
K50 Lite - BHC NAVA 

GUIDA PRATICA

Accensione Tenere premuto il tasto laterale destro per
qualche secondo.

Spegnimento Tenere premuto il tasto laterale destro per
qualche secondo.

Illuminazione Premere il pulsante laterale sinistro che riporta il
simbolo di una lampadina.

Ricezione satelliti Premere il tasto Tool, quindi spostarsi su GPS.
Per avere ricezione bisogna essere all’aperto!



Misura dell’area Per misurare l’area, premere il tasto Area.
Posizionarsi a bordo campo quindi premere il
tasto centrale OK.

Nel quadrato Shift è riportata la distanza in linea
d’aria dal primo punto registrato.
Alla fine del contorno dovrebbe tornare circa a
0.00.

Una volta terminato il contorno, premere OK.

Verrà visualizzata l’Area in m2 o km2.

Nella casella Fare viene calcolato
automaticamente il “guadagno”
sull’appezzamento in valuta (simbolo $).

Impostare l’unità di misura Premere il pulsante PRICE e selezionare l’unità
di misura dell’area preferita

Impostare il valore per unità di
misura

Per impostare il valore monetario per unità di
misura premere PRICE e settare il valore nella
casella Unit Price usando le frecce.

Come visualizzare la mappa Per visualizzare una mappa indicativa di quanto
registrato, premere Tool e poi History

Come impostare la misura su
campi in pendenza.

Attenzione, è importante conoscere in modo
accurato la pendenza dell’appezzamento
altrimenti vengono amplificati molto gli errori.
Cliccare su Tool, quindi Slope. Selezionare
modalità ON e la pendenza media
dell’appezzamento.

Misura di campi a forma regolare,
es. 4 angoli del campo.

Cliccare su Tool poi su Regular land. Posizionarsi
sul primo angolo e cliccare Mark, spostarsi al
secondo angolo e cliccare Mark, ecc. I vari punti
sono uniti da linee rette che non tengono conto
di eventuali gobbe del campo.
Utilizzare solo su superfici molto regolari.

Misura del perimetro Per misurare il perimetro o una lunghezza
qualsiasi premere il tasto Lenght, posizionarsi
all’inizio e premere il tasto centrale OK.

Batterie Le batterie hanno una durata di 50 ore di
lavoro. Variabili in funzione della temperatura.
Utilizzare batterie AA da 1,5V.
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