CONVERSIONE DELLA SCHEDA C-MAP ESSENTIALS IN UN'AREA DI COPERTURA LOCAL 4D GRATUITA
1. Dopo aver registrato la scheda C-MAP ESSENTIALS, vai a LE TUE MAPPE e seleziona CONVERTI
AD UNA CARTA 4D LOCAL GRATUITA.

2. Sotto 'Opzioni di Aggiornamento Premium' scegli CONVERTI quindi, fai clic su
PRENDI SUBITO LE TUE CARTE
(A).
Nota: L'aggiornamento a un'area di copertura C-MAP 4D LOCAL sovrascriverà i dati
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Essentials. Fai clic su PROCEDI (B) per avviare la mappa di anteprima delle cartucce o su
CANCELLA per scegliere un'altra opzione.

3. Utilizzando la mappa CARTRIDGE PREVIEW, individua l'area di copertura della carta desiderata,
quindi scegli
OTTIENI (C). Nota: Seleziona OTTIENI (C) solo dopo aver verificato l'area di copertura. La carta
selezionata non può essere modificata e tutti i dati della carta ESSENTIALS verranno sovrascritti. Al
prezzo indicato viene applicato lo sconto Premium e, quindi, il prodotto è GRATUITO.
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Maps Manager verrà avviato mostrando la carta selezionata SUL CLOUD.

Per MFD Raymarine scegli tra (D):
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SCARICA 4D MAX: i dati contengono solo mappe vettoriali 2D.



SCARICA 4D MAX+: i dati contengono mappe vettoriali 2D e 3D, raster dinamiche e satellitari.
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Per Raymarine Dragonfly seleziona SCARICA 4D MAX (E).

4. Dopo aver selezionato il download, la carta si sposterà SUL DISPOSITIVO (F), avviando il
processo di sovrascrittura dei dati ESSENTIALS. Nota: entrambi il titolo della carta Essentials e
la carta LOCAL verranno visualizzati SUL DISPOSITIVO fino al completamento del processo di
programmazione.
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La barra di avanzamento mostra la percentuale di download completata. Il download può essere
MESSO IN PAUSA e

RIPRESO in qualsiasi momento. Fai clic sulla freccia per visualizzare ulteriori dettagli di download,
incluse le dimensioni del file e
il tempo di download rimanente.

Pausa/Riprendi

Barra di
avanzamento
Dimensio
ni file
Tempo di download

5. Una volta completato il download, la carta C-MAP 4D viene visualizzata come PRONTA PER
CHART PLOTTER (G) sotto SUL DISPOSITIVO. È ora possibile inserire la scheda SD nel
chartplotter Raymarine. Nota: I dati cartografici di C-MAP Essentials non verranno più
visualizzati sotto SUL DISPOSITIVO.
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