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Display   

Guida d'installazione dotazione successiva AP8 

 

Questa guida descrive come sostituire correttamente un 

display remoto MFD esistente, montato su pannello, con 

un nuovo display Aurora™ DigiTrak AP8 montato su 

pannello. Prima di iniziare leggere l'intera guida. 

Avvertenze 

 Questa guida è prevista per installatori professionisti 

con esperienza di operazioni simili. Se non è il vostro 

caso, si prega di contattare il proprio rivenditore per 

l'installazione. 

 Scollegare la batteria dell'impianto di perforazione 

prima di installare l'apparecchiatura. 

Procedura 

1. Svitare i quattro dadi dentro la console e poi 
rimuovere i quattro bulloni dall'MFD. Rimuovere l'MFD 
e scollegare il cavo di alimentazione e quello 
coassiale dell'antenna. 

2. Facoltativo: installare un nuovo raccordo passaparatia 
TNC/TNC a lato della console, come spiegato nella 
sezione seguente. 

3. Collegare il cavo adattatore di alimentazione da 4 a 8 
pin al cavo esistente a 4 pin. 

4. Collegare il connettore a 8 pin e il nuovo cavo 
coassiale dell'antenna al display Aurora. 

5. Collegare il nuovo cavo coassiale al nuovo raccordo 
passaparatia (se applicabile). 

6. Rimuovere i quattro bulloni angolari preinstallati 
sull'AP8, aggiungere le rondelle dentate e 
autobloccanti, infine installare il display. 

Antenna 

Per prestazioni di telemetria ottimizzate, rimuovere 

l'antenna esistente a stilo da 13 pollici e il cavo coassiale 

e installare la nuova antenna e il cavo fornito in questo kit 

di dotazione successiva. Continuare ad usare l'antenna a 

stilo lunga se già installata. 

Per le massime prestazioni, usare la nuova antenna con 

orientamento a 90° come fornita, montando un nuovo 

raccordo passaparatia sulla superficie verticale, rivolta in 

avanti. 

Per riconvertire l'antenna alla configurazione diritta, 

utilizzare una chiave a brugola da 1,98 mm (
5
/64 pol.) per 

svitare il dado autobloccante alla base, spostare l'antenna 

verso il foro in alto e riavvitare il dado. 

Diagramma di cablaggio tipico 

 

 

 

Contenuto del kit 

1. Antenna TNC 13 pollici art. 610-0143 
2. Cavo coassiale passaparatia  

TNC/TNC 1 m art. 460-0045 
3. Cavo adattatore da 4 a 8 pin AP8 art. 460-0044 
4. Set di rondelle dentate art. 302-0019 
5. Set di rondelle autobloccanti art. 302-0492 
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