ROLEX GIRAGLIA 2022
Istruzioni Installazione Tracking
Responsabilità del regatante :
In occasione della registrazione a St. Tropez vi è stato fornito un dispositivo di localizzazione satellitare che permette di tracciare
in tempo reale la posizione dell'imbarcazione durante la regata, accessibile alla seguente pagina del sito:
www.sgstracking.com/live/index.html?id=275
Vi ricordiamo le tue seguenti responsabilità:
- Fornire un numero di cellulare valido per contattare il personale di bordo per tutto il tempo della regata.
- Installare correttamente il dispositivo a bordo, subito dopo la consegna.
- Attivare il dispositivo entro le ore 10:00 di martedì 14 giugno_____________Non dimenticarti!
- Disattivare il dispositivo subito dopo la fine della regata o in caso di ritiro.
- Restituire il dispositivo subito dopo l'arrivo a Genova. Nel caso non sia possibile arrivare a destinazione immediatamente
contattare lo Yacht Club Italiano (+39.010.2461206) e spedire il dispositivo tramite corriere espresso al seguente indirizzo:
Yacht Club Italiano, Porticciolo Duca degli Abruzzi, 16128 Genova.
ATTENZIONE : In caso di ritardo nella consegna, mancata disattivazione, dispositivo mancante o danneggiato, potrebbe essere
richiesta una penale per il rimborso delle spese fino a 400€.

Installazione del dispositivo a bordo :
Il dispositivo è dotato di una speciale borsa con due alette laterali per fissare il dispositivo
ad un albero tramite una chiusura a velcro. Il dispositivo deve essere posizionato all'aperto,
lontano da dispositivi di trasmissione ed in posizione tale da garantire la massima visibilità.
L'antenna del dispositivo è sul lato con il numero adesivo e questo lato deve essere
posizionato orizzontalmente verso l'alto. Se non è possibile installarlo orizzontalmente,
installarlo verticalmente su un candeliere con il lato adesivo rivolto verso l'esterno
della barca. Infine fissare il dispositivo utilizzando il cavetto di sicurezza in dotazione.
ATTENZIONE : Se il lato dell'antenna non è rivolto verso il cielo oppure se è coperto da
altri oggetti, la trasmissione potrebbe non funzionare correttamente.

Attivazione / disattivazione del dispositivo :
Il dispositivo deve essere attivato solo dopo essere stato installato in un luogo aperto.

Viti fissaggio coperchio

Svitare in sicurezza le due viti di fissaggio del coperchio del dispositivo mostrato
in figura a destra, rimuovere il coperchio, ruotare di 180° e riposizionare in modo
da rendere visibile la scritta “ON” in basso a destra del coperchio. Viceversa, per
disattivare il dispositivo ruotare il cappuccio in modo da rendere visibile la scritta “OFF”.
ATTENZIONE : attivare il dispositivo sempre all'aperto per evitare il blocco della
trasmissione ed il possibile danneggiamento. Per lo stesso motivo disattivare sempre il
dispositivo prima di riconsegnarlo.

Cosa fare se il dispositivo non trasmette ed il posizionamento è corretto ?

Posizione ON su coperchio

Rimuovere il coperchio di attivazione e controllare se i contatti non sono danneggiati.
Posizionare il coperchio su “OFF”, attendere 10 secondi e riposizionare su “ON”. Controlla
se la posizione arriva nell'applicazione Livetrack entro 15 minuti. Se questa operazione
non è andata a buon fine rimuovere il pannello frontale svitando le sei viti, rimuovere e
reinstallare le 4 batterie verificando la corretta polarità. Se necessario ripetere nuovamente
la procedura di disattivazione / attivazione.
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