


Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di 
Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso 
nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.
Garmin®, il logo Garmin e il logo Fusion™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Fusion e FUSION-Link™ 

sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.
Apple®, il logo Apple, iPod®, iPod touch®, iPod classic®, iPod nano® e iPhone® sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android™ è un 
marchio di Google Inc. Il marchio e i logo Bluetooth® appartengono a Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. NMEA®, NMEA 
2000® e il logo NMEA 2000 sono marchi registrati del National Marine Electronics Association. Sirius, XM e tutti i marchi e i logo correlati sono marchi di Sirius 
XM Radio Inc. Tutti i diritti riservati. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Concepito per iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPod touch (dalla 2° alla 5° generazione), iPod classic e iPod nano (dalla 4° alla 7° 
generazione).
"Concepito per iPod e iPhone" indica che un accessorio elettronico è stato appositamente progettato per il collegamento rispettivamente con un iPod o un 
iPhone e che lo sviluppatore attesta che l'accessorio è conforme agli standard di prestazione Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo 
dispositivo o della sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. Tenere presente che l'uso di questo accessorio con un iPhone potrebbe influire sulle 
prestazioni della rete wireless.

http://www.garmin.com


Sommario
Operazioni preliminari ................................................... 1
Comandi del dispositivo .............................................................. 1
Assegnazione del telecomando a uno stereo Fusion................. 1
Regolazione della luminosità e del contrasto della 
retroilluminazione........................................................................1
Regolazione del volume............................................................. 1
Assegnazione del telecomando a una zona............................... 1
Passaggio tra la modalità telecomando e la modalità ripetitore 
NMEA 2000................................................................................ 1
Collegamento di un dispositivo Bluetooth®................................ 2
Comandi SiriusXM.......................................................... 2
Impostazioni di controllo parentale sul telecomando Fusion 
NRX200i ..................................................................................... 2
Impostazioni aggiuntive.................................................2
Impostazioni iPhone® e iPod®................................................... 2
Impostazioni MTP....................................................................... 2
Impostazioni USB....................................................................... 3
Impostazioni Bluetooth............................................................... 3
Impostazioni FM e AM................................................................ 3
Impostazioni generali .................................................................. 3
Impostazioni delle zone.............................................................. 3
Ulteriori informazioni..................................................... 3
Registrazione del Fusion BB300................................................ 3
Manuale Utente.......................................................................... 3
Informazioni PGN NMEA 2000 supportate ................................. 4
Indice............................................................................... 5

Sommario i





Operazioni preliminari
Questo manuale contiene le istruzioni per l'uso dello stereo 
Fusion BB300 con il telecomando Fusion NRX200i. Il 
telecomando Fusion NRX200i è un accessorio opzionale dello 
stereo Fusion BB300, incluso nel pacchetto stereo e 
telecomando Fusion MS-BB300R.
Lo stereo Fusion BB300 può essere controllato anche 
utilizzando un schermo multifunzione (MFD) FUSION-Link™ 

compatibile tramite la rete NMEA 2000®. Per informazioni su 
come controllare lo stereo con un chartplotter, consultare il 
manuale del chartplotter.

Comandi del dispositivo

Pulsante Funzione
• Selezionare per accendere il dispositivo.
• Selezionare per disattivare e riattivare l'audio.
• Tenere premuto per spegnere il dispositivo.
• Selezionare per scorrere le sorgenti disponibili.
• Tenere premuto per passare dalla modalità telecomando 

alla modalità NMEA 2000.
• Selezionarlo per aprire il menu.
• Selezionare per tornare alla schermata precedente dal 

menu.
• Tenere premuto per uscire dal menu.
• Selezionare per passare dalla modalità NMEA 2000 alla 

modalità telecomando.
• Selezionare per aprire il menu di ricerca SiriusXM® in 

modalità SiriusXM.
• Lettore multimediale o USB: selezionare per sospendere 

o riprendere la traccia corrente.
• AM/FM: selezionare per scorrere le modalità di 

sintonizzazione (auto, manuale e predefiniti).
• Quando si dispone di almeno una stazione preimpostata, 

selezionare per passare tra la sintonizzazione manuale e 
quella predefinita in modalità SiriusXM.

• Lettore multimediale o USB:
◦ Selezionare per passare alla schermata precedente.
◦ Tenere premuto per riavvolgere la traccia corrente.

• AM/FM:
◦ Sintonizzazione automatica o manuale: selezionare 

per sintonizzarsi sulla stazione precedente.
◦ Tenere premuto per passare rapidamente da una 

stazione all'altra.
◦ Predefiniti: selezionare per modificare il predefinito 

precedente.
• Aux:

◦ Selezionare per ridurre il guadagno della sorgente 
connessa.

• Selezionare per tornare alla schermata precedente in 
modalità SiriusXM.

Pulsante Funzione
• Lettore multimediale o USB:

◦ Selezionare per passare alla schermata successiva.
◦ Tenere premuto mandare avanti rapidamente la traccia 

corrente.
• AM/FM:

◦ Sintonizzazione automatica o manuale: selezionare 
per sintonizzarsi sulla stazione successiva.

◦ Tenere premuto per passare rapidamente da una 
stazione all'altra.

◦ Predefiniti: selezionare per modificare il predefinito 
successivo.

• Aux:
◦ Selezionare per aumentare il guadagno della sorgente 

connessa.
• Selezionare per passare al canale successivo in modalità 

SiriusXM.
Manopola • Ruotarla per regolare il volume, scorrere i menu o 

modificare un'impostazione.
• Premere per selezionare un'opzione o un'impostazione.

Assegnazione del telecomando a uno stereo 
Fusion
Assegnare il telecomando al lettore multimediale dopo 
l'installazione del telecomando. Quando più dispositivi Fusion 
BB300 sono installati sulla rete NMEA 2000, è possibile 
assegnare un telecomando a un dispositivo specificato.
1 Selezionare  > Impostazioni > Stereo.
2 Selezionare uno stereo Fusion.
3 Premere la manopola per salvare e uscire dal menu.

Regolazione della luminosità e del contrasto 
della retroilluminazione
1 Selezionare  > Impostazioni > LCD.
2 Premere la manopola per selezionare la luminosità o il 

contrasto.
3 Regolare la luminosità o il contrasto.
4 Selezionare  per uscire dal menu.

Disattivazione della funzione Risparmio energetico
Dopo aver regolato manualmente la retroilluminazione, questa si 
spegne automaticamente dopo un certo periodo di tempo per 
entrare in modalità di risparmio energetico. È possibile 
disattivare questa funzione.
1 Selezionare  > Impostazioni > Risparmio energetico.
2 Premere la manopola per attivare o disattivare la funzione.
3 Selezionare  per uscire dal menu.

Regolazione del volume
1 Premere la manopola per passare da una zona all'altra 

(opzionale).
2 Utilizzare la manopola per regolare il volume.

Assegnazione del telecomando a una zona
1 Selezionare  > Impostazioni > Zona > Assegna.
2 Selezionare una zona o tutte le zone.
3 Selezionare  per uscire dal menu.

Passaggio tra la modalità telecomando e la 
modalità ripetitore NMEA 2000
Per impostazioni predefinita, il telecomando si trova in modalità 
telecomando quando viene acceso, consentendo di controllare 
un dispositivo Fusion BB300 connesso. È possibile passare alla 
modalità ripetitore NMEA 2000 per visualizzare le sentenze dati 
supportate dei dispositivi NMEA 2000 connessi.
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1 Tenere premuto  per passare dalla modalità telecomando 
alla modalità ripetitore NMEA 2000.
In modalità ripetitore NMEA 2000, è possibile controllare il 
volume e riprodurre la sorgente corrente.

2 Selezionare  per passare dalla modalità ripetitore NMEA 
2000 alla modalità telecomando.

Selezione delle informazioni NMEA 2000 da 
visualizzare
Prima di poter visualizzare le informazioni NMEA 2000, è 
necessario impostare il telecomando in modalità ripetitore 
NMEA 2000.
1 Selezionare  > Impostazioni > Monitor NMEA.
2 Selezionare le sentenze di dati NMEA 2000 supportate da 

visualizzare.
È possibile visualizzare le informazioni solo dei sensori 
connessi alla stessa rete NMEA 2000 del telecomando.

3 Selezionare  per uscire dal menu.

Scorrimento automatico dei dati NMEA 2000
Per impostazione predefinita, in modalità ripetitore NMEA 2000, 
il telecomando mostra un solo tipo di dati. È possibile scorrere 
tutte le informazioni NMEA 2000 disponibili premendo 
ripetutamente  o impostando lo scorrimento automatico.
1 Selezionare  > Impostazioni > Monitor NMEA > Scorri 

schermate.
2 Selezionare l'intervallo di tempo tra una schermata e l'altra.
3 Selezionare  per uscire dal menu.

Selezione delle unità di misura
1 Selezionare  > Impostazioni > Monitor NMEA > Imposta 

unità.
2 Selezionare le unità di misura per distanza, velocità e 

profondità.
3 Selezionare  per uscire dal menu.

Collegamento di un dispositivo Bluetooth®

È possibile utilizzare il telecomando per collegare uno 
smartphone Bluetooth o lettore multimediale a uno stereo 
connesso.
1 Selezionare  per passare alla sorgente Bluetooth.
2 Premere la manopola per mostrare un elenco di smartphone 

e lettori multimediali Bluetooth associati.
3 Selezionare Visibile per rendere visibile lo stereo Bluetooth 

sullo smartphone o lettore multimediale.
4 Se necessario, attivare Bluetooth sullo smartphone o lettore 

multimediale compatibile.
5 Posizionare lo smartphone Bluetooth o il lettore multimediale 

entro una distanza di 10 m (33 piedi) dallo stereo.
6 Sullo smartphone Bluetooth o lettore multimediale 

compatibile, cercare i dispositivi Bluetooth.
7 Attenersi alle istruzioni visualizzate per connettersi allo stereo 

visibile.
Durante l'associazione, lo smartphone Bluetooth o il lettore 
multimediale possono richiedere di confermare un codice sul 
telecomando. Il telecomando non visualizzerà un codice, ma 
si collegherà correttamente quando il messaggio verrà 
confermato sullo smartphone Bluetooth o lettore 
multimediale.

Comandi SiriusXM
In modalità SiriusXM, selezionare .
Manuale: apre un elenco di canali SiriusXM predefiniti.
Categoria: apre un elenco di categorie di canali.

NOTA: è possibile selezionare  e  per visualizzare altri 
canali all'interno di una categoria.

Impostazioni di controllo parentale sul 
telecomando Fusion NRX200i
È possibile bloccare e sbloccare canali radio SiriusXM, 
cancellare tutti i canali bloccati e modificare la password tramite 
un telecomando Fusion NRX200i.
Nella schermata principale del telecomando Fusion NRX200i, 
selezionare Controllo remoto.
Sblocca: sblocca i controlli parentali.
Blocca/sblocca: sblocca o blocca canali.
Cancella tutti i blocchi: sblocca tutti i canali bloccati.
Modifica PIN: modifica la password del controllo parentale.

Blocco di un canale SiriusXM mediante il 
telecomando Fusion NRX200i
1 Selezionare Controllo remoto > Sblocca.
2 Immettere la password.
3 Selezionare Protezione minori > Blocca > Canale.
4 Selezionare un canale.

Impostazioni aggiuntive
Le impostazioni disponibili variano in base alla sorgente 
selezionata.

Impostazioni iPhone® e iPod®

Quando un iPhone o iPod compatibile è collegato a una porta 
USB dello stereo, è possibile riprodurre contenuti multimediali e 
modificare opzioni utilizzando il telecomando.
Nella sorgente iPod, selezionare  > Impostazioni iPod.
Ripeti: consente di impostare il metodo di ripetizione della 

traccia o della sequenza brani.
Casuale: consente di impostare il metodo di riproduzione 

casuale delle tracce o dell'album.
Copertina: mostra o nasconde la copertina dell'album su uno 

schermo multifunzione (MFD) FUSION-Link compatibile 
collegato.
NOTA: la copertina dell'album non può essere visualizza sul 
telecomando se il lettore multimediale è collegato mediante 
la tecnologia Bluetooth.

Impostazioni di ricerca di iPhone e iPod
Se il iPhone o iPod contiene oltre 100 artisti, brani o album, è 
possibile attivare una ricerca rapida per scorrere velocemente 
tramite lettere o numeri.
Nella sorgente iPod, selezionare  > Impostazioni iPod > 
Ricerca....
Disattivato: gli elenchi di artisti, brani e album vengono 

visualizzati utilizzando il layout predefinito.
100-800: consente di visualizzare gli elenchi utilizzando il menu 

di ricerca rapida quando il iPhone o iPod contiene oltre 100 
artisti, brano o album.

Impostazioni MTP
Quando un dispositivo MTP, ad esempio uno smartphone 
Android™, è collegato alla porta USB dello stereo, è possibile 
riprodurre contenuti multimediali e modificare opzioni utilizzando 
il telecomando.
Nella sorgente MTP, selezionare .
Ripeti: consente di impostare il metodo di ripetizione della 

traccia o della sequenza brani.
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Casuale: consente di impostare il metodo di riproduzione 
casuale delle tracce o dell'album.

Copertina: mostra o nasconde la copertina dell'album su uno 
schermo multifunzione (MFD) FUSION-Link compatibile 
collegato.
NOTA: la copertina dell'album non può essere visualizza sul 
telecomando se il lettore multimediale è collegato mediante 
la tecnologia Bluetooth.

Impostazioni USB
Quando un'unità flash USB compatibile è collegata alla porta 
USB dello stereo, è possibile riprodurre formati audio supportati 
e modificare opzioni utilizzando il telecomando.
Nella sorgente USB, selezionare .
Ripeti: consente di impostare il metodo di ripetizione della 

traccia o della cartella.
Casuale: consente di impostare il metodo di riproduzione 

casuale delle tracce o della cartella.

Impostazioni Bluetooth
Quando uno smartphone Bluetooth o lettore multimediale è 
associato e collegato a uno stereo Fusion BB300, è possibile 
riprodurre contenuti multimediali e modificare opzioni utilizzando 
il telecomando.
Nella sorgente Bluetooth, selezionare .
Visibile: consente allo stereo Fusion BB300 di essere rilevato 

da uno smartphone Bluetooth o lettore multimediale durante 
l'associazione.

Rimuovi dispositivo: consente di rimuovere uno smartphone 
Bluetooth o lettore multimediale associato salvato dallo 
stereo Fusion BB300.

Impostazioni FM e AM
Oltre a cambiare le stazioni, è possibile gestire le stazioni 
predefinite utilizzando il telecomando.
Dalla sorgente FM o AM, selezionare  > Manuale.
Salva corrente: consente di salvare la stazione attualmente in 

riproduzione come predefinita.
Rimuovi predefinito: consente di rimuovere una o tutte le 

stazioni predefinite dal dispositivo.

Impostazioni generali
Selezionare .
LCD: consente di impostare la luminosità e il contrasto.
Risparmio energetico: consente di attivare e disattivare la 

funzione di risparmio energetico della retroilluminazione.
Tono dei tasti: consente di attivare e disattivare l'audio.
Monitor NMEA: consente di impostare i dati per visualizzare, 

scorrere le schermate dati e le unità di misura dei dati NMEA 
2000.

Lingua: consente di impostare la lingua del telecomando.
Regione Sintoniz: consente di impostare la regione utilizzata 

dalla sorgente FM o AM.
Tel Mute: consente di impostare il comportamento del cavo di 

disattivazione dell'audio. È possibile disattivare l'audio o 
passare all'ingresso AUX attivando il cavo di disattivazione 
dell'audio opzionale.

Imposta nome dispositivo: consente di assegnare un nome a 
uno stereo connesso.

Stereo: consente di assegnare il telecomando a uno stereo 
connesso.

Aggiorna: aggiorna lo stereo connesso o il telecomando tramite 
uno stereo collegato.

Ripristino predefinito: consente di ripristinare le impostazioni 
predefinite dello stereo.

Info: consente di visualizzare la versione software installata.

Impostazioni delle zone
È possibile regolare le impostazioni per ciascuna zona 
disponibile utilizzando il telecomando. Ciascuna zona presenta 
impostazioni differenti che è possibile regolare.
Selezionare  > Zona.
Solo suoneria: consente di impostare bassi, medi e acuti per 

tutte le zone.
Assegna: consente di assegnare il telecomando a una singola 

zona o a tutte le zone.

Impostazioni della Zona 1
Selezionare  > Zona > Zona 1.
Bilanciamento: consente di impostare il bilanciamento destro e 

sinistro della zona.
Limite volume: consente di impostare il volume massimo per la 

zona.
Imposta nome zona: consente di assegnare un nome alla 

zona.

Impostazioni della Zona 2
Selezionare  > Zona > Zona 2.
Attiva: consente di attivare e disattivare la zona.
Collegamento a Zona 1: consente di attivare la zona 2 per 

utilizzare le stesse impostazioni della zona 1.
Bilanciamento: consente di impostare il bilanciamento destro e 

sinistro della zona.
Limite volume: consente di impostare il volume massimo per la 

zona.
Imposta nome zona: consente di assegnare un nome alla 

zona.

Impostazioni della Zona 3
Selezionare  > Zona > Zona 3.
Attiva: consente di attivare e disattivare la zona.
Bilanciamento: consente di impostare il bilanciamento destro e 

sinistro della zona.
Limite volume: consente di impostare il volume massimo per la 

zona.
Subwoofer: consente di impostare il livello dell'output del 

subwoofer e regolare il filtro delle frequenze.
Controllo volume: consente di controllare il volume di questa 

zona da un altro amplificatore o stereo e fornire un livello 
audio di linea in uscita fisso, quando il pulsante di opzione è 
disattivato.

Imposta nome zona: consente di assegnare un nome alla 
zona.

Ulteriori informazioni
Registrazione del Fusion BB300
Per un'assistenza completa, eseguire subito la registrazione in 
linea.
• Visitare il sito Web www.fusionentertainment.com.
• Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale 

o la fotocopia.

Manuale Utente
La versione più recente del Manuale Utente e le traduzioni 
possono essere scaricati dal Web.
1 Visitare il sito Web www.fusionentertainment.com/marine.
2 Selezionare il prodotto.
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3 Selezionare Manuali e Download.
4 Selezionare un manuale.

Informazioni PGN NMEA 2000 supportate
Numero PGN Campo dati
127250 Riferimento del sensore di direzione:

• 0: Vero
• 1: Magnetico

128259 Riferimento velocità sull'acqua:
• 00: Ruota a pale
• 01: Tubo di Pitot
• 02: Misuratore di velocità ad effetto doppler
• 03: Registrazione delle correlazioni (ultrasuono)
• 04: Registrazione elettromagnetica (EM)

128267 Profondità dell'acqua:
• Aggiunta o riduzione offset

129025 Posizione:
• Latitudine e longitudine

129026 COG e SOG
Riferimento COG:
• 0: Vero
• 1: Magnetico

129029 Dati sulla posizione GNSS (Global Navigation Satellite 
System)

129284 Dati navigazione:
• Data ETA

130306 Riferimento dati vento:
• 0x02 : Vento apparente (relativo alla linea centrale 

dell'imbarcazione)
130310 Temperatura dell'acqua e pressione dell'aria
130311 Temperatura dell'acqua e pressione dell'aria
130312 Temperatura e sorgente temperatura:

• - 00 : Temperatura mare
130314 Pressione attuale e sorgente pressione:

• 00 : Pressione atmosferica
130577 Dati sulla direzione e riferimento COG:

• 0: Vero
• 1: Magnetico
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