
Sistemi Tacktick mn100-2 
Guida al posizionamento degli strumenti 

1. Perché è importante posizionare bene gli strumenti a bordo? Esempio di buon posizionamento: 

I sistemi Tacktick mn100-2 permettono alla testa d’albero di trasmettere i dati al display “master” ((*) cioè il display 
utilizzato dall’utente per accendere il sistema) ma anche alle centraline NMEA (T122) ed Hull transmitter (T121) le 
quali poi ritrasmettono il dato vento nel sistema, garantendo una omogeneità di dati nel sistema. Qualora il dato del 
vento non venisse correttamente ricevuto dalle centraline a causa di una posizione sfavorevole, una qualsiasi interru-
zione di comunicazione fra testa d’albero e display potrebbe comportare la perdita totale del dato vento nel sistema. 
 
Da queste considerazioni, risulta fondamentale il posizionamento in fase di montaggio per una corretta trasmissione 
del dato vento a tutti gli apparati 

Esempio di buon posi-
zionamento: 

2. Come controllare se il posizionamento scelto permette una buona ricezione? 
Esiste un menù dedicato a questa funzione: il menù HEALTH  - Tenere premuto il tasto          per accedere al menù 
SETUP e successivamente la freccia fino ad arrivare al menù HEALTH, il quale si consulta premendo. 

Prima pagina (Visibile solo 
da unità master*): 

In questa pagina è possibile ve-
dere la versione software di que-
sto display (V33.2) e il numero di 
nodi del sistema (11). 1 nodo= 1 

apparato trasmittente 

Pagina relativa al vento 

In questa pagina è possibile ve-
dere la versione software della 
testa d’albero (V30.0) e il livello 
di segnale rimbalzato dal sistema 
(06). Segnali maggiori di 3 sono 

buoni 

Pagina relativa al vento (2) 

Tenendo premuto la freccia verso SX 
dalla schermata precedente si accen-
de al segnale diretto fra testa d’albero 
e display. In questo caso è 2. E’ evi-
dente quanto il posizionamento mi-

gliori il segnale nel sistema 

Esempio di posizionamento senza vantaggi: 

Sull’albero: 

T120 

HULL 
NMEA 

Nello scafo: In Cabina: 

Sul: Cockpit 

DISPLAYS 

Le centraline NMEa ed Hull Transmitter sono in posizione favorevole nei confronti della testa d’albero rispetto 
ai displays e trasmettono un segnale di maggiore intensità (SIG > DSIG) 

Segnale Diretto DSIG 

Segnale rimbalzato SIG 

Sull’albero: 

T120 

HULL NMEA 

Al carteggio: 

DISPLAYS 

Segnale Diretto DSIG 

Segnale rimbalzato SIG 

Le centraline NMEA ed Hull Transmitter sono nella stessa posizione nei confronti della testa d’albero rispetto 
ai displays e trasmettono un segnale di uguale intensità (SIG = DSIG). Se il segnale è scarso alle centraline, 
lo sarà anche quello ai displays. 

DSIG=2 

SIG=6 

DSIG=2 

SIG=2 

DSIG=2 

DSIG=2 

DSIG=6 


