Istruzioni Installazione Tracking
Rolex Giraglia 2019
Responsabilità del regatante :
In occasione della registrazione a St. Tropez vi è stato consegnato un dispositivo di localizzazione satellitare mediante il quale
è possibile seguire in tempo reale la posizione imbarcazione durante la regata collegandosi ai seguenti indirizzi web :

www.sgstracking.com/live/index.html?id=234
www.sgstracking.com/live/giraglia2019.php
Vi ricordiamo le seguenti vostre responsabilità :
• Fornire un recapito telefonico di bordo valido per tutto il tempo della regata.
• Posizionare il dispositivo correttamente a bordo, immediatamente dopo la consegna.
• Attivare il dispositivo entro le h. 10.00 di martedì 11 Giugno_________________Per favore non dimenticatevi !
• Disattivare il dispositivo immediatamente al termine della regata oppure in caso di ritiro.
• Restituire il dispositivo immediatamente dopo l’arrivo a Montecarlo. Nel caso non sia possibile essere presenti all’arrivo
contattare immediatamente la segreteria Yacht Club Italiano (+39.010.2461206) e spedire a mezzo corriere espresso
all’indirizzo: Yacht Club Italiano, Porticciolo Duca degli Abruzzi, 16128 Genova.

ATTENZIONE : In caso di ritardo di consegna, mancata disattivazione, danneggiamento o smarrimento del dispositivo
potrà essere chiesta una penale a titolo di rimborso costi per un importo massimo di 400 euro.

Installazione del dispositivo a bordo :
Il dispositivo viene consegnato all’interno di una busta dotata di una apertura superiore e due
lembi di fissaggio a bordo dotati di un sistema di chiusura a velcro . Il posizionamento a bordo
deve avvenire all’esterno, lontano da apparati di trasmissione ed in una posizione tale da garantire
la massima visibilità. Le antenne di trasmissione si trovano nella parte del dispositivo contenente
l’adesivo e questo lato andrebbe mantenuto preferibilmente orizzontale, rivolto verso l’alto. Se
non è possibile posizionarlo orizzontalmente , fissarlo ad un candeliere e mantenerlo verticale
con il lato adesivo rivolto verso l’esterno della barca. Assicurare il dispositivo mediante il cavetto
di sicurezza in dotazione.

ATTENZIONE : Se il lato antenne (con adesivo) non è rivolto verso il cielo oppure se è coperto
da oggetti la trasmissione non avviene correttamente.

Attivazione / disattivazione del dispositivo :
L’attivazione deve essere svolta solo quando il dispositivo è correttamente installato in luogo

Viti fissaggio del
coperchio

aperto. Svitare con attenzione le due viti di fissaggio del coperchio mostrato nella figura a
lato e riposizionare il coperchio ruotandolo di 180° in modo da rendere visibile la scritta “ON”
nell’angolo in basso a destra. Viceversa, per disattivare il dispositivo, posizionare il coperchio in
modo da rendere visibile la scritta “OFF”.

ATTENZIONE : attivare il dispositivo sempre e solo in luogo aperto, per evitare il blocco
della trasmissione ed il possibile danneggiamento ! Disattivare sempre il dispositivo prima di
riconsegnarlo e posizionarlo all’interno !

Cosa fare se il dispositivo non trasmette ed il posizionamento è corretto?
Rimuovere il coperchio di attivazione e verificare che i contatti non siano danneggiati.
Posizionare il tappo su OFF, attendere 10 secondi e riposizionare il tappo su ON.
Verificare nel software Livetrack la ricezione della posizione entro 15 minuti.
In caso di mancata ricezione, rimuovere il pannello anteriore svitando le sei viti : togliere e
rimettere le quattro batterie verificando la polarità. Ripetere se necessario la procedura di
attivazione/disattivazione.

Potete contattare durante la Giraglia ai seguenti numeri : +39 348 4968009

Coperchio su ON

