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1. UTILIZZO DEL GIROPILOT GRAFICO IN MODO PILOTA

1.1 Presentazione
Lo strumento che appare qui sotto è il Gyropilot Graphic

a
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Lo chiameremo in seguito: Girografico

Lo chiameremo in seguito Giropilota
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Lo strumento che appare qui sotto è il Gyropilot 2
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L’insieme dei due strumenti lo chiameremo Pilota

L’insieme di tutti gli strumenti NKE viene denominato “LINEA TOPLINE”.
Il bus NKE viene denominato “Bus Topline”

Occorre innanzi tutto ricordare che il Girografico presenta tre pagine facilmente intercambiabili
con il tasto Page. Di ciascuna pagina vengono anticipate le caratteristiche principali. Tutti gli
argomenti saranno trattati ampiamente in seguito.
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Pagina Pilota

Con questa pagina controlliamo:
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1) Il modo attuale di funzionamento.
(Nella foto – Modo Ven. App)
.2) Il guadagno attuale di funzionamento.
(Nella foto – Guadagno 3 )
3) La referenza, ovvero il valore che vogliamo che il pilota segua.(Nella foto - 35° )
4) Il valore che sta seguendo attualmente la barca.
(Nella foto – 36° )
5) L’angolo attuale di barra.
(Nella foto - A sinistra 2° )
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Pagina Display
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Con questa pagina il Girografico diventa un display di tutti i dati presenti nel bus.
Vedremo successivamente come cambiare i dati a nostro piacimento e come visualizzare il
display ad uno o due o tre o quattro dati. (Nella foto visualizzazione a due dati)
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Pagina Menu

a
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Questa è la pagina che ci permette di intervenire sul sistema tramite svariati menu e sotto menu
Guardando la foto:
con i tasti ▲ e ▼ del

a
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si naviga su e giù nel menù evidenziando ciascuna voce.

Per ogni voce del menù, a destra, appare un simbolo che identifica il tasto da premere per
proseguire su quella voce.
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Il tasto ► significa che troveremo un sottomenù sul quale, a sua volta, con il tasto ◄ potremo
tornare al menu di partenza.

e
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Il tasto Ent significa che troveremo direttamente una regolazione.

************************************************************************************************************
NOTA:
Durante la navigazione è spesso necessario usare questa pagina per svariati scopi. Per cui,
al momento di decidere dove collocare il Girografico sulla vostra barca, fate in modo che sia
facilmente raggiungibile dalla mano dell’operatore in pozzetto.
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*************************************************************************************************************

N

Il pilota NKE comprende :
-

Il Girografico che permette di controllare il pilota e di effettuare le regolazioni per
ottenere il rendimento massimo in qualsiasi condizione di mare e di vento.
Il calcolatore Giropilota, che è il cervello del pilota.
La pompa e l’attuatore idraulico che muovono la barra o la ruota della barca.

Per il funzionamento minimo del pilota, (funzione bussola) sono indispensabili:
Il sensore angolo di barra
La Bussola Fluxgate
Queste istruzioni permettono:.
-di regolare e calibrare il Giropilota ed i sensori.
-di conoscere bene il Girografico e di padroneggiare tutte le sue funzioni.
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Schema dell’impianto

Questo schema è del tutto indicativo e non sostituisce lo schema di installazione
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1.2 Funzionamento generale del GIROPILOTA
Il Giropilota è un sistema automatico concepito per pilotare le barche.
Da quando il timoniere aggancia il pilota, il calcolatore Giropilota memorizza il valore attuale
del modo di funzionamento scelto: prua magnetica o angolo del vento apparente o angolo
del vento reale o la rotta GPS . Questo valore diventa la referenza.
Poi, il calcolatore integra i dati trasmessi dai sensori ed i valori di settaggio da noi scelti, ed in
base a questi effettua le correzioni di barra.
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C’è un dato fondamentale, che noi non vediamo e non possiamo regolare, che influisce sul
funzionamento del pilota:
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-la velocità angolare di rotazione della barca, provocata, dal vento o specialmente dalle onde.
Questa velocità viene fornita al sistema da un apparato inerziale posto nel Giropilota detto
Girometro.
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Allora, il valore della correzione di barra è proporzionale :

alla differenza misurata rispetto alla referenza,
al valore del guadagno,
a tutti i possibili settaggi che studieremo più avanti,
alla velocità angolare,
e inversamente proporzionale alla velocità della barca.
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*************************************************************************************************************
NOTA:
A proposito del Girometro;
Supponiamo di navigare su un mare formato in poppa. Quando un’onda ci investe al lasco
la barca inizia a ruotare velocemente nella direzione dalla quale proviene l’onda. Il
Girometro è in grado di valutare istantaneamente la velocità con la quale la barca ruota ed
in base a questa velocità impone alla barra una correzione immediata tanto più ampia
quanto più grande è la velocità angolare . In poche parole il Girometro serve ad anticipare
l’onda. E’ chiaro che con mare calmo il Girometro non serve, quindi, ricordiamoci sempre:
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Il girometro inizia a funzionare quando il guadagno da noi impostato sul Girografico è
superiore a 3. (da 4 a 9).
*************************************************************************************************************

ATTENZIONE :
Non lasciare mai la barra senza sorveglianza. Il timoniere deve rimanere vigile ed attento agli
avvenimenti improvvisi che possono intervenire durante il funzionamento dell’ autopilota e
deve essere pronto a riprendere la barra in qualsiasi momento.
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*************************************************************************************************************
NOTA:
Questo è un giusto scarico di responsabilità da parte del costruttore. Per essere affidabile
al cento per cento il pilota dovrebbe costare molto ma molto di più.
Per la mia esperienza, posso garantire che una volta installato perfettamente e poi curato
in tutti i suoi particolari, il sistema non tradisce.
Consiglio di essere molto attenti in quei momenti della navigazione durante i quali uno
scarto improvviso del pilota potrebbe arrecare danni a voi e agli altri. Mi riferisco, ad
esempio, a navigazioni lungo canali stretti o affiancati ad altre barche o in condizioni meteo
avverse come temporali con forti scariche elettriche o forti raffiche di vento.

a
li

*************************************************************************************************************

1.3 Funzioni dei tasti del GIROGRAFICO
Tasto

e
t
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Permette di selezionare la visualizzazione delle pagine pilota,
precedentemente descritte.

e
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display ,

menù

Permette anche di uscire dalle pagine di regolazione, senza convalidare.
Tasto
Permette di convalidare le modifiche.

Permette anche di entrare in una pagina di regolazione.
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Il Tasto navigatore

:

Nella pagina pilota :

N

-i tasti ◄1 e 1► permettono di aumentare o di diminuire la referenza di 1°.
-i tasti ▲ e ▼ permettono di regolare il GUADAGNO del Giropilota.

Nella pagina display :
-i tasti ▲ e ▼ permettono di selezionare la linea di visualizzazione che si vuole modificare.
-i tasti ◄ e ► permettono di cambiare il dato che si vuole visualizzare.
Nella pagina menù :
-i tasti ◄ e ► permettono di entrare o di uscire da un menù.
-i tasti ▲ e ▼ permettono di navigare tra le voci di un menù.
9

Tasto
Aggancia il pilota.
Tasto
Sgancia il Pilota.

Tasto

a
li

(di colore rosso)

Permette di diminuire la referenza di 10°.

Tasto

(di colore verde)

Permette di aumentare la referenza di 10°.

Tasto

e
t

, uomo a mare
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Premere 5 secondi questo tasto per attivare la funzione « Uomo a mare » .
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ATTENZIONE

Se il nostro impianto fosse munito di telecomando ad impulsi radio:
I tasti
,
, ◄1, 1►,
,
, che appaiono sul telecomando hanno le
stesse funzioni degli stessi tasti del Girografico

N

10

1.4 Inizializzazione del pilota e Prima uscita di prova

ATTENZIONE :
Non agganciare mai il pilota premendo sul tasto Auto fino a quando non è stata fatta la
procedura di inizializzazione del pilota. Potreste arrecare danni alla barra o all’attuatore
idraulico.

a
li

E’ arrivato il giorno che l’installatore ci consegna l’impianto. Tutti gli strumenti funzionano, in
quanto a ciascuno di essi è già stato attribuito un indirizzo nel Bus Topline. I sensori sono
calibrati in fabbrica per cui daranno valori molto prossimi alla realtà. C’è ancora da fare una
cosa molto importante: L’inizializzazione del pilota.
Inizializzare il pilota significa far conoscere al calcolatore le tre posizioni fondamentali della
barra sulla nostra barca. Barra al centro, tutta barra per andare a destra, tutta barra per andare
a sinistra.
Se l’inizializzazione fosse già stata fatta a terra dal tecnico, è necessario rifarla come descritto
poco più avanti per far sì che il calcolatore conosca la posizione centrale del timone nel modo
più accurato possibile..
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*************************************************************************************************************
NOTA:
Sul manuale originale NKE questa operazione viene descritta nel capitolo istallazione,
ovvero si suppone che la debba fare il tecnico installatore a terra. Io penso che questa
operazione, che reputo importantissima per il buon funzionamento del pilota, la debba fare
l’armatore. E questo perché, secondo me, l’operazione va effettuata in mare, ed anche,
perché l’armatore deve prendere confidenza con questa operazione in quanto capiterà il
giorno di doverla rifare.
Ho quindi portato anche in questa parte del manuale le operazioni da svolgere per
inizializzare il pilota.
*************************************************************************************************************
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Procedimento

Accendere l’impianto inserendo prima l’interruttore “Autopilota” poi l’interruttore “Strumenti”.
E’ fondamentale rispettare quest’ordine altrimenti l’impianto pilota non funzionerà.
Lasciare l’ormeggio e muoversi a motore nel porto dove sicuramente l’acqua è calma e non c’è
corrente.
− Con l’aiuto del tasto Page, selezionare la pagina Menù
− poi col browser

, selezionare Configurazione poi Pilot Init,

− premere Ent,
appare il seguente messaggio: “questo procedimento cancella le regolazioni attuali.
Premere Ent per iniziare. Premere Page per uscire
11

− premere Ent,
appare:

-

barca va perfettamente dritta premere Ent,
appare:

e
t

-

a
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Far navigare la barca dritta traguardando un oggetto lontano e quando si è sicuri che la

E
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Fermare la barca, magari con un colpo di marcia indietro, ed a questo punto mettere la
ruota o la barra a fondo corsa per andare a destra, ritornare verso il centro di un paio di
gradi ed a questo punto premere Ent,

N

appare:

-

Sempre con la barca ferma mettere la ruota o la barra a fondo corsa per andare a
12

Sinistra, ritornare verso il centro di un paio di gradi ed a questo punto premere Ent,
appare:

Riportare la barra verso il centro e premere Ent,
-

Sempre con la barca ferma riportare la barra o la ruota verso il centro (non è importante
che sia il centro perfetto) ed a questo punto premere Ent,

a
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appare:

Autotest in corso.
-

a
tI

Vedrete la barra o la ruota muoversi e poi apparire: “ Autotest completato”. Potete uscire
con il tasto Page. Il vostro pilota è inizializzato e pronto a funzionare.
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*************************************************************************************************************
NOTA:
Se l’autotest non dovesse dare esito positivo bisognerà tornare a terra e valutarne le
ragioni. Di solito può dipendere da due fattori. O c’è un problema elettrico per cui il
calcolatore non riesce a collegarsi con il motore della pompa idraulica o il circuito idraulico
non è stato perfettamente spurgato e sono rimaste bolle d’aria nei tubi dell’impianto.
*************************************************************************************************************
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ATTENZIONE :

Una cattiva inizializzazione del pilota può provocare l’usura prematura dei pezzi dell’ attuatore,
una cattiva tenuta di rotta ed un consumo elettrico eccessivo. In caso di dubbio circa la
regolazione del pilota, ripetere la procedura.

N

Questa procedura riporta tutti i valori di regolazione ai valori di default impostati in fabbrica.

1.4.1 Primo utilizzo del Pilota in modo bussola
Navigare lontano da ostacoli mantenendo una prua magnetica con barra al centro.
Nella pagina pilota la finestra “referenza “ sarà occupata da tre trattini. (pilota sganciato).
Premere il tasto Auto. Nella pagina “referenza” apparirà il valore di bussola magnetica che
stavamo seguendo ed il pilota comincerà a lavorare per mantenere la prua sul valore magnetico
della “referenza”.
13

************************************************************************************************************
NOTA:
1) Già si intuisce come fare a sapere, a colpo d’occhio, se il pilota è agganciato o sganciato.
Se nella finestra “referenza” appare un valore, il pilota è agganciato e segue quel valore, se
nella finestra “referenza” appaiono tre trattini, il pilota è sganciato.
2) Ricordiamoci sempre che un pilota idraulico ha una forza notevole, per cui evitiamo che
persone o cose si trovino nel raggio d’azione della barra o della ruota. Eviteremo così
spiacevoli inconvenienti o danni.
************************************************************************************
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Ecco come appare la pagina pilota:
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Per sganciare il pilota premere il tasto Stop.
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1.4.2 Cambiare la referenza del pilota
Per modificare la rotta seguita dal
referenza.
-Il tasto

N
10

-Il tasto

pilota, usare i seguenti tasti per impostare la nuova

permette di diminuire la referenza di 10° a Sinistra.

permette di aumentare la referenza di 10° a Dritta.
-I tasti ◄1 e 1► permettono di diminuire o aumentare la referenza di 1°.

ATTENZIONE :
Prima di togliere l’alimentazione all’ impianto, sganciare il pilota.
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1.4.3 Regolare il guadagno del pilota
La regolazione del Guadagno è essenziale per il buon funzionamento del pilota.
Questo parametro agisce sulla reattività e sulla quantità di barra da dare.
Il Guadagno è regolabile da 1 fino a 9.
Procedimento:
-Visualizzare la pagina pilota,

a
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-Premere il tasto ▲ e la finestra Guadagno viene evidenziata.
-Con l’aiuto dei tasti ▲ e ▼, impostare il nuovo valore di Guadagno,

a
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-Premere il tasto Ent per convalidare. Il nuovo Guadagno è memorizzato.

*************************************************************************************************************
NOTA:
Dopo aver fatto esperienza in varie condizioni di mare e di vento, vedrete che la scelta del
Guadagno vi verrà spontanea ed appropriata.

e
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Per cominciare ad indirizzarvi vi faccio qualche esempio:
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In crociera privilegiamo il consumo, in regata la precisione .

1) Da Bolina a Traverso, Mare calmo, vento leggero e stabile in crociera: Guadagno 1 (circa 20 Watt)
2) Da Bolina a Traverso, Mare calmo, vento leggero e stabile in regata:
Guadagno 3 (circa 30 Watt)
3) Da Bolina a Traverso, Mare mosso, vento medio e instabile in crociera: Guadagno 3 (circa 40 Watt)
4) Da Bolina a Traverso, Mare mosso, vento medio e instabile in regata: Guadagno 5 (circa 55 Watt)

E
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5) Da Lasco a Granlasco, Mare mosso, vento medio e stabile in crociera: Guadagno 4 (circa 60 Watt)
6) Da Lasco a Granlasco, Mare mosso, vento medio e stabile in regata:
Guadagno 6 (circa 75 Watt)
7) Da Lasco a Granlasco, Mare molto mosso,vento forte in crociera:
8) Da Lasco a Granlasco, Mare molto mosso,vento forte in regata:

N

Guadagno 6 (circa 85 Watt)
Guadagno 8 (circa 100Watt)

Ricordiamoci sempre che la funzione Girometro inizia con Guadagno 4.
I consumi che vi ho esposto sono riferiti ad una barca leggera di 35 piedi con attuatore del
tipo 40.
Con l’esperienza, vi accorgerete che per ogni condizione c’è il suo Guadagno, e che molto
spesso capita di andare per tentativi, anche alle persone più esperte.
Infine c’è da dire che esiste un’altra regolazione, Coefficiente Timone, che studieremo più
avanti, che combinata con il Guadagno renderà il nostro autopilota adatto a tutte le
condizioni.
********************************************************************************************************
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ATTENZIONE :
Quando il pilota è sganciato Il Giropilota consuma pochissima energia (poche decine di mA)
quindi è inutile togliere l’alimentazione per risparmiare energia.

1.5 Descrizione dei cinque modi di funzionamento

a
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Il Giropilota sviluppa cinque modi di funzionamento : il modo bussola, il modo vento
apparente, il modo vento reale, il modo GPS ed il modo barra. La scelta di uno di questi
cinque modi, permette, secondo le condizioni di navigazione, di sfruttare al massimo le
prestazioni del pilota nke.
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Questi cinque modi sono accessibili sul Girografico sempre che nell’impianto siano presenti i
sensori necessari a ciascun modo.
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-Il modo bussola necessita un sensore log-speedometro ed un sensore bussola.
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-Il modo vento apparente necessita di un sensore log-speedometro, un sensore bussola ed
un sensore anemometro direzione.
-Il modo vento reale necessita un sensore log-speedometro, un sensore bussola, un sensore
anemometro direzione, ed una opzione software « vento reale ».
-Il modo GPS necessita un sensore log-speedometro, un sensore bussola, un GPS, o
qualsiasi strumento che possa fornire trame NMEA GPS. Quest’ultimo deve esser collegato
all’entrata NMEA dell’ installazione NKE.
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- Il modo timone : nessun sensore è necessario.

N

1.5.1 Selezione del modo pilota
- premere il tasto Page, per selezionare il menu principale,
- Con l’aiuto del tasto ► , entrare nel menu Modo Pilota,
- Con l’aiuto dei tasti ▲ e ▼, selezionare il modo Pilota scelto.

premere Ent se si vuole convalidare la selezione e mantenere il pilota sganciato.
premere Auto se si vuole convalidare la selezione ed agganciare il pilota.
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C’è un altro modo rapido per cambiare il modo pilota:
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− Direttamente nella Pagina Pilota tenere premuto il tasto Page finchè non appare in alto
una stringa evidenziata con il modo pilota attuale di funzionamento.

e
t

- Con l’aiuto dei tasti ▲ e ▼, selezionare il modo Pilota scelto

e
R

premere Ent se si vuole convalidare la selezione e mantenere il pilota sganciato
premere Auto se si vuole convalidare la selezione ed agganciare il pilota.

************************************************************************************************************
NOTA:
La selezione di un nuovo modo pilota si può effettuare, sia con il pilota agganciato, sia con il
pilota sganciato.
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Esempio:
Navighiamo in modo bussola con pilota agganciato e vogliamo passare in modo vento
apparente senza sganciare l’autopilota. Dobbiamo eseguire l’operazione appena descritta
ed alla fine dobbiamo premere il tasto Auto e non il tasto Ent. L’autopilota rimane
agganciato e passa a lavorare in modo vento apparente.

N

*************************************************************************************************************

1.5.2 Funzionamento in modo bussola
In modo bussola, il Giropilota mantiene la prua magnetica impostata nella referenza. Utilizza
quindi come sensore la bussola fluxgate .
La finestra pilota in modo bussola appare così:
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-La finestra Referenza indica la rotta che deve seguire il pilota.
Tre trattini « ---» appaiono in questa finestra quando il pilota è sganciato.
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-La finestra BUSSOLA indica il valore di prua magnetica attualmente seguita dalla barca ; è il
canale prua magnetica nel bus Topline.
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-La finestra guadagno è identica nei cinque modi di funzionamento.

e
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-La finestra angolo istantaneo di barra, è identica nei modi bussola, vento apparente, vento
reale e barra. Non appare nel modo GPS

1.5.3 Funzionamento in modo vento apparente
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In modo vento apparente, il Giropilota mantiene l’angolo di vento apparente impostato nella
referenza. Utilizza quindi come sensore il sensore anemometro direzione (testa d’albero).
La finestra pilota in modo vento apparente appare così:

N

18

-La finestra Referenza indica l’ angolo di vento apparente che deve mantenere il pilota.
Tre trattini « ---» appaiono in questa finestra quando il pilota è sganciato.
-La finestra A VENTO APP. indica il valore di angolo di vento apparente attualmente presente
in testa d’albero ; è il canale a vento app. nel bus Topline.
-La finestra guadagno è identica nei cinque modi di funzionamento.
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-La finestra angolo istantaneo di barra, è identica nei modi bussola, vento apparente, vento
reale e barra. Non appare nel modo GPS

ATTENZIONE:

a
tI

IL segno - davanti a 30° rappresenta la direzione dalla quale viene il vento apparente. Nel
nostro caso - 30° significa che il vento apparente viene da sinistra con un angolo di 30°.
Se il vento venisse da destra si leggerebbe 30° .
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*************************************************************************************************************
NOTA:
1) Su tutti i visori NKE attualmente in catalogo, la direzione e l’angolo del vento sono
indicati:
-30°
30° -

e
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se il vento viene da sinistra
se il vento viene da destra

Solo sul Girografico nella pagina pilota se il vento viene da destra manca il trattino di
direzione.
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2) Uno squilibrio improvviso del centro velico può provocare un funzionamento anormale
del pilota.
Esempio:
Stiamo navigando di bolina con il genoa ed il pilota agganciato in modo vento apparente,
con referenza 30° e, a causa del rinforzo del vento, decidiamo di mettere a prua il fiocco. Se
ammainiamo il genoa senza toccare le regolazioni del pilota, l’improvvisa tendenza orziera
della barca porterà la prua al vento ed il pilota impiegherà parecchi secondi per correggere.
Secondi sufficienti a far fermare la barca.
In equipaggio avremmo dovuto sganciare l’autopilota e mettere al suo posto il timoniere.

N

Ma da soli?
Bisogna prevenire le mosse della barca e del pilota per poter mantenere il pilota agganciato
e non perdere velocità. Avremmo dovuto muoverci così:
Poggiare un poco, Referenza 40° , lascare la randa e senza fretta sventare il genoa. Quando
vediamo che il pilota mantiene 40° con il genoa sventato, possiamo sostituire la vela senza
aver perso ne il pilota ne la velocità. Successivamente potremo orzare di nuovo.
*************************************************************************************************************
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1.5.4 Funzionamento in modo vento reale
In modo vento reale, il Giropilota mantiene l’angolo di vento reale impostato nella referenza.
Utilizza quindi come sensore il sensore anemometro direzione (testa d’albero) più un
software di conversione nel calcolatore.
La finestra pilota in modo vento reale appare così:

e
t

e
R

a
li

a
tI

-La finestra Referenza indica l’ angolo di vento reale che deve mantenere il pilota.
Tre trattini « ---» appaiono in questa finestra quando il pilota è sganciato.
-La finestra A VENTO REALE. indica il valore di angolo di vento reale attualmente presente
in testa d’albero ; è il canale a vento reale nel bus Topline .
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-La finestra guadagno è identica nei cinque modi di funzionamento.
-La finestra angolo istantaneo di barra, è identica nei modi bussola, vento apparente, vento
reale e barra. Non appare nel modo GPS

N

Perché il modo vento reale ?
Il modo vento reale è particolarmente efficace nelle andature portanti con onde lunghe di
poppa. E’ in queste condizioni di navigazione che il Giropilota mostra le sue grandi capacità.
Se usassimo modo vento apparente in queste condizioni noteremmo che:
-Quando la barca scende l’onda, la velocità del vento apparente aumenta, l'angolo di vento
apparente diminuisce. Azione del pilota : fa poggiare la barca.
-Quando la barca sale l’onda, la velocità del vento apparente diminuisce, l'angolo di vento
apparente aumenta. Azione del pilota : fa orzare la barca.
Questa risposta del pilota provocherebbe un andatura a zigzag.
Il modo vento reale permette di scendere l’onda perfettamente diritti in quanto l'angolo del
vento reale non varia in funzione della velocità della barca.
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1.5.4.1 Opzione software: modo vento reale
Il modo vento reale è un’ opzione software del calcolatore Giropilota. Per attivare questa
funzione, è necessario inserire un codice nel menù configurazione del Girografico.
Per ottenere il codice « opzione vento reale », contattare il distributore nke comunicando il
numero di serie del Giropilota.
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Per Ottenere il n° di serie del Giropilota ed inserire il codice “Opzione vento reale”.
Procedimento:
− Con l’aiuto del tasto Page, selezionare la pagina Menu ,
- Poi col navigatore

a
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, selezionare Configurazione e poi codice proprietario,
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− premere Ent,
− selezionare opzioni , e premere Ent,

e
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− nella finestra appare il numero di serie del Giropilota,

− comunicare al distributore nke questo numero per ottenere il codice « opzione vento
reale »,
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- con l’aiuto del navigatore
− premere Ent.

, inserire le quattro cifre del suo codice,

La funzione modo vento reale è attivata.

N
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*************************************************************************************************************
NOTA:
In caso di smontaggio del sensore testa d’albero per manutenzione, il vostro codice vento
reale verrà smemorizzato per cui sarà necessario reinserirlo. Per questo motivo vi consiglio
di appuntare il codice su questo libretto di istruzioni o sul libro di bordo per ritrovarlo
facilmente.
*************************************************************************************************************

1.5.5 Funzionamento in modo GPS

a
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In modo GPS, il Giropilota segue una rotta impostata sul GPS.. Utilizza quindi come sensore
il GPS di bordo collegato tramite NMEA al bus Topline.
Queste sono le stringhe NMEA che il Girografico deve ricevere per entrare nel modo GPS:
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$xxXTE : differenza di rotta (cross-track error)
$xxRMB : XTE, lat., long. e distanza e rotta a la destinazione (DTW e BTW in dati minimi).
$xxBWC : distanza e rotta a la destinazione (DTWet BTW)
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La finestra pilota in modo GPS appare così:
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Nella finestra appaiono:
CTW :
DTW:
COG:
SOG
XTE

Rotta per raggiungere il waypoint (320°)
Distanza al waypoint . (7,2 NM)
Rotta che sta seguendo attualmente la barca. (310°)
Velocità rispetto al fondo della barca. (5,2 nodi)
Spostamento dalla rotta. (Siamo 0,13 NM a destra della rotta.)
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Si vede pure una rappresentazione grafica della rotta con la possibilità di segnalare uno
spostamento di un miglio a destra o a sinistra.
Al momento della pressione su Auto il pilota raggiunge la rotta, tornando indietro, se
necessario. Se la differenza di rotta è superiore a 0,4 Miglia, il pilota raggiunge la rotta con un’
angolo di 45°.
All’arrivo al WAYPOINT, il pilota suona, passa automaticamente in modo bussola e mantiene la
prua bussola che aveva al raggiungimento del Way Point.
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1.5.6 Funzionamento in modo timone
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In modo Timone , il Giropilota porta il timone al valore di angolo impostato nella referenza.
Non occorre alcun sensore per questo modo di funzionamento.
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La finestra pilota in modo Timone appare così:

N

Il modo Timone viene usato specialmente in porto per verificare il funzionamento dello
attuatore o semplicemente per bloccare la barra in una posizione. (mettersi alla cappa).
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ATTENZIONE:

In tutti i modi di funzionamento, se il pilota per un motivo qualsiasi, non riuscisse a mantenere il
valore della referenza, si attiva un allarme e la pagina pilota appare così:
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Premendo il tasto Page appare le pagina:
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Abbiamo due soluzioni:

1) Premere il tasto Stop per sganciare il pilota, riprendere la barra in mano, e cercare di capire
per quale ragione il pilota non è riuscito a mantenere la referenza imposta. (scelta consigliata)
2) Premere il tasto Ent (Auto sul telecomando) per cancellare l’allarme e costringere così il
pilota a riprendere la referenza imposta.
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***********************************************************************************************************************

NOTA:
Naturalmente, in questo caso, non si tratta di un guasto pilota. Non preoccuparsi perché
tutto funziona .
Supponiamo di navigare di bolina, e di poggiare decisamente agendo sul pilota, senza
lascare le vele. In questo caso il pilota registrerà uno sforzo eccessivo rispetto a quello che
gli abbiamo chiesto di fare, per cui farà scattare l’allarme. Basterà lascare le vele e tutto
tornerà normale.
*************************************************************************************************************
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1.6 Menù regolazione pilota : ottimizzare le prestazioni
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Oltre al guadagno, già presentato e spiegato precedentemente, tramite il Girografico,
abbiamo la possibilità di regolare altri sette parametri così da ottimizzare al massimo le
prestazioni del pilota.
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Procedimento:

− Con l’aiuto del tasto Page, selezionare la pagina Menu ,
- Poi col navigatore
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, selezionare Settaggi Pilota,

La finestra Settaggi Pilota appare così:
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I valori che leggete a fianco di ogni parametro sono i valori di default NKE.
Sono i valori memorizzati, all’uscita dell’apparato dalla fabbrica. In un gran numero di
situazioni, sviluppano un buon funzionamento del pilota su svariati tipi di barche.
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Su questa pagina si opera così:
Con i i tasti ▲ e ▼ si scorrono verticalmente le varie voci.
Raggiunta la voce che ci interessa premere il tasto Ent. ( Esempio: Smorzamento)
Apparirà la pagina di regolazione del parametro scelto,
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I numeri sopra la barra di regolazione ci danno il valore minimo e quello massimo.
Il numero sotto la barra di regolazione ci da il valore attualmente in memoria.
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Molto spesso, come nel nostro caso, il valore 0 corrisponde ad automatico.
- con i tasti ◄ e ► si diminuisce o aumenta il valore.
- con il tasto Ent si convalida.
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- con il tasto Page si esce dalla pagina di regolazione.

Analizziamo uno per uno i primi sette parametri.

N

1.6.1 Smorzamento

Questo parametro è attivo solo quando il pilota lavora in modo Vento apparente o Vento
reale.
Serve ad ammortizzare i bruschi movimenti della banderuola del sensore di testa d’albero,
specialmente quando c’è molto mare e poco vento.
Per capire, analizziamo un attimo come lavora il programma inserito nel calcolatore, quando il
pilota lavora in modo vento.
Quando lo smorzamento è regolato ad 1, il calcolatore legge il valore dell’ angolo del vento
ogni secondo e quindi ogni secondo regola la barra in funzione dell’angolo letto.
26

Se, dopo un secondo, legge lo stesso valore di angolo del secondo precedente, lascia la
posizione del timone invariata.
Se, dopo un secondo, legge un valore diverso, muove il timone per correggere, e questo
movimento sarà proporzionale alla differenza di angolo letto ed al guadagno inserito.
In condizioni di mare calmo e vento stabile è evidente che, per ogni secondo, le variazioni di
angolo saranno minime, per cui lo smorzamento regolato ad 1, sarà un ottimo settaggio.
Quando la banderuola del sensore di testa d’albero comincia ad oscillare a causa del
movimento dell’albero su un mare mosso, è evidente che, ogni secondo, i valori di angolo
saranno molto diversi, per cui la risposta del pilota sarà del tutto spropositata rispetto alla
direzione del vento.
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Aumentando la regolazione dello smorzamento imporremo al calcolatore di intervenire sul
timone non più ogni secondo ma, in funzione della regolazione, dopo un intervallo di tempo
sempre maggiore.
Valore
smorzamento

di Intervento sul timone

L=0

automatico

L=1

1s

L=2

2s

L=3

4s

L=4

8s

L=5

16 s

L=6

32 s

L=7

64 s

L=8

128 s
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L=9

256 s

e
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Secondo il programma di funzionamento, il calcolatore, nell’intervallo di tempo, seguiterà a
leggere l’angolo ogni secondo ed alla fine dell’intervallo agirà sul timone considerando la media
dei valori di angolo letti nell’intervallo stesso.

N

Il valore di smorzamento 0 (automatico) regola automaticamente l’intervento sul timone in
funzione delle oscillazioni della banderuola.
L’ intervento sul timone sarà di 0,5 secondi per grado di oscillazione della banderuola. Per
esempio, quando la banderuola oscilla di +/- 10° allora l’intervallo di tempo per l’intervento sul
timone sarà di 10 secondi.
*************************************************************************************************************
NOTA:
Nel 90% delle situazioni, lo smorzamento automatico lavora perfettamente.
In qualche rara occasione si migliorano le prestazioni portando lo smorzamento ad un
valore mai superiore a 4, e sempre in condizioni di vento al lasco o gran lasco e mare molto
incrociato.
*************************************************************************************************************
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1.6.2 Contro timone
Questo parametro è attivo solo quando il Guadagno è 4 o superiore.
Ovvero questo parametro ha bisogno del Girometro.
Immaginiamo di navigare dritti e di voler accostare a destra di 15 gradi. Maggiore sarà il colpo
che diamo sul timone, maggiore sarà la velocità angolare e quindi maggiore dovrà essere il
colpo di timone dalla parte opposta per fermare l’inerzia della barca. Questo colpo di timone
dalla parte opposta si chiama Controtimone.
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Nel calcolatore del Giropilota esistono due tipi di regolazione del Controtimone.

Possiamo regolare il controtimone da 1 a 9.
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In questo caso, il calcolatore imposta un angolo di Controtimone in funzione della velocità
angolare ed in funzione del valore inserito. Più il valore è alto più l’angolo di controtimone è
ampio a parità di velocità angolare..
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Possiamo regolare il controtimone a 0. (automatico)

e
R

In questo caso l’ampiezza del Controtimone viene calcolata automaticamente in funzione della
velocità angolare ed in funzione del guadagno selezionato. Naturalmente, per guadagno da 1 a
3 non c’e Controtimone , per guadagno da 4 a 9, il girometro è attivo, e l’ampiezza del
controtimone è calcolata automaticamente.
Questa è la regolazione di default in uscita dalla fabbrica.
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*************************************************************************************************************
NOTA:
La migliore regolazione di Controtimone per ottenere buoni risultati, varia enormemente
da barca a barca. Per cui sarà compito dell’armatore trovare il giusto compromesso per
ogni situazione di andatura, di mare e di vento.
Il primo sintomo che il Controtimone è regolato male è quello di vedere la barra o la ruota
muoversi rapidamente a destra e a sinistra senza alcuno scopo.
Sulla mia barca la regolazione automatica è del tutto inefficiente per cui uso il valore 1 che
consente un buon funzionamento nel 80% dei casi. All’aumentare dell’onda e del vento,
nelle andature portanti, aumento progressivamente il valore per ottenere il miglior
risultato.
Su altre barche ho visto il sistema automatico funzionare bene.
L’importante, secondo me, è capire bene i due funzionamenti, e poi provare sulla vostra
barca.

N

*************************************************************************************************************
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1.6.3 Angolo e Velocità di Virata o Strambata
E’ possibile regolare l’angolo e la velocità della virata o strambata automatica effettuata dal
Giropilota :
In modo bussola, il valore dell’angolo di virata o strambata, sotto pilota, può essere regolato da
70° fino a 115° con passo di 5°. Il valore di default è 100°.
La velocità di rotazione durante la virata, sotto pilota o strambata, può esser regolata da 1 fino
a 32. Il valore di default è 9.
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*************************************************************************************************************
NOTA:
Non ho mai cambiato i valori di default perché li trovo molto efficienti. Anche in questo
caso ogni armatore dovrà valutare le sue scelte in base alle sue abitudini ed alle prestazioni
della sua barca.
La spiegazione della virata o strambata automatica sarà esposta più avanti in questo
manuale.
*************************************************************************************************************

1.6.4 Coefficiente Timone
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Il calcolatore del Giropilota regola l’angolo di barra necessario proporzionalmente alla velocità
della barca. Più la velocità è elevata, più l’angolo di barra è piccolo.
In questa regolazione automatica possiamo introdurre un coefficiente che serve ad amplificare
o ridurre l’ampiezza dell’angolo di barra necessario che sarà, poi, sempre trattato in funzione
della velocità. Questo coefficiente è detto coefficiente timone ed è regolabile tra 1 e
53. Più questo valore è elevato, più l’angolo di barra sarà grande, proporzionalmente alla
velocità della barca. Per default, il coefficiente timone è regolato a 6.
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E’ importante sapere che, quando il canale velocità sull’acqua è assente nel bus Topline,
(possibile avaria del sensore log) il Giropilota usa il canale velocità GPS se è presente nel
bus Topline.
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1.6.4.1 Modo deteriorato

Se i canali velocità sull’acqua e velocità GPS non sono presenti nel bus Topline , allora il
parametro Coefficiente timone prende un altro significato: diventa la velocità media della
barca. Le prestazioni in questo modo di funzionamento sono meno elevate, ma è usato in caso
di guasto della misura di velocità.
In questo caso bisogna:
Levare l’alimentazione elettrica all’impianto. (Interruttore strumenti)
Disconnettere l’interfaccia log – scandaglio. (Staccare dalla blak box il cavo bus Topline)
Rialimentare l’impianto. (Interruttore strumenti)
Nel coefficiente timone inserire un valore pari alla velocità media della barca.
Usando il Modo deteriorato bisogna ricordare che abbiamo perso il canale Profondità.
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*************************************************************************************************************
NOTA:
Anche nel caso del coefficiente timone, la scelta del valore da inserire dipende, oltre che
dalle condizioni di navigazione, anche dal tipo di barca sulla quale navighiamo.
Ho un amico che su un Mini Transat usa in condizioni di mare calmo e vento stabile
Coefficiente Timone regolato a 1. Incredibile !!!
Sulla mia barca il minimo valore possibile è 8. Se, sempre sulla mia barca, provaste a
ridurre al di sotto di 8, vi rendereste conto, facilmente , che la barca proprio non sente il
timone ed una accostata di 10° durerebbe 10 minuti.
Quindi, la prima cosa da scoprire è il valore minimo per la vostra barca, successivamente
imparare ad aumentare il coefficiente timone quando le condizioni lo richiedono. Ed anche
qui, come al solito, sono le andature portanti.
Un giorno, un grande navigatore francese, che usa da anni NKE in condizioni spesso al
limite, mi ha detto: “Tramite il Guadagno ed il Coefficiente io con il pilota ci parlo.”
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*************************************************************************************************************

1.6.5 Offset di barra

e
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Questo parametro permette di regolare il centro del timone, cioè la posizione del timone con la
quale la barca va dritta. Si può intervenire da –3° fino a +3° . Per default, l’offset di barra è
regolato a 0°.
Provare a navigare a motore in acqua calma e senza corrente (porto), inserire Modo Timone,
portare la referenza a 0° ed agganciate il pilota. Se la barca va perfettamente dritta non è
necessario introdurre correzioni. Se, per esempio, tende ad andare poco a destra provate ad
inserire nell’ Offset di barra -1° e riprovate. Se ancora non va dritta provate con -2° e poi -3°.
Naturalmente 1° o 2° o 3° se va a sinistra. Se con 3° di correzione a destra o sinistra non
riusciste a mandarla dritta sarà necessaria una nuova inizializzazione del pilota.
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1.6.6 Tempo di spegnimento
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Quando il Giropilota perde, a causa di un guasto, la comunicazione con il bus Topline, suona
l’allarme, rimane nella posizione nella quale era al momento del guasto e dopo 6 secondi si
sgancia automaticamente.
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Con questa regolazione si può forzare il pilota a rimanere agganciato da 6 fino a 60 secondi.
Per default, il Tempo di spegnimento è regolato a 6 secondi.
*************************************************************************************************************
NOTA:
Sulla mia barca questo parametro è regolato a 60 secondi. E’, naturalmente, una scelta
soggettiva. Io credo che, in caso di guasto, è meglio che il timone rimanga bloccato piuttosto
che sia libero di andare dove gli pare. Avvisato dall’allarme, in 60 secondi, farò in tempo ad
avvicinarmi alla barra, sganciare il pilota con il tasto Stop e timonare manualmente.
*************************************************************************************************************
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1.6.7 Salvare una Configurazione di Regolazioni
Una volta che si è trovata una configurazione, ovvero una serie di regolazioni adatte ad una
determinata condizione di mare e vento, la si può salvare nella memoria del Giropilota .
Si possono salvare 9 configurazioni. Per esempio: Boli poco oppure Boli medio oppure Las
forte ecc ecc. (Abbiamo a disposizione solo nove caratteri) .
Per salvare una configurazione :
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− selezionare il menù Settaggi pilota poi Salv config e premere Ent,
- appare questa pagina

e
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− selezionare il numero sul quale salvare la configurazione e premere Ent.

-

appare questa pagina:

N
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− Con l’aiuto del browser e della tastiera schermo, inserire ciascuna lettera convalidandola col
tasto Ent. Non è possibile inserire numeri.

Terminato di scrivere il nome, selezionare sulla tastiera schermo il simbolo

e premere Ent.

ATTENZIONE:
Quando salviamo una configurazione di regolazioni il Guadagno non viene memorizzato.

1.6.8 Richiamare una Configurazione di Regolazioni

− selezionare la configurazione che si vuole richiamare e premere Ent.

1.6.9 Referenza Velocità
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− selezionare il menu Settaggi Pilota poi Richiamo config e premere Ent,

Se il Giropilota è fornito dell’opzione Modo Vento Reale, questa funzione permette di
selezionare la velocità di referenza nel calcolatore. Si può selezionare la velocità GPS o la
velocità sull’acqua.
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1.7 Proteggere le regolazioni con un codice proprietario
Per evitare che qualcuno possa modificare le regolazioni del pilota e le calibrazioni dei sensori,
il Girografico offre la possibilità di proteggere le configurazioni con un codice proprietario.

N

Il Girografico è consegnato senza codice di protezione e dunque tutte le regolazioni e

calibrazioni sono accessibili.
.
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1.7.1 Introdurre il codice di protezione (password)
− con l’aiuto del tasto Page, selezionare la pagina Menu,
- col browser

, selezionare Configurazione e poi codice proprietario,

− premere Ent,
− selezionare proprietario,

a
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- premere Ent,
− con l’aiuto del browser

, inserire le quattro cifre del codice di protezione.

a
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− premere Ent. Appare una pagina dove si chiede di confermare la scelta.
- Selezionare SI, e premere Ent

il Girografico è bloccato per quanto riguarda le regolazioni e le calibrazioni.

e
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1.7.2 Sbloccare il Girografico con il codice di protezione

e
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Con lo stesso procedimento di inserimento, mostrato nel paragrafo precedente, si inserisce il
codice per sbloccare il Gyrografico.

ATTENZIONE :

E
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Dimenticare il codice di protezione significa smontare il Girografico e spedirlo in Francia con
relativi costi.

N

1.8 Fare una virata o una strambata sotto pilota

Il Giropilota permette di effettuare virate o strambate sotto pilota.
Analizziamo separatamente come virare o strambare se in modo bussola o se in modo
vento.
In tutti e due i casi tenere premuto il tasto
strambare.

o
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fino a che la barca non parte per virare o

IN MODO BUSSOLA
Il valore dell’angolo di virata o strambata può essere scelto, (come visto in precedenza) da 70°
fino a 115° con passo di 5°. Per default il valore è 100°.
Come si vira:
Tenere premuto il tasto

se il vento viene da sinistra.

Tenere premuto il tasto

se il vento viene da destra.

a
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Come si stramba:
Tenere premuto il tasto

se il vento viene da destra

Tenere premuto il tasto

se il vento viene da sinistra.

IN MODO VENTO

e
t
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In modo vento, la barca prenderà lo stesso angolo di vento apparente sull’altro bordo.
Per virare o strambare.
Tenere premuto il tasto

e
R

se il vento viene da sinistra

Da 25° di angolo di vento apparente fino a 92° la barca vira.

Da 93° di angolo di vento apparente fino a 170° la barca stramba.

E
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Tenere premuto il tasto

se il vento viene da destra

Da 25° di angolo di vento apparente fino a 92° la barca vira.
Da 93° di angolo di vento apparente fino a 170° la barca stramba.

N
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1.9 Regolazione dell’ Illuminazione
Ogni volta che si tocca un qualsiasi tasto del Girografico la retroilluminazione si accende per 5
secondi anche se l’illuminazione è regolata a 0.
Il Girografico, come tutti i visori NKE, ha cinque livelli di retroilluminazione :
0 = non c’è illuminazione,
1 = corrisponde al livello di illuminazione minimo
4 = corrisponde al livello di illuminazione massimo.

a
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Si può regolare il livello di illuminazione:
1) solo per accendere e spegnere il Girografico,
2) solo per accendere e spegnere tutti i visori NKE sulla barca.

e
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1.9.1 Regolazione per il Girografico

− con l’aiuto del tasto Page, selezionare la pagina Menu,
− con l’aiuto del browser

, regolare il livello di illuminazione e contrasto da 0 fino a 4,

E
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- premere Page.

e
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, selezionare Videata, poi Illuminazione /contrasto,

- premere Ent,
− con l’aiuto del browser

a
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1.9.2 Regolazione per tutti i visori NKE

N

− con l’aiuto del tasto Page, selezionare la pagina Menu,
− con l’aiuto del browser
- premere Ent,

− con l’aiuto del browser

, selezionare Videata, poi Illuminazione /contrasto,

, regolare il livello di illuminazione e contrasto da 0 fino a 4,

- premere Ent.
ATTENZIONE:
Basta ricordare che, dopo la procedura, il tasto Page accende il girografico ed il tasto Ent
accende tutti gli altri strumenti.
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Tasto di acceso veloce alla regolazione dell’ illuminazione
-visualizzare la pagina pilota,
-premere successivamente sul tasto Ent, per regolare il livello di illuminazione.
*************************************************************************************************************
NOTA:
Sulla mia barca, per farvi un esempio, tutto l’impianto acceso e non illuminato, consuma 0,8
ampere. Ci sono: 1 girografico, 4 DL 18 , 1 TL 25.
Quando accendo per la notte, con illuminazione a 4 (massima) , il consumo passa a 1,5
ampere. Quasi il doppio.
Per cui, consiglio di mantenere, se possibile, valori di illuminazione più bassi, ed anche di
non dimenticare di spegnere tutto all’alba. Se lo dimentichiamo, rimarranno accesi tutto il
giorno, in quanto con la luce diurna non si nota assolutamente che sono accesi.
*************************************************************************************************************

1.10 Regolazione degli Allarmi del Pilota

e
t

Per quanto riguarda il pilota, il sistema NKE prevede due allarmi:

1) Allarme Vento/rotta

e
R
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Questo allarme permette di sorvegliare una variazione della direzione del vento, sia che il pilota
lavori in modo bussola sia che lavori in modo vento.
Il valore di default è 15° (regolabile). E’ sottinteso che intendiamo +/- 15°.

E
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Quando il pilota lavora in modo bussola, considerando il valore angolo del vento di
riferimento quello che c’era al momento dell’aggancio del pilota o al momento del cambio della
referenza bussola, l’allarme interviene quando, per più di trenta secondi, il valore dell’angolo
del vento si discosta di +/- 15° rispetto al valore dell’angolo di riferimento.

N

Quando il pilota lavora in modo vento, considerando il valore bussola di riferimento quello
che c’era al momento dell’aggancio dell’autopilota o al momento del cambio della referenza
angolo del vento, l’allarme interviene quando, per più di trenta secondi, il valore bussola si
discosta di +/- 15° rispetto al valore bussola di riferimento.

2) Allarme Capacità batteria
Questo allarme permette di sorvegliare lo stato di carica sulla linea di potenza del pilota.
Il valore di default è 8 Volt (regolabile). Questo allarme non si può disattivare.
Quando si attiva questo allarme, è necessario ricaricare la batteria servizi o sganciare
l’autopilota, per evitare che, in breve tempo, si sganci da solo.
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*************************************************************************************************************
NOTA:
Quando il voltaggio, nella linea di potenza del pilota,. scende al di sotto di un certo valore, il
pilota si sgancia perché l’elettrovalvola, che fa passare il fluido idraulico attraverso la
pompa, non riesce a rimanere aperta. In questo caso, sentirete che la pompa seguita a
girare a vuoto, ma la barra è sganciata. Non intervengono allarmi per cui la situazione è
molto pericolosa.
Non bisogna arrivare al valore minimo di voltaggio e proprio per questo è stato creato l’
Allarme Capacità batteria.
Il valore di voltaggio minimo non è fisso ma dipende dall’impianto elettrico di ciascuna
barca, dal numero di utenze attaccate, e dal tipo di elettrovalvola installata sul complesso
pompa – attuatore.
Per cui, ogni barca avrà il suo valore di Allarme Capacità batteria.
Vi spiego come regolarlo.
Dovete dedicare un’ uscita a questa operazione o fatelo durante un trasferimento.
Innanzi tutto bisogna scaricare la batteria dei servizi fino ad un valore di circa 11,6 Volt poi
uscire dal porto e proseguire a vela se non avete la possibilità di evitare che il motore
carichi la batteria dei servizi.
Una volta fuori , agganciate il pilota ed accendete tutti gli apparati che possono scaricare
ulteriormente e velocemente la batteria.
Mettete su una finestra della vostra installazione il canale Tensione Pilota (non confondersi
col il canale Tensione Bus) ed aspettate, considerando che da un momento all’altro il pilota
si può sganciare. Possono passare anche ore. Dipende dalla capacità della batteria. Sulla
mia barca il pilota si sgancia quando il canale Tensione Pilota indica 11,0 Volt.
Quando il pilota si sgancia, timonate a mano e, prima di premere il tasto Stop, incaricate
qualcuno del vostro equipaggio di appuntarsi il valore Tensione Pilota.
Il valore da inserire nella regolazione Allarme Capacità batteria è uguale al valore
Tensione Pilota più 0,5 volt. Per esempio il pilota si sgancia a 11volt ed il valore Allarme
Capacità batteria è regolato ad 11,5 volt. Questo incremento di voltaggio serve a proteggersi
da eventuali abbassamenti di tensione sulla batteria che si possono verificare quando
attacchiamo grossi carichi, (Frigo, radar, ecc,)

e
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*************************************************************************************************************

1.10.1 Procedimento di regolazione degli allarmi

N

Regolare l’allarme vento/rotta

Con l’aiuto del tasto Page, selezionare la pagina Menù principale,
- poi col browser

, selezionare Allarmi, poi settaggi vento rotta,

- premere il tasto Ent.
,
- con l’aiuto del browser

, regolare il cursore dell’ allarme al valore desiderato. (0° - 180°)

- convalidare la nuova regolazione con Ent o lasciare con Page.
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Regolare l’allarme Capacità batteria

Con l’aiuto del tasto Page, selezionare la pagina Menù principale,
- poi col browser

, selezionare Allarmi, poi Capacità batteria,

- premere il tasto Ent.
,
- con l’aiuto del browser

, regolare il cursore dell’ allarme al valore desiderato. (0 -13)

a
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- convalidare la nuova regolazione con Ent o lasciare con Page.

1.10.2 Azionamento degli allarmi

e
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ATTENZIONE

L’allarme vento/rotta non si attiva se il pilota è sganciato

Per attivale l’allarme vento/rotta :

e
R
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Con l’aiuto del tasto Page, selezionare la pagina Menu,

E
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− poi col browser

- premere il tasto Ent.

, selezionare Allarmi, poi On/Off vento rotta,

N

L’allarme vento/rotta rimarrà attivo fino allo sgancio del pilota.
*************************************************************************************************************
NOTA:
Quando si preme Ent non appare nessun simbolo che indichi che l’allarme è inserito.
Bisogna avere fiducia. Sicuramente funziona.
*************************************************************************************************************

1.10.3 Sospendere un allarme
Quando si attiva un allarme, basta una breve pressione sul tasto Ent per silenziarlo per 10
minuti.
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1.11 Funzionamento in Modo Deteriorato del Girografico
Il modo deteriorato permette al GIROPILOT di continuare a funzionare malgrado il mancato
funzionamento di un sensore.
In MODO BUSSOLA, se la bussola va in avaria il Giropilota passa automaticamente in modo
vento.
In MODO VENTO, se il sensore anemometro direzione va in avaria, il Giropilota passa
automaticamente in modo bussola.

a
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1.12 Funzione « Uomo a mare »
-Tasto Man Over Board

a
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Premere 5 secondi su questo tasto per attivare la funzione « Uomo a mare ». Se sul bus
Topline sono presenti il canale velocità ed il canale bussola, i displays indicano allora
automaticamente, la rotta e la distanza per raggiungere l’uomo a mare. Se sul bus Topline
manca il canale bussola i displays indicano automaticamente solo la distanza. Per sospendere
l’allarme sonoro, durante la manovra di recupero dell’uomo a mare, premere il tasto Ent. La
rotta e la distanza per raggiungere l’uomo a mare rimangono visualizzate.

e
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Per disattivare la funzione « Uomo a mare» è necessario tagliare l’alimentazione dell’
installazione. (interruttore strumenti).

e
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Questo procedimento di disattivazione è poco pratico, ma nello stesso tempo fa sì che la
funzione rimanga attiva anche se, nei momenti di confusione, si dovesse toccare
involontariamente ed a sproposito il Girografico..

E
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ATTENZIONE

Il calcolo dei valori di prua e distanza per raggiungere l’ Uomo a mare, non tiene conto dello
scarroccio della barca dovuto alla corrente ed al vento.

N

1.12.1 Modo equipaggio e Modo solitario
Questo menù permette di scegliere, “modo equipaggio” o “modo solitario”, nel momento
che si attiva la funzione uomo a mare.
Con l’aiuto del tasto Page, selezionare la pagina Menù principale,
− poi col browser

, selezionare Settaggi Pilota poi Uomo a mare

- premere il tasto Ent.
In modo solitario :
se la barca è attrezzata di un sensore anemometro direzione, il Giropilota si aggancia
automaticamente in modo vento, ed applica una referenza di « 0°», allo scopo di fermare la
barca sopra vento.
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Se la barca non è attrezzata di un sensore anemometro direzione : il Giropilota si aggancia
automaticamente in modo timone, ed applica una referenza di +/-40°, per portare la barca al
vento.
In modo equipaggio:
Se il pilota è agganciato, all’attivazione della funzione MOB, il pilota si comporta nello stesso
modo della funzione modo solitario.
Se il pilota è sganciato, all’attivazione della funzione MOB, il pilota rimane sganciato.
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ATTENZIONE

a
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Se nell’istallazione fosse montato il ricevitore più telecomando del pilota, l’allarme di uomo
a mare non si può silenziare fino a quando non verrà tagliata l’alimentazione.
Inoltre è possibile attivare la funzione: Caduta in Mare del Telecomando.
Innanzi tutto, bisogna attivare la funzione tenendo premuto il tasto Auto fino al bip del
ricevitore. Sul telecomando appare una luce intermittente. Con la funzione attivata, se il
telecomando si allontana di una cinquantina di metri dalla barca, si attiva un allarme sonoro
proveniente dal ricevitore della durata di 15 secondi. Alla fine dei 15 secondi, se nessuno è
intervenuto sul Girografico premendo Ent , si attiva la funzione Uomo a Mare.
Non dimenticare di disarmare il telecomando, premendo sul tasto Stop fino al bip del ricevitore,
quando si reputa che la funzione non sia più necessaria perché il telecomando armato si
scarica molto più velocemente.
Per provare la funzione, senza allontanarsi dalla barca, armate il telecomando e chiudetelo in
una scatola di latta.
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***********************************************************************************************************************

NOTA:

1) In modo solitario, come già visto, il pilota si aggancia automaticamente, ma, premendo
sul tasto Stop, non si riesce a sganciare prima che siano passati 15 secondi.
Questo è normale in quanto si prevede che a bordo non ci sia nessuno. Ma, se voleste
provare la funzione MOB modo solitario, assicuratevi di avere molto spazio a disposizione
in quanto la barca torna indietro bruscamente e voi non riuscite a fermarla.

N

2) Se il software del vostro Girografico è inferiore a 3.0 nella funzione MOB il pilota va
sempre in modo Timone anche se l’istallazione comprende un sensore anemometro
direzione.
***********************************************************************************************************************
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1.13 Potenza elargita al pilota
Nel bus Topline c’è un canale denominato “Potenza Pilota” ed è visibile solo quando il pilota è
agganciato.
Sulla pagina 2 del girografico è possibile visualizzare il canale Pilot power. Questa
informazione è accessibile dopo 10 minuti di funzionamento del pilota.
Per esempio, la visualizzazione del dato 30,5 significa che il motore del pilota, negli ultimi 10
minuti, ha consumato in media 30,5 watts.

a
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2. UTILIZZO DEL GIROGRAFICO IN MODO MULIFUNZIONE

a
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Il Girografico, nella sua pagina 2, diventa un display. Si connette al bus Topline dell’
installazione e permette la visualizzazione di tutti i canali disponibili sul bus.
. 2.1 Configurare il display per la visualizzazione di 1, 2, 3 o 4 canali

e
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− Con l’aiuto del tasto Page, selezionare la pagina Menu,
− poi col browser

e
R

, selezionare VIDEATA,

− premere Ent sul tipo di visualizzazione scelta..

E
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N

Pag. x 1

Pag. x 2

Pag. x 3

Pag. x 4
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2.2 Lista dei canali creati
Il display maestro, che sia il Girografico o un altro display TOPLINE, creano automaticamente
i rispettivi canali quando sono connessi al bus TOPLINE.
Nome del canale
Rotta magnetica
Angolo vento apparente

a
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Velocità vento apparente
Profondità
Velocità sull’acqua
Velocità massima e media
Distanza e rotta uomo a mare
Cog e Sog

Canali
creati
Girografico

dal

Tensione bus

e
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VMG
CMG

e
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Velocità vento reale
Angolo vento reale

Direzione vento reale
Rotta corretta

Distanza percorsa

E
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Angolo percorso
Log totale

Log giornaliero

Velocità su Way Point

N

Rotta sull’altro bordo
Angolo ottimo vento

Canali
Performance
Angolo ottimo VMG
NMEA visualizzati

Canali
visualizzati

NMEA

Angolo ottimo CMG
Rendimento di bolina
Rendimento polare
Velocità fondo e rotta fondo
Deviazione rispetto alla rotta
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I canali velocità massima e velocità media sono visualizzati alternativamente senza cambiare
pagina. Per default, questi due canali sono calcolati con la velocità log, ed in assenza di
questa, con la velocità GPS. Questi valori, medio e massimo, sono calcolati dal momento
dell’accensione dell’impianto. Quando l’impianto verrà spento i valori saranno persi.
Si possono reinizializzare di nuovo velocità massima e velocità media.

Procedimento:
− Con l’aiuto del tasto Page, selezionare la pagina Menù,
− poi col browser

a
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, selezionare Configurazione poi calibrazione,

− premere Ent,
− nella lista dei canali, selezionare velocità media, premere Ent,
− selezionare si e premere Ent per reinizializzare il canale.

2.3 Configurare la visualizzazione dei canali
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Per modificare un canale su qualsiasi pagina dispay (x1, x2, x3, x4) il procedimento è sempre lo
stesso.

e
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− con l’aiuto dei tasti ▲ e ▼, selezionare (far diventare scuro) il canale che si vuole
modificare.

− con l’aiuto dei tasti ◄ e ► scorrere tutti i canali fino a raggiungere il canale scelto.
- premere Ent per convalidare la scelta.
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Se non si preme Ent, dopo 5 secondi, il canale scelto si deseleziona da solo (ritorna chiaro) e
rimane l’ultimo canale selezionato.

N

ATTENZIONE

Solo nella pag. x 1 quando sono selezionati (scuri) i canali Bussola, Angolo del vento
apparente e Angolo del vento reale possiamo ottenere la visualizzazione analogica
deicanali con l’aiuto dei tasti ▲ e ▼

:**********************************************************************************************************************
NOTA:
E’ interessante considerare che possiamo configurare le schermate a nostro piacimento
seguendo un ordine logico che ci consentirà di richiamarle facilmente.
Per esempio: Pag. x 1 Canale Profondità, Pag. x 2 Canali di direzione e rotta, Pag x 3
Canali Vento, Pag. x 4 Canali vari.
***********************************************************************************************************************
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Se qualcuno dei tanti canali non interessa, è possibile cancellarlo dalla lista.
Procedimento
− con l’aiuto del tasto Page, selezionare la pagina Menù,
− poi col browser

, selezionare Configurazione, poi Esclusione canali,

- premere Ent,
− selezionare il canale che si vuole non appaia nella lista,

a
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− con i tasti ◄ e ► impostare SI a fianco del canale prescelto
− Premere Page

a
tI

2.4 Salvare o richiamare una pagina di visualizzazione
Si possono salvare nove pagine di visualizzazione.
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Il procedimento è simile al salvataggio delle configurazioni di settaggio pilota.

Quando si esegue la procedura “Salvare Configurazione” si salva l’ultima pagina mostrata
sul Girografico.
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Per esempio: Andiamo su pag. x 4 e sulle quattro finestre disponibili mettiamo quattro canali
relativi al vento. Poi con Page usciamo e salviamo col nome “DATI VENTO” . La pagina verrà
memorizzata e sarà sempre richiamabile.
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Per salvare una pagina:

− con l’aiuto del tasto Page, selezionare la pagina Menù,
− poi col browser

N

- premere Ent,

, selezionare Videata, poi Salvataggio Pagina

− con lo stesso sistema spiegato per salvare configurazione settaggi pilota (1.6.7) definire un
Numero ed un Nome poi salvare

Per richiamare una pagina:
− con l’aiuto del tasto Page, selezionare la pagina Menù,
− poi col browser

, selezionare Videata, poi Richiamo Pagina

- Premere Ent,
− selezionare la pagina che si vuole richiamare.
- Premere Ent.
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Sistema di acceso veloce per richiamare una pagina visualizzata.
− Se sappiamo di voler richiamare una Pagina formato Pag. x 4 andare su pag. x 4,
− Premere il tasto Ent, fino a che la pagina appare con fondo nero.
− con l’aiuto dei tasti ◄► selezionare la pagina che si vuole richiamare.

2.5 Cosa è un sotto-canale?
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I sotto-canali sono i parametri di regolazione e di visualizzazione dei canali.
Per esempio, i sotto-canali del canale velocità sull’acqua sono :

a
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- l’ Init ed il coefficiente di calibrazione - parametri di regolazione del sensore,
- l’unità di misura

- misura in nodi o in km/h,

- la regolazione del filtraggio,
- la regolazione dell’allarme alto e dell’allarme basso.
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I capitoli seguenti spiegano in dettaglio, come accedere ai sotto-canali del canale principale
ed effettuare le regolazioni.

e
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2.6 Regolazione degli allarmi sui canali Topline

La regolazione di un allarme, permette di sorvegliare il valore di un canale. Quando il valore del
canale supera la soglia regolata in anticipo, appare una pagina che ci avvisa di quale canale si
è attivato l’allarme e si attiva un allarme sonoro intermittente.
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L’allarme alto si attiva quando il valore del canale è superiore alla soglia programmata.
L’allarme basso si attiva quando il valore del canale è inferiore alla soglia programmata.
Per cancellare l’allarme di un canale, introdurre il valore 0 nell’allarme alto e l’allarme basso.

N

Notare che per i canali angolari come la rotta magnetica o l’angolo del vento, i sotto-canali di
allarme sono la base allarme e la forchetta allarme.

Per esempio, vogliamo che si attivi l’allarme quando il vento che viene da nord si discosta di +/15 ° rispetto al nord. Allora la base sarà 0° (nord) e la forchetta 15°.

ATTENZIONE :
I canali temperatura aria e temperatura acqua sono particolari. Per cancellare l’allarme di
questi canali, introdurre il valore 0, quando l’unità di misura è il grado Fahrenheit,
oppure -17.7, quando l’unità è il grado Celsius. Introdurre il valore nell’allarme alto e
nell’allarme basso.
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2.6.1 Procedimento di regolazione
Esempio : regolare l’allarme del canale velocità sull’acqua a 10 nodi per l’allarme alto e 1
nodo per l’allarme basso.
Procedimento:
− con l’aiuto del tasto Page, selezionare la pagina Menù,
− poi col browser

a
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, selezionare Allarmi, poi regolazione TOPLINE,

− premere Ent,
− selezionare velocità nella lista dei canali, premere Ent,
− con l’aiuto del browser

a
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, regolare l’allarme alto poi l’allarme basso,

− convalidare premendo Ent o lasciare premendo Page.

e
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2.6.2 Attivare e disattivare gli allarmi
Dopo aver regolato le soglie di allarme, è possibile attivare o disattivare l’insieme degli allarmi.
Procedimento:
- con l’aiuto del tasto Page, selezionare la pagina Menù,
− poi col browser

, selezionare Allarmi, poi ON/OFF Topline,

− premere Ent,

2.6.3 Sospendere un allarme
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Quando si attiva un allarme, basta una breve pressione sul tasto Ent., per silenziarlo per 10
minuti
*************************************************************************************************************
NOTA:
Conviene tenere tutti gli allarmi disattivati e regolati a 0 per evitare che si attivino quando
non interessano. Nel momento che ne serve uno, regolarlo, ed attivare gli allarmi Topline.
Quando non interessa più ricordarsi di regolarlo di nuovo a 0 e disattivare gli allarmi.
*************************************************************************************************************

2.7 Filtraggio dei canali
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Il livello di filtraggio di un canale determina la frequenza di aggiornamento del dato
visualizzato.

E
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Per esempio, con mare mosso e poco vento, le oscillazioni dell’albero provocano grandi
movimenti della banderuola in testa d’albero. Diventa importante aumentare il filtraggio del
canale angolo del vento per stabilizzare il valore visualizzato. Al contrario, con mare calmo,
diminuire il filtraggio consentirà di ottenere una risposta veloce della visualizzazione. Il
filtraggio è regolabile tra 1 e 32, e per default il valore è 8. Più il valore del filtraggio è piccolo,
più la frequenza di aggiornamento è veloce.

N

Si può applicare il Filtraggio ai seguenti canali:
- Velocità
- Velocità vento apparente
- Angolo vento apparente
- Bussola

ATTENZIONE:
Il livello di filtraggio non influisce su funzionamento del pilota.
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Procedimento

− con l’aiuto del tasto Page, selezionare la pagina Menù,
− poi col browser

, selezionare Filtraggio, poi premere Ent,

− selezionare nella lista, il canale del quale si vuole cambiare il valore del filtraggio,
- premere Ent,
− con l’aiuto del browser

, regolare il cursore del filtraggio al valore voluto,

a
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− per convalidare premere Ent, per lasciare premere Page.

2.8 Scelta dell’unità di misura
Si possono scegliere le unità di misura dei canali :
-in nodi o in km/h per la velocità,
-in nodi o in m/s per l’anemometro,
-in gradi Fahrenheit o in gradi Celsius per la temperatura,
-in metri o in piedi per lo scandaglio.
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Procedimento

e
R
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− con l’aiuto del tasto Page, selezionare la pagina Menù,

E
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− poi col browser

, selezionare Unità, poi premere Ent,

− selezionare il canale del quale si vuole modificare l’unità di misura,
- premere Ent,

N

− per convalidare premere Ent, per lasciare premere Page.

2.9 Reinizializzazione del log giornaliero e totale
Sul bus TOPLINE esistono due canali che mostrano la distanza percorsa. Il log giornaliero e
il log totale.
Si usa il log giornaliero per contare il numero di miglia nautiche percorse durante una
navigazione. Il valore parte dal momento che accendiamo gli strumenti. E’ possibile
reinizializzare il canale log giornaliero
durante la navigazione.
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Per riportare a zero il log giornaliero:

− con l’aiuto del tasto Page, selezionare la pagina Menù,
− poi col browser

, selezionare Configurazione poi Calibrazione,

− premere Ent,
− nella lista dei canali, selezionare Log giornaliero, premere Ent,

a
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− Appare la domanda: « Siete certi di voler reinizializzare il canale ? » ,
− selezionare si,

− per convalidare premere Ent, per lasciare premere Page.

Per riportare a zero il log totale :

e
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Stessa procedura precedente. Basta premere Ent su Log Totale nella lista dei canali di
Calibrazione

e
R

ATTENZIONE:
Il log totale indica il numero di miglia effettuate, dal momento dell’ installazione del log sulla
barca. L’ inizializzazione completa del canale Velocità sull’acqua esegue la re inizializzazione
del log totale. Questa operazione si effettua con la calibrazione del canale velocità sull’acqua.
(vedere calibrazioni Cap. 3.2)
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2.10 Scelta delle lingue

N

Si può configurare il Girografico in lingua : francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco ed
olandese.

Procedimento

− con l’aiuto del tasto Page, selezionare la pagina Menu,
− poi col browser

, selezionare Configurazione poi Lingue

− premere Ent,
− scegliere una lingua nella lista ,
− per convalidare premere Ent, per lasciare premere Page.
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2.11 Utilizzo del cronometro
Il Girografico integra un cronometro da regata. I tempi per default sono T1= 6 minuti e T2 = 4
minuti.

2.11.1 Preparazione ed azionamento del cronometro
Procedimento
− con l’aiuto del tasto Page, selezionare pag.2 display TOPLINE,

a
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− premere il tasto Ent : la pagina selezionata passa in fondo nero,
− con l’aiuto dei tasti ◄ e ►, selezionare il canale Cronometro,
− premere Ent ,
− il cronometro è pronto a partire,
− ai sei minuti (T1) , premere Ent per attivare il cronometro.

a
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Gli ultimi 5 secondi sono evidenziati da un BIP, allo zero si attiva l’allarme.

e
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Premendo su Ent durante il funzionamento del cronometro, il tempo riparte da T2.

e
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Premendo su Ent per più di due secondi il cronometro si reinizializza a T1 per una nuova
partenza.

2.11.2 Regolazione di T1 e T2

E
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Procedimento

− con l’aiuto del tasto Page, selezionare la pagina Menù,
− poi col browser

N

, selezionare Configurazione poi Calibrazione,

− premere Ent,

− nella lista dei canali, selezionare Cronometro, premere Ent,
− con l’aiuto del browser

, regolare il cursore di T1, poi quello di T2,

− per convalidare premere Ent, per lasciare premere Page.

2.12 Ingresso NMEA
Il Girografico dispone di un’ entrata NMEA, permettendo il collegamento di un GPS o di
qualsiasi altro strumento in grado di fornire trame NMEA. ( PC, sensori meteorologici, etc).
Dopo aver effettuato l’inizializzazione NMEA del Girografico, i canali NMEA saranno disponibili
sul bus TOPLINE e quindi visibili sui display dell’impianto.
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ATTENZIONE
I canali Topline sono prioritari. Un canale NMEA verrà escluso se un canale Topline
equivalente è già presente sul bus.

2.12.1 Collegamento dell’ ingresso NMEA
Nella Linea Topline esistono solo tre strumenti che permettono l’ingresso NMEA.
Il Girografico , il TL 25 e l’ INTERFACCIA ENTRATA NMEA TOPLINE (ref : 90-60-055).
Ciascuno di questi strumenti possiede un solo ingresso NMEA.

2.12.2 Procedimento di inizializzazione del bus NMEA

a
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Quando uno strumento esterno è acceso e collegato all’ingresso NMEA del Girografico,
− Con l’aiuto del tasto Page, selezionare la pagina Menù,

e
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− poi col browser

, selezionare Configurazione poi inizializzazione NMEA,

− premere Ent e seguire le istruzioni visualizzate.
Il Girografico esegue una sequenza di ricerca dei dati NMEA per 20 secondi, poi crea i nuovi
canali corrispondenti alle trame NMEA ricevute dallo strumento. I canali NMEA creati vengono
salvati nella memoria del Girografico e restituiti ad ogni accensione dell’impianto.
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2.12.3 Trame NMEA riconosciute dal Girografico
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Le trame NMEA riconosciute dal Girografico sono conformi alla norma NMEA 0183 V2.30 (o
versione inferiore).
L’entrata NMEA è isolata da un optoaccoppiatore.

N

Il formato delle trame è : 4800 baud - 8 bits col bit 7 a 0 - 1 bit di start e 1 bit di stop.
Le distanze sono tagliate al valore inferiore e le altre grandezze sono arrotondate al valore
intero più vicino.
Una trama può essere parzialmente vuota fra le virgole. Il Girografico prenderà il dato
mancante in un’altra trama (es. velocità in VWH e bussola in HDG). La profondità in piedi sarà
riconosciuta se non esiste il valore in metri. Un canale può essere preso in molte trame (es. la
bussola è presa con priorità in HDG poi in HDM infine in VHW). Se la rotta (GPS) non esiste in
valore magnetico, viene presa la rotta in valore reale.
L’aggiornamento del display dei canali NMEA si effettua ogni volta che è ricevuta una nuova
trama NMEA valida. Quando lo strumento connesso all’entrata NMEA del Girografico non
trasmette più, allora gli ultimi valori ricevuti restano visualizzati per 64 secondi (es. perdita dei
satelliti GPS). Oltre questo tempo, il Girografico segnala un guasto
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Canali creati

Trame NMEA utilizzate

N°

Label

Priorità 1

Priorità 2

Priorità 3

1

COMPAS

HDG

HDM

VHW

2

PROF

DPT

DBT

3

MINSEC

ZDA

RMC

4

LOCHT

VLW

5

LOCHJ

VLW

6

HEUJOUR

ZDA

RMC

7

TEMP_AIR

MTA

XDR

8

TEMP_EAU

MTW

9

BARO

MMB

10

SPEEDO

VHW

11

ANEMO

MWV

VWR

12

ANG_VENT_APP

MWV

VWR

13

D_WP

BWC

RMB

14

A_WP

BWC

RMB

15

ECART_ROUTE

APA

APB

16

V_FOND

VTG

RMC

17

CAP_FOND

VTG

18

TEN_ETAIS

XDR

19

C_WP_OD

APA

APB

20

B_PILOT

APA

APB

21

ANNMOIS

ZDA

RMC

22

R_COMPAS

HDG

HDM

23

R_ANG_VENT_APP

MWV

VWR

24

LAT_DEGMIN

GGA

GLL

RMC

25

LAT_MILMIN

GGA

GLL

RMC

26

LON_DEGMIN

GGA

GLL

RMC

27

LON_MILMIN

GGA

GLL

RMC

28

V_WP

WCV

29

VIT_CIBLE

30

CAP_AUTRE_BORD

KEP

31

ANGLE_OPT_VENT

KEP

32

REND_PRES

KEP

33

REND_POLAIRE

KEP

34

ANGLE_OPT_CMG

KEP

35

ANGLE_OPT_VMG

KEP

36

GAIN_ROUTE_CMG

KEP

37

GAIN_ROUTE_VMG

KEP

38

DIREC_COURANT

KEP

VDR

39

VITES_COURANT

KEP

VDR

40

PRESS_ATMOS

MMB

XDR

E
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XDR
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RMC

KEP
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XTE

XTE
VHW

a
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a
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2.13 Come visualizzare le trame NMEA
La Consola NMEA del Girografico permette di leggere le trame NMEA ricevute.
La sua utilizzazione è semplice:
Procedimento
− Con l’aiuto del tasto Page, selezionare la pagina Menù,
− poi col browser

a
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, selezionare Configurazione, poi consola NMEA,

− premere Ent.
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Lo schermo del Girografico visualizza, in tempo reale, le trame NMEA. Per fermare lo
scorrimento delle trame ricevute premere Ent, per far ripartire lo scorrimento premere ancora
Ent. Premere Page per uscire.

E
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2.14 Caratteristiche tecniche del GIROGRAFICO

N

Alimentazione : da 10 fino a 16VDC. Necessario Regolatore 12 Volt DC - DC di NKE.
Consumo : 30mA senza illuminazione e 50mA con illuminazione.
Tenuta stagna : IP67
Peso : 1.3kg cavo compreso
Cavo bus : Ø 5.8 ± 0.3 ; peso = 50 g/m.

Dimensioni : altezza = 118mm ; larghezza = 181mm ; spessore = 32.5mm
Temperatura di funzionamento : da 10°C fino a +50° C
Temperatura di immagazzinaggio : da -20°C fino a + 60°C
Angolo di vista orizzontale : superiore a 120° -- Angolo di vista verticale : superiore a 90°
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2.15 Versione software del display GIROGRAFICO
Il Girografico unito al Giropilota è un vero e proprio computer e come tale ha un software che
viene regolarmente aggiornato in fabbrica per migliorare ed incrementare le prestazioni del
sistema. Se volessimo aggiornare il software del nostro impianto basterà spedire il solo
Girografico al distributore NKE.
Per conoscere la versione del software:
- Con l’aiuto del tasto Page, selezionare la pagina Menù ,
-Poi col navigatore

a
li

, selezionare Configurazione e poi Indirizzo init.

-premere Ent,

a
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Nella pagina che appare, il numero di aggiornamento software è visualizzato in basso a destra.
- per uscire premere Page.

e
t
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2.16 Diagnosi dei guasti di 1° livello
Questo capitolo permette di far fronte, senza perdite di tempo, agli inconvenienti che non
richiedono l’intervento di uno specialista. Prima di prendere contatto con l’assistenza tecnica,
consultare la tabella seguente:

GUASTI

POSSIBILI CAUSE E SOLUZIONI

L’istallazione Topline non rileva il Girografico

Il cavo bus (bianco e massa) non è ben collegato
alla scatola di collegamento. Verificare lo stato dei
cavi: non devono presentare tracce di usura, di
ossidazione e non devono presentare tagli.
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Il Girografico presenta il messaggio: “maestro Eseguire la procedura “Indirizzo Init.” nel menu
assente”
configurazione.

Il Girografico presenta il messaggio: “error bus. Il Verificare il collegamento del cavo nero nella
cavo data (nero) è in corto”.
scatola di collegamento.
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Il Girografico indica tre trattini “ - - - “al posto del Verificare il sensore del canale ed il cavo tra il
valore di un canale.
sensore e la scatola di collegamento.

Il Girografico presenta il messaggio: “errore bus, Questo avviso si attiva quando nel bus Topline ci
Problema di collisione”
sono due strumenti display con indirizzo 1.
Bisogna reinizzializzare uno dei due displays.

E
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Il Girografico non indica i dati NMEA

N

O non è stata eseguita la procedura di
inizializzazione NMEA o il collegamento tra lo
strumento che trasmette i dati NMEA e la scatola
di collegamento del Girografico non è ben fatto.

Il Girografico presenta il messaggio: “Batteria Controllare il voltaggio della batteria. Non deve
bassa”
essere inferiore a 10 Volt.

Il Girografico presenta il messaggio: “Error Eseguire la procedura “Indirizzo Init.” nel menu
Eprom”
configurazione. Se il messaggio di errore persiste
contattare l’assistenza.
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3.

CALIBRAZIONE DEI SENSORI

3.1 Introduzione
Ogni trasduttore nke è regolato in fabbrica. Tuttavia, è sempre necessaria una calibrazione per
adattare il trasduttore alle caratteristiche della barca e quindi ottenere il migliore risultato
possibile.
Procedimento per entrare nella pagina calibrazione:
− Con l’aiuto del tasto Page, selezionare la pagina Menù,
− poi col browser

a
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, selezionare Configurazione poi calibrazione,

− premere Ent,

a
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Appare una lista di canali su ciascuno dei quali è necessario premere Ent per entrare nella
relativa pagina di calibrazione.
CALIBRAZIONE
Profondità
Crono
Trip log
Log totale
Stimata 1
Cmg
Angolo di deriva
Temperatura aria
Temperatura acqua
Velocità
V. vento apparente
A. vento apparente
Bussola
Vel. Media.
Vel. Max.
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Questi canali si dividono in due grandi famiglie.
1) I canali generati direttamente dai trasduttori che chiameremo Canali Primari:
CANALE

Velocità
Temperatura acqua
Profondità
Direzione bussola
Velocità vento apparente
Angolo vento apparente
Temperatura aria

GENERATO DA:
Log
Termometro inserito nel Log
Ecoscandaglio
Bussola fluxgate
Sensore anemometro (testa d’albero)
Sensore direzionale (testa d’albero)
Termometro nella testa d’albero.
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2) I canali generati dal calcolatore del Giropilota che elabora i dati provenienti dai canali
primari. Li chiameremo Canali Secondari.
CANALE:
Trip log
Log totale
Stimata 1
Cmg
Angolo di deriva
Velocità media
Velocità max.
Crono

GENERATO DA:
Calcolatore
Calcolatore
Calcolatore + inserimento dato
Calcolatore + inserimento dato
Calcolatore + inserimento dato
Calcolatore
Calcolatore
Orologio nel calcolatore

a
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*************************************************************************************************************
NOTA:
Io credo che si possa parlare di calibrazione soltanto per quanto riguarda i Canali Primari.
Nonostante NKE li abbia messi tutti insieme, è evidente che, l’intervento sui Canali
Secondari, sembra essere soltanto una regolazione o una richiesta di dati.
*************************************************************************************************************
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3.2 Regolazione del coefficiente di calibrazione velocità sull’ acqua

e
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Esempio di come arrivare alla pagina di calibrazione del canale velocità sull’acqua:

E
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Init
Evidenziando INIT e premendo Ent appare una pagina: “volete reinizializzare il trasduttore?”
Proseguendo si reinizializza il trasduttore LOG ECHO.
Questa operazione si deve effettuare solo se è stato cambiato il trasduttore
ATTENZIONE:

Questa operazione reinizializza tutte le regolazioni di velocità e profondità portandole al valore
di default e nello stesso tempo riporta a zero i canali Trip Log e Trip Log Totale.
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Calibrazione
Il coefficiente di calibrazione va da -1 a + 10. Il valore di default è 1

a
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Ci sono due modi per trovare il coefficiente adatto che ci dia un valore esatto della velocità
sull’acqua:
1 Non siamo forniti del canale velocità GPS

Portare a 1 il coefficiente di calibrazione e percorrere a motore, in porto dove non c’è corrente,
una distanza di un decimo di miglio (182 metri) con velocità di 3.0 nodi. Misurare il tempo di
percorrenza.
A 3 nodi per percorrere un decimo di miglio occorrono 130 secondi (2minuti e 10 secondi) .
Se il tempo misurato corrisponde, il coefficiente 1 vi da un valore esatto di velocità.
Se il tempo misurato è maggiore, il coefficiente va ridotto circa di due centesimi (0,98) per ogni
10 secondi in più.
Se il tempo misurato è minore, il coefficiente va aumentato di due centesimi (1,02) per ogni 10
secondi in meno.
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2 Siamo forniti del canale velocità GPS
Portare a 1 il coefficiente di calibrazione, poi, nella Pagina x 2 del Girografico selezionare sopra
il canale Velocità e sotto il canale Velocità GPS.
Navigare a motore, in porto, dove non c’è corrente, a velocità costante..
Se le due velocità corrispondono, il coefficiente 1 vi da un valore esatto di velocità
Se la Velocità è inferiore alla Velocità GPS bisogna incrementare il coefficiente di calibrazione.
Se la Velocità è superiore alla Velocità GPS bisogna diminuire il coefficiente di calibrazione.
Con pochi tentativi in più e in meno si arriva facilmente al valore esatto del coefficiente di
calibrazione.
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Conviene annotarsi il coefficiente trovato in quanto questo valore è strettamente legato alla
barca e non va mai più cambiato, a meno che non si sostituisca il trasduttore o la posizione
dello stesso.
Se abbiamo il trasduttore di velocità a ruota, durante la navigazione il valore del canale
Velocità può variare in più o in meno. Questo fenomeno dipende principalmente da due cause:
1) Lo sbandamento della barca durante la navigazione a vela.
.
Se il trasduttore è posizionato al centro dello scafo, ci sarà una diminuzione simmetrica della
velocità, sui due bordi, all’aumentare dello sbandamento.
Se invece il trasduttore non è posizionato al centro, su un bordo noteremo una diminuzione
repentina del valore Velocità, sull’altro bordo un aumento del valore Velocità.
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*************************************************************************************************************
NOTA:
Sulla mia barca, per sbandamento importante, con mura a sinistra il Valore Velocità
aumenta mentre con mura a desta diminuisce. La differenza arriva fino a mezzo nodo. Per
questo motivo con mura a sinistra applico un coefficiente di calibrazione inferiore al
coefficiente barca, con mura a destra un coefficiente superiore. Sono due coefficienti che
ricordo a memoria e, per inserirli, impiego non più di dieci secondi.
*************************************************************************************************************
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Offset

Questa calibrazione è non è operativa. Non agisce su alcun parametro del canale Velocità.
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3.3 Regolazione del coefficiente di Offset dell’ Angolo Vento Apparente

Con il solito sistema arrivare alla pagina Calibrazioni, Angolo vento apparente premere Ent.
Appare la seguente pagina:
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OFFSET ANGOLO VENTO APP.
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Per cambiare ed inserire il coefficiente di Offset spostare il valore Con i tasti ◄ e ► e premere
Ent
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Metodo per trovare il coefficiente di Offset dell’angolo vento apparente:

Anche in questo caso ci sono due metodi per trovare il coefficiente adatto alla nostra barca:
1) Navigare in porto, a motore, in completa assenza di vento con prua costante e velocità non
inferiore a tre nodi. Con i tasti ◄ e ► portare l’ Offset a 0°. Leggere su una qualsiasi finestra
della linea Topline il canale Angolo Vento Apparente. Se il valore letto è 0° il trasduttore è
calibrato. Se l’angolo mostrato non fosse 0°, incrementare o diminuire il Coefficiente Offset di
tanti gradi, a destra o a sinistra, quanti sono i gradi di differenza rispetto allo 0°.
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***********************************************************************************************************************

NOTA:
Se doveste trovare un Coefficiente Offset molto elevato (es. 100°) non preoccupatevi, è tutto
normale; significa che nel testa d’albero il trasduttore direzione vento non è stato montato
dritto. E’ capitato svariate volte. Sarà il coefficiente a riportare tutto a posto.
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***********************************************************************************************************************
2) Navigare a vela su mare calmo ed un vento non superiore a 10 nodi. Con i tasti ◄ e ►

portare l’ Offset a 0°. Mettersi di bolina ed orzare fino al momento che il genoa rifiuta. Leggere
ed annotare il valore dell’Angolo Vento Apparente (es. 28° - ). Virare ed eseguire la stessa
manovra sul bordo opposto. Se l’Angolo Vento Apparente, al rifiuto del genoa è uguale (- 28° )
il trasduttore è calibrato. Se invece, sul secondo bordo leggessimo ( - 32° ) vuol dire che la
barca stringe a 30° ed il trasduttore ha bisogno di una calibrazione di 2° a sinistra.
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Anche in questo caso conviene annotarsi il coefficiente trovato in quanto questo valore è
strettamente legato alla barca e non va mai più cambiato, a meno che non si sostituisca il
trasduttore testa d’albero o la posizione dello stesso.
*************************************************************************************************************
NOTA:
Se notate che il valore dell’angolo del vento apparente tende a fermarsi, specialmente con
poco vento, vuol dire che la banderuola del testa d’albero è diventata attritosa. Nel porto di
Fiumicino, accanto all’aeroporto, a causa del forte smog causato dagli aerei in decollo,
questo problema si verifica ogni anno. Bisogna smontare il testa d’albero e chiamare
l’assistenza NKE.
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*******************************************************************************************

3.4 Regolazione del coefficiente di calibrazione Velocità Vento Apparente
Con il solito sistema arrivare alla pagina Calibrazioni, Velocità Vento Apparente premere
Ent.
Appare la seguente pagina:
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Per cambiare ed inserire il coefficiente spostare il valore Con i tasti ◄ e ► e premere Ent.

Init

Evidenziando INIT e premendo Ent appare una pagina: “volete re inizializzare il trasduttore?”
Proseguendo si re inizializza il trasduttore testa d’albero
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Questa operazione si deve effettuare solo se è stato cambiato il trasduttore
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Metodo per trovare il coefficiente di calibrazione:

Con i tasti ◄ e ► portare a 1 il coefficiente di calibrazione, poi, nella Pagina x 2 del Girografico
selezionare sopra il canale Velocità e sotto il canale Velocità Vento Apparente.
Essere sicuri che il valore velocità della barca è esatto. Navigare in porto, a motore, in completa
assenza di vento con prua e velocità costante. Se il valore Velocità ed il valore Velocità Vento
Apparente coincidono allora il trasduttore è calibrato. Se il valore Velocità Vento Apparente è
inferiore al valore Velocità bisogna aumentare il coefficiente di calibrazione fino a quando i due
valori coincidono. Se il valore Velocità Vento Apparente è superiore al valore Velocità
bisogna diminuire il coefficiente di calibrazione fino a quando i due valori coincidono.
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Anche in questo caso conviene annotarsi il coefficiente trovato in quanto questo valore è
strettamente legato alla barca e non va mai più cambiato, a meno che non si sostituisca il
trasduttore testa d’albero o la posizione dello stesso.

*************************************************************************************************************
NOTA:
Se notate che il valore della velocità del vento apparente tende a calare o addirittura a
scendere a zero, specialmente con poco vento, vuol dire che la rotella del testa d’albero è
diventata attritosa. Se, nemmeno aumentando il coefficiente, si riesce a risolvere il
problema, anche in questo caso bisogna smontare il testa d’albero e chiamare l’assistenza
NKE

*********************************************************************************************
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3.5 Regolazione del coefficiente di Offset del Valore Bussola
Con il solito sistema arrivare alla pagina Calibrazioni, Bussola, Offset e premere Ent.
Appare la seguente pagina:

OFFSET ANGOLO BUSSOLA
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Per cambiare ed inserire l’Offset spostare il valore Con i tasti ◄ e ► e premere Ent.
Questa calibrazione è necessaria dopo l’istallazione della Bussola Fluxgate. Serve ad allineare
la bussola prima di effettuare l’autocompenso.
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Metodo per trovare il coefficiente di Offset dell’angolo Bussola
Allineare la barca su una direzione bussola conosciuta oppure navigare a motore senza
corrente e controllare il valore direzione GPS. Se il valore bussola, letto su un visore Topline,
corrisponde alla direzione conosciuta o al valore direzione GPS, non sarà necessario variare
il coefficiente di Offset. Se i due valori non corrispondono variare il coefficiente di Offset fino
alla corrispondenza fra i due valori.
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3.6 Autocompensazione della bussola fluxgate
È possibile che, su alcune barche, la Bussola Fluxgate sia fortemente disturbata
dall’ambiente. Nonostante l’installazione sia fatta secondo gli schemi previsti ed il coefficiente
Offset sia corretto, si continua ad osservare una grande differenza tra la rotta magnetica
visualizzata e la rotta magnetica reale, e questo su tutto l’arco di misura da 0° fino a 359°. In
questo caso è necessario effettuare un autocompenso della Bussola Fluxgate per raggiungere
una precisione accettabile.
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Principio dell’autocompensazione
L’operazione consiste nel fare, a velocità rigorosamente costante, un cerchio perfetto con la
barca, in senso orario. Mentre la barca descrive questo cerchio, il trasduttore salverà i punti di
misura su una curva di deviazione, ogni 10° con una precisione di 0,25°. Così, la Bussola
Fluxgate sarà corretta in modo preciso da 0° fino a 359°.

Procedimento di autocompensazione della Bussola Fluxgate
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Navigare con mare piatto, senza corrente e senza vento, lontano dalle grandi masse
magnetiche come navi o cavi sottomarini.
Effettuare un cerchio il cui diametro sia circa 5 volte la lunghezza della barca con velocità
costante da 2 a 3 nodi in senso orario.
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Con il solito sistema arrivare alla pagina Calibrazioni, Bussola, Autocompensazione
Bussola e premere Ent.
Cominciare il giro, usando se possibile il pilota, e quando tutti i parametri sopra descritti sono
stabili premere Ent.
Un unico giro è sufficiente per realizzare correttamente l’autocompensazione
Appare un messaggio che indica che l’autocompensazione è avvenuto regolarmente.
Uscire premendo Page.
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ATTENZIONE:
Per l’antica generazione di bussola, con referenza 90-60-005, occorrono almeno tre giri prima
che appaia il messaggio di autocompensazione.
In caso di problema durante l’autocompensazione, il Girografico visualizza i seguenti messaggi
di errore :
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-Abbandono per richiesta dell’ operatore.

-Rivelazione di un giro in senso opposto. Ricominciare in senso orario.
-Differenza tra 2 misure di rotta troppo grande. Ridurre la velocità della barca e ricominciare.
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-Correzione di angolo superiore a 20°. Ricominciare il procedimento di autocompensazione
*************************************************************************************************************
NOTA:
Molto spesso la procedura di auto compenso non riesce. Bisogna trovare la giornata giusta
con il mare veramente piatto e senza corrente ne vento, fuori dal porto. Non è facile.
Proprio per questo motivo, nell’ultima versione software del Gyrografico, è uscito un nuovo
sistema per calibrare la bussola, la velocità e l’angolo del vento.
Le nuove pagine del Gyrografico non sono ancora tradotte in italiano ed esiste la
spiegazione solo sul manuale francese ed inglese. Sarà mia cura aggiungere a questo
manuale le spiegazioni in italiano non appena avrò preso dimestichezza con le operazioni
da effettuare.
*************************************************************************************************************
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3.7 Regolazione del coefficiente di calibrazione Temperature e Profondità
Con il solito sistema arrivare alla pagina Calibrazioni, Temperatura Acqua e premere Ent.
oppure
Con il solito sistema arrivare alla pagina Calibrazioni, Temperatura Aria e premere Ent.
oppure

a
li

Con il solito sistema arrivare alla pagina Calibrazioni, Profondità e premere Ent.

Su tutte e tre le calibrazioni apparirà la finestra a cursore simile alla calibrazione della velocità.
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Di solito i relativi trasduttori con il coefficiente 1 di default danno valori precisi. Se ciò non fosse,
conoscendo il valore di riferimento misurato con un termometro o con un metro sarà facile, con
la variazione del coefficiente, riportare i canali di temperatura o di profondità a valori esatti.
*************************************************************************************************************
NOTA:
Per quanto riguarda la profondità, il trasduttore Eco ci da la misura dalla sua posizione al
fondo. Per cui:
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Se vogliamo conoscere la profondità reale, dobbiamo aggiungere la distanza tra il
trasduttore e la superficie, visto che il trasduttore è montato sotto la linea di
galleggiamento.
Se vogliamo conoscere la profondità dal bulbo, dobbiamo aggiungere la distanza tra il
trasduttore e la superficie, e sottrarre il pescaggio totale della barca.
*************************************************************************************************************
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3.8 Regolazione dei canali secondari
Come già visto i canali secondari sono:
Trip log
Log totale
Stimata 1
CMG
Angolo di deriva
Velocità media
Velocità max.
Crono
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Analizziamo ciascun canale
Log giornaliero e Log totale:
Regolazioni già viste nel Capitolo 2.9

Stimata 1
Il canale stimata 1 genera sui visori NKE due pagine distinte:
1) Stimata 1 Miglia
Sono visualizzate le miglia percorse dal momento
momento in cui re inizializziamo Stimata 1.
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in cui accendiamo l’impianto o dal
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2) Stimata 1 Gradi
E’ visualizzata la rotta percorsa in gradi magnetici dal momento in cui accendiamo l’impianto o
dal momento in cui re inizializziamo Stimata 1.
Quando entriamo nella calibrazione del canale Stimata 1 ci viene chiesto se vogliamo re
inizializzare i due valori, ovvero far ripartire il calcolo da un punto della navigazione.
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*************************************************************************************************************
NOTA:
Questo canale si usa nella navigazione stimata. Ci da infatti la distanza e la rotta percorsa
da un punto preciso, calcolate sui valori di velocità e di rotta magnetica. Con l’avvento del
GPS, questi valori sono del tutto inutili, a meno della perdita dei dati GPS. Per cui consiglio
di eliminarli dalla lista canali mediante la funzione Esclusione Canali. (Pag. 48)
*************************************************************************************************************

CMG
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Questo canale ci da la proiezione della velocità su una rotta stabilita.
Si usa per trovare la migliore velocità su una rotta prestabilita quando ci si discosta dalla rotta
stessa.
Quando entriamo nella calibrazione del canale CMG ci viene chiesta la rotta magnetica sulla
quale effettuare il calcolo.
*************************************************************************************************************
NOTA:
Questo canale usa il valore velocità ed il valore bussola, quindi non tiene conto dello
scarroccio dovuto alla corrente. Molto meglio usare il canale Angolo Ottimo CMG se in
possesso dei Canali Performance NMEA .
*************************************************************************************************************
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Angolo di deriva
Il canale Angolo di deriva genera sui visori NKE due pagine distinte:
1) Angolo di deriva
E’ visualizzato l’angolo di deriva generato dal calcolatore in base ai dati immessi.
2) Rotta corretta
E’ visualizzata la rotta magnetica corretta dell’angolo di deriva.
Quando entriamo nella calibrazione del canale Angolo di deriva ci vengono richiesti i dati
necessari per calcolare l’angolo di deriva.
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*************************************************************************************************************
NOTA:
Anche questo canale si usa nella navigazione stimata. Si può usare anche per far apparire
la rotta vera inserendo l’angolo di declinazione magnetica. Quando muniti di GPS consiglio,
anche in questo caso, di eliminare le due pagine dalla lista canali.
*************************************************************************************************************
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Velocità media e Velocità max.
Regolazioni già viste nel Capitolo 2.2

Crono
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Regolazioni già viste nel Capitolo 2.11
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