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Guida di configurazione del sensore GWS™ 10
  Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida Informazioni importanti 
sulla sicurezza e sul prodotto inclusa nella confezione.

L’unità GWS 10 fornisce informazioni sull’angolo e la velocità del vento che è possibile 
visualizzare in varie schermate, in campi dati o in indicatori di livello digitali dei dispositivi di 
visualizzazione compatibili con NMEA 2000®. Per un elenco dei dispositivi e dei chartplotter 
Garmin compatibili, visitare il sito Web www.garmin.com.
Importante: questo documento riporta informazioni specifiche per la configurazione di 
GWS 10 collegato a un chartplotter o a uno strumento per la navigazione compatibile 
con NMEA 2000 (ad esempio, GPSMAP® 5012 o GMI™ 10). Per accedere al menu 
di configurazione del dispositivo NMEA 2000 dal proprio dispositivo, consultare la 
documentazione inclusa con il dispositivo stesso.

Configurazione dello scostamento dell’angolo del vento 
(orientamento)
Una volta installato il sensore, è necessario regolare lo scostamento dell’angolo se l’unità 
GWS 10 non viene orientata come descritto nel manuale Istruzioni di installazione per l’unità 
GWS 10. 

Per configurare lo scostamento dell’angolo del vento (orientamento):
1.	 Durante	la	visualizzazione	delle	informazioni	sul	dispositivo	NMEA	2000,	selezionare	Config.	>	

Scostamento angolo vento.
2.	 Per	regolare	la	differenza	nell’orientamento,	selezionare	l’angolazione	in	gradi.
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Per configurare il filtro velocità vento se non viene visualizzata l’opzione di menu:
1.	 Selezionare	Configurazione generica per specificare le informazioni sulle impostazioni del filtro 

e	dello	scostamento.
2.	 Immettere	il	seguente	comando:	“SPEEDFILTER=” 
3.	 Immettere	dopo	il	comando	un	numero	compreso	tra	0	e	254,	che	rappresenta	un	tempo	

costante	in	incrementi	di	0,25	secondi	oppure	255	che	indica	l’impostazione	automatica	(ad	
esempio:	SPEEDFILTER
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 SuggerImento: gli angoli vengono configurati in senso orario attorno all’albero 
dell’imbarcazione. Ad esempio, 90 gradi è sul lato tribordo dell’imbarcazione, mentre 
270 gradi è sul lato babordo.

Configurazione del Filtro velocità vento
Il filtro velocità vento controlla quanto rapidamente il dispositivo di visualizzazione 
compatibile con NMEA 2000 visualizza un cambiamento nella velocità del vento. 
Un’impostazione più bassa per il filtro consente di visualizzare i cambiamenti in modo più 
graduale e garantisce una maggiore stabilità di visualizzazione.

Per configurare il filtro velocità vento:
1.	 Durante	la	visualizzazione	delle	informazioni	sul	dispositivo	NMEA	2000,	selezionare	Config.	>	

Filtro velocità vento.
2. Per regolare le impostazioni del filtro, scegliere tra le seguenti opzioni: 

Off: i dati della velocità del vento non vengono filtrati.
On:	selezionare	un	valore	basso	per	visualizzare	i	cambiamenti	nella	velocità	del	vento	in	
modo	più	graduale	e	permettere	all’indicatore	di	livello	e	al	numero	relativo	alla	velocità	del	
vento	di	muoversi	o	cambiare	costantemente.
Auto: regola automaticamente le impostazioni del filtro in base alle condizioni del vento.

Configurazione del Filtro angolo vento
Il filtro angolo vento controlla quanto rapidamente il dispositivo di visualizzazione compatibile 
con NMEA 2000 visualizza un cambiamento dell’angolo del vento. Un’impostazione più 
bassa per il filtro consente di visualizzare i cambiamenti in modo più graduale e garantisce una 
maggiore stabilità di visualizzazione.
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Per configurare il filtro angolo vento:
1.	 Durante	la	visualizzazione	delle	informazioni	sul	dispositivo	NMEA	2000,	selezionare	Config.	>	

Filtro angolo vento.
2. Per regolare le impostazioni del filtro, scegliere tra le seguenti opzioni:

Off: i dati dell’angolo del vento non vengono filtrati.
On:	selezionare	un	valore	basso	per	far	aggiornare	la	visualizzazione	meno	frequentemente	
e	permettere	all’indicatore	di	livello	e	al	numero	relativo	alla	velocità	del	vento	di	muoversi	o	
cambiare	costantemente.
Auto: regola automaticamente le impostazioni del filtro in base alle condizioni del vento.

Configurazione dell’unità GWS 10 se le selezioni di filtro e 
scostamento non vengono visualizzate
A seconda della versione del software caricato nello strumento per la navigazione Garmin, le 
opzioni configurazione potrebbero non essere visualizzate nelle schermate di configurazione.

Per configurare lo scostamento angolo vento se non viene visualizzata l’opzione di 
menu:
1.	 Selezionare	Configurazione generica per specificare le informazioni sulle impostazioni del filtro 

e	dello	scostamento.
2.	 Immettere	il	seguente	comando:	“ANGLEOFFSET=”
3.	 Immettere	dopo	il	comando	un	numero	compreso	tra	0	e	359,	in	gradi	(ad	esempio:	

ANGLEOFFSET=180).
Per configurare il filtro angolo vento se non viene visualizzata l’opzione di menu:
1.	 Selezionare	Configurazione generica per specificare le informazioni sulle impostazioni del filtro 

e	dello	scostamento.
2.	 Immettere	il	seguente	comando:	“ANGLEFILTER=” 
3.	 Immettere	dopo	il	comando	un	numero	compreso	tra	0	e	254,	che	rappresenta	un	tempo	

costante	in	incrementi	di	0,25	secondi	oppure	255	che	indica	l’impostazione	automatica	(ad	
esempio:	ANGLEFILTER=12).
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