiudere la finestra di riproduzione, premere il tasto 

MENU/ESC.

Finestra di selezione della cartella

Finestra di riproduzione

The image replay is
failed.

Yes

Start Record
End Record
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2.  MENU DI SISTEMA
[Avvio Registrazione]: Inizio registrazione video. Una finestra apparirà sul fondo del-
lo schermo mentre si registra e viene mostrato il tempo.

Nota 1: Se una chiavetta USB non è connessa o la capacità 
della stessa è insufficiente, apparirà un messaggio di errore 
sulla destra.

Nota 2: Quando la capacità di memoria scende sotto i 25Mb 

mentre si sta registrando, l'icona ( ) lampeggerà e la registrazione è automatica-
mente fermata.

Nota 3: Quando il tasto MODE è premuto mentre si sta re-
gistrando, apparirà il messaggio mostrato a destra. Sele-
zionare [Yes] per fermare la registrazione e cambiare il 
modo visualizzato.

[Fine Registrazione]: Ferma la Registrazione. Questa 
voce del menù è operativa dopo aver avviato la registrazio-
ne. Il messaggio mostrato a destra, appare dopo aver se-
lezionato [Fine Registrazione]. Selezionare [Yes] per 
fermarla.

2.15 Menù [Replay Video]
Questo menù processa il video salvato nella chiavetta di memoria USB.

Nota: il menù non è disponibile mentre si sta registrando.

[Avvio Replay]: Avvia il video salvato nella chiavetta di memoria USB. Il replay parte 
dopo aver scelto il file da rivedere.

000 : 00  /  --- : --

Questa finestra indica che 
l'ecoscandaglio è in registrazione 
e viene visualizzato il tempo di 
registrazione.98.5

Not enough memory 
remaining in USB
memory.

Yes

Stop recording to switch 
mode?

Yes No

Stop recording ?
Yes No

Start Replay
Replay Speed         Standard
Replay Specific Location
End Replay
Delete Replay File
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[Velocità replay]: Selezionare la velocità di replay ([Standard] o [Fast]).

[Replay di una Specifica Parte]: Selezionare la parte da rivedere. Ruotare la manopola 
ENTER per selezionare la parte desiderata e premere ENTER. Questo menù è ope-
rativo mentre si rivede il video.

[Fine Replay]: Ferma il video in replay. Il messaggio mo-
strato qui a destra appare dopo aver selezionato [Fine Re-
play]. Selezionare [Yes] per fermare il replay. Questo 
menù è operativo mentre si rivede il video.

[Cancellare il File Replay]: Cancella il video salvato nella chiavetta di memoria USB. 
Selezionare il file da cancellare dalla finestra di selezione. Quando si vuole cancellare 
tutti i video salvati, premere [Cancellare tutti]. I messaggi mostrati qui sotto appaiono 
dopo aver selezionato il file, scegliere [Yes] per cancellare il(i) file. Questo menù non 
è disponibile mentre si rivede il video.

1 : 30  /  27 : 00

Questa finestra apparementre si rivede il video e 
mostra il tempo attuale e totale.

98.5

150704130144_0
150704130117_0
050704125607_0

Finestra Selezione File

: [Velocità replay] è impostata su [Standard].
: [Velocità Replay] è impostata su [Fast].

0M 27M

14M
Replay Video Data

Attuale parte in replay: 
Regolare il cursore di 
scorrimento per selezionare 
la parte interessata.

Inizio Fine

Stop replaying ?
Yes No

Delete the file ?
Yes No

Delete all files ?
Yes No

Cancella il file Cancella tutti i file
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3. MANUTENZIONE E RISOLUZIO-
NE DEI PROBLEMI

In questo capitolo vengono descritte le procedure per la manutenzione e la risoluzione 
dei problemi per l'operatore.

3.1 Manutenzione
Una regolare manutenzione è fondamentale per il mantenimento di prestazioni ottima-
li. Verificare i punti riportati nella tabella seguente.

Punto di 
controllo Azione Soluzione, commenti

Cavo Controllare che tutti i cavi siano fis-
sati saldamente e che non siano 
danneggiati.

• Collegare il cavo se necessario.
• Sostituire i cavi danneggiati.

Connettori 
sulle unità

Controllare che i connettori siano 
collegati saldamente.

• Rieseguire i collegamenti come 
necessario.

Terra sulle 
unità

Controllare che i connettori siano 
privi di ruggine e che siano collegati 
correttamente.

• Collegarli se necessario.
• Rimuovere l'eventuale ruggine 

presente.
Polvere La polvere o lo sporco sulle unità 

devono essere rimossi con un pan-
no morbido asciutto.

• Non utilizzare detergenti chimici 
per pulire l'apparecchiatura poi-
ché potrebbero rimuovere la ver-
nice e i marchi.

Trasduttore Le alghe che aderiscono alla super-
ficie del trasduttore provocano una 
graduale diminuzione della sensi-
bilità. Verificare la pulizia della su-
perficie del trasduttore ogni volta 
che l'imbarcazione viene carenata.

• Rimuovere attentamente even-
tuali alghe per evitare danni al 
trasduttore.

• Non pitturare il trasduttore.
• Non utilizzare detergenti chimici 

per pulire il trasduttore.

AVVERTENZA AVVISO
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
Non aprire l'apparecchiatura.

L'apparecchiatura utilizza alta 
tensione che può provocare 
scosse elettriche. Gli interventi 
all'interno dell'apparecchiatura 
devono essere eseguiti solo 
da persone qualificate.

Non applicare vernice, sigillante 
anti-corrosione o spray per contatti 
alle parti in plastica o al rivestimento 
dell'apparecchiatura. 

Tali materiali contengono prodotti che 
possono danneggiare le parti in plastica 
e il rivestimento dell'apparecchiatura.
3-1



3.  MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
3.2 Sostituzione del fusibile
Il fusibile (tipo: FGB01 250V 20A, n. di codice: 000-155-775-10) sul retro dell'unità pro-
cessore protegge l'unità processore da sovratensione e da guasti interni. In caso di 
fusione, individuare la causa del problema prima di sostituire il fusibile. Se la fusione 
si ripete dopo la sostituzione, contattare il rivenditore per richiedere assistenza.

3.3 Risoluzione dei problemi
Nella tabella sottostante sono riportate le procedure di risoluzione dei problemi di base 
che l'utente può eseguire per ripristinare il normale funzionamento dell'apparecchia-
tura. Se non è possibile ripristinare il normale funzionamento, non accedere all'interno 
dell'unità. Contattare il rivenditore per controllare l'apparecchiatura.

Problema Motivo, soluzione

Impossibile accende-
re l'unità.

• Il cavo di alimentazione è scollegato o danneggiato. Contr-
ollare il cavo di alimentazione. Se danneggiato, sostituirlo.

• Il cavo collegato all'unità di controllo è scollegato o danneg-
giato. Controllare il cavo e ricollegarlo o sostituirlo, se nec-
essario.

• Controllare la rete elettrica dell'imbarcazione.
• Controllare il fusibile sull'unità processore. Se è fuso, indi-

viduare la causa del problema prima di sostituire il fusibile.

Quando si preme un 
tasto, l'apparecchiatu-
ra non risponde.

• Il cavo collegato all'unità di controllo è scollegato o danneg-
giato. Controllare il cavo e ricollegarlo o sostituirlo, se nec-
essario.

• Riavviare il sistema. Se non si ottiene una risposta, il tasto 
potrebbe essere danneggiato. Contattare il rivenditore per 
istruzioni.

Non viene visualizzato 
l'eco, ma è visibile la 
scala della portata fis-
sa.

• L'avanzamento immagine viene interrotto. Impostare [Pic. 
Advance] nel menu [Sounder] su un'opzione diversa da 
[Stop].

• Il cavo del trasduttore è scollegato o danneggiato. Control-
lare il cavo e ricollegarlo o sostituirlo, se necessario.

AVVERTENZA
Utilizzare il fusibile appropriato.

L'uso del fusibile sbagliato può 
provocare incendi o danni 
all'apparecchiatura.

Unità processore

Portafusibili
Come sostituire il fusibile
Svitare il portafusibili e sostituire il 
fusibile. Quindi, avviare il portafusibili.
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3.  MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Viene visualizzato 
l'eco, ma non la linea 
zero.

• Lo spostamento della portata è impostata su “0”. Impostare 
la scala in modo da visualizzare la linea zero.

• La riduzione della linea zero è attivata. Disattivarla nel menu 
[Calib].

• L'impostazione della linea di pescaggio non è corretta. Con-
trollare l'impostazione per [Draft] nel menu [Calib].

La sensibilità è bassa. • L'impostazione di guadagno è troppo bassa. Aumentare il 
guadagno.

• Sono presenti alghe sulla superficie del trasduttore. Pulire la 
superficie del trasduttore.

• L'imbarcazione è in acque con molti sedimenti.
• Il fondale è troppo cedevole per restituire l'eco.

Interferenze o disturbi 
eccessivi.

• Il trasduttore è posizionato troppo vicino al motore. Ripo-
sizionare il trasduttore.

• Il filo di terra si è allentato o è danneggiato. Controllare il filo 
e ricollegarlo o sostituirlo, se necessario.

• Un ecoscandaglio sulla stessa frequenza è in funzione nelle 
vicinanze.

Nessuna indicazione 
di profondità.

• Il fondale non rientra nello schermo. Modificare l'impostazi-
one della portata.

L'indicazione di veloc-
ità e/o temperatura 
dell'acqua non è real-
istica oppure non ap-
pare.

• Il cavo del sensore è scollegato o danneggiato. Controllare 
il cavo e ricollegarlo o sostituirlo, se necessario.

• Il sensore non funziona correttamente. Controllare il sen-
sore.

L'indicazione di po-
sizione non è realistica 
o non appare.

• Il cavo collegato all'apparecchiatura di navigazione è scol-
legato o danneggiato. Controllare il cavo e ricollegarlo o 
sostituirlo, se necessario.

• L'apparecchiatura di navigazione non funziona corretta-
mente. Controllare l'apparecchiatura di navigazione.

Il messaggio "Confer-
ma Licenze fallito.  
L'apparato si avvierà 
con la versione stan-
dard." apparirà accen-
dendo FCV-1900/B/G

Se il FCV-1900B e FCV-1900G falliscono la conferma della li-
cenza, questo messaggio appare. In questo caso selezionare 
[YES] per accendere l'apparato ed informare il proprio rivendi-
tore.

Appare il messaggio 
"la connessione è sca-
duta" quando si ac-
cende il FCV-1900/B/
G.

Errore di comunicazione tra la MAIN board e la CTRL board 
nel processore. Spegnere l'apparato e contattare il proprio 
rivenditore per controllarla nel processore o il collegamento 
con l'HUB di rete (HUB-101).

Problema Motivo, soluzione
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3.  MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
3.4 Icona di errore 
La tabella seguente mostra le icone di errore che potrebbero apparire nella parte su-
periore dello schermo. Tutte le icone di errore sono accompagnate da un allarme acu-
stico. Per disattivare l'allarme acustico, premere un tasto qualsiasi. L'icona di errore 
viene visualizzata finché non viene risolta la causa dell'errore.

Icona Motivo, soluzione
Errore di comunicazione tra l'unità di controllo e l'unità processore. Verificare 
la connessione tra l'unità di controllo e l'unità processore. Se questo errore si 
verifica ripetutamente, contattare il rivenditore.
Errore di comunicazione tra la scheda MAIN e la scheda CTRL nell'unità pro-
cessore. Contattare il rivenditore per controllare il collegamento tra la scheda 
MAIN e la scheda CTRL nell'unità processore oppure il collegamento tra 
l'unità processore e l'HUB Ethernet (HUB-101).
Errore di trasmissione nell'unità processore. Verificare la connessione tra 
l'unità processore e il trasduttore. Se l'errore non viene corretto, il cablaggio 
interno potrebbe essere sbagliato. Contattare il rivenditore per controllare l'in-
terno dell'unità processore.
La velocità di rotazione della ventola della scheda MAIN è bassa. Contattare 
il rivenditore per sostituire la ventola.

La velocità di rotazione della ventola della scheda CTRL è bassa. Contattare 
il rivenditore per sostituire la ventola.

La temperatura della CPU sulla scheda MAIN è troppo elevata. Controllare 
che la temperatura ambiente attorno all'unità processore sia compresa tra -
15°C e +55°C. Se questo errore si verifica ripetutamente, contattare il riven-
ditore.
Errore di comunicazione tra il trasduttore e l'unità processore. Verificare la 
connessione tra il trasduttore e l'unità processore. Se questo errore si verifica 
ripetutamente, contattare il rivenditore.
Errore di comunicazione tra l'ecoscandaglio esterno e l'unità processore. 
Controllare il collegamento tra l'ecoscandaglio esterno e l'unità processore o 
il collegamento tra l'HUB Ethernet (HUB-101) e l'ecoscandaglio esterno. Se 
questo errore si verifica ripetutamente, contattare il rivenditore.
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3.  MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
3.5 Monitor della porta di comunicazione
Il monitor della porta di comunicazione fornisce informazioni per i dati di input/output 
delle porte NMEA.

1. Premere il tasto MENU/ESC per aprire la scheda [Setting].
2. Selezionare [System], quindi premere la manopola ENTER.
3. Selezionare [NMEA Port Set&Monitor], quindi premere la manopola ENTER.

4. Selezionare la porta per cui visualizzare i dati di input/output, quindi premere la 
manopola ENTER.

5. Premere il tasto MENU/ESC per chiudere la finestra del menu e visualizzare il mo-
nitor della porta di comunicazione.

6. Premere MENU/ESC e selezionare [Exit], quindi premere la manopola ENTER.
7. Selezionare [Yes], quindi premere la manopola ENTER per chiudere il monitor 

della porta di comunicazione.
8. Premere diverse volte il tasto MENU/ESC per uscire dal menu.

Mostra le informazioni della porta CN-10 (NMEA1).
Mostra le informazioni della porta CN-11 (NMEA2).
Mostra le informazioni della porta CN-12 (NMEA3).
Mostra le informazioni della porta CN-6 (SONDE/TRIG).

Dati di input Dati di output
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3.  MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
3.6 Auto Diagnostica
Il test diagnostico verifica il corretto funzionamento dell'apparecchiatura e visualizza 
diverse informazioni. Per eseguire il test diagnostico, effettuare le seguenti operazio-
ni:

1. Premere il tasto MENU/ESC per aprire la scheda [Setting].
2. Selezionare [System], quindi premere la manopola ENTER.
3. Selezionare [Tests], quindi premere la manopola ENTER.
4. Selezionare [Diagnostic Test], quindi premere la manopola ENTER.

N. Descrizione
1 Risultato di controllo e informazioni relative alla scheda MAIN (19P1084/A).

Mostra il nome del modello, l'indirizzo MAC, l'indirizzo IP, la temperatura della 
CPU, il numero di programma e la velocità della ventola.

2 Risultato di controllo e informazioni relative alla scheda CTRL (02P6392).
Mostra il controllo ROM/RAM (OK o NG), l'indirizzo MAC, l'indirizzo IP, la tensi-
one di ingresso, la tensione B, il test di connessione del connettore*, il numero di 
versione della scheda circuiti, il numero di versione del programma, la tempera-
tura dell'acqua e la velocità della ventola.
*: “--” appare normalmente. Questo test viene utilizzato per il controllo in fabbrica.

3 Risultato di controllo e informazioni relative all'ecoscandaglio esterno.
Mostra il controllo ROM/RAM (OK o NG), il numero di programma e la tempera-
tura dell'acqua.

Press the camera icon key 3 times to capture. (1/99) Press the [MENU/ESC] key 3 times to exit.

Display Unit
Product Grade :  FCV-1900

MAC Address :  00-40-9D-7D-9D-32

IP Address :  172.31.92.7

CPU Status :  29

Application Ver :  0252434-xx.xx

System Ver :  0252437-xx.xx

Kernel Ver :  0252436-xx.xx

Fan Speed :  5160rpm

U-Boot Ver :  0252435-xx.xx

PIC Boot Ver :  1950143-xx.xx

PIC Main Ver :  1950144-xx.xx
Calib: OK

Signal Unit

Fish Finder Sensors

ROM :  OK

RAM :  OK

MAC Address :  00-D0-1D-0C-A5-31

IP Address :  172.31.92.6

Power Voltage(12V) : 12.1V

Power Voltage(5V) : 5.0V

HF BVolt :  120.9V

LF BVolt :  113.2V

PWR Board Ver :  0

CTRL Board Ver :  0

TRX Board Ver :  0

Application Ver :  0252425-xx.xx

FPGA Ver : 0252426-xx.xx

Boot Ver : 0252424-xx.xx

Start Ver :  0252423-xx.xx

Fan Speed :  8640.0rpm

Port1(NMEA1) :  --

Port2(NMEA2) :  --

Port3(Tankenmaru) :  --

Port4(SC) :  --

Port5(CIF) :  --

Telesounder :  --
Temp :  10.4ºC

ROM :  OK

RAM :  OK

Application Ver :  xxxxxxxxxx

Boot Ver : xxxxxxxxxx

Temp :  10.4ºC

xx.xx: Program version

1

2

3

4
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3.  MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Nota: È possibile acquisire la schermata del test diagnostico premendo tre volte 
il tasto  .

5. Premere tre volte il tasto MENU/ESC per chiudere la finestra di auto test.
6. Premere diverse volte il tasto MENU/ESC per uscire dal menu.

3.7 Test dello schermo LCD
Il test dello schermo LCD verifica la corretta visualizzazione di tutti i colori. Per ese-
guire il test dello schermo LCD, effettuare le seguenti operazioni:

1. Premere il tasto MENU/ESC per aprire la scheda [Setting].
2. Selezionare [System], quindi premere la manopola ENTER.
3. Selezionare [Tests], quindi premere la manopola ENTER.
4. Selezionare [LCD Test], quindi premere la manopola ENTER.
5. Premere qualsiasi tasto tranne il tasto MENU/ESC per iniziare il test.
6. Premere qualsiasi tasto tranne il tasto MENU/ESC per cambiare la schermata nel-

la sequenza riportata di seguito.

Nota: Premere il tasto MENU/ESC per uscire dal test.
7. Premere diverse volte il tasto MENU/ESC per uscire dal menu.

4 Verificare il corretto funzionamento dei controlli.
• Tasti: Premere ogni tasto. La posizione a schermo del tasto diventa grigia o 

azzurra e viene emesso un bip in corrispondenza di ciascuna pressione.
• Manopola ENTER: Ruotare la manopola in senso orario o antiorario. La rotazi-

one in senso orario aumenta il valore mentre in senso antiorario lo diminuisce. 
Successivamente, premere il controllo. La posizione a schermo del controllo 
diventa nera o blu e viene emesso un bip in corrispondenza di ciascuna pres-
sione.

• Touchpad: Spostare il dito attraverso il touchpad. Il movimento verso destra 
aumenta il valore di [X]; il movimento verso sinistra diminuisce il valore di [X]; 
il movimento in alto diminuisce il valore di [Y]; il movimento in basso aumenta 
il valore di [Y].

N. Descrizione

Descrizione 
operazione Nero Bianco Rosso

Verde Blu Motivo a scacchi
Test LCD finito 
(visualizzazione normale).
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Pagina lasciata intenzionalmente vuota.
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APPENDICE 1 STRUTTURA DEI MENU

Scheda [Setting]

Sounder Interference (Off, Low, Medium, High, Auto), F: Yes
 Color Erase (0 a 50%, 0%), F: Yes
 White Edge (Off, 1 a 10), F: Yes
 Clutter, HF Clutter (0 a 100%, 40%)
 F: Yes HF Curve (Std, Linear)
  LF Clutter (0 a 100%, 40%)
  LF Curve (Std, Linear)
 TVG, HF TVG Level (0 a 9, 3)
 F: Yes HF TVG Distance (100 a 3000 ft, 600 ft)
  LF TVG Level (0 a 9, 3)
  LF TVG Distance (100 a 3000 ft, 600 ft)
 STC, HF STC (0 a 10, 0)
 F: Yes LF STC (0 a 10, 0)
 Pic. Advance (Stop, 1/4, 1/2, ×1, ×2, ×4), F: Yes
 Smoothing (Off, 1 a 9, 3), F: Yes
 Bottom Zone, F: Yes

Display A-Scope (Off, Normal, Peak), F: Yes
 Temp Graph (Off, Narrow, Normal, Wide), F: Yes
 Temp Color (Std, White, Red, Black, Yellow), F: Yes
 Display Division (       ,       ), F: Yes
 Window Size (3:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:3), F: Yes
 Zoom Mode (Bottom Lock, Bottom Zoom, Marker Zoom, Discrim Zoom), F: Yes
 Zoom Marker (Off, On), F: Yes
 Colors (8, 16, 64), F: Yes
 Hue (Std, Hue1 a Hue5, Custom), F: Yes
 Back Ground (White, Light Blue, Blue, Dark Blue, Black), F: Yes
 Window Color (Day, Night), F: Yes
 Depth Size (Off, Normal, Zoom), F: Yes
 Depth Scale (Right, Center, Off), F: Yes
 Color Bar (Off, On), F: Yes
 Function Display (Off, Key (F1/F2), Key (1/2/3)), F: Yes
 Mode&Gain Display (Off, On), F: Yes

Measurement ACCU-FISH (FCV-1900/B: Off, Symbol; FCV-1900G: Off, Graph, Symbol), F: Yes
 [Graph Display]
 Graph Style* (Horizontal, Vertical), F: Yes
 Graph Size* (Small, Middle, Large), F: Yes
 Graph Location* (Upper Left, Lower Left, Upper Right, Lower Right), F: Yes
 Graph Scale End* (16inch, 24inch, 32inch, 39inch, 47inch, 63inch, 79inch), F: Yes
 Distributed Scale Start* (0 a 5%, 3%), F: Yes
 Distributed Scale End* (10 a 100%, 50%), F: Yes
 Number of graph bars* (Max. 16 bars, Max. 8 bars, Max. 4 bars ), F: Yes
 Transparency* (Off, 1 a 4), F: Yes
 Updating Cycle* (500 msec, 700 msec, 1 s, 2 s, 3 s), F: Yes
 [Mark Display]
 Fish Info (Fish Size, Depth), F: Yes
 Fish Symbols (Off, Fish Mark, Point Mark), F: Yes

Alarm Bottom (Off, On), From (0 a 9000 ft, 0 ft), F: Yes
 F: Yes  Span (1 a 9000 ft, 10 ft), F: Yes
 Fish (Normal) (Off, Defined Area, All Area),     From (0 a 9000 ft, 0 ft), F: Yes
 F: Yes       Span (1 a 9000 ft, 10 ft), F: Yes
 Fish (B/L) (Off, On), From (0.0 a 600.0 ft, 0.0 ft), F: Yes
 F: Yes  Span (0.1 a 600.0 ft, 1.0 ft), F: Yes
 Fish Level (Weak, Medium, Strong), F: Yes
 Temperature (Off, Inside, Outside),        From (20.0 a 110.0 °F, 65.0 °F), F: Yes
 F: Yes                       Span (0.1 a 30.0 °F, 1.0 °F), F: Yes
 Fish Size (Off, On), From (4 a 40 inch, 4 inch), F: Yes
 F: Yes  Span (1 a 40 inch, 12 inch), F: Yes

Grassetto Italico: 
Impostazioni di default
F: Yes: tem che possono 
essere programmati ai 
tasti F1 e F2 key.

*: Disponibile con FCV-1900G

[Setting]
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APPENDICE 1 STRUTTURA DEI MENU
Data Position (Off, On), F: Yes
 Date Time (Off, On), F: Yes
 Speed (SOG) (Off, On), F: Yes
 Speed (STW) (Off, On), F: Yes
 Temp (Off, On), F: Yes
 Temp Source (NMEA, Own Temp Sensor, Own XDCR, External Temp Sensor, 
  External XDCR), F: Yes
 [Sonde Mark]
 Sonde Mark Display*1 (Off, LF, HF), F: Yes
 Mark Color*1 (Red, Yellow, Light Green, Light Blue, Pink, White), F: Yes
 Width of Mark*1 (1, 2, 3, 4), F: Yes
 [Sonde Graph]
 Sonde Graph*1 (Off, On), F: Yes
 Graph Reset*1  (Yes, No), F: Yes

System User User Color, F: Yes
  [User1]
  Screen Layout (        ,        ,        ,        ,       ,        ,        ,        ), F: Yes
  Display Mode (Per schermo intero: LE, HE; Per schermo diviso in due,
        LE+HE*2; Per schermo diviso in tre: LF+HZm+HF,
        LZm+LF+HF, LF+HF+MIX, HE+LF+HF*2, LE+LF+HF*2,
        HT+LF+HF, LT+LF+HF; Per Schermo diviso in quattro:
        LZm+LF+HZm+HF, LF+HF1+HF2+MIX, HF+LF1+LF2+MIX,
        LE+HE+LF+HF*2, LT+HT+LF+HF, LT+LF+HF1+HF2,
        HT+LF+HF1+HF2, LT+HF+LF1+LF2, HT+HF+LF1+LF2,
        LT+LF+HF+MIX, HT+LF+HF+MIX), F: Yes
  [User2]
  Screen Layout (        ,        ,        ,        ,       ,        ,        ,        ), F: Yes
  Display Mode (Per schermo intero: LE, HE; Per schermo diviso in due,
        LE+HE*2; Per schermo diviso in tre: LF+HZm+HF,
        LZm+LF+HF, LF+HF+MIX, HE+LF+HF*2, LE+LF+HF*2,
        HT+LF+HF, LT+LF+HF; Per Schermo diviso in quattro: 
        LZm+LF+HZm+HF, LF+HF1+HF2+MIX,
        HF+LF1+LF2+MIX,  LE+HE+LF+HF*2,
        LT+HT+LF+HF, LT+LF+HF1+HF2, HT+LF+HF1+HF2, 
        LT+HF+LF1+LF2, HT+HF+LF1+LF2, LT+LF+HF+MIX, 
        HT+LF+HF+MIX), F: Yes  
 Range Range1 (16 a 9000 ft, 30 ft), F: Yes
  Range2 (16 a 9000 ft, 60 ft), F: Yes
  Range3 (16 a 9000 ft, 120 ft), F: Yes
  Range4 (16 a 9000 ft, 250 ft), F: Yes
  Range5 (16 a 9000 ft, 500 ft), F: Yes
  Range6 (16 a 9000 ft, 1000 ft), F: Yes
  Range7 (16 a 9000 ft, 1600 ft), F: Yes
  Range8 (16 a 9000 ft, 3000 ft), F: Yes
  Zoom Range (16 a 9000 ft, 16 ft), F: Yes
  B/L Range (16 a 9000 ft, 16 ft), F: Yes
  Discrim Zoom (1/2, 1/3), F: Yes
  Split Range (Off, On), F: Yes
  Auto Range (Off, On), F: Yes

 TX/RX TX Power,  HF TX Power (Per mode [TruEcho CHIRP]: Off, 1 a 10, Auto, 
  F: Yes                               Per mode [Std]: Off, 1 a 10, 10)
    HF TX Power (Per mode [TruEcho CHIRP]: Off, 1 a 10, Auto, 
                                 Per mode [Std]: Off, 1 a 10, 10)
  TX Rate (0 a 20, 20), F: Yes
  Freq Control*3, F: Yes
  [HF]
  TX Pulse Edge*3 (FCV-1900: Off, On; FCV-1900B/G: Off, On), F: Yes
  TX Pulse*3 (1/4, 1/2, Std, ×2, Manual), F: Yes
  Pluse Length*3 (0.01 a 5.00 msec, 1.00 msec), F: Yes
  RX Band*3 (Narrow, Std, Wide, Manual), F: Yes
  RX Band Width*3 (0.2 a 25.0 kHz, 0.2 kHz), F: Yes
  

*1: Disponibile quando il net sonde è connessa.

*3: Disponibili quando il trasmissione mode è mode [Std]. 

*2: Nel Modo Vista 
Laterale, l'ordine delle 
abbreviazioni ed i Layout 
possono cambiare in 
accordo alla direzione del 
trasduttore.
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APPENDICE 1 STRUTTURA DEI MENU
  [LF]
  TX Pulse Edge*1 (FCV-1900: Off, On; FCV-1900B/G: Off, On), F: Yes
  TX Pulse*1 (1/4, 1/2, Std, ×2, Manual), F: Yes
  Pluse Length*1 (0.01 a 5.00 msec, 0.05 msec), F: Yes
  RX Band*1 (Narrow, Std, Wide, Manual), F: Yes
  RX Band Width*1 (0.2 a 25.0 kHz, 0.2 kHz), F: Yes
 
 Key Key Beep (Off, On), F: Yes

 Language (English, Others), F: Yes

 Units Depth (m, ft, fa, HR, pb), F: Yes
  Speed (kn, km/h, mph), F: Yes
  Temp (°C, °F), F: Yes
  Fish Size (inch, cm), F: Yes

 NMEA Port NMEA1, F: No
 Set&Monitor NMEA2, F: No
  SC, F: No
  CIF, F: No

 Calib Sound Speed (200.0 a 2000.0 m/s, 1500.0 m/s), F: Yes
  Temp (-20.0 a +20.0 °F, +00.0 °F), F: Yes
  Bottom Level,  HF Bottom Level (-40 a +40, +0)
  F: Yes  LF Bottom Level (-40 a +40, +0)
  Zero Line Rejection (Off, On), F: Yes
  Zero Line Area (0.4 a 3.0 m, 0.4 m), F: Yes
  Zero Line Fill (Off, On), F: Yes
  Draft,  HF Draft (-30.0 a +99.9 ft, +00.0 ft)
  F: Yes LF Draft (-30.0 a +99.9 ft, +00.0 ft)
  Gain ADJ HF Gain ADJ (-50 a +50, +0)
  F: Yes LF Gain ADJ (-50 a +50, +0)
  Fish Size (-80 a +500, +0), F: Yes

 Stabilization Stabilization (Off, On), F: Yes
  Stabilization Sensor (SC-50, SC-110, SC-30), F: Yes
  Stabilization Area (0 a 15 m, 15 m), F: Yes
  [HF]
  TD fore-aft (-100.0 a +100.0 m, +0.0 m), F: Yes
  TD port-stbd (-100.0 a +100.0 m, +0.0 m), F: Yes
  ANT TD height (0.0 a 100.0 m, 0.0 m), F: Yes
  [LF]
  TD fore-aft (-100.0 a +100.0 m, +0.0 m), F: Yes
  TD port-stbd (-100.0 a +100.0 m, +0.0 m), F: Yes
  ANT TD height (0.0 a 100.0 m, 0.0 m), F: Yes

 Tankenmaru Tankenmaru Output (Off, HF, LF), F: Yes
 Setting*2 Pic. Sync (Off, On), F: Yes

 Tests Diagnostic Test, F: No
  LCD Test, F: No

 Save Setting Save Setting (User1, User2), F: Yes
  Read Setting (General, Surface, User1, User2), F: Yes
  Save Setting External (Yes, No), F: Yes
  Read Setting External, F: No

 Replay Image Delete All (Yes, No), F: Yes
  External Output (Yes, No), F: Yes
  External USB Replay, F: No

*2: Disponibile quando il Tanken-
maru system è connessa.

*1: Disponibili quando il trasmissione 
mode è mode [Std]. 
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Scheda [External fish finder]

 Record Video Start Record, F: No
 Data End Record, F: No

 Replay Video Start Replay, F: No
 Data Replay Speed (Standard, Fast), F: Yes
  Replay Specific Location, F: Yes
  End Replay, F: No
  Delete Replay File, F: No

Sounder Color Erase (0 a 50%, 0%)
 Clutter (0 a 100%, Per DFF1/BBDS1: 0%, Per DFF3: 40%)
 TVG HF TVG Level (0 a 9, Per DFF1/BBDS1: 5, Per DFF3: 3)
  LF TVG Level (0 a 9, Per DFF1/BBDS1: 5, Per DFF3: 3)
 STC HF STC (0 a 10, 0)
  LF STC (0 a 10, 0)
 Pic. Advance (Stop, 1/4, 1/2, ×1, ×2, ×4)
 Smoothing (Off, 1 a 4, 3)

Display*1 Bottom Discrim (Off, Graphic, 4 colors, Probability)
 Legend (Off, On)

Measurement ACCU-FISH (Off, On)

System TX/RX TX Power (Off, 1 a 10, 10)
  TX Rate (0 a 20, 20)
  Freq Control*2 
  [HF]
  TX Pulse*2 (1/4, 1/2, Std, ×2, Manual)
  Pluse Length*2 (0.05 a 5.00 msec, 1.0 msec)
  RX Band*2 (Narrow, Std, Wide, Manual)
  RX Band Width*2 (0.2 a 5.0 kHz, 0.2 kHz)
  [LF]
  TX Pulse*2 (1/4, 1/2, Std, ×2, Manual)
  Pluse Length*2 (0.05 a 5.00 msec, 1.0 msec)
  RX Band*2 (Narrow, Std, Wide, Manual)
  RX Band Width*2 (0.2 a 5.0 kHz, 0.2 kHz)

 Calib Bottom Level HF Bottom Level (-40 a +40, +0)
      LF Bottom Level (-40 a +40, +0)
  Zero Line Rejection (Off, On)
  Zero Line Area (0.4 a 3.0 m, 0.4 m)
  Draft  HF Draft (-15.0 a +50.0 ft, +0.0 ft)
   LF Draft (-15.0 a +50.0 ft, +0.0 ft)
  Gain ADJ HF Gain ADJ (-50 a +50, +0)
   LF Gain ADJ (-50 a +50, +0)
  Fish Size (-80 a +100, +0)

 Stabilization Stabilization Sensor (SC-50, SC-110, SC-30)
  Stabilization Area (0 a 15 m, 15 m)
  [HF]
  TD fore-aft (-100.0 a +100.0 m, +0.0 m)
  TD port-stbd (-100.0 a +100.0 m, +0.0 m)
  ANT TD height (0.0 a 100.0 m, 0.0 m)
  [LF]
  TD fore-aft (-100.0 a +100.0 m, +0.0 m)
  TD port-stbd (-100.0 a +100.0 m, +0.0 m)
  ANT TD height (0.0 a 100.0 m, 0.0 m)

[DFF1], [DFF3] o [BBDS1]

*1: Mostrati per BBDS1.
*2: Mostrati per DFF3.

Grassetto Italico: Impostazione di fabbrica
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APPENDICE 1 STRUTTURA DEI MENU
Scheda [Telesounder]

Sounder* Interference (Off, Low, Medium, High, Auto)
 Color Erase (0 - 50%, 0%)
 Clutter HF Clutter (0 a 100%, 40%)
  HF Curve (Std, Linear)
  LF Clutter (0 a 100%, 40%)
  LF Curve (Std, Linear)
 TVG HF TVG Level (0 a 9, 5)
  HF TVG Distance (100 a 3000ft, 600ft)
  LF TVG Level (0 a 9, 5)
  LF TVG Distance (100 a 3000ft, 600ft)
 STC HF STC (0 a 10, 0)
  LF STC (0 a 10, 0)
 Pic. Advance (Stop, 1/4, 1/2, ×1, ×2, ×4)
 Smoothing (Off, 1 a 9, 3)

Calib* Bottom Level   HF Bottom Level (-40 a +40, +0)
   LF Bottom Level (-40 a +40, +0)
 Gain ADJ HF Gain ADJ (-50 a +50, +0)
  LF Gain ADJ (-50 a +50, +0.

[Telesounder] Grassetto Italico: Impostazione di fabbrica

*: Possible con imbarcazione madre.
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APPENDICE 2 LAYOUT DELLO 
SCHERMO

La visualizzazione utente può essere divisa come si desidera con [Screen Layout] nel menu 
[User].

Nota:  I layout dello schermo per il Modo Normale sono mostrati sotto.   Nel Modo Vista Laterale, 
l'ordine delle abbreviazioni ed i Layout possono cambiare in accordo alla direzione del trasduttore.
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APPENDICE 2 LAYOUT DELLO SCHERMO
Schermo diviso in quattro

HF1 e HF2 visualizzano la stessa schermata. È possibile regolare il guadagno in modo indipen-
dente per ciascuna visualizzazione.
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APPENDICE 2 LAYOUT DELLO SCHERMO
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APPENDICE 2 LAYOUT DELLO SCHERMO
LT+LF+HF+MIX

B
F 

N
O
R
M
A
L
E

A
F 

N
O
R
M
A
L
E

MIX

AF NORMALE

BF NORMALE

BF TELESOUNDER

BF 
NORMALE MIX

AF
NORMALE

B
F

T
E
L
E
S
O
U
N
D
E
R

M
I
X

BF TELE-
SOUNDER

HT+HF+LF1+LF2

A
F 

N
O
R
M
A
L
E

B
F 

N
O
R
M
A
L
E
2

BF NORMALE2

BF NORMALE1

AF NORMALE

AF TELESOUNDER

AF 
NORMALE

BF
NORMALE2

BF
NORMALE1

A
F

T
E
L
E
S
O
U
N
D
E
R

B
F 

N
O
R
M
A
L
E
1

AF TELE-
SOUNDER

HT+LF+HF+MIX

B
F 

N
O
R
M
A
L
E

MIX

AF NORMAL

BF NORMAL

AF TELESOUNDER

BF 
NORMALE

AF
NORMALE

A
F

T
E
L
E
S
O
U
N
D
E
R

A
F

 

N
O
R
M
A
L
E

M
I
X

AF TELE-
SOUNDER

MIX
AP-9



AP-10

APPENDICE 3 DIVISIONE DELLO 
SCHERMO

La visualizzazione di doppia frequenza pu essere divisa in verticale od orizzontale con [Display 
Division] nel menu [Display].

Nota: I layout dello schermo nella modalità normale, sono mostrati sotto.  Nel Modo Vista Laterale 
l'ordine delle abbreviazioni e dei layout dello schermo possono cambiare in funzione della direzio-
ne del trasduttore.
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FURUNO  FCV-1900/1900B/1900G 
SPECIFICHE DELL'ECOSCANDAGLIO 
FCV-1900/1900B/1900G 

 
1 GENERALE 
1.1 Frequenza di trasmissione Da 15 kHz a 200 kHz, Free synthesizer 
1.2 Potenza di uscita 1, 2 o 3 kWrms 
1.3 Velocità di trasmissione Da 10 a 2700 impulsi/min (portata da 5 a 3000 m, modalità normale) 
1.4 Modalità di trasmissione 

FCV-1900 Solo modalità standard 
FCV-1900B/1900G Selezione della modalità TruEcho CHIRPTM o standard 

1.5 Lunghezza impulso 
Modalità standard Da 0,05 a 5 ms 
Modalità TruEcho CHIRPTM Da 1 a 5 ms 

1.6 Monitor esterno (specifiche richieste) 
Risoluzione di visualizzazione XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA (1024x1280) 
 FHD (1920x1080) 
Interfaccia HDMI tipo D o DVI-D 
 (Vertical synchronous frequency for XGA: 70 Hz) 

 
2 UNITÀ PROCESSORE 
2.1 Indicazione colore 

Colore eco 8, 16 o 64 colori, secondo l'intensità dell'eco 
Colore di sfondo 5 colori selezionabili 

2.2 Tonalità 7 valori (standard, da 1 a 5, personalizzato) 
2.3 Modalità visualizzazione eco Modalità singola (frequenza alta/bassa), doppia frequenza, 

 zoom, utente 1/2 
 Utente 1/2 disponibile per utilizzare la visualizzazione combinata, 
 multiguadagno, telesounder ed ecoscandaglio esterno 

2.4 Visualizzazione di zoom Espansione blocco fondale, Zoom fondale, Marker zoom, 
 Discriminazione fondale 

2.5 Gamma di profondità Da 5 a 3000 m 
2.6 Spostamento portata 2000 m max. 
2.7 Portata di espansione Da 5 a 200 m 
2.8 Istogramma della dimensione dei pesci (solo FCV-1900G) 

 2 m di profondità e oltre; richiesto il trasduttore specificato 
2.9 Discriminazione fondale Portata: Da 5 a 100 m, Velocità: 10 kn o meno, BBDS1 richiesto 
2.10 ACCU-FISHTM 2 m di profondità e oltre; richiesto il trasduttore specificato 
2.11 Velocità avanzata di visualizzazione 6 fasi (linee/TX: blocco, 1/4, 1/2, 1/1, 2/1, 4/1) 
2.12 Registrazione dati (videos and screenshots) 

 Visualizzazione eco e dati misurati nelle memorie interne 
2.13 Lingua Cinese, danese, inglese, francese, giapponese, coreano, russo, 

 spagnolo, norvegese 
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FURUNO  FCV-1900/1900B/1900G 
3 INTERFACCIA 
3.1 Numero di porte 

NMEA 3 porte, NMEA V1.5/2.0/3.0 
LAN 1 porta, Ethernet 100Base-TX (richiesto HUB) 
CIF 1 porta 
Sonda di rete 1 porta (marker sonda/KP sonda) 
Segnale video 1 porta, HDMI tipo D 
KP esterno 1 porta 
Sensore di temperatura 1 porta 
Dati eco 1 porta, per la connessione del telesounder* (è richiesta l'unità 
 di interfaccia opzionale) 
USB 1 porta, USB2.0 (controllo della luminosità del monitor specificato) 
  *: venduto solo in Giappone. 

3.2 Input di 
dati GGA, GLL, GNS, MTW, VHW, VTG 
Output DBS, DBT, DPT, MTW, TLL 

3.3 Dati di output proprietari 
PFEC SDbcd, SDflg, SDmrk, pidat 

 
4 ALIMENTAZIONE 
4.1 Processore 12-24 VCC: 8,3-3,9 A 
4.2 Raddrizzatore (RU-1746B-2 opzione) 100/110/115/220/230 VCA, 1 fase, 50/60 Hz 
4.3 Unità alimentatore CA/CC (PR-240, opzione) 100-115/200-230 VCA, 1 fase, 50/60 Hz 
 
5 CONDIZIONI AMBIENTALI 
5.1 Temperatura ambiente Da -15°C a +55°C 
5.2 Umidità relativa 95% o meno a +40°C 
5.3 Grado di protezione IP22 
5.4 Vibrazione IEC 60945 Ed.4 
 
6 COLORE UNITÀ 
6.1 Unità processore/controllo N2.5 
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