VESSELVIEW 502
IMPORTANTE: il presente documento intende aiutare i concessionari, i produttori di imbarcazioni e il personale di
servizio durante l'installazione o gli interventi di assistenza sui nostri prodotti. Coloro che non hanno ricevuto alcun
addestramento sulle procedure di installazione o assistenza consigliate, devono richiedere l'intervento di un tecnico di un
concessionario autorizzati Mercury Marine. L'installazione scorretta o interventi di assistenza inadeguati del prodotto
Mercury possono causare danni al prodotto o infortuni a chi installa o utilizza il prodotto. Per le istruzioni di rimozione e di
installazione dei componenti, fare sempre riferimento al manuale di servizio Mercury Marine pertinente.

NOTA: Al termine dell'installazione conservare le presenti istruzioni con il prodotto in modo che siano sempre a
disposizione del proprietario.
Qtà

Descrizione

1

VesselView 502

1

Cablaggio NMEA®

1

Connettore a T NMEA®

1

Mascherina

1

Guida rapida VesselView 502

Taglio del quadro strumenti
Preparazione della posizione di installazione
1.

2.
3.

4.
5.

Selezionare una posizione adatta per l'unità VesselView sul quadro strumenti dell'imbarcazione.

NOTA: L'area dietro al quadro deve essere priva di cavi, fili o altri componenti che potrebbero intralciare
l'installazione. La posizione di installazione deve inoltre offrire una buona visibilità dalla posizione dell'operatore
sull'imbarcazione.
Scollegare le batterie che alimentano gli indicatori o i componenti SmartCraft.
Ritagliare la mascherina fornita.
NOTA: Confrontare le sfinestrature della mascherina con i fori di montaggio dell'unità VesselView prima di praticare i
fori con il trapano.
Stabilire lo spazio necessario per l'installazione utilizzando la mascherina.
Preparare la superficie della posizione di installazione come descritto di seguito:
•
Pannelli in vetroresina: applicare nastro adesivo di finitura all'area interessata dal taglio per evitare che si
formino fessure nella vetroresina.
•
Pannelli ricoperti di vinile: rimuovere accuratamente il vinile dall'area interessata dal taglio con una lama di
rasoio per evitare che il vinile si strappi.

Taglio del quadro comandi
1.

Dopo aver preparato l'area da tagliare, fissare la mascherina di installazione al pannello con nastro adesivo.

2.

Praticare quattro fori di 1,5 mm (1/16 in.) nelle posizioni indicate sulla mascherina per le viti di montaggio.

3.

Praticare quattro fori di 8,0 mm (5/16 in.) nelle posizioni indicate sulla mascherina e ritagliare l'area grigia della
mascherina.

4.

Con una sega adeguata, ritagliare l'area grigia della mascherina.
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NOTA: lo schema riportato in seguito ha solo scopo illustrativo. Utilizzare la mascherina fornita con il kit.
156.7 mm (6.17 in.)
152.0 mm (5.98 in.)
140.0 mm (5.51 in.)

a

a
8.0 mm (5/16 in.)

b
97.0 mm (3.82 in.)

105.0 mm (4.13 in.)

120.0 mm (4.72 in.)

124.5 mm (4.90 in.)

b

132.0 mm (5.20 in.)

b
a

b

a

1.5 mm (1/16 in.)
60702

a - Fori per le viti di montaggio (1,5 mm [1/16 in.])
b - Fori pilota della sfinestratura (8,0 mm [5/16 in.])
5.

Rimuovere la mascherina e inserire l'unità VesselView nel quadro strumenti per verificare che le dimensioni siano
corrette. Non fissare l'unità al quadro strumenti a questo punto.

Fissaggio di VesselView al quadro strumenti
a
d
e

abcde-

Quadro strumenti
VesselView
Vite di montaggio
Cornice
Parasole

b
c
60705

1.

Inserire l'unità VesselView nell’apertura.

2.

Fissare l'unità VesselView con quattro viti di montaggio delle dimensioni corrette: 2,38 mm(3/32 in.) con diametro
della testa non superiore a 5,6 mm(7/32 in.). Non serrare eccessivamente le viti.

3.

Far scattare la cornice in posizione sull'unità VesselView.

IMPORTANTE: Dopo l'installazione, alcune delle porte dell'unità VesselView 502 potrebbero non risultare facilmente
accessibili. Ciò non costituisce un problema per i futuri aggiornamenti software, in quanto tali aggiornamenti giungeranno
a VesselView attraverso il suo modulo Wi-Fi integrato.
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Linee guida per il cablaggio del sistema di cambio e acceleratore digitali (DTS)
!

AVVERTENZA

L’esecuzione di giunture o l’uso di una sonda provocano danni all’isolante, causando infiltrazioni d’acqua nel cablaggio.
L’infiltrazione dell’acqua può causare guasti all’impianto elettrico e la perdita di controllo del cambio e dell’acceleratore.
Per evitare che si verifichino infortuni gravi, potenzialmente letali, causati dalla perdita di controllo dell’imbarcazione,
non eseguire giunture né usare sonde nell’isolante dei cavi del sistema DTS.
•

Si raccomanda di non collegare, mettere in rete, creare legami, commutare o dissipare il voltaggio o la corrente
sorgente del cablaggio del sistema di cambio e acceleratore digitali.

•

Si raccomanda di non collegare nessun tipo di attrezzatura di navigazione o di comunicazione al cablaggio DTS, se
non nei punti di collegamento dedicati.

•

Per l'installazione di apparecchiature accessorie dell'imbarcazione utilizzare sempre un collegamento adatto alla
fonte di alimentazione, come un pannello a fusibili o una scatola di connessione.

•

Non collegare mai tali accessori direttamente a uno dei cablaggi elettrici del sistema DTS.

Linee guida per il cablaggio degli accessori elettrici dell'imbarcazione
!

AVVERTENZA

Un calo di voltaggio eccessivo può compromettere il DTS, con conseguenti infortuni gravi o mortali a causa della
perdita di controllo dell'acceleratore e del cambio. Non collegare alcun accessorio elettrico ai circuiti a 12 V
dell'interruttore della chiavetta di avviamento del sistema DTS.
IMPORTANTE: non collegare gli accessori dell’imbarcazione all'interruttore della chiavetta di avviamento. Per gli
accessori elettrici dell’imbarcazione usare una fonte di alimentazione a 12 V a commutazione indipendente.
IMPORTANTE: Il sistema DTS richiede una fonte di alimentazione da 12 V costante. La giunzione o il collegamento di
accessori ai circuiti del sistema DTS a 12 V o dell'interruttore della chiavetta di avviamento (fili viola, viola/bianco o
rosso), può causare la bruciatura di un fusibile o il sovraccarico dei circuiti, determinando un funzionamento intermittente
o l'interruzione completa.

Linee guida per l'installazione del cablaggio
•

Individuare un percorso adatto per far passare i collegamenti del cablaggio fino ai punti di installazione.

•

Controllare il percorso di installazione e verificare che le superfici non presentino bordi affilati o bavature che
potrebbero tagliare i cavi.

•

Fissare e sostenere il cablaggio con morsetti o fascette per cavi ogni 45,8 cm (18 in.) lungo il percorso. Un morsetto
o una fascetta deve essere collocato entro 25,4 cm (10 in.) di distanza da ogni collegamento a un sistema DTS.

•

Accertarsi che tutti i collegamenti siano saldi. Sigillare tutti i connettori non utilizzati con cappucci impermeabili.
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Collegamenti di VesselView 502
a

c

b

f
d

h
g

i

e

j

60876

Collegamento comunicazione tipico NMEA®
a - Display con plotter cartografico o multifunzione
b - Resistore/terminatore 120 ohm, maschio
c - Resistore/terminatore 120 ohm, femmina
d - Alimentazione protetta da fusibili NMEA® 2000
e - Bus di alimentazione
f - VesselView 502
g - Cablaggio VesselView 502
h - Unità di controllo VesselView Link
i - Cablaggio VesselView Link
j - Scatola di giunzione
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Alpha, Axius, Bravo One, Bravo Two, Bravo Three, il logo circolare M con onde, K-planes, Mariner,
MerCathode, MerCruiser, Mercury, il logo Mercury con onde, Mercury Marine, Mercury Precision Parts,
Mercury Propellers, Mercury Racing, MotorGuide, OptiMax, Quicksilver, SeaCore, Skyhook, SmartCraft, SportJet, Verado, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Water e We're Driven to Win sono marchi registrati di
Brunswick Corporation. Pro XS è un marchio di fabbrica di Brunswick Corporation. Mercury Product Protection
è un marchio di servizio registrato di Brunswick Corporation.
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