Istruzioni installazione ed ulizzo
disposivo di localizzazione satellitare SmartTrack

Istruzioni di installazione :
•

Inserire il disposi vo nella custodia in modo che l’adesivo con il numero sul disposi vo si trovi rivolto verso la faccia della custodia senza velcro e dotata di adesivo. I due adesivi, sulla custodia e sul disposi vo dovranno essere rivol verso lo
stesso lato e verso il cielo. Far passare il cordino di sicurezza ed il moscheone araverso l’asola della custodia come
indicato in ﬁgura.

•

Posizionarsi in luogo aperto, rimuovere le due vi di ﬁssaggio del coperchio e ruotarlo riposizionandolo in modo da lasciare scoperta la scria “ON” nell’angolo in basso a destra. Il disposi vo è adesso a%vato ed inizia la trasmissione.
ATTENZIONE : a%vare il disposi vo solo in luogo aperto, per evitare il blocco ed il danneggiamento del disposi vo !

•

Chiudere con il velcro la chiusura superiore. Fissare il caveo di sicurezza ad un punto ﬁsso dell’imbarcazione e quindi
u lizzare i due lembi ed il velcro per ﬁssare la custodia ad un candeliere o altro idoneo palo di sostegno. Il lato con adesivo della custodia (e del disposi vo) contengono le antenne e devono essere rivolte verso il cielo. E’ molto importante
che il lato con l’adesivo sia rivolto verso l’alto (cielo) in caso di installazione orizzontale o verso l’esterno della barca in
caso di installazione ver cale.
ATTENZIONE : Se il lato antenne (con adesivo) non è rivolto verso il cielo la trasmissione non avviene correamente.

•

Al termine dell’evento disa%vare il disposi vo rimuovendo le vi del coperchio e riposizionandolo in modo da lasciare
scoperta la scria “OFF” nell’angolo in alto a sinistra.
ATTENZIONE : disa%vare sempre il disposi vo prima di consegnarlo o riporlo in luogo coperto !

•

Rimuovere con aenzione il velcro ed il cordino di sicurezza e consegnare il disposi vo ai responsabili incarica .
ATTENZIONE : La mancata disa%vazione, il ritardo nella consegna e la mancata res tuzione sono oggeo di addebito
secondo le modalità stabilite per l’evento.

Vi ﬁssaggio del
coperchio

Coperchio su posizione
di “ON”

Installazione ver cale con
lato rivolto verso l’esterno
Asola e cavo di ritenuta

Per ogni informazione contaare :
SGS Automazione—Via Pedullà 5, 16165 Genova Italy / Tel. +39.010.8301222 / Fax : +39.010.8301278 / info@sgstracking.com

Istruzioni di ulizzo
Soware di localizzazione Livetrack
Mediante il so3ware LiveTrack è possibile seguire in tempo reale un evento per il quale sia stata a%vata la trasmissione dei
da di posizione con un opportuno disposi vo di localizzazione compa bile, ad esempio SmartTrack.
Per avviare Livetrack è necessario disporre dei seguen requisi :
•

Connessione ad internet veloce (ADSL o equivalente)

•

Browser internet aggiornato. Viene consigliato Mozilla Firefox (11 o superiore) oppure in alterna va Internet Explorer
(8 o superiore), Google Chrome (18 o superiore) , Apple Safari (5.1.2 o superiore). L’u lizzo di browser non aggiorna o
diﬀeren da quelli elenca potrebbe causare malfunzionamen o impossibilità di eseguire alcune funzioni.

•

E’ consigliato l’u lizzo di un PC o disposi vo palmare aggiornato e potente per ridurre i tempi di caricamento e disegno.

Per avviare Livetrack è necessario navigare al link predisposto per l’evento, in genere :
www.sgstracking.com/livetrack/nome_evento.php (es. www.sgstracking.com/livetrack/200_2012.php)
Un link a questo indirizzo viene generalmente previsto all’interno della home page dell’organizzatore.
Usa i pulsan
+ / - oppure la
rotella del mouse per eseguire
uno zoom della
mappa

Fai click su un punto
della traccia per visualizzare i deagli

Sposta il mouse sopra una barca dell’elenco
a destra per vedere la ﬁnestra informazioni.
Seleziona la traccia completa di una sola
barca facendo click sull’elenco a destra.
Seleziona “All last yacht posi ons” per vedere
l’ul ma posizione ricevuta di tue le barche.

AGGIORNAMENTO DATI POSIZIONE. Il so3ware Livetrack aggiorna i da di posizione ad ogni nuovo caricamento di pagina. Se
si desidera aggiornarli nuovamente dopo l’avvio è possibile ricaricare la pagina, premendo F5 su mol browser o ancora meglio chiudendo il browser e riavviandolo.
ATTENZIONE ! IMPORTANTE ! Al momento della conﬁgurazione dell’evento viene deciso con l’organizzazione un intervallo di
trasmissione per i disposi vi di localizzazione, generalmente compreso tra i 30 ed i 120minu , in corrispondenza del quale i
disposi vi si accendono, rilevano la posizione ed eﬀeuano la trasmissione satellitare. In funzione della pologia stessa del
servizio satellitare è possibile che si veriﬁchino dei ritardi di aggiornamento e che, raramente, un rilevamento di posizione non
venga eﬀeuato. Questo non deve assolutamente allarmare, è sempre consigliabile aendere almeno un tempo pari a due o
tre volte l’intervallo di trasmissione nominale prima procedere alla veriﬁca dell’installazione o a%vazione del disposi vo.
Informazioni meteo. In alto a destra, a ﬁanco della lista imbarcazioni è possibile selezionare la funzione di sovraimpressione meteo scegliendo tra : vento a 10m, altezza e direzione onda, periodo e
direzione onda e raﬃche. E’ possibile variare l’ora di previsione entro 24-36ore dall’auale.

Per ogni informazione contaare :
SGS Automazione—Via Pedullà 5, 16165 Genova Italy / Tel. +39.010.8301222 / Fax : +39.010.8301278 / info@sgstracking.com

