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INTRODUZIONE 
L'ecoscandaglio Clipper viene fornito completo di unità display, 
trasduttore e allarme. È progettato per l'operazione di alimentazione della bar-
ca a 12V anche se, a causa del suo minor consumo energetico, può essere ali-
mentato da una batteria a secco esterna. 

 
INSTALLAZIONE DEL DISPLAY 
Cercare una posizione comoda per il display, su un pannello o su una paratia. 
Il sito deve essere piano e la cavità dietro il pannello deve rimanere sempre 
asciutta. (L'ingresso del cavo è deliberatamente non sigillato per garantire una 
ventilazione adeguata).  

Ciò impedisce l'appannamento del display. 
Praticare un foro nel pannello di 87 mm di larghezza e 67 mm di profondità. 
Porta il  cablaggio attraverso il foro nel pannello e collegare il filo nero al negati-
vo e il rosso a positivo. (Vedi Figura 1). È consigliabile usare un fusibile sull’ali-
mentazione per fornire protezione in caso di guasto; il consumo di corrente è 
molto ridotto, quindi un fusibile da 1/4 Amp è più che adeguato. 
Anche il filo rosso del cicalino di allarme va collegato al positivo alimentazione, 
come mostrato nella Figura 1. Il filo nero del cicalino di allarme si collega al filo 
verde dall'unità display.  
L'allarme acustico non è a tenuta stagna e deve essere montato in posizione 
protetta. 
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Figura 1 - Collegamenti ecoscandaglio e cicalino di allarme 
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Svitare e rimuovere i due galletti dalla parte posteriore dello 
strumento e rimuovere la staffa di bloccaggio in acciaio inossidabile.  

Inserire l'O-ring di tenuta nella scanalatura nella superficie di montaggio del 
pannello dello strumento. Assicurarsi che sia correttamente posizionato nella 
sua scanalatura prima del montaggio dello strumento al pannello, che fornisce 
la tenuta stagna sigillo per il display. 
Montare lo strumento nel pannello, montare il morsetto inossidabile sopra i 
prigionieri, montare e serrare i due dadi ad alette solo a mano. 
È importante che la guarnizione in gomma dell'O-ring faccia un buon contatto 
con il pannello per evitare che l'acqua penetri dietro l'unità ed entri nella cavità 
dietro il pannello. 
È buona norma far passare i cavi verticalmente verso il basso dal from 
unità, anche se in seguito devono alzarsi per collegarsi alla nave 
forniture. In questo modo si evita che l'acqua possa penetrare nel 
cavi di tornare indietro lungo i cavi e nell'unità. 

 
INSTALLAZIONE DEL TRASDUTTORE 
Il trasduttore può essere montato in tre modi: 
(1) - La faccia del trasduttore può essere incollata direttamente all'interno dello 
scafo. (Un po' di energia viene persa per lo scafo ma la perdita nelle prestazioni 
sono, per la maggior parte dei G.R.P. scafi, appena percettibile). 

(2) - Un supporto per scafo passante è disponibile presso il rivenditore. 

(3)  - Il trasduttore può essere posizionato all'interno di un o scafo G.R.P. per 
mezzo di un kit trasduttore a scafo. 

Quest'ultimo metodo di installazione offre il vantaggio che il trasduttore può  
essere facilmente rimosso per l'esame o l'installazione altrove.                           
Va detto tuttavia che, sebbene la precisione non sarà in alcun modo influenzata 
dall'installazione del trasduttore all'interno dello scafo, la sensibilità della por-

tata massima può essere ridotta a seconda dello spessore e della qualità 
della fibra di vetro.  

l'in Hull Kit è disponibile direttamente dalla NASA Marine o dal tuo lo-
cale fornitore. 
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Qualunque sia il metodo selezionato, la posizione migliore deve anco-
ra essere trovata. Selezionare una posizione al di sotto del livello 
dell'acqua dove il trasduttore punterà sostanzialmente verticalmente 
verso il basso (verso il fondale marino) e dove il trasduttore e il suo ca-
vo (NON accorciare il cavo del trasduttore) sia ben lontano dall'attrez-
zatura che potrebbe essere fonte di interferenza.  

Tali fonti comprendono i sistemi di accensione e avviamento del moto-
re, gli alternatori e dinamo, elettropompe, ecc.      Questa posizione 
dovrebbe anche essere ben lontana da grandi masse di bolle o cavita-
zione vicino eliche o cambiamenti improvvisi nel profilo dello scafo 
che potrebbero disturbare il segnale. 
Per testare l'idoneità della posizione quando l'imbarcazione è in acqua 
a una profondità ragionevole, premere un pò di gomma da masticare 
appiccicandola alla superficie del trasduttore e incollarlo all'interno 
del scafo (potrebbe essere necessario rimuovere prima sporco e resi-
dui oleosi). L'unità può quindi essere testata su una gamma di velocità 
e profondità. Se la posizione è soddisfacente, la gomma da masticare 
deve essere rimossa e il trasduttore montato permanentemente utiliz-
zando uno dei metodi descritti in precedenza. (Nota: NON accorciare il 
cavo del trasduttore). 
È importante che la superficie del trasduttore sia ben aderente allo 
scafo. Una singola bolla d'aria causerà una perdita considerevole 
nelle prestazioni. Il trasduttore e il luogo di montaggio devono essere 
mantenuti completamente privi di qualsiasi composto antivegetativo 
in quanto questo può anche influenzare le prestazioni dell'unità. 
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NOTE SULLE INTERFERENZE ELETTRICHE 
Le interferenze elettriche esterne sono caratterizzate da persistenti, 
numeri casuali sul display che oscurano la vera profondità letta sull'ecoscanda-
glio. 
Ciò è causato generalmente da "picchi" di tensione di grande ampiezza 
associato all'alternatore del motore e/o al sistema di accensione che 
non è stato adeguatamente soppresso. Questi "picchi" potrebbero trovare la lo-
ro strada nella sezione sensibile dell'amplificatore dell'ecoscandaglio in due 
modi: 
(a) Attraverso l'alimentazione comune dell'imbarcazione o 

(b) Attraverso radiazioni dirette dalla fonte di interferenza. 

Per ridurre la possibilità di interferenze indotte dal motore 
generatore e/o sistema di accensione, scegliere una posizione il più lontana 
possibile dal motore e far passare il cavo del trasduttore 
per quanto possibile lontano dal motore. NON tagliare il cavo del trasduttore, 
ma riporre l'eccesso lontano da ogni possibile fonte di energia elettrica interfe-
renza. 
INIZIARE 
Quando l'ecoscandaglio Clipper viene acceso per la prima volta, automatica-
mente esegue una serie di processi di autotest e dopo un breve ritardo accende 
la retroilluminazione al livello preimpostato in fabbrica.  

Quindi visualizza un simbolo che rappresenta l'offset della chiglia (che è preim-
postato in fabbrica a zero, come mostrato in Figura 2) per circa un secondo.     
In circostanze normali, il display quindi quasi immediatamente mostra la parola 
DEPTH e la profondità sotto il trasduttore, come mostrato in Figura 3. Tuttavia, 
se il trasduttore non è stato collegato, o non si ricevono echi per qualsiasi altro 
motivo, la parola DEPTH non viene visualizzata e l'unità attende altri cinque se-
condi prima di mostrare "OUT". In tal caso, controllare i collegamenti al 
trasduttore e che sia stato installato correttamente. 
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Figura 2 - Display di accensione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Display operativo normale 

Quando l'unità funziona normalmente come mostrato nella Figura 3, mostra la 
parola DEPTH e la profondità sotto il trasduttore ìn piedi o in metri.                     
Il display viene aggiornato circa due volte a secondo per ridurre la variabilità 
del display quando ci sono bolle, turbolenza o rumore del motore fuoribordo.  

Qualsiasi tali fonti di interferenza possono influenzare le letture costanti sul 
Schermo. 
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Gli indicatori della velocità di profondità (a destra della cifra della luminosità 
della retroilluminazione, vedere la Figura 3) sono usati per aiutare nell'interpre-
tazione del profilo inferiore mentre la barca si muove su di esso, o per indicare 
gli effetti della marea e delle onde. 
La visualizzazione del tasso di profondità è derivata da misurazioni medie di 
profondità. Quando la misurazione della profondità è stabile (la profondità è 
costante), solo la barra centrale è illuminata, come mostrato nella Figura 3.     
Se la profondità è in aumento, si accende invece la punta della freccia destra. 
Allo stesso modo, se la profondità sta diminuendo (diventa meno profondo)   
solo la punta della freccia sinistra è accesa. Gli indicatori della velocità di pro-
fondità funzionano su un tempo medio di diversi secondi, quindi, quando l'uni-
tà viene accesa per la prima volta, la freccia destra è accesa per indicare che la 
stima della profondità dell'unità sta aumentando dal suo valore iniziale di zero. 
Quando il valore medio si è stabilizzato, il invece le luci della barra centrale. 
Ogni volta che la velocità con cui la profondità cambia è inferiore a circa 60 pie-
di al minuto (20 metri per minuto), la barra centrale è accesa. Quando il tasso è 
più alto o a sinistra o la freccia a destra è accesa. 
Le indicazioni della velocità di profondità sono le uniche visualizzazioni che non 
possono essere modificato dall'utente per soddisfare i requisiti operativi.       
L'ecoscandaglio Clipper ha una serie di funzioni che possono essere modificate 
durante il normale funzionamento, per modificare le impostazioni della retroil-
luminazione, per alterare la profondità in cui inizia il guadagno spazzato, per 
cambiare le impostazioni degli allarmi di profondità e per attivare gli allarmi di 
profondità o spento. Tutte queste strutture sono descritte di seguito. 

 
CONTROLLI OPERATIVI 

 
IMPOSTAZIONE RETROILLUMINAZIONE 
La retroilluminazione è fornita per consentire la visione notturna dell'unità.  l'a-
rea della retroilluminazione è limitata negli angoli superiori del display a con-
centrare l'illuminazione nelle aree di interesse. La luminosità della retroillumi-
nazione viene regolata premendo il pulsante ILLUM in qualsiasi momento du-
rante il normale funzionamento dell'ecoscandaglio. Ad ogni pressione del pul-
sante aumenta la luminosità di uno nell'intervallo da 0 a 7, indicato dal 
indicatore di retroilluminazione in basso a sinistra del display (vedi Figura 4). 
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Figura 4 - Impostazione della retroilluminazione 

 

Un'impostazione di zero disattiva la retroilluminazione e un'impostazione di 7  è 

piena sopra. Un'impostazione di 7 è seguita da un'impostazione di zero e poi di-

nuovo su 1, 2, 3, ecc. In comune con tutte le altre impostazioni dell'unità,  

l'impostazione della retroilluminazione viene memorizzata anche quando l'unità è 

spenta, in modo che torna all'impostazione scelta ogni volta che si accende l'unità. 
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MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DELL'ALLARME DI PROFONDITÀ 
In qualsiasi momento durante il normale funzionamento dell'unità, è una cosa 
semplice per impostare un allarme per troppo basso e un altro per troppo pro-
fondo. Per impostare la profondità dell'allarme profondo (al di sotto della quale 
suonerà un allarme), premere il pulsante DEEP per visualizzare l'attuale impo-
stazione dell'allarme profondo. 
Il display mostra la parola DEEP, e l'attuale allarme profondo profondità. 

L'impostazione dell'allarme di profondità preimpostata in fabbrica è di 50 me-
tri. Premere il pulsante DEEP per rendere più profonda la profondità dell'allar-
me di profondità e il pulsante SHALL per ridurre la profondità dell'allarme di 
profondità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Selezione dell'impostazione dell'allarme Deep o Shallow 

 

Se il pulsante SHALL viene premuto costantemente, l'impostazione si riduce 
continuamente a passi di 1,5 piedi o 0,5 metri.  

Se il pulsante DEEP è premuto costantemente, l'impostazione aumenta di 1,5 
piedi o 0,5 metri. La dimensione del passo dipende dal fatto che l'unità sia im-
postata per misurare piedi o metri. 
Se l'impostazione della profondità dell'allarme di profondità raggiunge i 99,5 m 
o tenta di superarla l'impostazione dell'allarme superficiale, smette di cambire. 
Quando la desiderata profondità dell'allarme è impostata, premere ENTER per 
memorizzare la profondità dell'allarme profondo ambientazione.  

Il display torna alla misurazione della profondità. 
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Allo stesso modo, premendo il pulsante SHALL durante il suono dell'eco passa 
all'impostazione della profondità di allarme superficiale. La parola SHALLOW 
viene visualizzato e viene visualizzata la profondità di impostazione dell'allarme 
di bassa profondità.  La profondità di allarme bassa preimpostata in fabbrica è 
zero. Premendo il tasto DEEP il pulsante rende l'impostazione della profondità 
dell'allarme più profonda e premendo il pulsante SHALL rende l'impostazione 
meno profonda. Se si tenta di aumentare l'impostazione di bassa profondità al 
di sotto dell'impostazione dell'allarme di profondità o per ridurlo a meno di ze-
ro, le impostazioni non cambiano più.  

Stampa ENTER per memorizzare l'impostazione della profondità dell'allarme di 
bassa profondità, dopodiché il il display torna alla misurazione della profondità. 

 

ATTIVAZIONE ALLARMI DI PROFONDITÀ 
In qualsiasi momento, gli allarmi di profondità e bassa possono essere attivati o 
disattivati insieme ai livelli impostati premendo contemporaneamentei tasti 
DEEP e SHALL, come mostrato nella Figura 7. Quando gli allarmi sono attivi, vie-
ne visualizzato il simbolo di una campana, ma è assente quando gli allarmi sono 
disattivato. Ogni volta che la profondità misurata (e mediata) è pari, o meno 
profondo di, l'impostazione dell'allarme basso, l'allarme suona, e viene mostra-
ta la parola SHALLOW. Ogni volta che il misurato (e mediata) la profondità è pa-
ri o superiore all'impostazione dell'allarme di profondità, l'allarme suona e vie-
ne visualizzata la parola DEEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Attivazione e disattivazione degli allarmi 
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L'allarme può essere interrotto spostando l'imbarcazione in modo che la pro-

fondità sia tra le impostazioni, modificando le stesse impostazioni della sveglia 

o disattivare gli allarmi premendo nuovamente DEEP e SHALL insieme. 

Ogni pressione di DEEP e SHALL insieme attiva e disattiva l'allarme. 

 

MODIFICA DELL'IMPOSTAZIONE DEL RITARDO DI GUADAGNO 

L'ecoscandaglio Clipper misura la profondità al di sotto del trasduttore crono-

metrando il ritardo tra l'impulso ultrasuono trasmesso (il "ping") e il suo eco di 

ritorno dal basso. L'eco da oggetti vicini è molto più forte che da oggetti più di-

stanti e quindi l'ecoscandaglio Clipper ha modificato il guadagno della sensibili-

tà del ricevitore in modo che gli echi più deboli (più distanti) vengano rilevati  

affidabili come quelli a corto raggio. Tuttavia, riflessioni da turbolenza o le bolle 

vicine possono a volte essere confuse con quelli dal basso. Per evitare che ci 

siano riflessi vicini mal interpretati, lo sweep del guadagno può essere ritardato 

fino a un pre-set si raggiunge la profondità. Il ritardo è chiamato soglia di sensi-

bilità, e possono essere visualizzati in qualsiasi momento durante il normale 

funzionamento premendo il  pulsante ENTER. Premendo nuovamente ENTER si 

torna all'eco normale. La soglia di sensibilità può essere modificata se necessa-

rio per ridurre al minimo i falsi rilevamenti a corto raggio.  

La soglia di sensibilità preimpostata in fabbrica è zero, ma può essere aumenta-

ta con incrementi di 0,1 m (0,5 piedi), a seconda della configurazione dell'unità, 

fino a un massimo di 5 m (16.5ft.) Premere ENTER per abilitare le modifiche alla 

soglia di sensibilità. I pulsanti DEEP e SHALL quindi rendono la soglia di sensibili-

tà più profonda e rispettivamente meno profondi all'interno dell'intervallo di-

sponibile. Premendo ENTER di nuovo per tornare alla normale ecoscandaglio 

memorizza anche il rivisto soglia di sensibilità in memoria, quindi l'unità funzio-

na sempre con il withnuova impostazione. 

 

MODALITÀ INGEGNERIA 

L'ecoscandaglio Clipper può essere modificato per funzionare in diversi 

modi diversi per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Abilitare 

modalità ingegneristica: 
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Spegnere lo strumento. A macchina spenta, tenere premuto il tasto ILLUM, te-
nere premuto il tasto mentre l'alimentazione è attiva. Una volta compare il di-
splay di accensione dell'offset della chiglia rilasciare il tasto ILLUM chiave.  

L'unità è ora in modalità ingegneria pronta per qualsiasi modifica alla configura-
zione. Al termine delle modifiche premere il tasto ILLUM per tornare alla moda-
lità normale di ecoscandaglio. 

 
COMMUTAZIONE TRA PIEDI E METRI 
(Abilitare la modalità di progettazione, vedere pagina 11) 
Premere ENTER per commutare il funzionamento dell'unità tra la visualizzazio-
ne dei piedi e metri. L'impostazione scelta viene visualizzata in basso a destra  
della finestra. L'impostazione viene memorizzata per tutti gli usi successivi e 
può essere riattivata se lo si desidera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Passaggio tra metri e piedi 

 
La modalità operativa - piedi o metri - influisce su tutte le misurazioni del siste-
ma, comprese le profondità degli allarmi, gli offset della chiglia e la sensibilità 
impostazioni di soglia, tutte impostate nelle unità scelte.  

Così, ad esempio, se è già stato inserito un offset della chiglia, si vedrà che 
cambia tra la stessa profondità in piedi o metri a seconda della scelta di piedi o 
metri. Premere il tasto ILLUM per tornare a normale modalità di ecoscandaglio. 
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CAMBIARE L'OFFSET DELLA CHIGLIA 
(Abilitare la modalità di progettazione, vedere pagina 11) 
L'offset della chiglia rappresenta la distanza tra il trasduttore stesso e il fondo 
della chiglia. Quando viene memorizzato un offset della chiglia, le misurazioni 
(inclusi gli allarmi) sono mostrate come se misurate dal fondo della chiglia inve-
ce che dea trasduttore. Se, per esempio, il fondo della chiglia è di 0,4 metri al di 
sotto della profondità del trasduttore nello scafo, l'impostazione dell'offset su 
0,4 m assicurerà che le letture visualizzate vengano mostrate come profondità 
sotto la chiglia invece che dal trasduttore. 
I pulsanti DEEP e SHALL vengono utilizzati separatamente per regolare il valore 
di offset della chiglia nell'intervallo da 0 a 2,5 m (8,3 piedi), in passi di 0,1 m 
(0,5 piedi).    Nessuna ripetizione è incorporata sui tasti a causa della piccola 
gamma di regolazione. Premendo DEEP si aumenta l'offset della chiglia 
profondità e premendo SHALL si riduce la profondità dell'offset della chiglia. 
Premere il tasto ILLUM per tornare alla normale modalità di ecoscandaglio. 

 
CAMBIARE TRA LA CHIGLIA E L'OFFSET DI SUPERFICIE 
(Abilitare la modalità di progettazione, vedere pagina 11) 
A volte è preferibile misurare la profondità dalla superficie al posto del tra-
sduttore o della chiglia. Se, ad esempio, il trasduttore è 0,3 m sotto la superfi-
cie, l'impostazione di un offset della superficie di 0,3 m garantirà che le letture 
visualizzate mostrino la profondità sotto la superficie invece che dal trasduttore 
stesso. Premendo ENTER e il pulsante DEEP insieme commutano tra la profon-
dità della chiglia e modalità di misurazione della profondità della superficie, co-
me mostrato nella Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Passaggio tra superficie e profondità della chiglia. 
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Premendoli di nuovo insieme si ripristina nuovamente l'impostazione.  
La barra rappresenta la posizione del trasduttore rispetto allo scafo 
(rappresentato dalla “U”) da dove le misure sono fattie  

Qualunque sia la modalità scelta, tutte le misurazioni, incluso 
allarmi, utilizzano lo stesso punto di riferimento, ovvero la superficie o il 
fondo della chiglia - a seconda dell'impostazione scelta. 
Premere il tasto ILLUM per tornare alla normale modalità di ecoscandaglio. 

 
CAMBIARE LA FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO DEL DISPLAY 
(Abilitare la modalità di progettazione, vedere pagina 11) 
L'ecoscandaglio Clipper invia "ping" ultrasonici a una velocità di circa sette al se-
condo. La velocità di ping è limitata dalla capacità di profondità massima dell'u-
nità (100 m). Una nuova misura di profondità è quindi disponibile all'interno 
dell'unità sette volte al secondo. Nelle  condizioni turbolente, o in presenza di 
alti livelli di rumore come motori fuoribordo, ci possono essere rapide variazio-
ni della misura profondità. Questi rapidi cambiamenti possono creare confusio-
ne se vengono visualizzati, e quindi l'unità può essere regolata per avere una 
velocità di aggiornamento del display che è più lento della frequenza di ping ul-
trasonico. 
La frequenza di aggiornamento può essere impostata per cambiare ad ogni ping 
(lettura 1), ogni secondo ping (2), ogni tre ping (3) e così via fino a ogni settimo 
ping (7). Se impostato per aggiornare ogni settimo ping, la velocità di aggiorna-
mento del display è circa una volta al secondo.  

La frequenza di aggiornamento preimpostata in fabbrica è ogni terzo ping, che 
aggiorna il display circa due volte al secondo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Modifica della velocità di aggiornamento del display 
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Premi ENTER e SHALL insieme per aumentare la velocità di aggiornamento di 
uno, come mostrato nella Figura 10. L'impostazione risultante è mostrata sulla 
cifra nell'angolo in basso a sinistra e cambia successivamente dal valore preim-
postato in fabbrica da 3 a 4, poi a 5, a 6, a 7 e poi su a 1, 2, ecc.  Ad ogni pres-
sione successiva di ENTER e SHALL insieme. L'ultima impostazione scelta viene 
memorizzata. 
Premere il tasto ILLUM per tornare alla normale modalità di ecoscandaglio. 

 
VISUALIZZAZIONE LETTURE MEDIE 
(Abilitare la modalità di progettazione, vedere pagina 11) 
L'unità calcola la media delle letture di profondità che effettua sette volte a 
secondo con un tempo medio di circa due secondi.  I valori medi riducono 
l'effetto del rigonfiamento e della turbolenza sulle letture, ma l'accuratezza 
delle letture non è compromessa.  Vengono utilizzati valori medi, piuttosto che 
istantanei internamente dall'unità per attivare gli allarmi. Usando il movimen-
to lento i valori medi prevengono l'attivazione di falsi allarmi di profondità se 
l'interferenza è presente, assicurandosi che la profondità dell'allarme abbia 
sono stati costantemente attraversati prima che suonasse l'allarme. 
(Abilitare la modalità di progettazione, vedere pagina 11) 
La modalità di visualizzazione preimpostata in fabbrica è Veloce (F), che mostra 
le profondità poiché vengono ricevuti due volte al secondo. Premi DEEP e 
SHALL insieme per passare dalla profondità veloce (F) a quella media (A) 
Schermo: Lo stato attuale del display è mostrato sulla cifra a sinistra 
nell'angolo inferiore, che commuta tra F e A per ciascuno premere insieme 
DEEP e SHALL, come mostrato nella Figura 11. 
Premere il tasto ILLUM per tornare alla normale modalità di ecoscandaglio. 
L'uso di letture medie si traduce in cambiamenti molto uniformi nelle letture 
visualizzate e riduce notevolmente la sensibilità dell'unità a rumore esterno e 
turbolenza. Nota che usando la media letture non è la stessa cosa che impo-
stare una velocità di aggiornamento lenta. 
Le letture medie cambiano in modo relativamente lento, ma la velocità di vi-
sualizzazione determina la frequenza delle letture (media o veloce) visualizza-
te. È una questione di scelta operativa di dove colpire a compromesso tra velo-
cità di visualizzazione e veloce o media delle misurazioni. 
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Figura 11 - Passaggio tra le modalità di visualizzazione media e veloce 

 

RITORNO ALL'ECOSCANDAGLIO NORMALE 

Premere il pulsante ILLUM per tornare al normale suono dell'eco da qualsiasi 
schermata.  Tutte le impostazioni sono memorizzate e torneranno di nuovo 
ogni volta che l'unità è accesa.  

Ritorno alle impostazioni di configurazione da l'eco normale non è disponibile. 
Se si desidera ulteriore configurazione le modifiche  possono essere effettuate 
solo commutando l'unità spento e riacceso con ILLUM tenuto premuto duran-
te l'accensione, come sopra descritto. 

 
POSSIBILITA’ DI RIPETITORE REMOTO 
È disponibile un display ripetuto per l'uso delClipper Ecoscandaglio a distanza 
dall’unità principale. Il cavo del ripetitore è inserito nella parte posteriore dello 
strumento principale. 




