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Vorremmo iniziare ringraziandovi per l’acquisto di un nuovo Fairline che, con nostro grande orgoglio, è da molti considerato 
oggi come uno degli yacht più belli al mondo.

È un’imbarcazione in cui convergono le più recenti e sofisticate tendenze del design, materiali d’avanguardia, l’ingegneria 
marittima ad alta tecnologia e la grandissima cura artigianale richiesta in ogni aspetto della sua costruzione.

Ma al centro di tutto ciò ci sono altri ingredienti, quelli umani, che a dispetto della loro importanza vengono ben più raramente 
riconosciuti: la nostra passione, l’impegno del nostro personale altamente specializzato e la competenza e la capacità dei nostri 
rivenditori.

Il talento individuale, l’entusiasmo, l’impegno e l’esperienza di ciascun membro del nostro team internazionale hanno dato 
un contributo significativo alla fama che circonda la vostra nuova barca. Siamo fieri del fatto che così tanti proprietari di una 
Fairline continuino a rivolgersi a noi man mano che crescono il loro gusto per la navigazione e le loro aspirazioni all’avventura.

Potete essere certi che tutti noi abbiamo messo il massimo impegno per offrirvi una Fairline che tiene fede a quella reputazione.

Vi auguriamo una felice navigazione.

Vi diamo il benvenuto nel mondo Fairline.
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Questo manuale è stato redatto per garantire un utilizzo sicuro e piacevole dell’imbarcazione, e contiene informazioni 
dettagliate e istruzioni per l’uso dell’imbarcazione, degli impianti, dell’equipaggiamento e delle attrezzature fornite o 
installate. È importante consultare attentamente il manuale e familiarizzare con l’imbarcazione prima di utilizzarla.

Questo manuale del proprietario non contiene istruzioni relative alla sicurezza nautica o all’arte della navigazione. 
Se questa è la prima imbarcazione o se questo tipo di imbarcazione viene utilizzato per la prima volta, per garantire 
il comfort e la sicurezza occorre acquisire un’adeguata esperienza nella gestione prima di assumerne il comando. 
Per informazioni sulle scuole nautiche locali o sugli istruttori competenti, rivolgersi al concessionario, al circolo nautico 
o alla federazione nazionale.

Questo manuale del proprietario non è una guida dettagliata per la soluzione di problemi di manutenzione specifici. 
Anche se è stato fatto tutto il possibile per fornire informazioni precise in totale buona fede, il produttore non si 
assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti da omissioni o errori. In caso di problemi, rivolgersi 
innanzitutto al rappresentante del concessionario. Se sono forniti manuali di manutenzione specifici, utilizzarli per l’uso 
e la manutenzione dell’imbarcazione. Questi manuali sono riposti nel contenitore illustrato nell’immagine a fianco.

Per le operazioni di manutenzione, riparazione o modifica, rivolgersi sempre a risorse competenti e qualificate. 
Eventuali modifiche che potrebbero influire sulla sicurezza dell’imbarcazione devono essere valutate, eseguite e 
documentate da persone competenti. Il costruttore dell’imbarcazione non sarà in alcun modo responsabile di eventuali 
modifiche non approvate.
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In base alle normative vigenti nei vari paesi, per condurre l’imbarcazione potrebbe essere necessaria la 
patente nautica.

Provvedere alla manutenzione regolare dell’imbarcazione per ovviare all’inevitabile deterioramento 
dovuto al tempo o all’uso.

Qualunque tipo di imbarcazione se non viene utilizzata correttamente può subire gravi danni che 
pregiudicano la sicurezza della navigazione. Regolare sempre la velocità e scegliere con cura la rotta in 
base alle condizioni prevalenti del mare e tenersi pronti alle variazioni meteo.

Se l’imbarcazione è dotata di zattera di salvataggio, consultare attentamente il manuale d’uso. Imbarcare 
le attrezzature di sicurezza appropriate (giubbotti di salvataggio, cinture di sicurezza ecc.) in base al tipo 
di imbarcazione, alle condizioni meteo e così via; in alcuni paesi queste attrezzature sono obbligatorie. 
L’equipaggio deve conoscere perfettamente l’uso di tutte le attrezzature di sicurezza e le manovre di 
emergenza (recupero di uomo in mare, rimorchio ecc.). I circoli e le scuole nautiche organizzano 
regolarmente sessioni di esercitazione; per informazioni, rivolgersi al rappresentante del concessionario.

È opportuno che tutte le persone presenti in coperta indossino un idoneo ausilio al galleggiamento 
(giubbotto di salvataggio, salvagente ecc.); in alcuni paesi è sempre obbligatorio indossare ausili al 
galleggiamento conformi alle leggi.

Conservare questo manuale in un luogo sicuro e consegnarlo al nuovo proprietario se l’imbarcazione 
viene venduta.
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DIRETTIVA SULLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO – CATEGORIA COSTRUTTIVA B

Questa imbarcazione è progettata per la navigazione con venti fino a forza 8 della scala Beaufort e relativa altezza 
significativa delle onde (fino a 4 m*). Tali condizioni possono essere incontrate nella navigazione d’altura o costiera in 
assenza di ripari dal vento e dalle onde, anche in acque interne.

Prima di salpare, accertarsi che le previsioni meteo relative alle condizioni del vento e del mare siano compatibili con 
la categoria costruttiva dell’imbarcazione, e che tutti i membri dell’equipaggio siano in grado di gestire l’imbarcazione 
in tali condizioni.

Anche se l’imbarcazione è in grado di sostenere le condizioni corrispondenti alle categorie costruttive A (condizioni 
meteo più difficili) B e C, tenere sempre presente il rischio di onde anomale o raffiche di vento. Accertarsi in ogni  
caso che le aspettative e la competenza dei passeggeri e dell’equipaggio siano adeguate alle condizioni prevalenti  
e che l’imbarcazione e la atrezzature di sicurezza siano sempre in perfetto ordine.
In caso di dubbi, non uscire in mare.

*  L’altezza significativa delle onde è data dalla media di un terzo delle onde più alte, corrispondente approssimativamente 
all’altezza delle onde stimata da un osservatore esperto, ma l’altezza di alcune onde potrebbe essere anche doppia.

INFORMAZIONI GENERALI
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DIMENSIONI PRINCIPALI

Lunghezza fuori tutto, incl. falchetta, pulpito, ancora 
ecc. (Lmax) 

16,92 m Dislocamento a pieno carico*** 26.969 kg

Lunghezza al galleggiamento (Lh) 15,52 m Capacità dei serbatoi dell’acqua (incl. impianto acqua calda) 550 litri

Baglio massimo, incl. falchetta, pulpito ecc. (Bmax) 4,55 m Capacità dei serbatoi del carburante**** 2.412 litri

Larghezza al galleggiamento (Bh) 4,42 m Capacità del serbatoio di stoccaggio delle acque nere 170 litri

Altezza alla linea di galleggiamento in assenza di carico, 
incl. supporto delle antenne (Ha)

6,0 m Capacità del serbatoio di stoccaggio delle acque grigie N/D

Pescaggio max (Tmax) 1,20 m Peso totale dei liquidi (con tutti i serbatoi pieni) 2.664 kg

Dislocamento a vuoto*** 22.296 kg Potenza max del motore (potenza combinata dei due motori) 1.268 kW

Carico massimo** 6.100 kg Angolo di allagamento (a pieno carico) 39°

Numero max di persone 16

 * Questa cifra è approssimativa e varia in base alla configurazione scelta per l’imbarcazione.

 **  Questo è il carico massimo di progetto trasportabile dall’imbarcazione, inclusi passeggeri, equipaggio, approvvigionamenti e attrezzature 
varie, esclusi i contenuti dei serbatoi fissi dell’acqua e del carburante.

 ***   Questo è il dislocamento massimo dell’imbarcazione a pieno carico, inclusi passeggeri, equipaggio, approvvigionamenti, attrezzature 
varie e i contenuti dei serbatoi fissi dell’acqua e del carburante. Questa cifra è approssimativa e varia in base alla configurazione scelta per 
l’imbarcazione.

 ****   Parte di questa capacità potrebbe non essere disponibile in base all’assetto dell’imbarcazione. È preferibile mantenere sempre una riserva 
di carburante del 20%.
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Targhetta del costruttore
Alcune informazioni sono affisse sulla targhetta del costruttore applicata alla plancia di timoneria.

Genere
Qualunque riferimento al sesso maschile include anche il corrispettivo femminile, ad es. “timoniere” è riferito 
anche a “timoniera”.

Accessori
Questo manuale include informazioni relative ad accessori non forniti di serie con tutte le imbarcazioni.

Segnali di avvertenza
Attorno all’imbarcazione sono affissi i seguenti segnali di avvertenza indicanti potenziali pericoli:

Questi segnali sono affissi per segnalare potenziali pericoli. Per ulteriori dettagli, prima di azionare un impianto fare 
sempre riferimento al relativo capitolo contenuto in questo manuale.

INFORMAZIONI GENERALI

Avvertenza generica di 
rischio potenziale

Non camminare su 
questa zona

Pericolo macchine in 
movimento

Pericolo di incendio Pericolo elettrico
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Nel presente manuale, le informazioni indicanti potenziali pericoli sono evidenziate con questo simbolo. 
Tali informazioni sono fondamentali per l’uso sicuro dell’imbarcazione e sono fornite nei seguenti tre 
formati correlati al grado di rischio.

Pericolo: indica un grave pericolo intrinseco che potrebbe causare con molta probabilità lesioni personali 
irreversibili o fatali se non vengono adottate adeguate precauzioni.

Avvertenza: indica un pericolo che potrebbe causare lesioni personali irreversibili o fatali se non vengono 
adottate adeguate precauzioni.

Attenzione: promemoria relativo a procedure di sicurezza o manovre non sicure che potrebbero causare 
lesioni personali o danni all’imbarcazione, ai componenti dell’imbarcazione o all’ambiente.
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Pericolo: angolo di allagamento Indica che l’imbarcazione è stata progettata per l’autoraddrizzamento  
in caso di ingavonamento fino alla massima inclinazione trasversale dichiarata su entrambi i lati. 
In caso di ingavonamento superiore a tale angolo, l’acqua potrebbe penetrare nello scafo attraverso 
le aperture (ad es. gli sfiati della sala macchine) ponendo l’imbarcazione in grave e imminente pericolo 
di rovesciamento o affondamento.

Pericolo: non superare mai il carico massimo consigliato. Caricare sempre l’imbarcazione con attenzione 
e distribuire appropriatamente i carichi per mantenere l’assetto di progetto (livello approssimativo), 
evitando di collocare pesi notevoli in alto. È opportuno collocare le attrezzature sciolte negli appositi 
gavoni o bloccarle per evitare danni o lesioni.

Pericolo: non superare il massimo numero di persone consigliato. A prescindere dal numero di persone 
presenti a bordo, il peso totale delle persone e delle attrezzature non deve mai superare il carico massimo 
consigliato. Utilizzare sempre i sedili e gli spazi a sedere.

Avvertenza: questa imbarcazione non è dotata di protezioni specifiche dalle scariche atmosferiche; 
per informazioni sui rischi dovuti ai fulmini e sulla protezione antifulmine, consultare il concessionario.
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Pericolo: le onde frangenti implicano gravi rischi per la stabilità.

Pericolo: l’aggiunta di carichi nella parte alta dell’imbarcazione influisce notevolmente sulla stabilità.

Pericolo: se il mare è agitato, per ridurre il rischio di allagamento tenere chiusi i pannelli di apertura, 
i boccaporti, i finestrini, i gavoni e le porte di accesso.

Avvertenza: il rimorchio o il sollevamento di pesi con una passerella o un sistema di sollevamento potrebbe 
ridurre la stabilità.

Attenzione: un membro dell’equipaggio deve rimanere sempre di vedetta per gestire eventuali cambi di 
situazione che potrebbero ripercuotersi sul campo visivo dalla plancia di timoneria, ad esempio l’angolo di 
planata dell’imbarcazione, condizioni meteo avverse ecc. Si raccomanda una conoscenza approfondita e il 
rispetto dei diritti di precedenza stabiliti dal Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare 
(COLREG 1972 e relativi emendamenti).

Attenzione: il livello dell’acqua in sentina deve rimanere sempre al minimo.

Attenzione: eventuali cambi di posizione degli impianti principali e delle relative masse a bordo possono 
influire sulla stabilità, sull’assetto e sulle prestazioni dell’imbarcazione.
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CERTIFICAZIONE

INFORMAZIONI GENERALI
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2.1

ATTREZZATURE DI SICUREZZA 



2.2

VIE DI FUGA IN CASO DI INCENDIO

L’imbarcazione Fairline è dotata di attrezzature utilizzabili come vie di fuga in caso di emergenza.  
Il percorso dipende dalla posizione dell’incendio. I boccaporti di sicurezza sono etichettati come indicato di seguito. 

Dalla plancia di timoneria inferiore il percorso è uno: 
• Attraverso il pozzetto poppiero.

Dagli alloggi prodieri inferiori i percorsi sono due:
• Risalita dalla scala, attraverso la porta del pozzetto.
• Attraverso il boccaporto di fuga collocato sulla cabina prodiera, sulla coperta di prua.

Dalla cabina di poppa (equipaggio) esiste un solo percorso:
• Attraverso il boccaporto di accesso alla cabina di poppa nel pozzetto.

Porta del pozzetto
Per aprire la porta del pozzetto:

• Sbloccare la porta, se necessario.
• Sganciare la porta.
• Fare scorrere la porta per aprirla.
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Via di fuga dalla cabina di prua
Per aprire la via di fuga della cabina di prua:

• Sbloccare le maniglie facendo scorrere i pulsanti.
•  Ruotare le maniglie di circa novanta gradi.
• Sollevare il boccaporto.

ATTREZZATURE DI SICUREZZA

Avvertenza: quando si utilizza l’imbarcazione, 
le vie di fuga devono rimanere chiuse e 
agganciate, ma non bloccate. Non ostruire i 
percorsi di fuga, i boccaporti o le porte.

VIE DI FUGA IN CASO DI INCENDIO
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L’imbarcazione Fairline è dotata di estintori manuali negli alloggi e nelle zone living, e di impianti di estinzione 
automatici nella sala macchine e nel compartimento delle eliche di manovra elettriche. L’imbarcazione può essere 
dotata anche di due manichette di lavaggio in coperta, utilizzabili come manichette antincendio supplementari. 

• Consultare attentamente le istruzioni del produttore fornite in dotazione con l’imbarcazione Fairline.
• Accertarsi che gli impianti funzionino sempre regolarmente.  
•  Accertarsi che gli impianti siano sottoposti a regolare manutenzione da parte di  

un tecnico qualificato.

Estintori manuali
Estintori generici utilizzabili in caso di incendi di materiali solidi, liquidi o elettrici.  
Le posizioni degli estintori manuali sono illustrate nelle immagini a fianco e sono  
indicate di seguito.

Per azionare un estintore manuale:
• Togliere l’estintore dal supporto.
• Estrarre il perno di sicurezza della maniglia.
• Dirigere l’ugello alla base delle fiamme.
• Premere le impugnature una contro l’altra. 

ATTREZZATURE DI SICUREZZA 
IMPIANTI ANTINCENDIO
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Impianto antincendio della sala macchine
La sala macchine è protetta dagli incendi da un impianto di estinzione automatico.

L’impianto comprende:
• Un estintore.
• Un pannello di comando remoto manuale nel pozzetto.
• Un display e un pannello di comando in entrambe le plance di timoneria.

L’estintore è dotato di un manometro e un sensore di temperatura, ed è installato nella posizione illustrata 
nell’immagine a fianco. Osservare il cartellino di registrazione marrone sul collo dell’estintore; il cartellino deve 
essere riempito ogni volta che viene effettuata la manutenzione, compilando sempre il registro cronologico.

Azionamento automatico
In caso di incendio, il sensore di temperatura attiva lo sblocco del gas dell’estintore senza necessità di 
intervento manuale.

Se il sistema viene azionato automaticamente:
• Viene emesso un allarme acustico.
• Viene visualizzata una spia rossa di avvertenza sul pannello di comando remoto nella plancia di timoneria.
• I motori, il generatore e i ventilatori della sala macchine si arrestano automaticamente.

 
I pannelli di comando remoto delle plance di timoneria visualizzano lo stato dell’impianto della sala macchine e 
possono essere utilizzati per forzare l’arresto dell’impianto per avviare il motore dopo l’estinzione dell’incendio.

ATTREZZATURE DI SICUREZZA
IMPIANTI ANTINCENDIO
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ATTREZZATURE DI SICUREZZA
IMPIANTI ANTINCENDIO – AZIONAMENTO MANUALE

Se si sospetta un incendio nella sala macchine e l’impianto automatico non scarica, tale impianto può 
essere scaricato manualmente dal pannello di comando remoto “Fire” (incendio) collocato nel gavone per  
i parabordi in pozzetto. La posizione del pannello è illustrata nell’immagine a fianco. 

Operazioni necessarie:
•  Arrestare l’erogazione del carburante di entrambi i motori e il generatore, tirando il più possibile 

le tre maniglie nere a forma di “T”.
• Togliere il perno di sicurezza dalla maniglia rossa a forma di “T” con l’indicazione “Fire” (incendio). 
•  Tirare il più possibile la maniglia rossa a forma di “T” per scaricare l’estintore della sala macchine.

Pericolo: è possibile accedere nuovamente 
alla sala macchine solo quando si è certi che 
l’incendio sia stato estinto e che tutti i fumi 
siano stati evacuati.
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ATTREZZATURE DI SICUREZZA 

Estintori per le eliche di manovra
Anche le eliche di manovra elettriche sono protette da estintori automatici, collocati nella posizione illustrata 
nell’immagine a fianco. In caso di incendio, gli estintori si scaricano automaticamente. 

Lavaggio della coperta
Le attrezzature di lavaggio della coperta possono essere collocate nel pannello servizi sullo specchio di poppa o sulla 
coperta di prua, come illustrato nell’immagine a fianco. Queste attrezzature emettono getti d’acqua su ogni parte della 
coperta e possono essere utilizzate per l’estinzione di eventuali incendi.

Attenzione: se vengono azionati gli estintori 
delle eliche di manovra, nella plancia di 
timoneria non vengono emessi allarmi 
acustici o visivi.
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ATTREZZATURE DI SICUREZZA 

Pericolo: per l’uso sicuro dell’imbarcazione Fairline, attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni:
• Non fumare quando si maneggia il carburante.
•  Non riempire i serbatoi del carburante con le macchine in moto o quando si utilizzano elettrodomestici per 

la cottura o il riscaldamento.
•  Non apportare modifiche agli impianti dell’imbarcazione (specialmente l’impianto elettrico e l’impianto 

di alimentazione del carburante) e non consentire modifiche a tali impianti da parte di personale non 
qualificato.

•  Non utilizzare lampade a gas nell’imbarcazione.
•  Non lasciare incustodita l’imbarcazione quando si utilizzano elettrodomestici per la cottura e/o il 

riscaldamento.
•  Gli estintori portatili stivati nei gavoni devono essere sempre pronti all’uso e liberi da oggetti che possano 

ostacolarne l’accesso.
•  I comandi di sicurezza (ad es. valvole del carburante o interruttori dell’impianto elettrico) devono essere 

sempre pronti all’uso e liberi da oggetti che possano ostacolarne l’accesso.
•  Non appendere tendine o altri oggetti di tessuto vicino o sopra ai fornelli.
•  Non stivare materiali combustibili nel vano motore. Per stivare materiali non combustibili nel vano motore, 

occorre fissarli adeguatamente per evitare che cadano nelle macchine o impediscano l’accesso al vano.
•  Tenere pulita la sentina e controllare frequentemente che non siano presenti vapori o perdite di carburante.
•  Quanto vengono sostituiti i componenti dell’impianto antincendio, utilizzare solo componenti dello stesso 

tipo o con caratteristiche tecniche e antincendio equivalenti.
•  Tutti i membri dell’equipaggio devono conoscere perfettamente le procedure antincendio. 
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ATTREZZATURE DI SICUREZZA
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È previsto uno spazio per stivare una zattera di salvataggio all’esterno della scaletta del flybridge, come 
illustrato nell’immagine a fianco. Il proprietario dell’imbarcazione deve accertarsi che il numero di 
persone a bordo non sia superiore alla capacità della zattera di salvataggio e che le attrezzature di 
salvataggio siano in buono stato e sottoposte a regolare manutenzione.

Per varare la zattera di salvataggio:
• Estrarre la zattera di salvataggio dalla stiva.
•  Fissare la barbetta (cima o cinghia) che fuoriesce dal contenitore della zattera di salvataggio a un 

solido appiglio a bordo. 
• Gettare fuori bordo la zattera di salvataggio.
• Tirare la barbetta per eliminare tutti gli imbandi rimossi dal contenitore della zattera di salvataggio.
• Tirare saldamente la barbetta per cominciare a gonfiare la zattera di salvataggio.
•  Tranne in caso di incendio, rimanere a bordo fino a quando l’imbarcazione è prossima 

all’affondamento. Quasi tutte le zattere contengono un coltello a punta smussata stivato in 
corrispondenza dell’entrata della zattera; tale coltello serve a tagliare la barbetta in caso di necessità 
una volta imbarcato tutto l’equipaggio. 

ZATTERA DI SALVATAGGIO

Avvertenza: queste istruzioni sono fornite 
solo a scopo di guida e devono essere 
consultate assieme al manuale fornito dal 
produttore della zattera di salvataggio. 
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ATTREZZATURE DI SICUREZZA 
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L’imbarcazione Fairline è provvista di superfici di lavoro in coperta utilizzabili durante la navigazione, 
ordite o rivestite in teak; entrambe le finiture sono antiscivolo anche se sono bagnate. 

Quando l’imbarcazione è in navigazione, utilizzare solo le superfici di coperta, illustrate in verde nelle 
immagini a fianco. Le superfici lisce (ad esempio la copertura della tuga o i boccaporti di coperta) 
possono essere molto scivolose, specialmente se sono bagnate, per cui non sono classificate come 
superfici di lavoro.

SUPERFICI DI COPERTA

Pericolo: quando l’imbarcazione è in navigazione, è consigliabile utilizzare solo le zone 
classificate “superfici di coperta”. Durante la navigazione, i portelli sullo specchio di 
poppa devono essere chiusi. 

Avvertenza: l’uso di zone non designate come superfici di coperta, anche se 
l’imbarcazione non è in navigazione, richiede sempre particolare attenzione.
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Scaletta della spiaggetta
La spiaggetta è dotata di una scaletta installata nella posizione illustrata nell’immagine a fianco;  
la scaletta può essere utilizzata per risalire a bordo dell’imbarcazione. Fare scorrere lateralmente  
i ganci per liberare l’estremità della scaletta e stenderla.

Per il recupero di una persona in acqua è possibile utilizzare anche la passerella e le cime installate 
nella posizione illustrata nell’immagine a fianco.

UOMO IN MARE

Avvertenza: il proprietario è tenuto ad accertarsi che le attrezzature di salvataggio 
personale presenti a bordo siano adeguate.
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ATTREZZATURE DI SICUREZZA

APERTA CHIUSA ETICHETTE TIPICHE DEI TUBI
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Vari impianti di bordo sono collegati all’acqua tramite tubi collegati a raccordi in entrata o in uscita. 
I raccordi chiusi o sotto la linea d’acqua sono protetti da valvole a sfera dette “prese a mare”. Le prese 
a mare servono principalmente a impedire l’ingresso dell’acqua nell’imbarcazione attraverso i 
raccordi, per cui è opportuno provvedere a una manutenzione regolare degli impianti per scongiurare 
improbabili perdite o guasti. In generale, una presa a mare è chiusa quando la maniglia si trova ad 
angolo retto rispetto al tubo ed è aperta quando è parallela, come illustrato nell’immagine a fianco.

Per semplificare l’identificazione dell’impianto, i tubi sono contrassegnati come illustrato 
nell’immagine a fianco.

PRESE A MARE

Attenzione: se un’attrezzatura viene utilizzata con la relativa presa a mare chiusa, 
potrebbe riportare gravi danni. 

Fairline consiglia di lasciare chiuse tutte le prese a mare quando l’imbarcazione rimane 
incustodita per lunghi periodi.

Le prese a mare per lo scarico dei serbatoi di stoccaggio delle acque reflue normalmente 
devono essere lasciate chiuse e devono essere aperte solo quando il contenuto viene 
scaricato in mare, per evitare lo scarico accidentale di acque inquinate che comporta 
multe molto salate.
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Le prese a mare sono collocate nelle posizioni illustrate nell’immagine a fianco e sono descritte di seguito:

PRESE A MARE

Impianto di raffreddamento dei motori di dritta e di sinistra Nella sala macchine, a pruavia dei motori

Ingressi dell’impianto di condizionamento Nella sala macchine, sul lato a dritta del generatore

Ingresso del generatore Nella sala macchine, a pruavia del generatore 

Uscita dell’acqua del generatore Nella sala macchine, sul lato a sinistra del generatore

Uscita del gas del generatore Nella sala macchine, a poppa sul lato sinistro

Scarico delle acque nere o grigie dal serbatoio di stoccaggio Sotto il boccaporto, all’estremità di prua della cucina di bordo.

Scarico delle acque nere direttamente a mare Sotto il boccaporto, all’estremità di prua della cucina di bordo.

Scarico delle acque nere dal serbatoio di stoccaggio, 
cabina di poppa

Nella sala macchine, a pruavia del generatore
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L’imbarcazione Fairline è dotata di pompe di sentina elettriche e manuali che espellono l’acqua accumulata 
all’interno dell’imbarcazione. 

Pompe di sentina elettriche
Le pompe di sentina elettriche sono installate in ogni compartimento stagno delle sentine. Ogni pompa 
viene azionata automaticamente da un interruttore a galleggiante. La posizione delle pompe è illustrata 
nell’immagine a fianco.

Quando entra in funzione una pompa di sentina, viene emesso un allarme acustico e si accende una 
spia sul pannello di allarme della plancia di timoneria. L’azionamento della pompa è indicato dalla spia 
dell’interruttore appropriato. 

Anche se generalmente non occorre l’azionamento manuale, ogni pompa può essere attivata dalla plancia di 
timoneria con un apposito interruttore.

POMPE DI SENTINA

INTERRUTTORI DELLE POMPE DI SENTINA
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Le pompe di sentina manuali possono essere utilizzate per espellere l’acqua da ogni compartimento 
stagno delle sentine. La posizione delle pompe è illustrata nell’immagine a fianco.

Per azionare una pompa manuale:
• Estrarre la maniglia verso l’alto.
•  Spingere e tirare rapidamente la maniglia per innescare la pompa.
•  Quando si avverte una certa resistenza e l’acqua comincia a scaricarsi fuori bordo,  

è possibile rallentare il movimento per evitare di affaticarsi.

POMPE DI SENTINA MANUALI

Avvertenza: le pompe di sentina non sono progettate per il controllo dei danni.

Avvertenza: i circuiti elettrici che alimentano le pompe di sentina sono protetti da appositi 
interruttori con blocchi incorporati. Quando l’imbarcazione si trova in acqua, questi 
interruttori non devono mai essere spenti. 

Avvertenza: controllare regolarmente il funzionamento di tutte le pompe di sentina per 
accertarsi che gli ingressi delle pompe siano privi di detriti. Se il rendimento dell’impianto 
si riduce, occorre l’intervento di un tecnico competente per eseguire la manutenzione. 
Si raccomanda di tenere sempre a bordo un bugliolo da utilizzare in caso di emergenza.
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Scaletta della spiaggetta
La spiaggetta è dotata di una scaletta installata nella posizione illustrata nell’immagine a fianco e può 
essere utilizzata per risalire a bordo dell’imbarcazione. Fare scorrere lateralmente i ganci per liberare la 
scaletta e stenderla.

Spiaggetta
A poppa dell’imbarcazione è presente una spiaggetta utilizzabile per l’ormeggio o l’ancoraggio. Fare 
riferimento a “Spiaggetta affondabile” in questa sezione.

Portello dello specchio di poppa
L’accesso alla spiaggetta dal pozzetto avviene tramite un portello incernierato sul lato sinistro. Sollevare il 
portello per liberare il meccanismo di blocco prima dell’uso. 

Attenzione: tranne nei casi di emergenza per il recupero di un uomo in mare, quando 
l’imbarcazione è in navigazione accertarsi che la scaletta della spiaggetta non sia stesa.

Avvertenza: quando i motori sono in funzione, i passeggeri non devono accedere o 
utilizzare la spiaggetta. L’uso della spiaggetta richiede attenzione, in quanto le onde 
potrebbero causare lo spostamento improvviso dell’imbarcazione.

Avvertenza: quando l’imbarcazione è in navigazione, accertarsi che il portello dello 
specchio di poppa sia totalmente chiuso.
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L’imbarcazione Fairline può essere dotata di una passerella per l’accesso all’imbarcazione 
dalla banchina; la passerella si aziona con il tastierino collocato sul lato di sinistra del 
pozzetto oppure tramite uno dei due telecomandi forniti.

Per azionare la passerella: 
•  Premere contemporaneamente il pulsante “Off” (spento) e “Lamp” (lampada)  

per 3 secondi per accenderla.
• Premere il pulsante appropriato indicato sul pannello.
•  Quando la passerella è completamente stesa, il corrimano si solleva 

automaticamente.
• Il sistema si spegne se non viene utilizzato per oltre 2 minuti.
• I telecomandi del sistema sono reperibili nelle cassette blu.

Per istruzioni più dettagliate, consultare il manuale del produttore della passerella.

PASSERELLA

Attenzione: prima di azionare la passerella, accertarsi dell’assenza di ostacoli. 

Attenzione: il corrimano si abbassa automaticamente, per cui è indispensabile 
rimuovere oggetti che potrebbero impigliarsi sul boccaporto con il vano di 
alloggiamento mentre la passerella viene ritirata.
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La spiaggetta affondabile può essere azionata tramite il telecomando o i pulsanti collocati all’interno del vano servizi 
dello specchio di poppa.

Per abbassare la spiaggetta:
• Accertarsi che i motori siano spenti.
•  Accertarsi che l’interruttore di sicurezza “EMERGENCY OVERRIDE” (azionamento forzato di emergenza)  

nel gavone per i parabordi sia abbassato e che il coperchio di sicurezza rosso sia chiuso  
(posizione normale).

• Accertarsi che la zona attorno alla spiaggetta sia libera.
•  Premere il pulsante (all’interno del vano dello specchio di poppa o sul telecomando) per abbassare  

la spiaggetta.
• Quando si abbassa completamente, la spiaggetta si arresta.

Per sollevare la spiaggetta, ripetere la procedura all’inverso.

Quando si utilizza la spiaggetta per varare o recuperare il tender, non devono essere presenti persone a bordo del 
tender. Prima di collocare il tender sulla spiaggetta, accertarsi che sia vuoto.

Importante: dopo l’uso, abbassare la spiaggetta fino a fine corsa e risollevarla completamente per garantire una 
distribuzione uniforme dell’olio idraulico.

SPIAGGETTA AFFONDABILE

Pericolo: prima di abbassare la spiaggetta, accertarsi che non siano presenti persone o membri 
dell’equipaggio nello specchio d’acqua attorno all’imbarcazione.

Pericolo: prima di sollevarla, accertarsi che non siano presenti persone o attrezzature vicine alla spiaggetta.
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Interblocco di sicurezza della spiaggetta affondabile
Un interblocco di sicurezza impedisce l’avvio dei motori quando la spiaggetta non è completamente sollevata.

Uso forzato in caso di emergenza
Nell’improbabile caso che la spiaggetta non si sollevi e che occorra avviare i motori per spostare l’imbarcazione, 
un interruttore di emergenza disattiva temporaneamente l’interblocco consentendo l’avvio e l’uso dei motori a 
potenza ridotta con la spiaggetta ancora abbassata.

Per forzare il blocco di sicurezza, sollevare il coperchio di sicurezza rosso e spostare l’interruttore in posizione 
forzata (in alto), come illustrato nell’immagine a fianco; a questo punto è possibile avviare i motori.

SPIAGGETTA AFFONDABILE

Pericolo: prima di avviare i motori o le eliche di manovra, accertarsi che non siano presenti persone 
o attrezzature nello specchio d’acqua attorno all’imbarcazione.

Attenzione: per evitare danni all’imbarcazione, l’azionamento forzato deve essere utilizzato per il più 
breve tempo possibile e a bassa velocità.
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I bocchettoni di riempimento e scarico degli impianti sono protetti da appositi tappi, la cui posizione è descritta nelle 
sezioni seguenti. Uso generico:

• Per aprire il tappo, sollevare la linguetta e svitare il tappo ruotandolo il senso antiorario. 
• Quando si inserisce nuovamente il tappo, avvitarlo dritto per non rovinare le filettature e non stringerlo troppo.

La posizione dei bocchettoni di riempimento del serbatoio di acqua dolce è illustrata nell’immagine a fianco. Al tappo 
del bocchettone è applicata la dicitura “WATER” (acqua) e il simbolo raffigurato sotto. 

BOCCHETTONI DI RIEMPIMENTO E SCARICO DEGLI IMPIANTI

BOCCHETTONI DI RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DI ACQUA DOLCE
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La posizione dei bocchettoni di riempimento del serbatoio di carburante è illustrata nell’immagine a 
fianco. Al tappo dei bocchettoni è applicata la dicitura “DIESEL” (gasolio) e il simbolo raffigurato sotto.

Nei casi normali, i serbatoi di carburante sono collegati a un tubo di bilanciamento che consente il 
riempimento dei serbatoi da entrambi i bocchettoni; per maggiori dettagli, consultare la sezione 8.

BOCCHETTONI DI RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DI CARBURANTE

Pericolo: non fumare durante il rifornimento di carburante.

Attenzione: evitare fuoriuscite di carburante fuori bordo e pulire eventuali fuoriuscite 
di carburante sull’imbarcazione per evitare danni. Per ulteriori precauzioni, 
consultare la sezione “Attrezzature di sicurezza”.
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La posizione dell’uscita della pompa per lo scarico del serbatoio delle acque reflue in banchina è 
illustrata nell’immagine a fianco. 

Quando la configurazione scelta per l’imbarcazione include il serbatoio di stoccaggio per le acque grigie, 
entrambi i tipi di acque reflue vengono stivati in un serbatoio combinato che deve essere gestito come 
serbatoio di acque nere.

Al tappo del serbatoio è applicata la dicitura “WASTE” (acque reflue) e il simbolo raffigurato sotto.

USCITA DELLA POMPA DELLE ACQUE NERE E GRIGIE

Attenzione: evitare fuoriuscite di acque reflue fuori bordo e attenersi alle normative locali in materia 
di smaltimento delle acque reflue.



3.15

COPERTA 



3.16

DOCCIA IN COPERTA E SCARICO PER IL LAVAGGIO DELLA COPERTA (OPZIONALE) 

Sulla coperta di poppa è installata una doccia portatile. Il soffione della doccia e il tubo retrattile sono nascosti in un 
vano circolare, la cui posizione è illustrata nell’immagine seguente. Vicino al vano è presente il comando del flusso e 
della temperatura, in prossimità del quale è collocato lo scarico per il lavaggio della coperta.

Funzionamento del comando di regolazione del flusso e della temperatura:

• Cominciare a ruotare orizzontalmente il joystick di controllo.
• Per aumentare il flusso, sollevare il comando.
• Premere il pulsante sul soffione della doccia per erogare l’acqua.
• Per aumentare la temperatura dell’acqua, ruotare il comando a sinistra.
• Per ridurre la temperatura dell’acqua, ruotare il comando a destra.
• Per ridurre il flusso, abbassare il comando.
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TV E TELEFONO IN BANCHINA (A RICHIESTA)

Molto spesso in banchina vengono offerti collegamenti per i cellulari. L’imbarcazione è dotata di un’antenna 
televisiva sensibile utilizzabile indipendentemente dai servizi di banchina.

La posizione del gavone per i collegamenti opzionali di TV e telefono ai servizi di banchina è illustrata 
nell’immagine a fianco. 

Per collegarsi al servizio TV in banchina:
• Svitare il coperchio di protezione dei connettori per TV e telefono.
• Inserire lo spinotto di tipo “F” nella presa più piccola.
• Avvitare il collare di ritenuta sullo spinotto.
•  Per il collegamento del segnale TV ai servizi di banchina,  

ruotare l’interruttore scollegando l’antenna di bordo.

Per collegarsi al servizio telefonico proveniente da terra:
• Svitare il coperchio di protezione dei connettori per TV e telefono.
• Inserire lo spinotto telefonico nella presa più grande.
• Ruotare lo spinotto in senso orario per bloccarlo.

Presa a 12 V
Nel gavone per i servizi di banchina è presente una presa a 12 V per le utenze ad elevato assorbimento elettrico 
(fino a 32 ampere). Una delle cassette blu contiene un connettore di adattamento per l’accessorio scelto.
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Coperture esterne
Per proteggere gli arredi interni dell’imbarcazione dagli effetti a lungo termine dell’esposizione alla luce solare è 
disponibile una copertura di tessuto per il parabrezza, utilizzabile anche per aumentare il rendimento dell’impianto 
di condizionamento (opzionale) interno. Per l’imbarcazione sono disponibili anche varie cuscinerie e coperture per 
gli arredi. Per informazioni e consigli sull’applicazione e sullo stivaggio di tali accessori, rivolgersi al concessionario 
Fairline locale.

Tettucci esterni
Altre zone dell’imbarcazione possono essere coperte con appositi tettucci per proteggerle dagli agenti atmosferici 
e dagli effetti a lungo termine delle condizioni meteorologiche. Per informazioni e consigli sull’applicazione e sullo 
stivaggio di tali accessori, rivolgersi al concessionario Fairline locale.

Cuscineria esterna
Varie zone dell’imbarcazione sono dotate di cuscini esterni. Per informazioni e consigli sull’applicazione e sullo 
stivaggio di tali accessori, rivolgersi al concessionario Fairline locale.

Asta di bandiera
L’alloggiamento per l’asta di bandiera è collocato al centro del lato poppiero del prendisole. Le bandiere locali possono 
essere fissate al supporto delle antenne.

Attenzione: le superfici esterne di colore scuro, incluse le vetrate, 
potrebbero riscaldarsi notevolmente sotto la luce solare diretta.
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L’accesso alla sala macchine avviene tramite il boccaporto collocato sul pavimento del pozzetto, che deve 
rimanere chiuso durante l’uso normale. Quando l’imbarcazione non è utilizzata, il boccaporto può essere 
bloccato con la chiave fornita in dotazione. 

Per aprire o chiudere il boccaporto:
• Sollevare la maniglia a forma di “D”.
•  Ruotare la maniglia di circa novanta gradi in senso antiorario per liberare il blocco e tirare in alto 

la maniglia per sollevare il boccaporto.

Abbassare il boccaporto per chiuderlo
• Ruotare la maniglia di circa novanta gradi in senso orario per innestare il blocco.
• Ripiegare la maniglia nell’apposito incasso.

BOCCAPORTO DI ACCESSO ALLA SALA MACCHINE

Pericolo: anche se il portello è dotato di pistoni a gas, deve essere aperto e chiuso con attenzione, 
specialmente in posizione quasi chiusa, per evitare lesioni alle dita delle mani e dei piedi.

Pericolo: la sala macchine contiene macchinari in movimento, per cui si raccomanda di spegnere 
tutti gli impianti prima di accedere.

Pericolo: dopo l’uso, i motori e altri impianti rimangono molto caldi per un po’ di tempo, per cui 
occorre particolare attenzione per evitare lesioni.

Pericolo: gli impianti della sala macchine possono generare tensioni fatali. Non tentare la 
riparazione di questi impianti, ma rivolgersi esclusivamente a tecnici qualificati.
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BAR E PIANO COTTURA 

Il piano cottura è dotato di un interruttore di isolamento che deve rimanere sempre in 
posizione spenta quando il piano cottura non viene utilizzato. 

Come ulteriore misura di sicurezza, l’impianto è protetto anche da un interruttore che 
interrompe il circuito elettrico del piano cottura quando il coperchio del bar è chiuso.

Pericolo: chiudere il coperchio del bar solo quando il piano cottura si è completamente raffreddato.  
Per garantire il corretto funzionamento degli interruttori di sicurezza, rivolgersi a un elettricista 
qualificato per ispezionarli e provarli regolarmente.
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CONVERSIONE IN LETTINO SOLARE SULLA COPERTA DI POPPA

La seduta nel pozzetto poppiero può essere convertita in lettino solare:

Lo schienale è fissato da due 
cinghie. Prima dell’uso, accertarsi 
che i bottoni a scatto su entrambe 
le estremità di ogni cinghia siano 
fissati correttamente.

1. SEDUTA NORMALE

4. LETTINO SOLARE

2. ABBASSARE LA TAVOLA

5. LETTINO SOLARE

3.  CINGHIE DI FISSAGGIO DELLO SCHIENALE
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LETTINO SOLARE SUL FLYBRIDGE

Anche sul flybridge la seduta di prua a dritta può 
essere convertita in lettino solare. Sollevare la base 
e abbassare il ripiano nella posizione desiderata.

SEDUTA SULLO SPECCHIO DI POPPA

Sullo specchio di poppa è installata una seduta ribaltabile. 
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Dalla plancia di timoneria è possibile controllare anche la maggior parte degli impianti tramite display, comandi 
e interruttori. Gli impianti fondamentali sono descritti in questa sezione; alcuni impianti più complessi sono 
descritti anche altrove nel presente manuale. Prima di utilizzare gli impianti, fare riferimento a queste sezioni.

Gli impianti elettrici sono protetti dagli interruttori nei quadri di distribuzione collocati in varie parti 
dell’imbarcazione. Per il funzionamento delle attrezzature occorre accendere gli interruttori appropriati. 
Alcuni impianti sono protetti da una serie di interruttori elettrici, a partire dal quadro per le utenze ad elevato 
assorbimento elettrico, collocato in sala macchine, fino al singolo interruttore. Per informazioni dettagliate sugli 
interruttori, consultare le sezioni elettriche pertinenti.

PLANCIA DI TIMONERIA

Avvertenza: quando si utilizza l’imbarcazione, è fondamentale che il timoniere controlli 
continuamente gli impianti in uso e le condizioni esterne che influiscono sull’imbarcazione.

Avvertenza: occorre sempre controllare che nessun oggetto ostruisca la vista e adottare tutte le 
precauzioni possibili per ridurre il rischio di collisioni.



4.3

PLANCIA DI TIMONERIA INFERIORE



4.4

Per regolare l’angolo del volante:

• Tenere premuta la leva che sporge dalla parte inferiore del mozzo.
• Spostare il volante nella posizione richiesta.
• Rilasciare la leva.

Questo indicatore mostra la posizione approssimativa dei timoni.

VOLANTE

INDICATORE DELLA TIMONERIA

Avvertenza: prima di cambiare rotta, avvisare sempre i membri dell’equipaggio 
affinché adottino tutte le precauzioni necessarie. Durante la navigazione, è 
importante che tutte le persone non coinvolte nelle manovre dell’imbarcazione 
rimangano sedute.



4.5

PLANCIA DI TIMONERIA INFERIORE 



4.6

Di seguito è fornita una panoramica dei comandi, della strumentazione e degli impianti correlati 
ai motori. Queste attrezzature variano in base alla motorizzazione e alla strumentazione scelta; per 
informazioni più dettagliate, fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore dei motori.

I pulsanti di accensione senza chiave e di avviamento dei motori sono collocati immediatamente a 
destra del volante.

COMANDI E STRUMENTAZIONE DEI MOTORI E DELLA TRASMISSIONE

Pericolo: la rotazione delle eliche può provocare lesioni gravi o fatali a persone o animali, 
per cui non avviare né azionare i motori in presenza di persone che nuotano nelle 
vicinanze. 

Le leve di accelerazione sono montate su un blocco unico in ogni plancia di timoneria e 
servono a innestare la marcia avanti e la retromarcia, e a controllare il numero di giri al 
minuto dei motori. Queste leve sono sensibili, per cui devono essere azionate lentamente 
e con attenzione per evitare repentine variazioni di velocità. Il blocco degli acceleratori 
include vari pulsanti la cui funzione è descritta nella documentazione del produttore 
dei motori. È possibile utilizzare un solo blocco alla volta. Per commutare il comando, 
portare le leve in folle e premere il pulsante “Station” (stazione) sull’altra plancia di 
timoneria.

Avvertenza: prima di variare la velocità, avvisare sempre i membri dell’equipaggio affinché 
adottino tutte le precauzioni necessarie. Durante la navigazione, è importante che tutti i 
membri dell’equipaggio non coinvolti nelle manovre dell’imbarcazione rimangano seduti.
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Una coppia di tachimetri indica il numero di giri al minuto di ogni motore; i tachimetri consentono di 
controllare la velocità dei motori allo scopo di scegliere l’andatura più conveniente per l’imbarcazione e 
di regolare in maniera omogenea la velocità dei due motori.

Gli indicatori della temperatura indicano la temperatura del refrigerante di ogni motore, per cui devono 
essere controllati regolarmente per accertarsi che il funzionamento dei motori sia ottimale.

I due indicatori del carburante indicano il livello di carburante in ognuno dei due serbatoi. Per garantire 
una riserva di carburante sufficiente, specialmente in navigazione, devono essere controllati durante la 
preparazione del piano di navigazione.

COMANDI E STRUMENTAZIONE DEI MOTORI E DELLA TRASMISSIONE continua

Avvertenza: accertarsi sempre che il carburante sia sufficiente per la navigazione prevista, 
tenendo conto del vento, delle maree, del carico a bordo ecc. È opportuno calcolare sempre 
una riserva del 20% in più per tenere conto di tutte le eventualità.

Per ulteriori informazioni sull’uso e sulla manutenzione dei motori, dei comandi e dei 
relativi impianti di propulsione, fare riferimento alla documentazione del produttore dei 
motori fornita assieme al presente manuale.
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ALLARMI

Sulla plancia di timoneria è presente un pannello di 
allarme, illustrato di seguito, che include una fila di spie 
e un allarme acustico. 

Avvertenza: l’uso dell’imbarcazione dopo l’attivazione di uno di questi allarmi può 
danneggiare l’imbarcazione e mettere a repentaglio la vita delle persone. In caso di dubbi, 
consultare il concessionario.
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ALLARMI

Da sinistra a destra, le spie indicano le seguenti condizioni di allarme:

Spia Significato Azione

Acqua nel filtro separatore del carburante del 
motore di sinistra

Controllare i filtri primari. Sostituire il componente, 
se è contaminato. Controllare l’impianto di 
alimentazione del carburante. Controllare il fornitore 
di carburante.

Surriscaldamento dello scarico del motore di 
sinistra

Controllare il flusso d’acqua nel motore. Controllare i 
filtri di ingresso. Nota: l’attivazione di questo allarme 
a volte può essere causata dall’uso prolungato dei 
motori a basso numero di giri al minuto.

Acqua in sentina Controllare la pompa di sentina in funzione ed 
esaminare la causa.

Surriscaldamento dello scarico del motore di dritta Controllare il flusso d’acqua nel motore. Controllare i 
filtri di ingresso. Nota: l’attivazione di questo allarme 
a volte può essere causata dall’uso prolungato dei 
motori a basso numero di giri al minuto.

Acqua nel filtro separatore del carburante del 
motore di dritta

Controllare i filtri primari. Sostituire il componente, 
se è contaminato. Controllare l’impianto di 
alimentazione del carburante. Controllare il fornitore 
di carburante.
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PLANCIA DI TIMONERIA INFERIORE 
INTERRUTTORI DEGLI IMPIANTI

Di seguito è riportato un elenco dei simboli degli interruttori e degli impianti corrispondenti. Fare riferimento alle 
sezioni in grassetto del presente manuale relative agli impianti pertinenti.

Ventilatori sala macchine

Illuminazione sala macchine

Illuminazione bussola e strumentazione

Illuminazione plancia di timoneria

Fanali di navigazione e di fonda

Avvisatore acustico
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INTERRUTTORI DEGLI IMPIANTI

Ancoraggio – v. Ancoraggio e ormeggio

Illuminazione del pulpito – opzionale con pulpito aperto

Pompa di sentina 1 – v. Attrezzature di sicurezza

Pompa di sentina 2 – v. Attrezzature di sicurezza

Pompa di sentina 3 – v. Attrezzature di sicurezza

Pompa di sentina 4 – v. Attrezzature di sicurezza

Collegamento delle batterie in parallelo – v. Impianto elettrico
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PLANCIA DI TIMONERIA INFERIORE 
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TERGICRISTALLI

I tergicristalli si comandano dal pannello illustrato a fianco:

Per accendere un tergicristallo:
•  Premere l’interruttore circolare con il simbolo del tergicristallo. Anche il pulsante  

“Wash” (lavaggio) aziona i tergicristalli. 

Per regolare la velocità del tergicristallo:
•  Premere l’interruttore orientato in alto. La velocità del tergicristallo aumenta.  

È possibile impostare tre velocità, indicate dal numero di spie accese.
• Premere l’interruttore orientato in basso per ridurre la velocità.
• Una sola spia accesa indica l’azionamento intermittente del tergicristallo.

Per spegnere un tergicristallo:
• Premere l’interruttore appropriato con il simbolo del tergicristallo.

Per lavare il parabrezza:
•  Premere il pulsante “Wash” (lavaggio). I tergicristalli vengono azionati quattro volte,  

due con lo spruzzo e due senza, e le due spie esterne si accendono.

Nota: l’acqua proviene dall’impianto acqua dolce, per cui la pompa dell’acqua dolce deve essere in funzione per 
lavare il parabrezza. Consultare la sezione “Acqua dolce” del presente manuale.
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4.16

PROIETTORE

Il proiettore esterno si aziona dai pannelli di comando sulla plancia di timoneria.

Per accendere il proiettore:
•  Premere il pulsante “F” (raffigurante una lepre) o il pulsante “S” (raffigurante una tartaruga)  

sul pannello di comando del proiettore.
•  Premendo il pulsante “F” l’illuminazione risponde rapidamente ai comandi per la rotazione  

e l’inclinazione.
•  Premendo il pulsante “S” l’illuminazione risponde lentamente ai comandi per la rotazione  

e l’inclinazione.

Per spegnere il proiettore:
• Premere nuovamente il pulsante “S” o il pulsante “F”.

Per la rotazione e l’inclinazione del proiettore:
• Premere le frecce orientate in alto o in basso per sollevare o abbassare il proiettore.
• Premere le frecce a destra e sinistra per ruotare il proiettore a destra o a sinistra.
•  Premere il pulsante per la rotazione automatica (pulsante superiore destro) per eseguire 

automaticamente una panoramica di circa 90° con il proiettore. 



4.17

PLANCIA DI TIMONERIA INFERIORE 
SOS 

Tenere premuto il pulsante “SOS” per eseguire una panoramica orizzontale con il proiettore lanciando un segnale 
di soccorso in codice Morse. Premere nuovamente il pulsante “SOS” per arrestare il segnale di soccorso.

Attenzione: il lancio di falsi segnali di soccorso è illegale.

Presa a 12 V
La plancia di timoneria include una presa a 12 V standard (simile a quella degli autoveicoli) 
per il collegamento di accessori portatili. Il carico massimo consentito è 16 ampere.

Per informazioni più dettagliate, consultare il manuale del produttore.
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SEDILI 

La posizione dei sedili delle plance di timoneria è regolabile tramite la leva collocata sotto il bordo 
anteriore della seduta.

Per spostare il sedile in avanti o all’indietro:
• Spingere a sinistra la leva che sporge in avanti dalla base del sedile.
• Fare scorrere il sedile nella posizione desiderata.
• Rilasciare la maniglia.

I sedili sono dotati anche di un supporto lombare supplementare; mantenere la parte anteriore del 
cuscino e spingerlo in avanti per distenderlo.
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INTERNI 

Gli interni dell’imbarcazione Fairline sono dotati di impianti e materiali selezionati con cura per garantire il 
massimo livello di comfort e sicurezza a bordo. Come in tutti gli ambienti di lusso, questi materiali devono 
essere trattati con cura per non pregiudicare l’aspetto e le funzionalità. Proteggere le superfici dal calore e 
pulire immediatamente eventuali fuoriuscite di liquidi. Per ulteriori dettagli sulla cura e sulla manutenzione 
dell’imbarcazione Fairline, fare riferimento alla sezione “Manutenzione” del presente manuale.

Tutti gli impianti interni, inclusa la cucina di bordo e le apparecchiature audiovisive, sono forniti con il manuale di 
istruzioni del produttore. Prima di utilizzare gli impianti o gli elettrodomestici, fare riferimento a questi manuali.

Accesso agli impianti
Alcuni impianti e alcune zone, ad esempio le sentine e gli spazi tecnici di poppa, sono accessibili tramite 
boccaporti a pavimento o pannelli rimovibili negli armadi. I boccaporti a pavimento possono essere coperti da 
superfici in moquette sollevabili. Per aprire i boccaporti e sollevare la moquette occorre particolare attenzione per 
evitare danni. In caso di dubbi, rivolgersi al concessionario.

Avvertenza: prima di prendere il largo e in caso di ancoraggio con mare formato, chiudere i 
cassetti e bloccare le porte delle cabine, delle docce e degli armadi.
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FINESTRINI (OBLÒ)

PORTA DEL POZZETTO

Per favorire la ventilazione, molti oblò sono apribili. Quando si chiude un oblò, bloccarlo con gli appositi pulsanti 
di arresto. La maniglia deve essere orizzontale con il fermo sferico scattato nella posizione inferiore.

La porta può essere aperta per collegare il salone con il pozzetto.

Avvertenza: gli oblò laterali dello scafo devono rimanere chiusi quando l’imbarcazione è in mare.

Avvertenza: gli oblò con apertura verso il basso potrebbero cadere a causa del loro peso, per cui 
occorre tenere le dita lontane per evitare lesioni.

Avvertenza: la porta del pozzetto deve rimanere totalmente chiusa quando l’imbarcazione è in mare.
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FLYBRIDGE

Il “flybridge” (anche detto “flying bridge”) è la sovrastruttura superiore dell’imbarcazione Fairline dotata di uno 
spazio esterno per godersi il panorama e una plancia di timoneria supplementare per comandare l’imbarcazione. 
Sono disponibili altre funzioni descritte nelle pagine seguenti di questa sezione.

Plancia di timoneria superiore
Questa plancia di timoneria raggruppa tutti i comandi e i sistemi di navigazione più importanti della plancia di 
timoneria inferiore. Per istruzioni dettagliate sull’uso di questi sistemi, consultare la sezione “Plancia di timoneria 
inferiore” del presente manuale. La plancia di timoneria superiore generalmente offre una visibilità maggiore, 
per cui è preferibile utilizzarla quando le condizioni lo consentono, specialmente durante le manovre in spazi 
limitati o in caso di rischio di collisioni.

Supporto delle antenne
Sul supporto delle antenne sono montate varie apparecchiature audiovisive e di comunicazione per la navigazione, 
per ottimizzare la potenza del segnale. Per il corretto funzionamento di questi sistemi fondamentali, accertarsi che 
tali apparecchiature siano prive di ostacoli e rivolgersi regolarmente a un tecnico qualificato per la manutenzione e 
le prove.

Boccaporto di accesso al flybridge
Per evitare il rischio di cadute, il boccaporto di accesso al flybridge deve essere chiuso quando l’equipaggio si 
trova sul flybridge. Deve essere chiuso anche se le condizioni atmosferiche peggiorano, per proteggere il pozzetto. 
Il boccaporto del flybridge non è calpestabile.

Pericolo: in condizioni di categoria B (cioè vento forza otto e altezza significativa delle onde pari 
a quattro metri), sul flybridge non devono essere presenti più di sei membri dell’equipaggio.
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PLANCIA DI TIMONERIA SUPERIORE

La plancia di timoneria superiore include i comandi e la strumentazione per la navigazione, l’ormeggio e l’ancoraggio 
dell’imbarcazione; in condizioni di clima secco è la posizione più adatta per le manovre in spazi limitati.

Volante
Funziona esattamente come quello della plancia di timoneria inferiore e non richiede la commutazione: 
basta impugnare il volante e ruotarlo.

Comandi dei motori
I comandi che combinano accelerazione e trasmissione funzionano esattamente come quelli della 
plancia di timoneria inferiore, ma è possibile utilizzare una sola serie di comandi alla volta. Per una 
descrizione completa del funzionamento, fare riferimento al manuale del produttore dei motori.

Dopo averlo segnalato all’equipaggio, basta azzerare la potenza sulla plancia di manovra utilizzata 
e collocare le leve in folle. Nota: non è necessario arrestare completamente l’imbarcazione, ma 
occorre tenere presente che con il rallentamento il movimento dell’imbarcazione può variare 
notevolmente. Accertarsi che le leve dell’altra plancia di timoneria siano in folle e prendere il 
controllo premendo il pulsante “Station” (stazione), collocato in posizione centrale nella parte superiore. Portare 
gradualmente le leve in avanti fino alla posizione desiderata. Per evitare l’attivazione indesiderata della plancia di 
timoneria, premere a lungo il pulsante “Station” (stazione) per bloccare la plancia; a questo punto, si accende il 
simbolo a forma di lucchetto.

Supervisione e navigazione
La plancia di timoneria superiore include anche i tachimetri dei motori, l’indicatore dell’angolazione dei timoni, la 
bussola di rotta, i display essenziali dell’elettronica, la radio VHF e altri interruttori e strumenti di navigazione.

Se fa molto caldo, è opportuno proteggersi dall’esposizione solare; a causa dell’effetto rinfrescante di vento e spruzzi, 
l’equipaggio potrebbe non avvertire gli effetti del sole. Accertarsi che tutti si proteggano con una crema solare e si 
mantengano idratati bevendo molta acqua.
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FLYBRIDGE

Tenere presente l’altezza alla linea di galleggiamento dell’imbarcazione, 
specialmente in prossimità di ponti e ostacoli simili, e i cambi di marea 
che possono ridurre in breve tempo gli spazi di manovra. Un ostacolo 
soprelevato facilmente evitabile di mattina potrebbe diventare pericoloso 
per le antenne e il relativo supporto di pomeriggio.

Tenere presente che le condizioni meteomarine possono cambiare 
rapidamente. Se le condizioni meteorologiche sono difficili, il flybridge 
può diventare un ambiente scomodo.



7.1

IMPIANTO ELETTRICO 



7.2

PANORAMICA

L’imbarcazione Fairline è dotata di un impianto elettrico che alimenta le varie apparecchiature di bordo (interni, 
navigazione, illuminazione e impianti tecnici). L’impianto è stato progettato per garantire flessibilità e consentire 
la gestione della corrente di bordo e in banchina, ed è costituito da vari pannelli di comando e di alimentazione 
principali, descritti in seguito in questa sezione. Sono disponibili due fonti di alimentazione principali:

• Corrente continua a 24 V (24 Vcc)
• Corrente alternata a 230 o 220/110 V (230 Vca o 220/110 Vca)

La corrente a 24 Vcc è fornita dai gruppi di batterie di bordo. La corrente alternata può essere fornita da:
• Generatore di bordo.
• Banchina, tramite un cavo di prolunga collegato alle prese di alimentazione portuali.
•  Inverter, che convertono la corrente continua in corrente alternata (non per utenze ad elevato assorbimento 

elettrico).
 
Gli impianti elettrici sono protetti dagli interruttori nei quadri collocati in varie parti dell’imbarcazione, descritti di 
seguito in questa sezione.

Pericolo: gli impianti elettrici di questa imbarcazione Fairline utilizzano tensioni 
potenzialmente fatali, per cui l’uso improprio, la manutenzione e la modifica da parte di 
persone non autorizzate o non qualificate potrebbero causare pericolo di vita. Non tentare 
l’apertura di cassette o quadri elettrici. Rivolgersi al concessionario per ricevere l’assistenza.



7.3

IMPIANTO ELETTRICO
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QUADRO PRINCIPALE DI COMANDO E SUPERVISIONE

È il quadro principale di comando con display montato sul lato di dritta della cucina di bordo, del salone inferiore o 
dell’ingresso, a seconda delle sistemazioni scelte per la coperta inferiore. Questo quadro consente il monitoraggio e 
il controllo degli impianti elettrici di bordo e visualizza lo stato di altri impianti fondamentali. La composizione del 
quadro dipende dalla configurazione scelta per l’imbarcazione, ma generalmente si differenzia solo per la presenza 
dell’impianto di condizionamento.

Spingendo un interruttore, si isola o si collega la corrente a una serie completa di apparecchiature elettriche. 
A seconda dell’utenza particolare, il funzionamento di un impianto potrebbe richiede l’accensione di altri interruttori 
presenti nella cabina armatoriale. Tutti gli interruttori devono essere premuti con decisione per almeno un secondo 
per attivare l’impianto.

Il quadro è diviso in sei zone:
• Interruttori di isolamento delle batterie.
• Interruttori di isolamento degli impianti.
• Monitoraggio della corrente continua.
• Monitoraggio della corrente alternata.
• Comando del generatore e dei servizi in banchina.
• Spie per la navigazione, la ventilazione e le sentine.

Nota: prima di utilizzare questo quadro occorre apprendere perfettamente il funzionamento di ogni impianto, come descritto 
in seguito in questa sezione.



7.5

IMPIANTO ELETTRICO 
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INTERRUTTORI DI ISOLAMENTO DELLE BATTERIE

Gli interruttori (la cui posizione è illustrata nell’immagine a fianco) isolano il gruppo di batterie pertinenti dagli 
impianti seguenti e consentono l’azionamento remoto dei contattori di isolamento nel quadro per le utenze ad 
elevato assorbimento elettrico. Possono essere azionati anche manualmente dal quadro per le utenze ad elevato 
assorbimento elettrico (v. istruzioni dettagliate riportate di seguito in questa sezione).

QUADRI PRINCIPALI PER I MOTORI DI SINISTRA E DI DRITTA
• Premere gli interruttori per collegare le batterie dei motori.
• Quando sono accesi, gli interruttori si illuminano.
• Premere nuovamente gli interruttori per scollegare una batteria.

QUADRO PRINCIPALE DEGLI IMPIANTI INTERNI
• Premere l’interruttore per collegare le batterie degli impianti interni.
• Quando è acceso, l’interruttore si illumina.
•  La spia dell’ingresso dell’alimentazione nel quadro principale si accende sul quadro  

CA/CC collocato nella cabina armatoriale.
• Premere nuovamente l’interruttore per scollegare le batterie degli impianti interni.

Quando l’imbarcazione è utilizzata, questo interruttore normalmente è acceso.

Nota: il generatore si avvia con le batterie degli impianti interni.
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IMPIANTO ELETTRICO



7.8

INTERRUTTORI DI ISOLAMENTO DEGLI IMPIANTI

Gli interruttori di isolamento degli impianti consentono di isolare in maniera selettiva gli impianti elettrici 
dell’imbarcazione in gruppi. Quando l’imbarcazione è utilizzata, questi interruttori normalmente sono accesi. 

Interruttori:
• Alimentazione CC primaria.
• Alimentazione CC impianti interni.
• Alimentazione CA impianti interni.
• Impianto di condizionamento in CA (se installato).

Selezionando questi interruttori, nel quadro CA/CC della cabina armatoriale si accendono le spie di alimentazione 
degli interruttori vicino al gruppo di impianti pertinente.

Per informazioni sugli impianti isolati da questi interruttori, fare riferimento all’elenco di interruttori riportato in 
seguito in questa sezione.
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COMANDI E SPIE DEL GENERATORE E DEI SERVIZI IN BANCHINA

Le funzioni delle spie e degli interruttori (v. posizioni illustrate nell’immagine a fianco) sono le seguenti:

SHORE POWER 1 (e SHORE POWER 2, se disponibile) AVAILABLE 
Indicano quali fonti di alimentazione in CA in banchina sono collegate e disponibili.

INTERRUTTORE GENERATOR / SHORE POWER
Serve a selezionare la fonte di alimentazione in CA.

Spie GENERATOR e SHORE POWER
Si accendono a seconda che venga selezionata la corrente del generatore o la corrente in banchina.

Spie CORRECT POLARITY
Sono collocate nel gavone per i servizi di banchina e si accendono quando la polarità per i servizi in 
banchina è corretta.
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LATO CA (RETE ELETTRICA) LATO CC (BATTERIA)
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MONITORAGGIO DELLA CORRENTE 
ALTERNATA

MONITORAGGIO DELLA CORRENTE 
CONTINUA

TENSIONE IN CORRENTE ALTERNATA
Il display visualizza la presenza della tensione in CA.

AMPERAGGIO IN CORRENTE ALTERNATA
Questo indicatore visualizza il carico di corrente 
assorbito dall’alimentazione in CA. Nel collegamento 
alla corrente in banchina questo valore non deve 
superare i valori nominali dell’interruttore della struttura 
portuale o dell’interruttore dei servizi in banchina 
dell’imbarcazione, altrimenti entrambi gli interruttori 
si sganciano. Questo carico deve essere monitorato e 
gestito spegnendo gli impianti inutilizzati. Analogamente, 
il generatore di bordo può erogare fino a 80 ampere, a 
seconda della specifica. Se i consumi si avvicinano a tale 
livello, è opportuno ridurre il carico spegnendo alcuni 
impianti, ad esempio l’impianto di condizionamento.

TENSIONE IN CORRENTE CONTINUA
Questo indicatore visualizza la tensione delle batterie 
degli impianti interni. Le batterie dei motori possono 
essere controllate in maniera indipendente utilizzando 
i display degli impianti di propulsione. Per prolungare 
la durata delle batterie, accertarsi che il valore rimanga 
sempre superiore a 24 V. Con il normale utilizzo, 
l’impianto di ricarica dell’imbarcazione garantisce una 
carica costante delle batterie superiore a questo livello. 
Se la tensione delle batterie diventa inferiore a 24 V, è 
opportuno ridurre i carichi spegnendo alcuni impianti. 
Quando la tensione diventa inferiore a 23,4 V, la spia di 
avvertenza segnala che la tensione delle batterie degli 
impianti interni è bassa. Quando la tensione raggiunge 
24,8 V, la spia si spegne.

AMPERAGGIO IN CORRENTE CONTINUA
Questo indicatore visualizza il bilancio energetico 
(carica) delle batterie degli impianti interni. Il valore 
generalmente varia da 5 ampere per carichi lievi fino 
a 80 ampere per carichi notevoli. Se il valore scende a 
zero, è opportuno controllare l’impianto di ricarica.
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IMPIANTO ELETTRICO 



7.14

SPIE DI STATO

Visualizzano i seguenti stati:

Alimentazione delle pompe di sentina
Queste spie si accendono quando le pompe sono alimentate. In circostanze normali si illuminano tutte e 
quattro le spie.

Caricabatterie
La spia si accende quando il caricabatterie è in funzione. Se è disponibile la rete elettrica (generatore o 
corrente in banchina), la spia normalmente è accesa.

Fanale di fonda
La spia si accende quando è acceso il fanale di fonda.

Batteria impianti interni scarica
Se si accende la spia rossa a destra del quadro, occorre caricare la batteria degli impianti interni. 
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QUADRO PER UTENZE AD 
ELEVATO ASSORBIMENTO 
ELETTRICO  
(collocato nella sala macchine)

QUADRO DI DISTRIBUZIONE  
(collocato nella cabina armatoriale)
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INTERRUTTORI

Gli interruttori servono principalmente a proteggere l’impianto elettrico dell’imbarcazione da correnti 
eccessive che potrebbero causare malfunzionamenti o danni alle apparecchiature e ai cablaggi. Sono progettati 
anche per lo “sgancio” (spegnimento) nel caso in cui la corrente supera la capacità del circuito da proteggere. 

Può accadere che gli interruttori si sgancino di tanto in tanto senza alcun motivo apparente. Se un interruttore 
si sgancia ripetutamente, prima di accenderlo nuovamente è opportuno esaminare la causa ed eliminarla.

Durante il trasporto o lunghi periodi di rimessaggio, è opportuno spegnere gli interruttori di tutti gli impianti 
elettrici, ad eccezione delle pompe di sentina e dei caricabatterie quando l’imbarcazione è in acqua.

Gli interruttori sono collocati nei seguenti quadri, illustrati nell’immagine a fianco:
• Quadro per utenze ad elevato assorbimento elettrico.
• Quadro di distribuzione combinata CA/CC.

Pericolo: i quadri di distribuzione CA trasportano tensioni potenzialmente fatali. Se occorre 
l’intervento di un tecnico qualificato a questi quadri, accertarsi che il generatore, la corrente 
in banchina e l’inverter siano disattivati e isolati. 

Attenzione: se un interruttore si sgancia, non forzarlo mai in posizione di accensione.
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QUADRO DI DISTRIBUZIONE PER UTENZE AD ELEVATO ASSORBIMENTO ELETTRICO

Analogamente all’alimentazione degli altri quadri di distribuzione in CC, anche il quadro di distribuzione per le utenze ad 
elevato assorbimento elettrico alimenta componenti fondamentali per la sicurezza e ad elevato assorbimento di corrente. 
Tutte queste alimentazioni sono protette dai seguenti interruttori:

STARBOARD ENGINE AUX (alimentazione ausiliaria motore di dritta)
STARBOARD ENGINE CONTROL (comando motore di dritta)
SUN ROOF CONTROL (comando tettuccio apribile)
HEATING DEMIST (disappannamento riscaldamento)
FWD STATIONARY BILGE (sentina fissa di prua)
FWD PLANING BILGE (sentina di planata di prua)
AFT STATIONARY BILGE (sentina fissa di poppa)
AFT PLANING BILGE (sentina di planata di poppa)
BATTERY CHARGER (caricabatterie)
ENGINE BAY FAN SUPPLY (alimentazione ventilatore vano motore)
HEAVY DUTY SOCKET (presa per utenze ad elevato assorbimento 
elettrico)
12V SUPPLY (alimentazione a 12 V)
12V INPUT (ingresso a 12 V)
24V TO 12V SUPPLY (alimentazione da 24 V a 12 V)
WATER PUMP (pompa dell’acqua)
POWER STEERING (volante servoassistito)

HEATING / DEMIST (sbrinamento/riscaldamento)
SUN ROOF COMPRESSOR (compressore tettuccio apribile)
AUTOPILOT (pilota automatico)
THRUSTER / HYD POWER CONTROL (comando eliche di manovra / 
pompe idrauliche)
PRIMARY (principale)
DOMESTIC 1 (impianti interni 1)
DOMESTIC 2 (impianti interni 2)
WINDLASS (salpancora)
PLATFORM LIFT POWER PACK (gruppo di alimentazione 
sollevamento spiaggetta)
PORT CAPSTAN (argano di sinistra)
STARBOARD CAPSTAN (argano di dritta)
PASSERELLE (gruppo di alimentazione passerella)
INVERTER
PORT ENGINE CONTROL (comando motore di sinistra)
PORT ENGINE AUX (alimentazione ausiliaria motore di sinistra)

Avvertenza: l’alimentazione delle pompe di sentina non deve mai essere staccata quando l’imbarcazione è in mare.
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ISOLATORI MANUALI DEL QUADRO PRINCIPALE

Il quadro per le utenze ad elevato assorbimento elettrico è dotato di manopole per l’isolamento delle 
seguenti fonti di alimentazione degli impianti:

• Batterie motore di sinistra
• Batterie motore di dritta
• Quadro principale generatore
• Quadro principale impianti esterni

Tirare la manopola per isolare i vari impianti.

Questa manovra ha la precedenza sulle selezioni effettuate  
dal pannello di comando.

Premere la manopola per ricollegare l’impianto. 



7.19

IMPIANTO ELETTRICO

QUADRO DI DISTRIBUZIONE 
CA/CC (NELLA CABINA 
ARMATORIALE)
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QUADRO DI DISTRIBUZIONE CA/CC

La sezione CC del quadro include i seguenti interruttori:

Impianti interni a 24 Vcc

Galley fridge freezer (congelatore 
cucina di bordo)
Utility freezer (congelatore servizi)
Lobby freezer (congelatore 
ingresso)
Flybridge / cockpit fridge 
(frigorifero flybridge / pozzetto)
Black waste pump (pompa di 
scarico acque nere)
Aft waste pump (pompa di scarico 
di poppa)
Fwd toilet (servizi igienici di prua)
Master toilet (servizi igienici 
principali)
Crew Toilet (servizi igienici 
equipaggio)
Fwd sump pump (pompa pozzo 
nero di prua)
Aft sump pump (pompa pozzo nero 
di poppa)
Spare (riserva)
Spare (riserva) 

Alimentazione a 12 Vcc

VHF Radio (radio VHF)
Saloon AV (impianti audiovisivi 
salone)
Lower AV (impianti audiovisivi 
inferiori)
External AV (impianti audiovisivi 
esterni)
Navigation Instruments (strumenti 
di navigazione)
12V Socket (presa a 12 V)

Impianti interni a 24 Vcc

Fwd cabin lights (illuminazione 
cabina di prua)
Port cabin lights (illuminazione 
cabina di sinistra)
Master cabin lights (illuminazione 
cabina armatoriale)
Galley lights (illuminazione cucina 
di bordo)
Saloon lights (illuminazione salone)
External lights (illuminazione 
esterna)
Engine Bay / Crew cabin lights 
(illuminazione vano motori / cabina 
equipaggio)

Alimentazione primaria a 24 Vcc

Lights – Nav and Anchor (fanali di 
navigazione e di fonda)
Searchlight (proiettore) 
Horn (Avvisatore acustico)
Lower Navigation Display (display 
navigazione inferiore)
Upper Navigation Display (display 
navigazione superiore)
Radar
Winch control (controllo verricello)
Windscreen Wipers (tergicristalli)
Engine Bay Fans (ventilatori vano 
motori)
Screen Demist (sbrinatore 
parabrezza)
Trim Tabs (stabilizzatori di assetto)
Spare (riserva)
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IMPIANTO ELETTRICO 
QUADRO DI DISTRIBUZIONE CA/CC

Specifiche della corrente a 230 V
La sezione CA del quadro include i seguenti interruttori:

AC – Aircon (aria condizionata in CA)

Aircon Isolator (isolatore aria condizionata)
Fwd Cabin air handler (trattamento aria 
cabina di prua)
Port Cabin air handler (trattamento aria 
cabina di sinistra)
Master Cabin air handler (trattamento aria 
cabina armatoriale)
Galley air handler (trattamento aria cucina di 
bordo)
Helm air handler (trattamento aria plancia di 
timoneria)
Saloon air handler (trattamento aria salone)
Aircon sump pump (pompa di scarico 
condizionatore)

AC – Domestic (impianti interni in CA)

Immersion heater (riscaldatore a immersione)
Ice maker (macchina per il ghiaccio)
AV Saloon (impianti audiovisivi salone) 
Sockets Fwd / Port cabins (prese di prua / 
cabine di sinistra)
Sockets Master Cabin (prese cabina 
armatoriale)
Sockets Saloon (prese salone)
Sockets Galley (prese cucina di bordo)
Sockets Engine Bay / Crew Cabin (prese vano 
motori / cabina equipaggio)
RT charger (caricatore RT)
Utility freezer (congelatore servizi)
Washer dryer (lavasciuga)

AC – Domestic (impianti interni in CA)

Domestic Isolator (isolatore impianti interni)
Hob (piastra di cucina)
Griddle (piano cottura)
Extractor (estrattore)
Galley fridge (frigorifero cucina di bordo)
Flybridge / cockpit fridge (frigorifero  
flybridge / pozzetto)
Lobby freezer (congelatore ingresso)
Microwave (forno a microonde)
Dishwasher (lavastoviglie)

Pericolo: l’elettricità in CA ad alta tensione può causare scosse elettriche fatali se non viene gestita adeguatamente. 
Le riparazioni, la manutenzione o le modifiche delle apparecchiature e degli impianti CA devono essere effettuate solo da 
tecnici qualificati.

Pericolo: non nuotare in prossimità di imbarcazioni collegate alla corrente in banchina; eventuali problemi dell’impianto 
elettrico di bordo potrebbero generare tensioni fatali a terra e nello specchio d’acqua attorno all’imbarcazione, 
paralizzando o uccidendo le persone in acqua. Questo rischio è particolarmente serio in acqua dolce e fuori dall’Europa.
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Specifiche della corrente a 110/220 V
La sezione CA del quadro include i seguenti interruttori:

AC – Aircon (aria condizionata a 220 V)

Aircon Isolator (isolatore aria condizionata)
Fwd Cabin air handler (trattamento aria cabina 
di prua)
Port Cabin air handler (trattamento aria cabina 
di sinistra)
Master Cabin air handler (trattamento aria 
cabina armatoriale)
Galley air handler (trattamento aria cucina di 
bordo)
Helm air handler (trattamento aria plancia di 
timoneria)
Saloon air handler (trattamento aria salone)
Aircon sump pump (pompa di scarico 
condizionatore) 

AC – Domestic 110 V (impianti interni a 110 Vca)

Domestic Isolator (isolatore impianti interni)
Domestic RCD (interruttori differenziali 
impianti interni)
Galley fridge (frigorifero cucina di bordo)
Flybridge / cockpit fridge (frigorifero flybridge 
/ pozzetto)
Lobby freezer (congelatore ingresso)
Microwave (forno a microonde)
Dishwasher (lavastoviglie)
Immersion heater (riscaldatore a immersione)
Ice maker (macchina per il ghiaccio)
AV Saloon (impianti audiovisivi salone)
Sockets Fwd / Port cabins (prese di prua / 
cabine di sinistra)
Sockets Master Cabin (prese cabina 
armatoriale)
Sockets Saloon (prese salone)
Sockets Galley (prese cucina di bordo)
Sockets Engine Bay / Crew Cabin (prese vano 
motori / cabina equipaggio)
RT charger (caricatore RT)
Wine cooler (cantinetta)
Utility freezer (congelatore servizi)
Washer dryer (lavasciuga)

AC – Domestic 220 V (impianti interni a 220 Vca)

Domestic Isolator (isolatore impianti interni)
Domestic RCD (interruttori differenziali 
impianti interni)
Hob (piastra di cucina)
Griddle (piano cottura)
Extractor (estrattore)
Spare (riserva)
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IMPIANTO ELETTRICO
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BATTERIE

L’imbarcazione Fairline normalmente monta otto batterie da 12 V, nelle posizioni illustrate nell’immagine a fianco.

• Due batterie servono all’avviamento del motore di sinistra e sono collocate sotto il pavimento tra i motori principali.
• Due batterie servono all’avviamento del motore di dritta e sono collocate sotto il pavimento tra i motori principali.
•  Quattro batterie alimentano gli impianti interni e le eliche di manovra, collocate a poppavia, a sinistra, nel vano 

motori.

Sistema di collegamento in parallelo intelligente delle batterie
L’imbarcazione è dotata di un gruppo batterie intelligente per la gestione delle batterie troppo scariche per il corretto 
funzionamento. In base alla necessità, i sensori collocati nel quadro per le utenze ad elevato assorbimento elettrico 
attivano automaticamente i solenoidi per il funzionamento in parallelo delle batterie.

Se il motore non si avvia:
• Provare ad avviare l’altro motore. Il funzionamento di un motore è in grado di alimentare tutto l’impianto.
•  Il collegamento in parallelo delle batterie dovrebbe attivarsi automaticamente in base alla necessità; in caso 

contrario, premere l’interruttore del collegamento in parallelo delle batterie collocato nella plancia di timoneria 
inferiore.

Avvertenza: se le batterie sono scariche producono poca corrente, per cui è fondamentale controllare 
l’uso delle batterie e accertarsi che siano cariche. Per prolungare la durata delle batterie, spegnere tutti 
gli impianti non indispensabili durante i periodi di rimessaggio senza corrente in banchina.
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BATTERIE

Avvertenza: le batterie producono una miscela di idrogeno e ossigeno 
potenzialmente esplosiva. Le batterie sigillate installate sull’imbarcazione Fairline 
contengono una notevole quantità di tale miscela, per cui è necessario attenersi 
sempre alle seguenti precauzioni:

• Non ostruire la ventilazione.
• Evitare scintille o fiamme libere in prossimità delle batterie.
•  Quando si collega o si scollega una batteria, accertarsi che sia totalmente isolata o 

che tutti i servizi collegati siano spenti.
• I terminali delle batterie devono sempre essere coperti e protetti.
• Adoperare utensili isolati.
•  Togliere l’orologio, gli anelli, i braccialetti e altri monili che potrebbero sfiorare i 

terminali.
• Le batterie contengono acido solforico.
• Evitare il contatto con la pelle o con gli occhi.
• Lavare via eventuali schizzi con abbondante acqua dolce.
• In caso di schizzi di acido negli occhi, rivolgersi immediatamente a un medico.
• Neutralizzare eventuali fuoriuscite con bicarbonato di sodio.
•  Evitare il contatto dell’acido con l’acqua salata: se l’acqua salata e l’acido delle 

batterie si mescolano, evacuare l’area e ventilarla adeguatamente per rimuovere il 
gas di cloro che si produce.
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IMPIANTO ELETTRICO 
COLLEGAMENTO DELL’ALIMENTAZIONE

Alimentazione in CC
In questa sezione si dà per scontato che l’imbarcazione sia stata lasciata con tutti gli impianti e gli interruttori 
spenti, ad eccezione delle pompe di sentina e del caricabatterie, per cui tutte le batterie dovrebbero essere cariche.

Collegare l’alimentazione in CC come indicato di seguito.
• Accertarsi che tutti gli interruttori principali nel quadro per le utenze ad elevato assorbimento elettrico  
siano premuti.
• Accendere tutti gli interruttori nel quadro per le utenze ad elevato assorbimento elettrico.
• Selezionare le batterie del motore di sinistra, del motore di dritta e degli impianti interni sul pannello di 
comando. 
• Selezionare gli impianti interni e gli impianti primari sul pannello di comando.
• Accendere tutti gli interruttori CC nel quadro di distribuzione CC.

A questo punto, tutti gli impianti CC dovrebbero essere alimentati. È possibile selezionare i singoli impianti in base 
alla necessità.

Per scollegare l’alimentazione in CC, ripetere la procedura all’inverso. Lasciare accesi gli interruttori delle pompe di 
sentina e del caricabatterie.
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GAVONE PER LA CORRENTE IN BANCHINA

Ogni presa è dotata di un interruttore e 
due spie. Per il funzionamento del circuito 
devono essere accese entrambe le spie 
e l’interruttore differenziale RCD deve 
essere in posizione sollevata.

Seconda presa opzionale non utilizzata.

Nota: presa in CC per le utenze ad elevato 
assorbimento elettrico all’estrema sinistra 
Nota: controllare se la polarità è invertita.
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IMPIANTO ELETTRICO 
CORRENTE IN BANCHINA

Per motivi di sicurezza, l’impianto per la corrente in banchina include un isolatore galvanico o un trasformatore 
di isolamento. Tutte le fonti di alimentazione in CA sono monitorate da un interruttore differenziale (RCD). 
La posizione dei collegamenti dei servizi in banchina è descritta nella sezione “Coperta” del presente manuale.

Per collegare la corrente in banchina:
• Svitare il coperchio di protezione dell’ingresso della corrente in banchina.
•  Inserire l’estremità lato imbarcazione del conduttore della corrente in banchina nella presa di ingresso. 

Tale estremità può essere inserita in una sola direzione.
• Ruotarla in senso orario per bloccarla.
• Svitare l’anello esterno del connettore del conduttore della corrente sulla presa.
• Accertarsi che tutte le apparecchiature di bordo in CA siano spente.
• Collegare l’altra estremità del cavo alla fonte di alimentazione a terra.
•  Accendere l’alimentazione della corrente in banchina e accertarsi che le spie che indicano la polarità 

invertita siano spente.
• Accendere gli interruttori nel gavone per la corrente in banchina.
• Se il generatore è in funzione, passare all’alimentazione in banchina e arrestarlo.
• A questo punto, accedere nuovamente i servizi in CA.

Nota:  i collegamenti della corrente in banchina variano da un porto all’altro; in caso di dubbi, consultare il personale 
portuale responsabile della corrente in banchina o il concessionario Fairline.

Nota: per il passaggio dal generatore alla corrente in banchina, è necessario spegnere tutti i carichi in CA.
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Per scollegare la corrente in banchina:
• Spegnere tutti i servizi in CA, specialmente l’aria condizionata.
•  Spegnere l’interruttore della presa dell’imbarcazione (gavone per  

i servizi in banchina) e l’interruttore della presa in banchina.
• Scollegare il cavo dalla presa di corrente a terra.
• Scollegare il cavo dall’ingresso della corrente in banchina sull’imbarcazione.
• Avvitare il coperchio di protezione all’ingresso della corrente in banchina.

Trasformatore di isolamento e interruttore di bypass a terra
Se l’imbarcazione è dotata di trasformatore di isolamento opzionale, è presente un interruttore di bypass a terra. 
Quando l’imbarcazione è in acqua, l’impianto elettrico in CA è collegato agli alberi portaelica. In determinate  
circostanze, quando l’imbarcazione è in secca, gli alberi e le eliche possono condurre  
corrente. Per tale motivo, quando l’imbarcazione è in secca, il collegamento di terra  
normale deve essere bypassato con l’interruttore di bypass a terra.

L’interruttore di bypass a terra si trova vicino al trasformatore nello spazio 
tecnico di poppa.

•  Spegnere l’interruttore di bypass a terra (posizione abbassata) quando 
l’imbarcazione è in acqua.

•  Accendere l’interruttore di bypass a terra (posizione sollevata) quando 
l’imbarcazione è in secca.

Pericolo: eventuali errori possono rivelarsi fatali. 



7.31

IMPIANTO ELETTRICO
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GENERATORE

Attenzione: il generatore non deve essere avviato con le prese a mare dell’acqua di 
raffreddamento chiuse.

Nella sala macchine è presente un generatore che normalmente è controllato dagli interruttori di avvio e 
arresto nel pannello di comando principale, azionabili anche manualmente dal quadro per le utenze ad elevato 
assorbimento elettrico. Per informazioni più dettagliate, fare riferimento alle istruzioni del produttore.

Prima di avviare il generatore:
•  Accertarsi che entrambe le prese a mare siano aperte e che il filtro sia pulito.  

Consultare le sezioni “Prese a mare” e “Manutenzione” relative alle attrezzature di sicurezza.

Nota: l’alimentazione del generatore è fornita dalla batteria per gli impianti interni.
Nota: quando l’imbarcazione è utilizzata, i rubinetti di alimentazione del carburante e le prese a mare normalmente 
possono rimanere aperti.

Per avviare il generatore:
• Tenere premuto l’interruttore di avviamento del generatore.
•  Rilasciare l’interruttore quando la spia lampeggiante diventa fissa; in tal modo, il generatore si avvia.
• Scollegare tutti i carichi in CA.
•  Premere l’interruttore Generator/Shore per passare dalla corrente in banchina alla corrente del 

generatore. La spia si accende per indicare la fonte elettrica che alimenta l’imbarcazione.
• Accendere nuovamente i circuiti in CA.
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GENERATORE

Avvertenza: prima di effettuare operazioni di manutenzione, il generatore deve essere 
isolato elettricamente nel quadro per le utenze ad elevato assorbimento elettrico.

Per arrestare il generatore:
•  Premere l’interruttore di arresto del generatore sul pannello di comando principale.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d’uso del generatore, con particolare attenzione alle 
istruzioni per la manutenzione di routine e la soluzione dei problemi del generatore. 
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CARICABATTERIE

Il caricabatterie è collocato nella sala macchine ed è in grado di erogare una corrente di ricarica di 80 ampere 
a 24 Vcc quando è disponibile la corrente CA. In circostanze normali, il sistema di gestione intelligente delle 
batterie mantiene tutte le batterie collegate per cui tutte le batterie normalmente vengono caricate dal caricatore 
collegato alla rete elettrica (e dai singoli alternatori dei motori quando sono in funzione). 

La velocità della ricarica è controllata automaticamente.

Inverter (opzionale)
L’inverter è collocato nella sala macchine vicino al caricatore ed è in grado di produrre corrente per l’uso degli 
impianti audiovisivi quando non è disponibile la corrente in banchina o la corrente CA del generatore. Quando 
occorre la corrente CA, fornisce automaticamente la corrente convertita dalle batterie. L’inverter può alimentare 
anche alcune prese di corrente (come indicato dall’etichetta).

Pericolo: i circuiti in CA alimentati dalla corrente CC dell’inverter rimangono in tensione 
quando si scollega la corrente CA. Attenzione: utilizzare con moderazione la corrente CA degli 
inverter. Gli inverter convertono la corrente CC delle batterie in corrente CA ad alta tensione, 
ma assorbono una notevole quantità di corrente dalle batterie.
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PROPULSIONE



8.2

SALA MACCHINE

I motori e gli ingranaggi di trasmissione sono collocati nella sala macchine assieme alle attrezzature ausiliarie.

L’accesso alla sala macchine avviene tramite il boccaporto della sala macchine. Per informazioni dettagliate, 
consultare la sezione “Coperta”.

Per informazioni dettagliate sull’uso e sulla manutenzione, fare riferimento ai manuali del produttore dei motori e 
alla sezione “Plancia di timoneria” del presente manuale. 

Pericolo: la sala macchine contiene macchinari in movimento, per cui si raccomanda di 
spegnere tutti gli impianti prima di accedere.

Pericolo: dopo l’uso, i motori e altri impianti rimangono molto caldi per un po’ di tempo, 
per cui occorre particolare attenzione per evitare lesioni.

Pericolo: gli impianti della sala macchine possono generare tensioni fatali. Non tentare la 
riparazione di questi impianti, ma rivolgersi esclusivamente a tecnici qualificati.

Avvertenza: non stivare materiali infiammabili (ad es. lubrificanti, solventi e carburanti) 
nella sala macchine. Non stivare attrezzature contenenti benzina (motori fuoribordo, 
serbatoi, generatori a benzina ecc.) nella sala macchine.
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IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE DEL CARBURANTE

PROPULSIONE

I motori installati nell’imbarcazione Fairline sono progettati per l’uso di gasolio conforme alle norme nazionali e 
internazionali, incluse:

EN 590

ASTM D 975 nn. 1-D e 2-D

JIS KK2204

Nota: eventuali schizzi di gasolio possono essere puliti con maggiore facilità se l’area attorno ai bocchettoni di riempimento 
viene innaffiata con acqua prima dell’apertura del tappo.
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CONSUMO DI CARBURANTE

Il consumo di carburante dipende da numerosi fattori, ad esempio la velocità dell’imbarcazione, le condizioni 
dello scafo e dei propulsori, il carico a cui è sottoposta l’imbarcazione, lo stato del mare e la temperatura dell’aria 
e dell’acqua.

Per determinare la velocità di crociera più efficiente, controllare i consumi di carburante, la velocità e l’assetto 
quando l’imbarcazione è in planata.

Avvertenza: il gasolio può provocare gravi danni se penetra nei polmoni. Non effettuare travasi 
di gasolio aspirandolo. Contatti brevi e sporadici con il gasolio sono poco rischiosi, ma è sempre 
necessario consultare un medico nei seguenti casi:

Contatto con la pelle Lavare con acqua e sapone.
Contatto con gli occhi Lavare con abbondante acqua dolce.
Ingestione Sciacquare la bocca con acqua senza indurre il vomito.
Aspirazione (gasolio liquido nei polmoni) Consultare urgentemente un medico.
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PROPULSIONE
IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE DEL CARBURANTE

Tutti i motori diesel assorbono dai serbatoi una quantità di carburante maggiore di quella necessaria. Il carburante 
in eccesso torna nei serbatoi attraverso un “tubo di ritorno”.

I serbatoi di carburante dell’imbarcazione Fairline sono collegati tra loro tramite un “tubo di bilanciamento”, 
per cui entrambi i serbatoi possono essere riempiti da un singolo bocchettone in coperta. Questa soluzione è più 
comoda perché non è necessario stendere il tubo di rifornimento sporco sull’imbarcazione.

Il tubo di bilanciamento può essere chiuso da una delle estremità per isolare i serbatoi tra loro; in tal caso, il motore 
di sinistra assorbe (e restituisce) carburante dal serbatoio di sinistra e il motore di dritta dal serbatoio di dritta.

Il generatore è alimentato dal serbatoio di dritta.
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SEPARATORI D’ACQUA E FILTRI DEL CARBURANTE

Il filtro primario con separatore d’acqua è collocato nella sala macchine e serve ad 
eliminare acqua e sporcizia dal carburante riducendo il rischio di occlusione dei filtri 
secondari (a maglia fine) collocati sui motori.

Il filtro con separatore d’acqua deve essere ispezionato regolarmente, preferibilmente 
ogni volta che vengono riempiti i serbatoi di carburante, per eliminare eventuale acqua o 
sporcizia accumulatasi nella vaschetta trasparente collocata alla base del filtro. 
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PROPULSIONE 

• Lasciare aperta la valvola di alimentazione del carburante sul serbatoio.
• Collocare un contenitore sotto il rubinetto di scarico sulla parte inferiore della vaschetta trasparente.
• Svitare il rubinetto di scarico per aprirlo e scaricare il contenuto nel contenitore.
• Quando la vaschetta del separatore è piena di carburante pulito, chiudere il rubinetto di scarico.
• Smaltire adeguatamente il carburante contaminato.

PER ELIMINARE ACQUA O SPORCIZIA:
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CONTROLLI DI ROUTINE

Per informazioni sulla manutenzione e prima di avviare i motori, fare riferimento ai manuali del produttore forniti 
con l’imbarcazione Fairline.

Prima dell’uso è necessario effettuare i seguenti controlli fondamentali:
•  Accertarsi che i filtri dell’acqua marina di raffreddamento siano puliti e che le 

valvole a sfera siano aperte.
• Accertarsi che tutte le griglie e i condotti di ventilazione siano privi di ostruzioni.
• Accertarsi che l’impianto di alimentazione del carburante non sia danneggiato.
•  Accertarsi che nessun materiale infiammabile entri a contatto con i motori o con 

apparecchiature ausiliarie che potrebbero scaldarsi.
• Accertarsi che le attrezzature stivate nella sala macchine siano fissate.
• Accertarsi che l’impianto di scarico non perda.

È preferibile avviare i ventilatori della sala macchine prima e dopo l’uso dei motori, per eliminare il calore e i fumi.

Pericolo: quando si avviano i motori, accertarsi sempre che la zona attorno alle eliche sia libera da 
cose o persone in acqua.

Avvertenza: eventuali perdite di monossido di carbonio dagli impianti di scarico possono 
comportare gravi rischi per la salute, per cui occorre provvedere immediatamente alla riparazione.
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SISTEMA DI ANCORAGGIO

L’imbarcazione Fairline è dotata di un’ancora da 25 kg con 50 metri di catena. L’ancora può essere sollevata e 
abbassata tramite il salpancora collocato a prua in coperta e controllata dall’argano o dalla plancia di timoneria. 
La parte terminale della catena lato imbarcazione è fissata con una cima a un golfare nel gavone della catena, 
accessibile tramite il boccaporto incernierato di prua.

Ritenuta della catena
Per una maggiore sicurezza, quando l’imbarcazione è alla fonda o in navigazione, è presente una ritenuta della 
catena tra il salpancora e il rullo del musone di prua. In posizione normale, la ritenuta della catena consente di 
sollevare l’ancora ma non di abbassarla. Con l’imbarcazione in navigazione o alla fonda, è preferibile lasciare la 
ritenuta della catena in questa posizione.

•  Per liberare la ritenuta della catena, ruotare la leva in avanti come illustrato nell’immagine a fianco. Se la 
catena è sotto carico, potrebbe essere necessario azionare il salpancora per liberarla dal carico.

•  Tenere presente che la ritenuta della catena potrebbe portarsi nella posizione bloccata con il movimento 
della catena; in tal caso, riavvolgere la catena e aprire nuovamente la ritenuta.

Per bloccare ulteriormente la catena e ridurre il rischio che l’ancora si sposti durante la navigazione, trattenere la 
catena in tensione con la cima e il morsetto.
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Avvertenza: allontanare le dita, gli arti, indumenti, monili e i capelli dal salpancora 
quando viene utilizzato.

Attenzione: prima di intraprendere la navigazione, accertarsi che cima e la ritenuta 
della catena siano bloccate e che l’ancora sia bloccata con l’orientamento corretto sul 
rullo del musone di prua. 

Attenzione: accertarsi che la cima e la ritenuta della catena siano libere prima di calare 
l’ancora e che siano nuovamente bloccate quando l’ancora è stata sollevata.
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Comandi del salpancora dell’ancora
I comandi sono costituiti da due pulsanti a pedale collocati accanto al salpancora sulla coperta di prua. I comandi sulla 
plancia di timoneria sono costituiti da un interruttore bidirezionale a bilanciere. Un comando serve a sollevare l’ancora, 
l’altro ad abbassarla. Consultare la sezione “Plancia di timoneria”.

Oltre ai comandi standard, è possibile montare anche un comando automatico dell’argano. 

Comandi sulla coperta di prua

Per calare l’ancora:
• Liberare la cima e la ritenuta della catena.
• Sulla coperta di prua, sollevare il coperchio dell’interruttore a pedale con la dicitura “Down” (giù).
• Premere il pulsante.
• Rilasciare il pulsante per interrompere la discesa.

 Per salpare l’ancora:
• Sulla coperta di prua, sollevare il coperchio dell’interruttore a pedale con la dicitura “Up” (su).
• Premere il pulsante.
• Rilasciare il pulsante per fermare l’argano.

Comandi sulla plancia di timoneria
Per calare l’ancora, premere l’estremità superiore dell’interruttore a bilanciere; per salparla, premere l’estremità 
inferiore. Quando viene rilasciato, l’interruttore si blocca in posizione spenta e il salpancora si arresta.
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SALPANCORA – AZIONAMENTO MANUALE 

In alternativa, l’ancora può essere calata agendo sulla frizione del salpancora. Una tasca sulla paratia del gavone 
della catena contiene una manovella per il verricello. 

Per calare manualmente l’ancora:
• Liberare la cima e la ritenuta della catena.
• Applicare la maniglia nel foro al centro del tamburo.
• Ruotare la maniglia di circa un giro in senso antiorario per rilasciare la frizione.
• A questo punto, il tamburo del salpancora può ruotare liberamente per scorrere la catena.
•  Regolare la velocità della catena: con la maniglia del verricello, stringere la frizione  

(in senso orario) o liberarla in base alla necessità.

Nella rara eventualità di guasto del salpancora, l’ancora non può essere recuperata; in tal caso, fare scorrere il resto 
della catena e fissare la parte terminale a un grosso parabordo per recuperare l’ancora in un secondo momento.
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COMANDI AUTOMATICI OPZIONALI 
DEL SALPANCORA DELL’ANCORA
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COMANDI AUTOMATICI DELL’ANCORA

Un sistema automatico opzionale per l’ancora fornisce un mezzo alternativo per controllare il salpancora 
dell’ancora e include un display digitale che indica la lunghezza della catena filata. Il pannello di comando 
normalmente è collocato nel pannello della plancia di timoneria.

Per azionare il sistema, accenderlo premendo il pulsante di accensione/spegnimento sul lato destro dell’unità di 
controllo. Liberare il blocco di sicurezza (se necessario) tenendo premuto il pulsante “Mode” (modalità) fino a 
quando il simbolo a forma di chiave scompare dal display.

Per calare l’ancora manualmente:
• Tenere premuto il pulsante orientato in basso per calare l’ancora.
• Rilasciare il pulsante orientato in basso per arrestare il motore del salpancora.

Per salpare l’ancora manualmente: 
• Tenere premuto il pulsante orientato in alto per salpare l’ancora. 
• Rilasciare il pulsante orientato in alto per arrestare il motore del salpancora.

Quando l’ancora raggiungere il punto di arresto designato, l’unità emette quattro segnali acustici. 
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Azionamento automatico – Impostazione della lunghezza della catena da filare
• Premere e rilasciare due volte il pulsante “Mode” (modalità). Sul display lampeggia  
“Set” (impostazione).
• Utilizzare i pulsanti orientati in alto e in basso per impostare la lunghezza della catena da filare.
• Premere il pulsante appropriato indicato sul pannello.

Per calare l’ancora automaticamente:
•  Premere e rilasciare una sola volta il pulsante “Mode” (modalità). Sul display lampeggia  

“Auto” (automatica) e viene indicata la lunghezza della catena impostata nella memoria  
dell’unità. 

• Per modificare la lunghezza preimpostata, premere nuovamente il pulsante “Mode” (modalità). 
• Utilizzare i pulsanti orientati in alto e in basso per regolare la lunghezza.
• Premere due volte il pulsante “Mode” (modalità) per ripristinare la modalità automatica.
• Premere e rilasciare il pulsante orientato in basso.

A questo punto, l’unità fila la catena per la lunghezza impostata e si arresta. Una volta raggiunta la lunghezza 
impostata, vengono emessi quattro segnali acustici.

 Nota: premere un pulsante qualunque sull’unità di controllo per arrestare il verricello durante l’azionamento automatico. 
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Per salpare l’ancora automaticamente:
•  Premere e rilasciare una sola volta il pulsante “Mode” (modalità). Sul display lampeggia 

“Auto” (automatica) e viene indicata la lunghezza della catena filata.
• Premere e rilasciare il pulsante orientato in alto.

A questo punto, l’unità recupera la catena dell’ancora fino a quando raggiunge la posizione di 
fine corsa preimpostata, dopo di che si arresta ed emette quattro segnali acustici. Utilizzare il 
pulsante orientato in alto per controllare manualmente il recupero finale dell’ancora.

Impostazione delle unità di misura
•  Tenere premuto il pulsante “Mode” fino a quando appare un simbolo accanto all’unità di 

misura scelta sul display, Ft (piedi) o M (metri).
• Spegnere l’unità premendo il pulsante di accensione/spegnimento.

Per regolare la luminosità del display
• Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento. 
• Premere entro due secondi i pulsanti orientati in alto e in basso per regolare la luminosità 
del display.
• Rilasciare il pulsante di accensione/spegnimento. 
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Di poppa
Le linee verdi principali servono 
a trattenere l’imbarcazione alla 
banchina, mentre quelle rosse 
(opzionali) a poppa servono a 

limitare il rollio. La linea rossa 
che si diparte dalla prua è quella 

dell’ancora.

Di fianco
Le linee rosse principali servono 
a trattenere l’imbarcazione alla 
banchina, mentre quelle verdi 
(traversini) servono a limitare 
il beccheggio e generalmente 

sono necessarie per un 
ormeggio corretto.
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ORMEGGIO

Bitte e passascotte
L’imbarcazione Fairline è dotata di bitte e passascotte, illustrate nell’immagine a fianco. L’immagine illustra anche 
la geometria di ormeggio suggerita.

Tutte le bitte e i passascotte sono in grado di sostenere i carichi imposti dall’uso normale. Quando possibile, 
disporre le cime in modo che il carico sia allineato alla bitta (non ad angolo retto). 

Avvertenza: le operazioni di rimorchio possono sollecitare particolarmente le bitte, per cui è 
preferibile distribuire il carico su più bitte e altri punti saldi. 

Avvertenza: la forza sulle cime di ormeggio può essere notevole, per cui occorre particolare attenzione 
quando vengono bloccate o sbloccate. 
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SALPANCORA – USO COME ARGANO PER IL TONNEGGIO

Il salpancora è dotato di un tamburo utilizzabile indipendentemente dal barbotin della catena. 

Per utilizzare il tamburo dell’argano:
• Accertarsi che lo stroppo di sicurezza della catena dell’ancora sia bloccato.
• Filare l’ancora fino a quando lo stroppo di sicurezza entra in tensione.
• Per una maggiore sicurezza, applicare anche la ritenuta della catena.
•  Fissare la manovella (stivata in una tasca sulla paratia del gavone della catena) nel foro 

superiore del verricello.
• Ruotare la maniglia di mezzo giro in senso antiorario per rilasciare il barbotin (la frizione).
• Rimuovere la maniglia.
•  Utilizzare i pulsanti di comandi sulla coperta di prua e adoperare il tamburo come argano.
•  Al termine della manovra, per riarmare il barbotin utilizzare la maniglia per ruotare in 

senso orario il cappuccio superiore del verricello.
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Per facilitare l’ormeggio, l’imbarcazione può essere dotata di verricelli elettrici 
opzionali sulla coperta di poppa.
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VERRICELLI SULLA COPERTA DI POPPA (OPZIONALI)

Gli argani servono a cazzare le cime di ormeggio e sono particolarmente utili per contrastare 
forte vento al traverso.

Punti importanti:
•  Gli argani sono azionati dagli interruttori a pedale collocati sopra il livello della coperta in 

prossimità dell’argano.
• Aprire il coperchio dell’interruttore e azionarlo con l’alluce.
•  Gli argani sono molto potenti, per cui l’avvolgimento richiede particolare attenzione 

affinché nulla rimanga impigliato nella cima.
•  Non sempre è necessario utilizzare gli argani, a volte è più comodo cazzare le cime a mano.
•  Dopo aver cazzato la cima di ormeggio, è preferibile avvolgerla alla bitta per evitare 

incidenti.
•  Gli argani assorbono molta corrente, per cui è preferibile accertarsi che le batterie siano 

sostenute da un caricabatterie o dai motori in moto per regolare le linee di ormeggio.
• Dopo l’uso, richiudere il coperchio dell’interruttore.

Interruttore a pedale. 
Aprire il coperchio  

per utilizzarlo.
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PARABORDI

L’imbarcazione Fairline è dotata di parabordi per proteggere lo scafo e la coperta quando l’imbarcazione è 
ormeggiata. I parabordi possono essere appesi al pulpito, alla battagliola laterale o alle bitte, in base al tipo di 
ormeggio e all’altezza del pontone. È opportuno controllare regolarmente i parabordi per accertarsi che siano 
posizionati in maniera corretta. Per evitare graffi alla superficie dello scafo, i parabordi devono essere sempre 
puliti. Evitare di collocare i parabordi sulle vetrate o sulle griglie di ventilazione.

STIVAGGIO
Parabordi:
i parabordi possono essere stivati sotto la seduta in pozzetto.

Cime:
le cime possono essere stivate nei gavoni in pozzetto,  
illustrati nell’immagine a fianco. 

Mezzomarinaio:
il mezzomarinaio può essere stivato sotto la seduta in pozzetto.

SUGGERIMENTO: è preferibile 
appendere i parabordi alla 
battagliola con un nodo parlato. 
La figura illustra l’esecuzione 
del nodo visto dall’imbarcazione 
vicina. Agganciare il parabordo 
alla battagliola, avvolgere 
l’estremità una seconda volta 
(attorno al tirante) e infilarla 
nell’ultimo anello. 

Attenzione: se l’imbarcazione è dotata di un impianto di riscaldamento a gasolio opzionale, 
è particolarmente importante che i parabordi non ostruiscano lo scarico.
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CONDIZIONAMENTO

L’imbarcazione Fairline può essere equipaggiata con un impianto di condizionamento costituito da unità di 
trattamento aria, pompe e filtri, le cui posizioni sono illustrate nell’immagine a fianco. Il numero di unità varia in 
base alla configurazione scelta per l’imbarcazione. L’impianto può essere utilizzato per raffreddare o riscaldare 
l’imbarcazione e funge anche da deumidificatore.

Sfiati dell’impianto di condizionamento
Gli sfiati sono collocati in vari punti dell’imbarcazione e si dividono in due tipi principali:
• Aria in ripresa.
• Aria in mandata.

Le griglie dell’aria in ripresa generalmente sono montate in basso e convogliano l’aria in ripresa dalla cabina al 
condizionatore. Per tale motivo, per non compromettere il rendimento dell’impianto e per non danneggiare il 
condizionatore, queste griglie non devono mai essere ostruite. Gli sfiati dell’aria in mandata generalmente sono 
montati più in alto e convogliano l’aria raffreddata o riscaldata in cabina. Entrambi i tipi di sfiati spesso sono 
protetti da griglie smontabili che richiedono una pulizia regolare per evitare accumuli di polvere.

Funzionamento
Ogni condizionatore è controllato da un pannello di comando in cabina. Per ottimizzare il comfort, sono disponibili 
varie regolazioni. Di seguito è fornita una panoramica di base. Per istruzioni più dettagliate, fare riferimento alla 
documentazione del produttore. L’impianto utilizza acqua marina per trasferire il calore da/verso l’imbarcazione. 
Nota: in modalità riscaldamento, l’efficienza dell’impianto comincia a ridursi quando la temperatura dell’acqua marina 
scende al di sotto di 4 °C.
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PANNELLO DI COMANDO PRINCIPALE 
DEL CONDIZIONAMENTO NELLA CABINA 
ARMATORIALE

QUADRO INTERRUTTORI NELLA SALA 
MACCHINE

POMPA DELL’ACQUA MARINA PER IL 
CONDIZIONAMENTO NELLA SALA 
MACCHINE

CHILLER NELLA SALA MACCHINE
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Controlli prima dell’uso 

Prima di utilizzare l’impianto, effettuare i seguenti controlli:
• Accertarsi che tutte le prese a mare siano aperte.
• Accertarsi che le pompe dell’acqua marina siano innescate e prive di aria.
• Accertarsi che i filtri dell’acqua marina non siano ostruiti.
• Accertarsi che le griglie siano pulite e prive di ostacoli.

Avvio dell’impianto
Il sistema utilizza corrente alternata. Per accertarsi che sia applicata la corrente corretta, consultare la sezione 
“Impianto elettrico”. 

•  Selezionare il pulsante “Air Conditioning” (condizionamento) sul pannello di comando.  
Il pulsante si accende.

• Nel pannello di comando principale dell’impianto nella cabina armatoriale:

• Selezionare
•  Selezionare  o  per Cold (freddo), Hot (caldo) o Off (spento). Altre opzioni sono  

descritte nel manuale degli impianti interni.
• Selezionare
• Selezionare la funzione desiderata sul pannello di comando nelle varie cabine.

L’avviamento dell’impianto può richiedere vari secondi. 

Se sono in funzione altri impianti in CA, potrebbe essere necessario gestire i carichi assorbiti spegnendo altri impianti. 
Per ridurre i carichi è possibile anche spegnere i condizionatori nelle cabine inutilizzate.
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COMANDI DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 

Per accenderlo:
Accendere il condizionatore premendo il pulsante di accensione sul lato sinistro del pannello di comando.

Per impostare la temperatura desiderata:
Impostare la temperatura desiderata premendo il pulsante orientato in alto o il pulsante orientato in basso fino a 
visualizzare la temperatura desiderata sul display. Dopo breve tempo il display torna a visualizzare la temperatura reale 
della cabina.

Per regolare la velocità dei ventilatori:
Premere ripetutamente il pulsante sull’unità di comando della cabina per alternare le varie velocità: automatica, bassa, 
media e alta. Per ridurre al minimo la rumorosità durante le ore notturne, è sufficiente azionare i ventilatori a bassa 
velocità.

Per impostare la modalità di funzionamento: 
Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante “Mode” (modalità) fino a quando viene indicata la modalità di 
funzionamento desiderata.

•  Automatic (automatica): l’unità raffredda o riscalda l’aria in base alla necessità, per raggiungere e mantenere 
la temperatura selezionata.

•  Cool (freddo): l’unità rimane sempre in funzione per ridurre la temperatura dell’aria, a prescindere dalla  
temperatura ambiente.

•  Heat (caldo): l’unità rimane sempre in funzione per aumentare la temperatura dell’aria, a prescindere dalla 
temperatura ambiente.

•  Moisture (deumidificazione): il ventilatore rimane in funzione per 30 minuti, quindi l’unità si accende in  
modalità raffreddamento fino a ridurre la temperatura di 1,1 °C, ripetendo tale sequenza nelle ore successive.
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Impianto acqua dolce
L’impianto acqua dolce dell’imbarcazione è costituito dai seguenti componenti principali: serbatoi di stoccaggio 
dell’acqua e pompa dell’acqua dolce. La pompa pressurizza l’acqua e fornisce acqua fredda a vari rubinetti e 
raccordi, alimenta il serbatoio dell’acqua calda (“calorifero”) che riscalda l’acqua e alimenta rubinetti e raccordi. 
I serbatoi vengono riempiti tramite i bocchettoni collocati in coperta.

Serbatoi di acqua dolce
L’imbarcazione è dotata di serbatoi d’acqua, la cui posizione è illustrata nell’immagine a fianco. I serbatoi sono 
dotati di boccaporti per l’ispezione e la pulizia, e contengono appositi trasmettitori che misurano il livello nel 
serbatoio e inviano i dati all’indicatore.

Indicatore dei serbatoi di acqua dolce
Il contenuto approssimativo dei serbatoi di acqua dolce è segnalato dai relativi indicatori; il livello indicato può 
variare a seconda dell’altezza dell’imbarcazione e delle condizioni del mare. Occasionalmente il trasmettitore 
potrebbe bloccarsi, per cui occorre particolare attenzione. È preferibile, inoltre, stivare alcune bottiglie d’acqua 
da utilizzare in caso di emergenza.

Bocchettone di riempimento dell’acqua
Per informazioni dettagliate, consultare la sezione “Coperta”.

Avvertenza: per evitare patologie, controllare il grado di pulizia dell’acqua utilizzata per riempire i 
serbatoi e pulire periodicamente l’impianto.
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POMPA DELL’ACQUA DOLCE

La pompa dell’acqua dolce è collocata nella posizione “P” illustrata nell’immagine. In circostanze normali, 
la pompa è totalmente automatica e alimenta l’acqua pressurizzata ogni volta che si aprono i rubinetti di 
bordo. Se il serbatoio dell’acqua dolce è vuoto o se l’impianto acqua dolce perde, per evitare il funzionamento 
continuo della pompa, spegnerla con l’interruttore sul pannello di comando. 

L’interruttore si accende per indicare la pompa selezionata.

P

T
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SERBATOIO DI ACQUA CALDA (CALORIFERO)

Il serbatoio di acqua calda (calorifero) è collocato sotto il letto della cabina armatoriale, nella posizione “T” illustrata 
nell’immagine a fianco. 

L’acqua viene riscaldata con due metodi:
• Quando i motori sono utilizzati, il calore che sviluppano viene recuperato dal motore principale di sinistra.
• Quando è disponibile la corrente CA, l’acqua può essere riscaldata tramite il riscaldatore elettrico a immersione.

Termostato
La temperatura dell’acqua calda è controllata da una valvola di miscelazione termostatica montata sul serbatoio 
dell’acqua calda. Per motivi di sicurezza, la temperatura è impostata in fabbrica.
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IMPIANTO ACQUE GRIGIE

Le acque reflue provenienti dalle docce, dai lavabi, dalla lavastoviglie, dalla lavatrice e dal lavello della cucina di bordo 
vengono dette “acque grigie” e generalmente vengono scaricate:

• Direttamente fuori bordo.
• In un pozzo nero, da cui vengono scaricate immediatamente fuori bordo tramite una pompa automatica.
•  In un serbatoio di stoccaggio opzionale. Dal serbatoio di stoccaggio vengono scaricate in un impianto di espurgo a 

terra o più generalmente in mare.
•  Per evitare il blocco degli impianti, è molto importante monitorare il livello del contenuto del serbatoio di stoccaggio.

Attenzione: sulle imbarcazioni in cui le acque grigie vengono scaricate in un pozzo nero, 
è essenziale la disponibilità di corrente per la pompa di scarico quando si utilizza la doccia, 
il lavabo, il lavello, la lavastoviglie o la lavatrice. 

Attenzione: non versare sostanze chimiche per bagni chimici (ad es. Elsan o Aqua-Kem) 
nel serbatoio di stoccaggio. Evitare l’uso di detersivi domestici potenti o abrasivi.

Attenzione: non introdurre rifiuti alimentari o altri solidi nell’impianto acque grigie. 
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SCARICO A MARE DELLE ACQUE GRIGIE

Il lavello della cucina di bordo scarica direttamente fuori bordo.

La doccia e il lavabo della cabina armatoriale, la doccia e il lavabo della cabina di prua, la lavatrice e la lavastoviglie 
scaricano nei pozzi neri, la cui posizione è illustrata nell’immagine a fianco.

Nota: se le acque grigie non vengono scaricate automaticamente dalla pompa, accertarsi che gli interruttori e il 
relè principale che controlla le pompe di scarico siano accesi. Se le acque grigie ancora non vengono scaricate 
automaticamente, controllare l’eventuale presenza di detriti sull’interruttore a galleggiante e sulla pompa nel  
pozzo nero. 

Attenzione: attenersi ai regolamenti ambientali locali e alle normative internazionali contro 
l’inquinamento marittimo (MARPOL). Accertarsi che lo smaltimento dei rifiuti avvenga nella maniera 
corretta. Le normative locali possono vietare lo scarico dell’acqua in prossimità della costa o in zone 
interdette. È preferibile utilizzare sempre gli impianti di scarico in banchina per svuotare i serbatoi di 
stoccaggio prima di uscire in mare.
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SERBATOIO DI STOCCAGGIO DELLE ACQUE GRIGIE (OPZIONALE)

CUCINA DI BORDO, SCARICO FUORI BORDO 

Se si sceglie il montaggio del serbatoio di stoccaggio delle acque grigie, queste possono essere 
convogliate nel serbatoio di stoccaggio delle acque nere. Per informazioni dettagliate, consultare 
la sezione “Impianto idrico sanitario”.

L’acqua del lavello della cucina di bordo può essere convogliata fuori bordo da una valvola deviatrice 
manuale, la cui posizione è illustrata nell’immagine a fianco. 

•  Ruotare la maniglia della valvola deviatrice in modo che l’estremità lunga punti verso l’etichetta 
“SEA” (mare).

• Se il serbatoio delle acque grigie non è montato, l’acqua del lavello finisce direttamente in mare.



13.1

IMPIANTO IDRICO SANITARIO



13.2

SERVIZI IGIENICI

I servizi igienici dell’imbarcazione Fairline forniscono acqua dolce. Prima di utilizzare i servizi igienici, accertarsi 
che l’impianto acqua dolce sia in funzione. Consultare la sezione “Impianto acqua dolce”.

Per determinare la quantità d’acqua necessaria nei servizi igienici prima dell’uso, utilizzare il pannello illustrato 
nell’immagine a fianco. Durante la navigazione è preferibile ridurre al minimo il livello di acqua nei servizi igienici.

Per istruzioni più dettagliate sull’uso dei servizi igienici, fare riferimento alla documentazione del produttore.
Nota: i locali dei servizi igienici delle imbarcazioni sono detti anche “bagni”.

I rifiuti dei servizi igienici sono detti “acque nere” e vengono scaricati in un serbatoio di stoccaggio. L’acqua:

•  Può essere scaricata direttamente fuori bordo (scarico a mare) aprendo la presa a mare (LED acceso sul 
pannello dell’acqua). 

•  Può essere stoccata nel serbatoio di stoccaggio (monitorare il livello). Dal serbatoio di stoccaggio,  
l’acqua viene scaricata tramite un impianto di espurgo a terra o in mare, quando è possibile e quando  
la legge lo consente. 



13.3



13.4

In base alla configurazione scelta per l’imbarcazione, i servizi igienici possono scaricare direttamente fuori 
bordo (attraverso il serbatoio di stoccaggio) tramite una presa a mare. Accertarsi che le prese a mare siano 
montate correttamente.

Attenzione: tenere presenti i regolamenti ambientali locali e le normative internazionali contro 
l’inquinamento marittimo (MARPOL). Accertarsi che lo smaltimento dei rifiuti avvenga nella 
maniera corretta. Le normative locali possono vietare lo scarico dell’acqua in prossimità della 
costa o in zone interdette. È preferibile utilizzare sempre gli impianti di scarico in banchina per 
svuotare i serbatoi di stoccaggio prima di uscire in mare.

Attenzione: i servizi igienici sono destinati allo smaltimento di rifiuti umani e carta igienica. 
È molto probabile che altri prodotti, ad esempio assorbimenti e cotton fioc, ostruiscano e/o 
danneggino l’impianto.

Attenzione: non versare sostanze chimiche per bagni chimici (ad es. Elsan o Aqua-Kem) 
nel serbatoio di stoccaggio. Evitare l’uso di detersivi domestici potenti o abrasivi.



13.5

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

Il pannello dell’acqua, collocato nell’angoliera, indica i livelli  
di liquido nei serbatoi dell’acqua dolce e delle acque nere. 
Per azionare lo scarico delle acque nere,  
utilizzare l’interruttore a bilanciere.
Per spegnere l’allarme che indica il riempimento del serbatoio, 
premere il pulsante circolare “Mute” (silenziamento); 
la spia verde segnala l’apertura della presa a mare.



13.6

ACQUE NERE

L’imbarcazione è dotata di un serbatoio di stoccaggio delle acque nere dei servizi igienici. I servizi igienici 
scaricano direttamente nel serbatoio, la cui posizione è illustrata nell’immagine a fianco. 

È presente un indicatore del livello di liquido nel serbatoio di stoccaggio e un interruttore di comando della pompa, 
le cui posizioni sono illustrate nell’immagine a fianco. È presente anche un allarme acustico intenso che può essere 
spento. È fondamentale monitorare il livello del serbatoio e intervenire prima che si riempia completamente.

Per scaricare il serbatoio di stoccaggio in un impianto di espurgo a terra:
• Svitare il tappo del raccordo in coperta.
• Inserire e fissare il tubo di aspirazione proveniente dall’impianto di espurgo a terra.
• Al termine della procedura di espurgo, togliere il tubo di aspirazione e applicare nuovamente il tappo.

Per scaricare il serbatoio di stoccaggio a mare:
• Accendere la pompa.
•  Accertarsi che la presa a mare sia aperta. Consultare “Attrezzature di sicurezza” – 

“Prese a mare”.
• Un’apposita spia si accende per indicare l’apertura della presa a mare.
•  Selezionare l’interruttore di espurgo. La pompa entra in funzione. Controllare 

l’indicatore del serbatoio.
• Quando il serbatoio ha raggiunto il livello desiderato, spegnere la pompa.



14.1

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

LUCI SOTTO LA LINEA DI GALLEGGIAMENTO LUCI SUPERIORI

LUCI DI BASSO LIVELLO



14.2

LUCI ESTERNE

Luci di basso livello in pozzetto e sulla spiaggetta
Gli interruttori che controllano le luci di basso livello in pozzetto e sulla spiaggetta sono integrati sul lato del 
pozzetto, come illustrato nell’immagine a fianco.

Luci superiori in pozzetto
Gli interruttori che controllano le luci superiori in pozzetto sono integrati sul lato del pozzetto, come 
illustrato nell’immagine a fianco. 

Luci sulle coperte laterali (opzionali)
Le coperte laterali sono illuminate da luci di basso e medio livello, controllate dall’interruttore integrato sul 
lato del pozzetto.

Luci della scaletta che conduce al flybridge
L’interruttore è collocato in prossimità degli scalini, nella posizione illustrata nell’immagine a fianco. 

Luci di basso livello sul flybridge
Anche le luci di basso livello sul flybridge sono controllate dalla mastra in pozzetto.

Luci sotto il livello dell’acqua (opzionali)
Le luci sotto la linea di galleggiamento illuminano l’acqua attorno all’estremità poppiera dell’imbarcazione e 
sono controllate dagli interruttori integrati sul lato del pozzetto, come illustrato nell’immagine a fianco.

Illuminazione del pulpito (solo con pulpito aperto)
Quando la configurazione scelta per l’imbarcazione include il pulpito aperto, la zona attorno al gradino è 
illuminata da una luce controllata dall’interruttore collocato nella plancia di timoneria.
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IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
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ILLUMINAZIONE INTERNA

Queste luci sono azionate da vari interruttori a due posizioni; tali interruttori si illuminano per indicare la 
disponibilità di corrente e per facilitarne l’individuazione al buio.

Luci superiori
Per comodità, queste luci generalmente possono essere controllate da più interrutori: uno all’ingresso della cabina 
e uno vicino alla testiera del letto. Le luci rosse superiori sopra la posizione della plancia di timoneria inferiore 
forniscono una fonte di illuminazione che non disturba la visione del timoniere durante la navigazione notturna.

Luci di atmosfera (opzionali)
Luci di atmosfera controllate da interruttori locali.

Luci di lettura
Queste generalmente sono controllate da un interruttore montato sull’apparecchio.

Attenzione: la causa più comune delle batterie scariche è l’illuminazione lasciata accesa o l’accensione 
delle lampade con il caricabatterie non in funzione; dopo l’uso, spegnere sempre le luci.
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IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
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REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ (OPZIONALE)

La maggior parte delle luci di bordo superiori può essere controllata da interruttori che consentono di regolare 
la luminosità. Ogni zona è controllata da un singolo interruttore.

Per accendere le luci:
• Premere e rilasciare brevemente l’interruttore. Le luci si accendono alla massima luminosità.

Per spegnere le luci:
• Premere e rilasciare brevemente l’interruttore. Le luci si spengono.

 Per regolare il livello di luminosità:
• Tenere premuto il pulsante per ridurre il livello di luminosità.
• Rilasciare l’interruttore quando il livello di luminosità è quello desiderato.

Per aumentare il livello di luminosità:
• Tenere premuto il pulsante per aumentare il livello di luminosità.
• Rilasciare l’interruttore quando il livello di luminosità è quello desiderato.
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FANALI DI NAVIGAZIONE E FANALI DI FONDA

I fanali di navigazione e di fonda sono controllati da un interruttore combinato nella plancia di timoneria.

Per accendere i fanali di navigazione:
•  Premere la parte superiore dell’interruttore per accendere i fanali di via, la luce in testa d’albero e il fanale  

di poppa durante la navigazione notturna o in caso di scarsa visibilità.

Per accendere il fanale di fonda:
•  Premere la parte inferiore dell’interruttore per accendere il fanale di fonda a 360° quando l’imbarcazione è 

alla fonda di notte o in caso di scarsa visibilità.

Avvertenza: utilizzare sempre questi impianti nel rispetto del Regolamento internazionale per 
prevenire gli abbordi in mare.



15.1

SISTEMI DI NAVIGAZIONE



15.2

Sistemi di navigazione

Radar e plotter
In base alla configurazione scelta per l’imbarcazione, la console della plancia di timoneria può essere dotata di 
display multifunzione per il radar e le carte nautiche.

Strumento multifunzione
Uno strumento multifunzione collocato nella plancia di timoneria fornisce informazioni sulla velocità, sulla 
profondità e altri dati.

Pilota automatico
L’imbarcazione Fairline può essere dotata di un pilota automatico per il controllo della rotta collocato sulla plancia 
di timoneria. 

Bussola
Sulla plancia di timoneria è montata una bussola magnetica convenzionale dotata di luce interna verde per l’uso 
notturno che è possibile accendere dalla plancia di timoneria. Consultare la sezione “Plancia di timoneria”.

Radio VHF
È presente un interruttore che abilita l’alimentazione di riserva della radio montata sotto la plancia di timoneria, 
utilizzabile in caso di assenza della fonte di alimentazione principale.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al manuale di istruzioni del produttore fornito in dotazione.

Pericolo: il proprietario dell’imbarcazione è tenuto a evitare collisioni in mare. Quando è in funzione il 
pilota automatico, il timoniere deve essere sempre presente nella plancia di timoneria per intervenire 
in caso di necessità. Per la sicurezza in mare, Fairline Yachts raccomanda l’uso di carte nautiche e 
tecniche di navigazione manuali tradizionali oltre alle apparecchiature di navigazione elettroniche. 



16.1

ELICHE DI MANOVRA



16.2

ELICHE DI MANOVRA

L’imbarcazione può essere dotata di eliche di manovra che semplificano le manovre in specchi d’acqua stretti. 
Le eliche di manovra si comandano dalla console della plancia di timoneria (v. immagine a fianco). Si raccomanda 
di fare pratica nell’uso delle eliche di manovra in acque libere prima di utilizzarle in specchi d’acqua angusti.

Per accendere le eliche di manovra (Modalità standby)
•  Premere contemporaneamente entrambi i pulsanti “ON” (acceso) sul pannello  

di comando delle eliche di manovra; si accende la spia “ON” (acceso).

 Per azionare le eliche di manovra:
• Spostare i joystick nella direzione in cui spostare l’imbarcazione.

 Per spegnere le eliche di manovra:
•  Premere il pulsante “OFF” (spento) sul pannello di comando delle eliche di manovra.  

Nota: dopo 6-9 minuti di inattività, le eliche di manovra si spengono da sole.

Le eliche di manovra proporzionali consentono di regolare la potenza. Per informazioni più dettagliate, 
fare riferimento al manuale di istruzioni del produttore.

Attenzione: le eliche di manovra devono essere utilizzate per breve tempo; l’uso prolungato 
può causare l’intervento del sistema di protezione termica che isola le eliche di manovra per 
consentirne il raffreddamento.



16.3

ELICHE DI MANOVRA



16.4

Siccome le eliche di manovra assorbono una notevole quantità di corrente, ogni elica è protetta da un interruttore 
principale. La posizione degli interruttori principali è illustrata nell’immagine a fianco; tali interruttori servono 
a isolare le eliche di manovra in caso di emergenza (o incendio). Per disattivare un’elica di manovra, premere con 
decisione il pulsante rosso. Per ricollegarla, premere il pulsante orientato in alto.

Attenzione: Avvertenza: non azionare un’elica di manovra in presenza di persone che nuotano in 
prossimità dell’imbarcazione. 

Attenzione: evitare l’azionamento di un’elica di manovra in presenza di detriti, ad es. legname o 
cime, in prossimità dell’imbarcazione. 

Attenzione: utilizzare le eliche di manovra solo senza abbrivo o a velocità ridotta. 

Attenzione: evitare l’uso eccessivo o prolungato delle eliche di manovra. 
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STABILIZZATORI DI ASSETTO



17.2

STABILIZZATORI DI ASSETTO

L’imbarcazione Fairline è dotata di stabilizzatori di assetto che regolano l’assetto longitudinale e trasversale 
dell’imbarcazione per correggere gli sbilanciamenti del carico o gli effetti del vento al traverso, e per ottimizzare le 
prestazioni, l’andatura e le manovre in un’ampia gamma di condizioni. Il pannello di comando degli stabilizzatori 
di assetto è collocato nella plancia di timoneria. Le piastre degli stabilizzatori di assetto sono montate sugli spigoli 
poppieri dell’imbarcazione.

Il pannello di comando degli stabilizzatori di assetto ha la forma di una piastra di comando ed è illustrata 
nell’immagine a fianco. Il simbolo di ogni pulsante indica l’assetto risultante.

Una colonna di spie lungo ogni interruttore indica la posizione approssimativa dello stabilizzatore corrispondente.
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GUIDA ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. Il motore non si avvia (a freddo)

2. Il motore non si avvia (a caldo)

3. Il generatore non si avvia

4. La corrente in banchina non funziona

5. Si attiva ripetutamente l’allarme acustico della sentina 

6. Le luci o gli strumenti non si accendono 

7. Gli impianti interni non si accendono

8. La doccia, la lavatrice o l’asciugatrice non scaricano

9. Il motore si arresta improvvisamente

10. L’elica di manovra di prua o di poppa non funziona

11. I comandi del motore sembrano non funzionare

12. L’aria condizionata non funziona 

13. Le prese della cucina di bordo non funzionano

14. La passerella non funziona

15. Acque nere
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1. IL MOTORE NON SI AVVIA (A FREDDO)

•  Leva di comando del motore non in folle:
Sulla plancia di timoneria superiore e inferiore le leve devono essere in folle per poter avviare i motori.

• Batteria scollegata:
Controllare se il pulsante delle batterie è acceso sul pannello di comando. 

• La batteria non è sufficientemente carica per avviare il motore:
Consultare la sezione 7.24 “Collegamento in parallelo delle batterie” e avviare l’altro motore prima di continuare.

• Interblocco spiaggetta:
Controllare se la spiaggetta è totalmente sollevata.

• Inibitore avvio motore attivato:
Controllare il cablaggio di sicurezza antincendio, in particolare i contatti sull’estintore dell’elica di manovra di 
prua.

•  L’isolatore del motore di dritta o di sinistra è aperto nel quadro per le utenze ad elevato assorbimento elettrico 
nella sala macchine:
La manopola nera deve essere in posizione spinta.

• Sgancio di un interruttore sul quadro per le utenze ad elevato assorbimento elettrico.
Controllare gli interruttori di alimentazione ausiliaria dei motori e gli interruttori di comando dei motori.
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GUIDA ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
2. IL MOTORE NON SI AVVIA (A CALDO)

“A caldo” indica che il motore è stato utilizzato recentemente. Il mancato riavvio potrebbe dipendere dalla modalità con 
cui è stato arrestato, ad esempio:

• Interblocco spiaggetta:
Controllare se la spiaggetta è totalmente sollevata.

• Condizione di allarme, ad es. surriscaldamento o mancanza di olio lubrificante:
Consultare il concessionario Fairline.

• Incendio:
Fare riferimento all’attivazione dell’impianto di spegnimento incendi.

• Acqua di raffreddamento insufficiente:
Controllare le prese a mare e i filtri dell’acqua marina.

• Inibitore avvio motore attivato:
Controllare il cablaggio di sicurezza antincendio, in particolare i contatti sull’estintore dell’elica di manovra di prua.

• Problema del carburante, ad es. presenza di acqua nel carburante, filtri ostruiti o mancata adduzione di carburante:
Controllare il filtro separatore del carburante. Controllare le maniglie a “T” di arresto del carburante sul pannello di 
emergenza nel gavone per i parabordi.

• Cima avvolta attorno all’elica. Il motore si arresta improvvisamente?
Accertarsi che entrambi i motori siano spenti e controllare le eliche.

• Guasto della batteria:
Potrebbe capitare che una batteria si guasti improvvisamente. Se possibile, ispezionare visivamente le batterie per 
accertarsi che siano intatte e consultare la sezione 7.24, “Collegamento in parallelo delle batterie”.
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3. IL GENERATORE NON SI AVVIA OPPURE SI AVVIA E SI ARRESTA RAPIDAMENTE

• La batteria è scollegata.
Accertarsi che l’interruttore di isolamento principale degli impianti interni sia acceso nel pannello di comando della 
cucina di bordo.

•  Come per i motori principali, la prima causa potrebbe essere la carica insufficiente della batteria. Il generatore è 
alimentato dalla batteria del motore di sinistra.
Provare ad avviare il motore principale di sinistra. Se si avvia, tenerlo in funzione e provare ad avviare il generatore. 
In alternativa, collegare in parallelo le batterie (v. sezione 7.24) e ripetere l’operazione.

• Condizione di allarme, ad es. surriscaldamento o mancanza di olio lubrificante.
Consultare la documentazione del generatore o rivolgersi al concessionario Fairline.

• Incendio.
Fare riferimento all’attivazione dell’impianto di spegnimento incendi e/o consultare il concessionario Fairline locale.

• Mancata adduzione di carburante.
Controllare i tappi e i filtri del carburante. Controllare la maniglia a “T” nel gavone delle pompe di sentina in pozzetto, 
sotto al piano cottura.

• Acqua di raffreddamento insufficiente (il generatore si avvia ma si arresta rapidamente).
Controllare le prese a mare e i filtri dell’acqua marina.

• Guasto della girante (il generatore si avvia ma si arresta rapidamente).
La circolazione dell’acqua di raffreddamento nel generatore avviene tramite una pompa al centro della quale è 
montata una girante in gomma. In caso di manutenzione insufficiente, la girante può rompersi. I pezzi della girante 
rotta possono otturare i tubi dell’acqua e lo scambiatore di calore. Prima di montare una nuova girante, è importante 
raccogliere insieme tutti i pezzi per accertarsi che nessun pezzo manchi. Fare riferimento al manuale del produttore 
del generatore.
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GUIDA ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
4. LA CORRENTE IN BANCHINA NON FUNZIONA

• Accertarsi che sia accesa la spia verde del pannello di comando che segnala la disponibilità.
Se è accesa, premere il pulsante di selezione fino a quando la spia della corrente in banchina si accende.

• L’indicatore che segnala la disponibilità è spento:
Controllare gli interruttori a terra, quelli nel gavone per i servizi in banchina e quelli nella sala macchine.

• Cavo collegato in maniera errata:
Staccare il cavo dalla presa in banchina. Tornare a bordo, scollegare e ricollegare la linea in banchina. 
Tornare a terra e collegare nuovamente il cavo.

Se la procedura non risolve il problema, rivolgersi al personale di banchina o al fornitore dei servizi.
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5. SI ATTIVA RIPETUTAMENTE L’ALLARME ACUSTICO DELLA SENTINA 

L’allarme acustico si attiva quando è in funzione una pompa di sentina. Controllare quale spia è accesa nel gruppo 
di interruttori delle sentine.

Accertarsi prima di tutto che gli interruttori non siano stati azionati accidentalmente.

• Acqua in sentina:
Effettuare un’ispezione visiva del compartimento interessato. Provare a stabilire la causa dell’ingresso di acqua. 
Se l’acqua penetra nel compartimento, controllare se anche la pompa dell’impianto acqua dolce si aziona 
ripetutamente. In tal caso, spegnerla e controllare se l’ingresso di acqua si interrompe. In questo caso, è possibile 
che si tratti della rottura di un tubo o di un raccordo. Se possibile, rivolgersi al concessionario Fairline più vicino. 
Controllare, inoltre, se è acceso l’interruttore “AIR CON SUMP PUMP” (pompa di scarico condizionatore) sul 
quadro di distribuzione CA.

•  L’acqua marina in sentina può provenire da una perdita dell’impianto di condizionamento o da un impatto sotto la 
linea di galleggiamento:
Spegnere l’impianto di condizionamento sul quadro di distribuzione CA nella cabina armatoriale (interruttore 
in alto a sinistra). Effettuare un’ispezione visiva del compartimento interessato. Provare a stabilire la causa 
dell’ingresso di acqua.
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GUIDA ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
6. CORRENTE CC ASSENTE

• Interruttore sganciato:
Controllare il quadro di distribuzione CC nella cabina armatoriale. Controllare l’interruttore interessato.

• Assenza di alimentazione dei circuiti in CC:
Controllare le spie verdi accese nel quadro di distribuzione CC.

• Interruttore impianti interni in CC spento:
Controllare gli interruttori sul pannello di comando principale nella cucina di bordo. In alternativa, controllare 
se l’interruttore dei carichi ad elevato assorbimento elettrico è sganciato sul quadro per le utenze ad elevato 
assorbimento elettrico nella sala macchine a poppa.

• Carica insufficiente della batteria per gli impianti interni:
Collegare la corrente in banchina o avviare il generatore per accertarsi che il caricabatterie sia in funzione. 
Le batterie si caricano anche con i motori principali in funzione.

• Assenza di alimentazione a 12 V:
I circuiti principali in CC sono alimentati a 24 V. Alcune apparecchiature richiedono corrente a 12 V e sono 
alimentate da un riduttore di tensione da 24 V a 12 V. Controllare gli interruttori nel quadro per le utenze ad 
elevato assorbimento elettrico nella sala macchine.
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7. CORRENTE CA ASSENTE

Controllare il collegamento della corrente in banchina (v. Soluzione dei problemi, punto 4).

• Il generatore si avvia ma ancora non fornisce corrente:
Controllare il pannello di comando principale nella cucina di bordo. La spia verde accanto all’indicazione 
“Generator” (generatore) dovrebbe essere accesa.

• Il generatore è disponibile ma ancora non fornisce corrente:
Controllare l’interruttore nel quadro di distribuzione CA della cabina armatoriale. Il quadro include un 
interruttore “Group” (gruppo), ad es. per il condizionamento, e interruttori singoli.

• Il generatore si avvia ma la spia indicante la disponibilità sul pannello di comando è spenta:
È possibile che un interruttore sia stato sganciato dal generatore. Fare riferimento al manuale del generatore.
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GUIDA ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
8. LE ACQUE REFLUE (GRIGIE) NON SI SCARICANO

Lo scarico dei piatti doccia e della lavatrice viene convogliato nei pozzi neri; da qui l’acqua sporca viene pompata 
nel serbatoio delle acque reflue (se presente) o direttamente fuori bordo. Se l’acqua non viene scaricata: 

• Serbatoio delle acque reflue:
Potrebbe essere pieno. Controllare l’indicatore nell’angoliera della cucina di bordo, accanto al pannello di stato 
con gli interruttori elettrici. Se è pieno, aprire la presa a mare e pompare le acque reflue fuori bordo, se possibile, 
o scaricarle tramite un impianto di espurgo a terra.

• La pompa di scarico non funziona:
Controllare gli interruttori nel quadro di distribuzione nella cabina armatoriale.

• Corrente CC non disponibile:
V. Soluzione dei problemi, punto 6.
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9. IL MOTORE SI ARRESTA IMPROVVISAMENTE

•   Nessun allarme precedente:
La causa più probabile è la presenza di detriti o cime intrappolate nell’elica. Spegnere entrambi i motori, 
calare l’ancora (se occorre) ed esaminare il problema.

• Nessun allarme precedente:
Controllare se l’adduzione del carburante avviene normalmente (v. Soluzione dei problemi, punto 2).

• Si attivano prima gli allarmi acustici:
Possibile surriscaldamento. Controllare gli indicatori. Controllare le prese a mare e il filtro dell’acqua marina.
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GUIDA ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
10. LE ELICHE DI MANOVRA NON FUNZIONANO

• Non si attivano:
Per l’attivazione, entrambi i pulsanti “ON” (acceso) sul pannello con il joystick devono essere premuti. La spia si 
accende.

• Interruttori spenti:
Controllare gli interruttori con il grosso pulsante a fungo delle batterie nella sala macchine. Tirarlo lievemente 
per controllare se fuoriesce.

• Corrente CC insufficiente:
Se l’imbarcazione è rimasta inutilizzata per lungo tempo senza ricaricare le batterie, potrebbero non essere 
possibile azionare le eliche di manovra perché le batterie sono troppo scariche. Caricare le batterie (v. Soluzione 
dei problemi, punto 6).

• Detriti nel foro delle eliche di manovra:
Un ostacolo sotto la linea di galleggiamento è penetrato nel foro e ha bloccato l’elica. Controllare se sono presenti 
ostacoli e rimuoverli. È possibile che le cime di ormeggio cadano accidentalmente fuori bordo e vengano aspirate 
nel foro dell’elica di manovra.

• È intervenuto il blocco termico:
L’elica di manovra è protetta da un blocco termico. Se l’elica di manovra rimane in funzione per molto tempo, 
è possibile che si attivi il blocco termico. Lasciare riposare l’elica e riprovare.

• Inibitore avvio motore attivato:
Controllare il cablaggio di sicurezza antincendio, in particolare i contatti sull’estintore dell’elica di manovra 
di prua.
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11. I COMANDI DEI MOTORI NON FUNZIONANO

È possibile utilizzare una sola serie di comandi alla volta. Se la seconda serie di comandi non funziona, 
controllare la funzione di blocco. Premendo per vari secondi il pulsante “Station” (stazione) si impedisce l’uso 
accidentale. Questa funzione è particolarmente utile in presenza di bambini. Una seconda pressione lunga libera 
il blocco e consente di utilizzare nuovamente i comandi.
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GUIDA ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
12. CONDIZIONAMENTO

L’impianto di condizionamento è costituito da un compressore raffreddato dall’acqua marina, una pompa di 
circolazione dell’acqua marina, una pompa di circolazione del refrigerante e le unità di trattamento aria con il 
controllo delle singole zone. Il funzionamento delle singole zone richiede anche il funzionamento delle pompe di 
circolazione (v. sezione 10.2). Sul quadro di distribuzione CA nella cabina armatoriale, gli interruttori dell’impianto 
di condizionamento sono raggruppati nella colonna a sinistra. Il comando del chiller per essere commutato su 
caldo o freddo, in base alla temperatura desiderata in ogni cabina. Accertarsi che la temperatura desiderata vari 
di 2 °C rispetto alla temperatura ambiente e che il chiller sia commutato su caldo, se la temperatura desiderata è 
superiore a quella ambiente, oppure su freddo se la temperatura desiderata è inferiore a quella ambiente.

• L’impianto non parte:
Controllare se l’interruttore a pulsante nel pannello di comando della cucina di bordo è acceso.

• La pompa di scarico non funziona:
Controllare se l’interruttore del pannello di comando chiller e aria Dometic nella cabina armatoriale è acceso. 
Dalla parte superiore della colonna dell’impianto di condizionamento, accertarsi che le due spie superiori che 
indicano la disponibilità di corrente siano accese. Accertarsi che l’interruttore superiore “AIRCON ISOLATOR” 
(isolatore aria condizionata) sia acceso. Accertarsi che l’unità di trattamento aria desiderata sia accesa. Per evitare 
fuoriuscite di condensa in sentina, anche l’ultimo interruttore “AIR CON SUMP PUMP” (pompa di scarico 
condizionatore) deve essere acceso.
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12. CONDIZIONAMENTO continua

• Modalità errata:
Consultare la sezione 10.4. Il pannello dell’impianto di condizionamento è collocato sopra al quadro di 
distribuzione CA nella cabina armatoriale. Accertarsi che l’impianto sia in modalità “Cold” (freddo).

• Una singola unità di trattamento aria non funziona:
Ogni zona (cabina) è dotata di un’unità di trattamento aria con un controller dedicato. Se non si accende, 
controllare gli interruttori. Accenderla e impostare la temperatura desiderata come descritto nella sezione 10.6.

• Interruttore sganciato sul quadro di alimentazione dell’aria condizionata:
L’interruttore è collocato nel quadro per le utenze ad elevato assorbimento elettrico nella sala macchine.

• L’impianto si avvia ma non raffredda:
I.  L’acqua di mare non circola correttamente. Spegnere l’impianto, chiudere la presa a mare e controllare se il 

filtro dell’acqua marina è ostruito da detriti.

II.  L’acqua di mare non circola correttamente. Blocco dell’aria nella pompa di circolazione. Accertarsi che la 
presa a mare sia aperta. Spurgare l’impianto aprendo per breve tempo la vite a farfalla collocata sulla pompa. 
A questo punto, la pressione dell’acqua dovrebbe espellere aria e un po’ d’acqua. Chiudere la vite a farfalla 
quando esce solo acqua. Se l’impianto funziona correttamente, dovrebbe essere possibile osservare l’acqua di 
raffreddamento che viene scaricata in mare dallo scarico del motore principale di dritta. L’intrappolamento 
dell’aria nell’impianto può essere dovuto al mare mosso, a un alaggio recente dell’imbarcazione o a una 
perdita nell’impianto.
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GUIDA ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
12. RIMEDI RAPIDI AI PROBLEMI DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Filtro dell’acqua marina e 
presa a mare
Controllare se sono presenti 
ostruzioni o detriti

Pompa dell’acqua marina

Pompa

•   Chiudere la presa a mare. 
Nota: nell’illustrazione, la presa a mare è già chiusa 
(posizione orizzontale).

•  Togliere i dadi a farfalla ed estrarre il coperchio.
•  Estrarre il cestello, eliminare i detriti e rimontarlo.
• Aprire la presa a mare e accertarsi che non perda.

La pompa dell’acqua marina nella sala macchine fornisce 
l’acqua di raffreddamento al chiller. Se l’impianto funziona 
correttamente, è possibile osservare l’acqua marina scaricata 
fuori bordo dallo scarico del motore principale di dritta.

Vite a farfalla
Aprire con cautela la vite a farfalla ed effettuare lo spurgo 
fino a quando fuoriesce solo acqua.
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13. LE PRESE DELLA CUCINA DI BORDO NON FUNZIONANO

Se le prese della cucina di bordo non funzionano e il resto dell’impianto in CA funziona, controllare l’interruttore 
nell’angoliera; questo interruttore protegge solo le prese della cucina di bordo.
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GUIDA ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
14. LA PASSERELLA NON FUNZIONA

La passerella è alimentata da un impianto idraulico dedicato, collocato nell’angolo poppiero sinistro della sala macchine.

•  Tenere premuti per 3 secondi entrambi i pulsanti “Off” (spento) e “Lamp” (lampada) sul pannello di comando  
a poppa.

• La spia verde si accende quando la passerella è pronta all’uso.
• L’impianto si spegne dopo 2 minuti di inattività. 
• Controllare l’interruttore nel quadro per le utenze ad elevato assorbimento elettrico nella sala macchine.
•  Se il meccanismo della passerella non si aziona, la passerella può essere utilizzata manualmente agendo sulla 

pompa manuale collocata nel gruppo idraulico. Fare riferimento alla documentazione del produttore (Opacmare). 
Di seguito si riporta un riepilogo:

 
Accedere all’impianto e spegnere l’interruttore sul quadro per le utenze ad 
elevato assorbimento elettrico. Con un piccolo cacciavite, fare pressione sulla 
valvola interessata attraverso l’apertura sottile sul cappuccio.

Mantenendo la pressione sulla valvola, localizzare la maniglia della pompa 
accanto al compressore.

Azionare ripetutamente la maniglia della pompa. Una volta spurgata l’aria, 
il meccanismo si aziona lentamente. Accertarsi di aver selezionato la valvola 
corretta. La procedura potrebbe richiedere vari tentativi.

Perni di apertura 
della valvola 

solenoide

Pompa manuale  
di emergenza
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15. LO SCARICO DEL SERBATOIO DELLE ACQUE REFLUE NON AVVIENE

Quando il serbatoio delle acque reflue è pieno, si attiva un allarme acustico che può essere silenziato con il 
pulsante “Mute” (silenziamento) degli indicatori dell’acqua.

Se la legge lo consente e se la procedura non presenta rischi, il serbatoio può essere svuotato a mare attivando 
la pompa come descritto nella sezione 13.6.

Se il serbatoio non si svuota, controllare se la presa a mare è aperta. La spia verde sul pannello dovrebbe 
essere accesa.

Se il serbatoio delle acque nere è pieno e lo scarico non avviene, il problema potrebbe essere dovuto a 
un’ostruzione. Le acque reflue potrebbero cominciare a uscire dall’apertura di sfiato collocata sulla fiancata dello 
scafo. Azionare i servizi igienici principali con scarico diretto a mare fino a quando il problema del serbatorio 
delle acque reflue non è stato risolto. Per svuotare il serbatoio ed eliminare l’ostruzione, è possibile anche 
utilizzare un impianto di espurgo a terra.



M.1

MANUTENZIONE GENERALE
ANODI

I componenti metallici, gli alberi e gli impianti dell’imbarcazione Fairline sono protetti 
dalla corrosione galvanica da vari anodi sacrificali di zinco collocati sotto la linea di 
galleggiamento.

La corrosione galvanica intacca i materiali a causa delle correnti elettriche vaganti. 
Gli anodi sono collegati elettricamente ai componenti vulnerabili e si corrodono al posto 
dei componenti. 

È opportuno ispezionare regolarmente gli anodi e sostituirli quando le loro dimensioni si sono ridotte di circa il 
50%. Consultare il concessionario Fairline per determinare le condizioni locali che possono influire sulla rapidità 
con cui gli anodi si corrodono. La corrosione molto rapida potrebbe indicare un guasto nell’imbarcazione o in 
quella vicina, oppure un altro effetto locale.

Se gli anodi sono ricoperti di sporcizia, è opportuno pulirli con una spazzola di ferro, senza verniciarli o 
proteggerli in altro modo.

Attenzione: se gli anodi non vengono sostituiti regolarmente come sopra descritto, la corrosione 
potrebbe provocare gravi danni ai componenti principali, ad esempio gli alberi delle eliche, 
gli ingranaggi e perfino i motori.



M.2

FILTRI DELL’ACQUA MARINA

Controllo del filtro dell’acqua marina
•  Se necessario, chiudere le prese a mare sia in ingresso che in 

uscita.
•  Svitare le viti ad alette o i dispositivi di fissaggio del coperchio 

all’involucro del filtro.
• Togliere il coperchio.
• Sollevare la reticella metallica o l’elemento a maglia del filtro.
• Togliere eventuali materiali solidi e sciacquare accuratamente.
•  Rimontare il filtro, i coperchi e i dispositivi di fissaggio.
Nota: non stringere eccessivamente i dispositivi di fissaggio.
• Aprire le prese a mare.
• Accertarsi che non perdano.

Filtri dell’acqua marina dei motori principali



M.3

MANUTENZIONE GENERALE 
PULIZIA

VETRORESINA
•  I cristalli di sale possono essere eliminati con acqua dolce.
Suggerimento: per ottenere una finitura scintillante, aggiungere una tazza di aceto pulito in un bugliolo con 
acqua dolce.
•  Eventuali macchie di lieve entità possono essere eliminate aggiungendo all’acqua un detergente delicato  

(ad es. detersivo liquido per i piatti) o una schiuma detergente per imbarcazioni.
• In caso di macchie ostinate, utilizzare un abrasivo o una soluzione apposita per le finiture.
•  Per ottenere una superficie lucida e proteggerla dallo sporco e dall’ossidazione, è possibile utilizzare cere per 

imbarcazioni. Se la superficie è stata sottoposta a una pulizia aggressiva con pasta abrasiva o acido ossalico, 
è preferibile utilizzare una cera o un prodotto lucidante.

Finestrini
•  Pulire i finestrini di vetro con un detergente non abrasivo per la pulizia delle finestre.
•  Pulire i finestrini di materiale acrilico con acqua pulita o un detergente non abrasivo per finestre, idoneo per vetri 

acrilici.
•  Eventuali graffi sui finestrini in materiale acrilico possono essere eliminati con un prodotto che rimuove i graffi o 

con un panno in microfibra.

Attenzione: non utilizzare cere e prodotti lucidanti nel pozzetto o sulle superfici della coperta.



M.4

PULIZIA continua

Superfici in acciaio inox
Nonostante il nome, anche l’acciaio “inossidabile” non è totalmente resistente alla ruggine. Il livello di protezione 
dipende dallo strato di ossido di cromo protettivo che si forma con l’esposizione all’aria. Con l’eliminazione dello 
strato di ossido, anche l’acciaio inox può sviluppare corrosioni antiestetiche.

• Pulire regolarmente l’acciaio inox con acqua, un detergente delicato o un prodotto per la pulizia dei vetri.
•  Per una maggiore protezione e per prolungare la lucentezza dell’acciaio inox, è possibile utilizzare cere per 

autoveicoli o prodotti per la pulizia dell’acciaio inox.
•  Eventuali tracce di corrosione localizzate possono essere eliminate con un prodotto abrasivo per la pulizia dei 

metalli, ad es. “Brasso” o “Solvol”; in linea generale, tuttavia, è preferibile non adoperare detergenti abrasivi.
•  Non utilizzare prodotti fortemente abrasivi, ad es. carta abrasiva, lana d’acciaio o prodotti chimici per la pulizia 

(ad es. acidi o candeggina).

Tappezzeria interna
Il colore della tappezzeria interna può essere preservato proteggendola il più possibile dai raggi del sole e tenendo 
chiuse le tende quando l’imbarcazione non è utilizzata.

È opportuno trattare immediatamente eventuali segni e macchie con un panno umido e un detergente per tessuti.

Suggerimento: effettuare prima una prova su una zona di tessuto nascosta; le salviettine umidificate spesso 
rappresentano una soluzione rapida ed efficace per l’eliminazione delle macchie.



M.5

MANUTENZIONE GENERALE 
PULIZIA continua

Tappezzeria esterna
I tessuti utilizzati per la tappezzeria esterna sono realizzati con una finitura superficiale che le protegge dalla 
polvere. È importante non utilizzare detergenti abrasivi che potrebbero rovinare la finitura superficiale. 
Strofinare le macchie con un panno saponato o un detergente liquido per usi domestici, adatto a tutte le superfici.

Attenzione: anche se il tessuto è impermeabile, le cuciture non lo sono. Evitare l’esposizione 
all’umidità della tappezzeria del pozzetto. Spostare i cuscini esposti sotto coperta o impilarli 
lateralmente per ridurre al minimo l’assorbimento di acqua.



M.6

LIEVI RIPARAZIONI ALLA VETRORESINA

Eventuali graffi o abrasioni di lieve entità possono essere eliminati con una pasta abrasiva finissima. Eventuali 
abrasioni di maggiore entità possono essere eliminati con carta abrasiva a secco o a umido, utilizzata bagnata. Non 
adoperare prodotti con grana superiore a 400 e procedere utilizzando prodotti con grana progressivamente più 
fine, terminando l’operazione con una pasta abrasiva.

•  Lo spessore dello strato esterno in gelcoat dello scafo è inferiore a 1 mm. Eventuali fenditure sottili in questo 
strato raramente penetrano fino al laminato principale, ma è preferibile eliminarle immediatamente.

• Pulire e allargare la fenditura realizzando una scanalatura a “V” con un utensile metallico appuntito.
• Spazzolare via la polvere.
• Mescolare gelcoat e indurente in rapporto 50:1.
• Premere la miscela di gelcoat e indurente nella fenditura.
• Coprire la riparazione con cellofan (ad es. Sellotape®) o carta cerata fino a quando non si indurisce.
• Scartavetrare con carta abrasiva e applicare una pasta abrasiva.



M.7

MANUTENZIONE GENERALE 
PREPARAZIONE PER LA STAGIONE INVERNALE E PROTEZIONE DAL GELO

•  Accertarsi che il refrigerante del motore contenga la proporzione di anticongelante adeguata 
alle condizioni previste.

•  Per altre procedure di preparazione per la stagione invernale, consultare il manuale d’uso del 
produttore dei motori.

• Scaricare i servizi igienici.
• Scaricare il serbatoio dell’acqua dolce.
• Scaricare i serbatoi di stoccaggio.
• Svuotare il calorifero.
• Lasciare aperti i gavoni e le porte delle cabine.
• Pulire i frigoriferi e il forno e lasciare aperti gli sportelli.



M.8

ALAGGIO

Di tanto in tanto è molto probabile che occorra alare l’imbarcazione. 
La maggior parte dei cantieri navali nel mondo utilizza tecniche e 
apparecchiature di sollevamento simili. Il supervisore del cantiere 
stabilirà le modalità con cui eseguire l’operazione, ma il proprietario 
e gli skipper devono conoscere la procedura.

Quasi tutti i macchinari di sollevamento sono costituiti da un paranco 
mobile. L’imbarcazione viene sollevata con una struttura a forma di 
“H”. Potrebbe essere necessario ancorare l’imbarcazione. Il paranco 
mobile normalmente è dotato di due punti di sollevamento: uno per 
la prua e uno per la poppa, ognuno dei quali è dotato di una o due 
grosse cinghie. Queste cinghie vengono passate sotto l’imbarcazione 
e i cavi applicati vengono avvolti per sollevare l’imbarcazione. 

Invece del paranco mobile, può essere adoperata anche una gru. Anche in questo caso, l’apparecchiatura di 
sollevamento è costituita da due punti di sollevamento dotati di grosse cinghie e un’apposita struttura che 
distribuisce il carico. Le gru sono più flessibili perché possono sollevare imbarcazioni ormeggiate di fianco, ma 
non sono adatte a tutti i tipi di imbarcazione.

Le pagine seguenti contengono alcune note importanti che saranno utili nel caso in cui il proprietario sia presente 
durante l’alaggio.
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MANUTENZIONE GENERALE 
PRIMA DELL’ALAGGIO

Applicare i parabordi su entrambi i lati e fissare una lunga cima ad ogni angolo dell’imbarcazione. Motori, generatori, 
riscaldamento, aria condizionata e tutti gli altri impianti devono essere spenti. 

Dopo l’ancoraggio o l’applicazione della struttura di sollevamento, il proprietario deve scendere dall’imbarcazione prima 
dell’alaggio; alcune volte il proprietario può scendere anche dopo che le cinghie hanno fatto presa attorno allo scafo.

Prima di lasciare l’imbarcazione, accertarsi che tutti gli impianti siano spenti e che tutte le prese a mare siano chiuse. 

Nota: se le prese a mare vengono chiuse prima dell’alaggio dell’imbarcazione, sarà utile mantenere gli impianti innescati con acqua 
marina; nei climi molto freddi, tuttavia, potrebbe essere preferibile scaricare gli impianti per evitare il congelamento dell’acqua. 
Fare riferimento al concessionario Fairline locale.
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POSIZIONAMENTO DELLE CINGHIE DI ALAGGIO

È fondamentale che le cinghie di alaggio siano collocate nella posizione corretta. L’imbarcazione 
Fairline è dotata di due indicatori a prua e a poppa su ogni lato dell’imbarcazione; tali indicatori 
segnalano la corretta posizione delle cinghie di alaggio. È importante, quindi, accertarsi che le cinghie 
siano nella posizione corretta. 
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MANUTENZIONE GENERALE – INTERRUTTORE DI BYPASS A TERRA
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INTERRUTTORE DI BYPASS A TERRA

Se l’imbarcazione è dotata di un trasformatore di isolamento opzionale, è molto importante azionare 
l’interruttore di bypass a terra quando l’imbarcazione è in secca, per scongiurare il rischio di scosse 
elettriche provenienti dagli alberi o altri impianti metallici se l’imbarcazione è collegata alla corrente in 
banchina. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla documentazione del trasformatore di isolamento o 
rivolgersi al concessionario Fairline.
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