
GMM™ Istruzioni sull'impostazione 
OSD (On-Screen Display) 

Accesso alle impostazioni OSD (On-Screen 
Display)
1 Selezionare .
2 Se necessario, selezionare Impostazioni OSD.

Modifica della lingua del menu OSD
È possibile modificare la lingua del menu OSD. Per 
impostazione predefinita, il menu OSD è in inglese, 
indipendentemente dalla lingua selezionata in GPSMAP® 8500.
1 Nel menu OSD, selezionare SETUP > LANGUAGE.
2 Selezionare la lingua.
3 Selezionare .

Modifica dell'ingresso video
È possibile modificare la sorgente video visualizzata sul monitor 
GMM.
1 Se si utilizza un dispositivo con comando a distanza, 

selezionare INGRESSO.
2 Selezionare la sorgente video.
3 Selezionare .

Impostazioni di luminosità
Nel menu OSD, selezionare LUMINOSITÀ.
NOTA: se il dispositivo GMM è collegato a un GPSMAP 8500 e 
questa impostazione è disponibile, regolando la luminosità qui, 
verrà modificato anche il livello di luminosità nel software del 
chartplotter in base a tale regolazione.
MODO: consente di impostare la luminosità dello schermo 

manualmente o automaticamente in base al sensore di 
illuminazione ambientale.

LIVELLO: consente di impostare manualmente la luminosità 
dello schermo.

Impostazioni relative alle immagini
Nel menu OSD, selezionare IMMAGINE.
CONTRASTO: consente di impostare il livello di contrasto.
NITIDEZZA: consente di impostare il livello di nitidezza 

dell'immagine visualizzata.
MODO COLORE: consente di impostare il modo colore.

Impostazioni di geometria
È possibile regolare la qualità dello schermo per l'ingresso VGA.
Nel menu OSD, selezionare GEOMETRIA.
OROLOGIO: consente di regolare la risoluzione orizzontale 

dell'immagine e di ridurre le strisce verticali.
FASE: consente di ridurre le strisce orizzontali, le immagini 

intermittenti e sfocate.
REGOLAZIONE AUTOMATICA: consente di ottimizzare 

automaticamente lo schermo in base alla sorgente.

Impostazione OSD
Nel menu OSD, selezionare IMPOSTAZIONI.
TIMEOUT MENU: consente di impostare il timeout del menu 

OSD.

RICHIAMO MEMORIA: consente di ripristinare le impostazioni 
predefinite.

LINGUA: consente di impostare la lingua del testo per il menu 
OSD.

CALIBRA TOUCHSCREEN: consente di allineare lo schermo 
affinché risponda correttamente alle operazioni tattili.
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