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Benvenuti nel mondo Fairline.

Vorrei prima di tutto ringraziarvi per aver acquistato una nuova Fairline, un’imbarcazione che, siamo 
orgogliosi di affermarlo, è considerata oggi uno dei migliori yacht del mondo.

La vostra Fairline costituisce un insieme complesso del design più sofisticato e all’avanguardia, materiali 
innovativi, alta tecnologia e ingegneria navale e accurata perizia artigianale che potete ritrovare in ogni 
aspetto della sua costruzione.

Ma alla base di tutto questo ci sono altri ingredienti “umani” che, seppur meno facilmente riconoscibili, 
rivestono un’importanza fondamentale: la nostra passione, l’impegno dei nostri team di lavoro altamente 
specializzati e l’esperienza ed abilità delle nostre concessionarie.

Infatti, le capacità personali, l’entusiasmo, l’impegno e l’esperienza di ogni membro del nostro team in tutto 
il mondo hanno avuto un ruolo significativo nel creare la reputazione di cui gode oggi la vostra nuova 
imbarcazione – e siamo molto fieri che così tanti proprietari rimangano fedeli al marchio Fairline, man mano 
che la loro passione nella nautica si evolve e le loro aspirazioni di navigazione diventano più avventurose.

Potete essere certi che abbiamo fatto tutto il possibile per garantire che la vostra nuova Fairline contribuisca 
a mantenere tale reputazione.

Vi auguriamo una buona navigazione!

Derek Carter 
Direttore Generale

1.21.2
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Fabbricante: 

Fairline Boats Ltd., Nene Valley Business Park, Oundle PE8 4HN, Inghilterra 
Tel: +44 (0) 1832 273661  Fax: +44 (0) 1832 273432  E-mail: sales@fairline.com

Avvertenze / Attenzione (denotate da un triangolo rosso e croce nera)

Le Avvertenze sono consigli importanti riguardanti un pericolo che potrebbe essere mortale o causare 
lesioni personali. Le note “Attenzione” sono consigli importanti riguardanti un pericolo che potrebbe 
danneggiare l’imbarcazione, i macchinari, l’attrezzatura o altri articoli.

Le Note che compaiono in tutto il manuale offrono utili consigli positivi il cui scopo è quello di aiutarvi  
ad ottenere il meglio dall’imbarcazione e dalla sua attrezzatura. 

Manuale del proprietario dello Squadron 74 CUSTOM, versione 1.1
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Genere 
Qualsiasi riferimento al genere maschile dev’essere interpretato come comprendente anche il femminile: es. “timoniere” significa 
“l’uomo o la donna al timone”. 

Accessori opzionali

Questo manuale comprende informazioni concernenti accessori opzionali non montati su tutte le imbarcazioni. 

Manuali degli accessori originali

Dove questo manuale fa riferimento ad attrezzatura fornita da altre aziende, esso dev’essere letto congiuntamente ai manuali forniti 
dai fabbricanti degli accessori originali. 

Responsabilità del proprietario/operatore

Questo manuale contiene informazioni importanti riguardanti il vostro Squadron Fairline e istruzioni su come azionare 
l’attrezzatura montata. È responsabilità del proprietario e dell’operatore garantire che l’imbarcazione sia mantenuta e azionata  
in modo sicuro ed in conformità con la legislazione pertinente. 

I testi e le illustrazioni in questo manuale intendono soddisfare e superare i requisiti della European Recreational Craft Directive (Direttiva europea sulle imbarcazioni  
da diporto), oltre che fornire informazioni utili sul funzionamento dell’imbarcazione, i suoi impianti ed attrezzature. Si è fatto ogni sforzo possibile onde garantire che le 
informazioni siano accurate e che i consigli dati siano in buona fede, ma non si accetta alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da eventuali omissioni o errori.



INFORMAZIONI GENERALI1.5

INFORMAZIONI GENERALI

Direttiva sulle imbarcazioni da diporto Categoria B (Offshore)

Ciò significa che l’imbarcazione è stata progettata e costruita per intraprendere viaggi in mare aperto in condizioni di vento fino  
a forza 8 inclusa e altezze d’onda fino a 4 metri. 

Carico massimo 2.000 kg 

Questo è il carico massimo previsto per l’imbarcazione, comprensivo di passeggeri, equipaggio, provviste e attrezzatura varia,  
ma escludendo il contenuto dei serbatoi fissi dell’acqua e del carburante.

 Avvertenza: nel caricare l’imbarcazione, non superare mai il carico massimo consigliato. Caricare sempre l’imbarcazione 
con cautela e distribuire i carichi in modo appropriato per mantenerne l’assetto (approssimativamente orizzontale). 
Evitare di porre carichi pesanti in posizioni elevate.

Numero massimo di persone 20

 Avvertenza: non superare il numero massimo di persone consigliato. Indipendentemente dal numero di persone a bordo, 
il peso totale di persone ed attrezzatura non deve mai superare il carico massimo consigliato. Usare sempre i sedili/spazi 
a sedere provvisti. 
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Peso a vuoto  Circa 46 tonnellate (a seconda delle opzioni specificate) 

Potenza motore massima  2.344 kW (due motori di 1.172 kW ciascuno)

Dati sulla stabilità Angolo di galleggiamento 33°

Ciò significa che l’imbarcazione è stata progettata per auto-raddrizzarsi in caso di sbandamento ad un angolo di 33° su un lato 
o sull’altro. In caso di sbandamento ad un’angolazione superiore a quella specificata, può penetrare acqua nello scafo tramite 
aperture quali i ventilatori vano motori e l’imbarcazione corre il pericolo serio ed imminente di capovolgersi od affondare. 

Dimensioni principali

Lunghezza totale (capo di banda compreso) 22,67 m Altezza sopra la linea di galleggiamento  
(a vuoto, albero compreso)

7,72 m

Lunghezza dello scafo 22,39 m Peso a secco (circa) 46.250 kg
Larghezza totale (capo di banda compreso) 5,69 m Dislocamento massimo (circa) 51.000 kg
Larghezza dello scafo 5,64 m Immersione (con carico) 1,61 m
Capacità carburante 5.892 l Capacità d’acqua (riscaldatore d’acqua compreso) 1.140 l
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ZATTERA DI SALVATAGGIO
Ci sono ripostigli per due zattere di salvataggio:
 - sotto i sedili di poppa del flybridge 
 - sotto i sedili di prua a sinistra del flybridge 

Entrambi i ripostigli hanno posto per zattere che possono stare in uno spazio di 840 mm (larghezza) x 320 mm (altezza)  
x 610 mm (profondità).

Per lanciare la zattera di salvataggio 
	 •		Estrarre	la	zattera	dal	ripostiglio
	 •	Fissare	la	cima	o	barbetta	che	emerge	dal	pacco	della	zattera	a	qualsiasi	attacco	di	bordo	utile	
	 •	Gettare	o	lasciar	scivolare	in	acqua	la	zattera	
	 •	Tirare	la	cima	finché	non	c’è	più	lasco	nel	pacco	della	zattera	
	 •	Tirare	a	fondo	la	cima	finché	la	zattera	non	comincia	a	gonfiarsi 

Nota: queste istruzioni vanno lette congiuntamente al manuale completo fornito dal fabbricante della zattera.
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POMPE DI SENTINA
La	vostra	Fairline	è	dotata	dell’equivalente	di	otto	pompe	di	sentina	(cinque	elettriche	e	una	manuale	con	tre	punti	d’aspirazione)	
per	eliminare	l’acqua	eventualmente	accumulatasi	all’interno	dell’imbarcazione.	

Avvertenza: il sistema di pompaggio della sentina non è progettato per riparare danni. 

Pompe elettriche di sentina 

Le pompe elettriche di sentina sono montate vicino alla mezzeria:
	 -	sotto	l’anticamera	centrale,	all’esterno	della	porta	della	cabina	armatoriale	di	prua
 - sotto la toilette/doccia en suite della cabina armatoriale
	 -	all’estremità	di	prua	del	vano	motori
	 -	all’estremità	di	poppa	del	vano	motori
	 -	nel	vano	dell’impianto	sterzante

Ogni	pompa	ha	la	capacità	nominale	di	4200	litri/ora	ed	è	azionata	automaticamente	da	un	interruttore	a	galleggiante.

Normalmente	non	è	necessario	l’azionamento	manuale,	ma	si	può	far	funzionare	una	qualsiasi	delle	pompe	azionando	il	relativo	
interruttore	contrassegnato	da	un’etichetta	con	l’icona	della	pompa	di	sentina	 	situato	sul	quadro	a	destra	del	timone,	al	posto	
di	guida	superiore	e	nella	prima	fila	in	alto	degli	interruttori	montati	sul	cruscotto	nella	posizione	di	guida	inferiore.

	 -	l’interruttore	contrassegnato	con	“1”	aziona	la	pompa	di	sentina	sotto	l’anticamera	centrale
	 -	l’interruttore	contrassegnato	con	“2”	aziona	la	pompa	di	sentina	sotto	la	toilette/doccia	della	cabina	armatoriale
	 -	l’interruttore	contrassegnato	con	“3”	aziona	la	pompa	di	sentina	di	prua	del	vano	motori
	 -	l’interruttore	contrassegnato	con	“4”	aziona	la	pompa	di	sentina	di	poppa	del	vano	motori
	 -	l’interruttore	contrassegnato	con	“5”	aziona	la	pompa	di	sentina	nel	vano	dell’impianto	sterzante
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Alimentazione delle pompe elettriche di sentina

I	circuiti	di	alimentazione	delle	pompe	di	sentina	sono	protetti	da	interruttori	magnetotermici	ubicati	sul	quadro	elettrico	DC	24V	
(24V	DC	DISTRIBUTION	PANEL)	(vedere	pagina	11.12)	nella	cabina	dell’equipaggio.	Questi	interruttori	magnetotermici	non	si	
devono	mai	spegnere,	neppure	quando	la	barca	viene	lasciata	incustodita.

	 -	l’interruttore	contrassegnato	con	“FWD	AREA	FWD	BILGE	PUMP”	aziona	la	pompa	di	sentina	sotto	la	cabina	armatoriale	
	 -		l’interruttore	contrassegnato	con	“FWD	AREA	AFT	BILGE	PUMP”	aziona	la	pompa	di	sentina	sotto	la	toilette/doccia	della	

cabina armatoriale
	 -	l’interruttore	contrassegnato	con	“ENG	BAY	FWD	BILGE	PUMP”	aziona	la	pompa	di	sentina	di	prua	del	vano	motori	
	 -	l’interruttore	contrassegnato	con	“ENG	BAY	AFT	BILGE	PUMP”	aziona	la	pompa	di	sentina	di	poppa	del	vano	motori	
	 -	l’interruttore	contrassegnato	con	“AFT	AREA	BILGE	PUMP”	aziona	la	pompa	di	sentina	sotto	la	cabina	dell’equipaggio
 
Allarme di sentina 

Se una delle pompe di sentina è in funzione, si accende una spia sul cruscotto strumenti motori nella posizione di guida inferiore  
e sul quadro a sinistra di strumenti motori nella posizione di guida superiore; se la pompa funziona in modo continuativo per 14 
secondi si attiva un allarme sonoro. 
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Pompa manuale di sentina

La	pompa	manuale	di	sentina	si	trova	a	destra	nel	pozzetto,	appena	fuori	della	porta	del	salone,	nascosta	dietro	uno	sportello	
bianco in vetroresina.

Una	valvola	ripartitrice	adiacente	alla	pompa	permette	di	attingere	acqua	da	tre	diversi	punti	dell’imbarcazione.

Per azionare una pompa manuale di sentina
	 •	Aprire	l’armadietto	tirando	l’apposita	maniglia
	 •	Ruotare	la	maniglia	della	valvola	ripartitrice	in	direzione	del	punto	d’aspirazione	prescelto:

	 	 -	AFT	 sotto	la	cabina	dell’equipaggio
	 	 -	ENGINE	BAY	 all’estremità	di	prua	del	vano	motori
	 	 -	FWD	 sotto	la	cabina	armatoriale

	 •	Aprire	il	portello	che	copre	la	pompa	di	sentina	tirando	il	bordo	inferiore	verso	l’alto	e	in	fuori	
	 •	Smontare	la	manovella	della	pompa	di	sentina	dai	fermagli	che	la	trattengono	e	fissarla	nell’alloggiamento	della	pompa	
	 •	Pompare	la	manovella	rapidamente	per	“adescare”	la	pompa	
	 •		Quando	si	percepisce	una	certa	resistenza	e	l’acqua	comincia	a	venir	scaricata	in	mare,	rallentare	ad	una	velocità	 

sostenibile	e	più	comoda
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VALVOLE DI PRESA A MARE
Numerosi	impianti	dell’imbarcazione	sono	collegati	all’acqua	circostante	tramite	tubazioni	flessibili	collegate	a	raccordi	a	tenuta.	 
I raccordi a tenuta posizionati sotto la linea di galleggiamento sono protetti da valvole di presa a mare.

Lo	scopo	delle	valvole	di	presa	a	mare	è	principalmente	quello	di	evitare	l’ingresso	dell’acqua	nell’imbarcazione	attraverso	 
i	raccordi	a	tenuta	durante	la	manutenzione	sull’impianto	interessato	o	nell’improbabile	eventualità	di	una	perdita	o	rottura.

In	generale,	una	presa	a	mare	è	chiusa	quando	l’impugnatura	forma	un	angolo	retto	rispetto	alla	tubazione	ed	è	aperta	quando	
l’impugnatura	è	parallela	alla	tubazione.

Attenzione: l’azionamento dell’attrezzatura con le prese a mare chiuse può causare gravi danni. 

Le prese a mare motore e generatore dovrebbero essere lasciate aperte quando l’imbarcazione è in uso. La Fairline consiglia  
di lasciar chiuse le prese a mare quando si lascia incustodita l’imbarcazione per un periodo prolungato.

Anche le prese a mare delle toilette normalmente sono aperte durante l’uso dell’imbarcazione. Se sono montati serbatoi per le 
acque reflue, le relative prese a mare dovrebbero essere tenute chiuse ad eccezione di quando si scarica il contenuto in mare.



ATTREZZATURA DI SICUREZZA2.11

ATTREZZATURA DI SICUREZZA



ATTREZZATURA DI SICUREZZA 2.12

ATTREZZATURA DI SICUREZZA

Le prese a mare sono ubicate:

Motori e generatori

Impianto di raffreddamento motore destro All’estremità	di	prua	della	sala	motori,	vicino	alla	destra	della	mezzeria

Impianto di raffreddamento motore sinistro All’estremità	di	prua	della	sala	motori,	vicino	alla	sinistra	della	mezzeria

Entrata generatore destro
Nel	vano	motori,	sotto	un	boccaporto	nel	pavimento	vicino	alla	paratia	di	prua	 
e alla destra del motore destro

Uscita	generatore	destro
Nel	vano	motore,	sotto	al	boccaporto	d’accesso	principale,	vicino	alla	sinistra	
dell’asse	elica	di	destra

Entrata generatore sinistro
Nel	vano	motori,	sotto	un	boccaporto	nel	pavimento	vicino	alla	paratia	di	prua	 
e alla sinistra del motore sinistro

Uscita	generatore	sinistro
Nel	vano	motore,	sotto	il	boccaporto	di	accesso	principale,	vicino	alla	destra	
dell’asse	elica	di	sinistra

Condizionatori d’aria

Entrata	condizionatore	d’aria	principale Nel	vano	motori,	vicino	alla	paratia	di	prua,	davanti	al	motore	destro

Uscita	condizionatore	d’aria	principale
Sotto	il	più	piccolo	dei	due	boccaporti	alla	base	della	cuccetta	esterna	nella	cabina	
ospiti di sinistra

Entrata	condizionatore	d’aria	di	poppa Nel	vano	motori,	sotto	il	boccaporto	d’accesso	principale,	a	destra	della	mezzeria
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Depuratore d’acqua e acque reflue

Entrata	depuratore	d’acqua	(se	presente)
Nel	vano	dell’impianto	sterzante,	vicino	alla	destra	della	mezzeria,	attraverso	un	
boccaporto	nella	paratia	di	poppa	della	cabina	dell’equipaggio

Scarico	acque	nere	dal	serbatoio	di	
acque	reflue	di	prua

Sotto	il	corridoio	che	porta	alla	cabina	di	prua,	attraverso	un	boccaporto	nel	
pavimento	dell’anticamera	centrale

Scarico	acque	nere	direttamente	in	mare
Sotto	il	corridoio	che	porta	alla	cabina	di	prua,	attraverso	un	boccaporto	nel	
pavimento	dell’anticamera	centrale

Scarico	acque	nere	dal	serbatoio	di	
acque	reflue	a	mezza	nave

Sotto	un	boccaporto	situato	sotto	lo	specchio	nel	guardaroba	della	cabina	
armatoriale.	Se	è	installato	anche	un	serbatoio	per	le	acque	grigie,	lo	scarico	delle	
acque	nere	è	la	presa	a	mare	verso	prua

Scarico	acque	grigie	dal	serbatoio	di	
acque	reflue	(se	presente)

La presa a mare di poppa delle due situate sotto un boccaporto sotto lo specchio nel 
guardaroba della cabina armatoriale

Scarico	dal	serbatoio	di	acque	reflue	
della	cabina	dell’equipaggio

Nel	vano	impianto	sterzante,	a	sinistra	della	mezzeria,	attraverso	un	boccaporto	nella	
paratia	di	poppa	della	cabina	dell’equipaggio
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ESTINTORI 
La	vostra	Fairline	è	dotata	di	estintori	manuali	nell’area	degli	alloggi	e	di	impianto	di	estinzione	incendi	automatico	nel	vano	
motori	e	nel	vano	dell’elica	di	prua.

È	anche	dotata	di	due	tubi	flessibili	di	lavaggio	che,	in	caso	di	emergenza,	si	possono	usare	come	manichette	antincendio.
 
Estintori manuali

Gli estintori manuali si trovano nei punti seguenti:
	 -	sul	flybridge,	fermato	da	una	staffa	sul	lato	sinistro,	nell’area	del	bar
	 -	nel	pozzetto,	fermato	da	una	staffa	sotto	i	gradini	del	flybridge
	 -	sotto	la	console	del	posto	di	guida	inferiore,	davanti	al	sedile	del	navigatore/copilota
 - appena davanti alla porta che conduce dalla cucina al ponte di sinistra
	 -	sotto	il	boccaporto	del	pavimento	dell’anticamera	centrale	fuori	dalla	porta	della	cabina	di	prua
	 -	nella	cabina	dell’equipaggio	sulla	paratia	di	poppa,	a	sinistra	della	porta	della	piattaforma	bagno

Sono	estintori	per	uso	generico,	adatti	all’uso	in	incendi	di	materiali	solidi,	liquidi	o	elettrici,	ma	non	in	incendi	causati	da	olio	 
da cucina o grasso bollenti. 

Per azionare un estintore manuale 
	 •		Tirare	la	levetta	bianca	allontanandola	dal	corpo	dell’estintore	per	sganciare	quest’ultimo	dalla	relativa	staffa	
	 •	Estrarre	il	perno	di	sicurezza	dall’impugnatura	
	 •	Puntare	l’ugello	alla	base	delle	fiamme	
	 •	Premere	entrambe	le	impugnature	
	 •	Spruzzare	rapidamente	da	un	lato	all’altro	il	getto	di	prodotto	ignifugo
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Estintore automatico 

Un	impianto	automatico	antincendio	è	installato	nel	vano	motori.

Comprende una bombola di gas per estinzione dotata di manometro e sensore della temperatura.

In	caso	di	incendio,	il	sensore	della	temperatura	provoca	la	fuoriuscita	del	gas	senza	alcun	intervento	manuale	e	i	motori,	 
il generatore e le ventole della sala motori si arrestano automaticamente.

All’intervento	dell’impianto	si	illumina	una	spia	rossa	sui	quadri	di	comando	remoto	situati	
- nella posizione di guida superiore: sotto e a sinistra del timone
-	nella	posizione	di	guida	inferiore:	sul	quadro	orizzontale	a	sinistra	del	sedile	del	timoniere	

In caso di scarico automatico
	 •	Attendere	che	i	motori	si	arrestino
	 •	Individuare	le	quattro	maniglie	nere	di	arresto	del	carburante,	nello	stipetto	sul	lato	destro	del	pozzetto	
	 •	Interrompere	l’alimentazione	di	carburante	ad	entrambi	i	motori	ed	al	generatore	tirando	le	maniglie

Per riavviare i motori dopo uno spegnimento automatico
	 •		Premere	l’interruttore	“NORMAL/OVERRIDE”	situato	su	uno	dei	pannelli	di	telecomando	elettronico	nelle	posizioni	di	guida	

superiore o inferiore
 O 
	 •		Su	imbarcazioni	dotate	di	interruttore	a	levetta	(vedere	foto	a	fronte),	tirare	l’interruttore	a	levetta	situato	su	uno	dei	pannelli	

di	telecomando	elettronico	nella	posizione	di	guida	superiore	o	inferiore	e	spostarlo	nella	posizione	“OVERRIDE”:	dovrebbe	
accendersi	la	spia	“OVERRIDE	ACTIVATED”	

	 •	Aprire	le	valvole	appropriate	del	carburante	rimettendo	le	maniglie	di	arresto	nella	loro	posizione	normale
	 •	Riavviare	i	motori	nel	modo	consueto
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Estintore automatico: comando manuale remoto

Nell’improbabile	eventualità	che	si	sospetti	un	incendio	nella	sala	motori	ma	gli	impianti	automatici	non	siano	intervenuti,	 
è	possibile	attivarli	manualmente	dal	quadro	ubicato	vicino	alle	pompe	manuali	di	sentina,	nello	stipetto	che	si	trova	sul	lato	 
destro del pozzetto.
	 •	Se	possibile,	arrestare	i	motori	e	i	generatori	
	 •		Chiudere	l’alimentazione	di	carburante	ai	motori	e	ai	generatori	tirando	le	maniglie	nere	ubicate	nell’armadietto	della	 

pompa di sentina a destra nel pozzetto 
	 •	Togliere	il	perno	di	sicurezza	dalla	maniglia	rossa	a	T	con	la	scritta	“FIRE”	(incendio)
	 •	Tirare	la	maniglia	rossa	a	T	quanto	più	possibile

 Avvertenza: non entrare o rimanere nella sala motori quando è intervenuto l’impianto antincendio automatico.

Una volta spento l’incendio, attivare i ventilatori della sala motori per almeno cinque minuti prima di entrare.

L’impianto antincendio della sala motori è dotato di un perno di sicurezza che ne impedisce l’attivazione quando ci sono  
persone nella sala stessa. Per permetterne il normale funzionamento, si deve togliere il perno dalla testa della bombola.
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TUBI FLESSIBILI LAVAGGIO COPERTA
Nel	pozzetto	e	sulla	coperta	di	prua	sono	disponibili	dei	tubi	per	il	lavaggio	del	ponte,	che	possono	fornire	getti	d’acqua	 
in	qualsiasi	punto	del	ponte	stesso	e	si	possono	quindi	usare	per	spegnere	incendi.	

Lo	scarico	del	lavaggio	del	ponte	di	poppa	si	trova	nell’armadietto	situato	nell’angolo	sinistro	di	poppa	del	pozzetto,	vicino	 
al verricello.

Lo	scarico	del	lavaggio	del	ponte	di	prua	si	trova	sotto	il	boccaporto	del	ponte	vicino	alla	sinistra	del	verricello	dell’ancora.
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USCITE DI SICUREZZA 
Alloggi superiori
Vi	sono	tre	vie	d’uscita	di	sicurezza	dal	salone,	dalla	cucina	e	dalla	timoneria:
 - attraverso la porta principale di accesso al pozzetto
 - attraverso la porta laterale della cucina che dà sul ponte sinistro
 - attraverso la porta laterale della posizione di guida che dà sul ponte destro 

Alloggi inferiori
Ci	sono	due	uscite	di	sicurezza	dall’area	inferiore	degli	alloggi:	
	 -		su	per	le	scale	nel	salone	e	da	qui	attraverso	la	porta	di	poppa	nel	pozzetto	o	attraverso	una	delle	porte	laterali	 

(nella cucina e nella posizione di guida) verso i ponti laterali
 - attraverso uno dei due boccaporti di sicurezza ubicati sopra il letto nella cabina di prua verso il ponte di prua 
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Per aprire la porta del salone di poppa dall’interno 
	 •	Se	necessario,	ruotare	la	chiave	fissa	sotto	la	maniglia	della	porta	di	destra	in	senso	antiorario	per	sbloccarla
	 •	Spingere	la	parte	alta	della	maniglia	destra	verso	destra	(sinistra	se	rivolti	verso	poppa)
	 •	Far	scorrere	la	porta	verso	destra

Per aprire una porta laterale dall’interno
	 •		Se	necessario,	inserire	la	chiave	nell’apertura	in	fondo	alla	serratura	e	girarla	di	circa	novanta	gradi	in	senso	orario	 

per	portarla	nella	posizione	“LOCK	SYSTEM	ON”	
	 •	Premere	il	pulsante	superiore,	con	l’etichetta	“PRESS	TO	UNLOCK”	e	tenerlo	premuto	per	circa	tre	secondi	
	 •	Spingere	la	porta	verso	l’esterno	e	verso	poppa

Per aprire il boccaporto di sicurezza della cabina di prua 
	 •	Ruotare	entrambe	le	maniglie	di	circa	novanta	gradi	in	modo	che	puntino	verso	la	mezzeria
	 •	Spingere	il	boccaporto	verso	l’alto		

Notare che il boccaporto potrebbe essere chiuso a chiave. Se la maniglia non si muove, sbloccarla facendo scorrere  
l’aletta quadrata verso il basso (vedere foto). 
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UOMO IN MARE 
Immediatamente	sopra	al	timone	di	sinistra	(a	destra	del	correttore	di	assetto	sinistro)	sono	collocati	due	pioli	fissi,	che	possono	
essere utilizzati nel recupero di una persona in mare.

STERZO D’EMERGENZA
La	vostra	Fairline	è	dotata	di	un	impianto	sterzante	idraulico	servoassistito.

In	caso	di	avaria	dell’impianto	idraulico,	si	può	governare	l’imbarcazione	usando	i	comandi	motore	singoli	e	l’elica	di	prua.
 



COPERTA



COPERTA 3.2

COPERTA

AREE COPERTA
I piani di calpestio dell’imbarcazione sono rivestiti in teak o VTR (resina rinforzata con fibra di vetro) granulosa. Entrambi  
i materiali sono caratterizzati da buone proprietà anti-scivolo, anche se bagnati.

Le aree con superfici lisce (quali la coperta di prua e i boccaporti in coperta) possono essere molto scivolose, specialmente  
quando bagnate e non sono classificate come “piani di calpestio”.

La piattaforma bagno non è considerata un “piano di calpestio”: i passeggeri non devono usare la piattaforma bagno o sostarvi 
quando i motori sono accesi.

Avvertenza: non sostare in aree non di calpestio se non in circostanze eccezionali e prendendo le dovute precauzioni, 
quali l’uso di tappetini anti-scivolo.

Avvertenza: agire con prudenza quando si usano le aree in coperta esposte fuori del pozzetto, in particolare con 
l’imbarcazione in movimento. 
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ANCORA E VERRICELLO
La vostra Fairline è dotata di ancora Delta da 40 kg con 80 metri di catena da 12 mm. L’estremità entro bordo della catena è fissata 
a un bullone ad occhio con anello nel vano catena, cui si può accedere attraverso boccaporti all’estremità anteriore della coperta 
di prua.

Avvertenza: quando in uso, tenere dita, arti, abbigliamento, gioielli e capelli lontani dal verricello.

Gancio di sicurezza

In posizione adiacente al verricello dell’ancora è presente un bullone ad anello dotato di gancio di sicurezza e moschettone.

Si consiglia vivamente di fissare il moschettone in un anello della catena dell’ancora in un punto opportuno quando non si sta 
gettando o levando l’ancora.
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ANCORA E VERRICELLO - continuazione

Fermacatena

Tra il verricello dell’ancora ed il passacatena è montato un fermacatena.

Il fermacatena può essere bloccato nella posizione sollevata o abbassata con un perno. 

Quando il fermacatena si trova nella posizione abbassata, non è possibile gettare o levare l’ancora.

Si consiglia di lasciare il fermacatena nella posizione abbassata quando in movimento o all’ancora.

Prima di levare l’ancora
	 •	Estrarre	il	perno
	 •	Ruotarlo	fino	a	quando	la	testa	è	verticale	e	la	fessura	è	rivolta	verso	l’alto
	 •	Spingere	la	testa	del	perno	verso	il	basso	fino	a	dove	arriva	
	 •	Estrarre	il	perno	tirandolo	verso	destra

Nota: se il fermacatena è sotto carico, può essere necessario usare il verricello per alleggerire il carico sollevando l’ancora  
di circa 1 cm prima di poter estrarre il perno.

Il fermacatena farà così da fermo, consentendo di levare l’ancora ma non di gettarla.

Prima di gettare l’ancora
	 •	Rilasciare	il	perno	(come	spiegato	in	precedenza)
	 •	Portare	il	fermacatena	nella	posizione	sollevata	indicata	nella	fotografia
	 •	Inserire	il	perno	per	bloccare	il	fermacatena	nella	posizione	sollevata

Nota: se il fermacatena è sotto carico, può essere necessario usare il verricello per alleggerire il carico sollevando l’ancora  
di circa 1 cm prima di poter estrarre il fermacatena.
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Verricello ancora 

Si può levare o gettare l’ancora per mezzo di un verricello idraulico, ubicato sulla coperta di prua e comandato dalla coperta  
di prua o dal posto di guida superiore o inferiore.

I comandi coperta di prua comprendono due pulsanti ubicati vicino al verricello sulla coperta di prua.

I comandi del posto di guida superiore si trovano su un quadro AutoAnchor situato sotto e a sinistra della ruota del timone  
(vedere pagina 4.28).

I comandi del posto guida inferiore si trovano su un quadro AutoAnchor situato a destra del timone (vedere pagina 5.32).

L’alimentazione idraulica del verricello viene erogata da una pompa idraulica azionata dal motore sinistro.

Per	azionare	i	comandi	del	verricello	è	necessaria	anche	l’alimentazione	elettrica.	L’alimentazione	ai	comandi	del	verricello	
dell’ancora è protetta da un interruttore magnetotermico “WINCH & ANCHOR CONTROL” (comando verricello e ancora)  
situato	sul	24V	DC	DISTRIBUTION	PANEL	(quadro	di	distribuzione	CC	24V)	ubicato	nell’angolo	destro	di	prua	del	salone.	

Prima	di	poter	azionare	il	verricello	è	necessario	che	il	motore	sinistro	sia	acceso	e	l’interruttore	magnetotermico	sia	inserito.
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Per gettare l’ancora usando i comandi in coperta di prua
	 •		Assicurarsi	che	il	motore	sinistro	sia	acceso	e	che	l’interruttore	magnetotermico	“WINCH	&	ANCHOR	CONTROL”	 

(comando	verricello	e	ancora)	situato	sul	24V	DC	DISTRIBUTION	PANEL	(quadro	di	distribuzione	CC	24V)	ubicato	
nell’angolo destro di prua del salone sia inserito

	 •	Sbloccare	il	gancio	di	sicurezza	(vedere	pagina	3.4)	e	il	fermacatena	(vedere	pagina	3.6)
	 •		Sollevare	il	coperchio	contrassegnato	dall’etichetta	“WINDLASS	DOWN”	(argano	giù)	situato	sopra	il	comando	in	 

coperta di prua
	 •	Premere	il	pulsante	di	comando
	 •	Rilasciare	il	pulsante	per	arrestare	l’abbassamento

Per levare l’ancora usando i comandi in coperta di prua
	 •		Assicurarsi	che	il	motore	sinistro	sia	acceso	e	che	l’interruttore	magnetotermico	“WINCH	&	ANCHOR	CONTROL”	 

(comando	verricello	e	ancora)	situato	sul	24V	DC	DISTRIBUTION	PANEL	(quadro	di	distribuzione	CC	24V)	ubicato	
nell’angolo destro di prua del salone sia inserito

	 •	Sbloccare	il	gancio	di	sicurezza	(vedere	pagina	3.4)	e	il	fermacatena	(vedere	pagina	3.6)
	 •		Sollevare	il	coperchio	contrassegnato	dall’etichetta	“WINDLASS	UP”	(argano	su)	situato	sopra	il	comando	in	coperta	 

di prua
	 •	Premere	il	pulsante	di	comando
	 •	Rilasciare	il	pulsante	per	arrestare	il	sollevamento

Attenzione: prima di partire, controllare che l’ancora sia stivata in modo sicuro nella corretta direzione sul passacatena  
e che il fermacatena e il gancio di sicurezza siano in posizione.
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Verricello ancora (funzionamento manuale)

Una leva per l’uso manuale del verricello ancora è riposta in una sacca sulla paratia dell’armadietto cime, a destra del verricello.

Per gettare l’ancora manualmente
	 •		Assicurarsi	che	l’interruttore	magnetotermico	contrassegnato	dall’etichetta	“WINCH	&	ANCHOR	CONTROL”	(comando	

verricello	e	ancora)	situato	sul	24V	DC	DISTRIBUTION	PANEL	(quadro	di	distribuzione	CC	24V)	situato	nell’angolo	destro	 
di prua del salone sia spento 

	 •	Sbloccare	il	fermacatena	e	il	gancio	di	sicurezza	
	 •	Montare	la	leva	di	sblocco	nella	presa	biquadrata	in	cima	al	verricello	
	 •	Ruotare	la	leva	di	circa	mezzo	giro	in	senso	antiorario	
	 •	Ruotare	la	leva	in	senso	orario	per	bloccare	la	catena
	 •	Riapplicare	il	fermacatena	e	riattaccare	il	gancio	di	sicurezza

Si	può	regolare	la	velocità	di	scorrimento	della	catena	girando	l’impugnatura	in	senso	orario	(più	lenta)	o	antiorario	(più	veloce).

Per levare l’ancora manualmente
	 •		Assicurarsi	che	l’interruttore	magnetotermico	contrassegnato	dall’etichetta	“WINCH	&	ANCHOR	CONTROL”	(comando	

verricello	e	ancora)	situato	sul	24V	DC	DISTRIBUTION	PANEL	(quadro	di	distribuzione	CC	24V)	situato	nell’angolo	destro	 
di prua del salone sia spento 

	 •	Togliere	il	perno	dal	fermacatena	e	aprire	il	gancio	di	sicurezza	
	 •	Montare	la	leva	di	sblocco	nella	presa	biquadrata	in	cima	al	verricello	
	 •	Ruotare	la	leva	in	senso	orario	fino	al	recupero	dell’ancora
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Verricello ancora: uso come winch di tonneggio

Il verricello ancora è dotato di winch di tonneggio che può venir usato indipendentemente dal barbotin.

Per usare il winch di tonneggio
	 •	Controllare	che	il	fermacatena	sia	applicato	e	che	il	gancio	di	sicurezza	sia	fissato
	 •	Abbassare	l’ancora	fino	a	quando	il	fermacatena	sostiene	il	peso
	 •		Montare	la	leva	di	sblocco	(stivata	in	una	sacca	sulla	paratia	dell’armadietto	catena)	nella	presa	biquadrata	in	cima	 

al verricello 
	 •	Ruotare	la	leva	almeno	di	mezzo	giro	in	senso	antiorario	per	disimpegnare	il	barbotin
	 •	Estrarre	la	leva	
	 •	Sollevare	il	coperchio	contrassegnato	dall’etichetta	“WINDLASS	UP”	(argano	su)	situato	sopra	il	comando	in	coperta	di	prua
	 •	Premere	il	pulsante	di	comando	
	 •	Rilasciare	il	pulsante	per	arrestare	la	rotazione	del	winch
	 •	Al	termine	usare	la	leva	per	ruotare	la	presa	biquadrata	in	senso	orario	per	impegnare	nuovamente	il	barbotin
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BITTE E PASSACAVI 
La vostra Fairline è dotata di:
 - due bitte sul ponte di prua
 - due bitte su ciascun ponte laterale
 - una bitta su ciascun lato del pozzetto 
 - una piccola bitta retrattile su ciascun lato della piattaforma bagno
 - un passacavo sulla prora
 - un passacavo su ciascun lato della prora, adiacente alle bitte di prua
 - un passacavo su ciascun lato del pozzetto, adiacente alle bitte dello specchio di poppa

Tutte le bitte e passacavi sono fi ssati con bulloni passanti e le zone circostanti del ponte sono fortemente rinforzate perché possano 
sopportare bene i carichi imposti durante il normale utilizzo.

Se possibile, disporre i cavi in modo che il carico sia in linea con la bitta piuttosto che ad angolo retto. 

Il traino può imporre forti carichi d’urto. In tali circostanze si consiglia di distribuire il carico tra quante 
più bitte ed altri attacchi possibili. 
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VERRICELLI POZZETTO 
Un verricello è installato in ciascuno degli angoli di poppa del pozzetto. 

Ogni verricello è comandato tramite interruttore a pedale ubicato in coperta davanti al verricello stesso. 

L’alimentazione	ai	verricelli	è	protetta	dagli	interruttori	magnetotermici	contrassegnati	dalle	etichette	“PORT	CAPSTAN”	 
(verricello	sinistro)”	e	“STARBOARD	CAPSTAN”	(verricello	destro)	siuati	sul	24V	DC	DISTRIBUTION	PANEL	(quadro	di	
distribuzione	CC	24V)	ubicato	nella	cabina	dell’equipaggio,	adiacente	alla	porta	del	vano	motori.	Prima	di	poter	azionare	 
il verricello è necessario inserire l’interruttore magnetotermico appropriato. 

Per azionare un verricello
	 •	Controllare	che	sia	inserito	l’interruttore	magnetotermico	appropriato
	 •		Avvolgere	tre	giri	di	cima	in	senso	orario	attorno	al	verricello	e	tirare	con	delicatezza	per	serrare	la	cima	attorno	 

al tamburo
	 •	Premere	il	pulsante	di	comando	mantenendo	una	tensione	costante	sull’estremità	libera	della	cima
	 •		Regolare	la	velocità	di	alaggio,	se	necessario,	riducendo	la	tensione	nell’estremità	libera	della	cima,	consentondole	 

di scivolare attorno al tamburo
	 •	Rilasciare	il	pulsante	per	arrestare	l’alaggio
	 •	Fissare	la	cima	alla	bitta	più	vicina

Avvertenza: quando in uso, tenere dita, arti, abbigliamento, gioielli e capelli lontani dal verricello. 

Attenzione: non permettere al verricello di andare in stallo. 
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STIVAGGIO
Cime e parabordi

Lo stivaggio di cime e parabordi si trova in:
 - armadietti situati su ciascun lato della tuga, davanti al parabrezza
 - armadietti situati sui lati della sovrastruttura sotto al parabrezza
 - armadietti situati sotto le bitte sui lati del pozzetto

Mezzo marinaio

È possibile stivare un mezzo marinaio con fermagli sul lato destro del pozzetto, vicino alla porta del salone.

Stivaggio in generale

Le cime possono venir stivate in armadietti dietro al pozzetto.
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BOCCAPORTO DI PRUA
Due boccaporti quadrati situati nella tuga offrono accesso e ventilazione alla cabina di prua e servono come uscita di emergenza. 

Per aprire un boccaporto di prua 
	 •	Ruotare	entrambe	le	maniglie	di	circa	novanta	gradi	in	modo	che	puntino	verso	la	mezzeria
	 •	Spingere	o	tirare	il	boccaporto	verso	l’alto

 Il boccaporto può essere bloccato o sbloccato solo dall’interno
	 •	Per	sbloccarlo,	far	scorrere	l’aletta	quadrata	di	ciascuna	maniglia	verso	il	basso	(vedere	foto)
	 •	Per	bloccarlo,	far	scorrere	l’aletta	quadrata	di	ciascuna	maniglia	verso	l’alto	
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GARAGE TENDER
Nella poppa dell’imbarcazione è integrata una piattaforma bagno usabile quando all’ormeggio o all’ancora.

Avvertenza: assicurarsi che non ci siano persone, animali o oggetti personali sulla piattaforma bagno quando si apre  
o si chiude la porta del garage. 

Avvertenza: assicurarsi che persone, animali e oggetti personali che non sono direttamente interessati all’operazione  
non si trovino sulla piattaforma bagno quando si lancia o si recupera il tender. 

Per aprire la porta del garage
	 •		Assicurarsi	che	l’interruttore	magnetotermico	“MAIN	HYD	PACK”	(Centralina	idr.	principale)	situato	sul	24V	DC	DISTRIBUTION	

PANEL	(Quadro	di	distribuzione	CC	24v)	nella	cabina	dell’equipaggio,	adiacente	alla	porta	del	vano	motori,	sia	acceso
	 •		Sbloccare	l’impianto	idraulico	digitando	sulla	tastiera	il	codice	seguito	dal	cancelletto.	Il	codice	predefinito	è	1,2,3,4,#.	Per	

cambiare il codice predefinito leggere il manuale del fabbricante, che si trova nella busta blu e fornisce ulteriori informazioni
	 •	Tenere	premuta	la	parte	alta	dell’interruttore	sulla	sinistra	della	tastiera
	 •	La	porta	del	garage	comincerà	ad	aprirsi	dopo	una	pausa	di	circa	tre	secondi
	 •	Rilasciare	l’interruttore	in	qualsiasi	momento	per	arrestare	il	movimento	della	porta

Per chiudere la porta del garage
	 •		Assicurarsi	che	l’interruttore	magnetotermico	“MAIN	HYD	PACK”	(Centralina	idr.	principale)	situato	sul	24V	DC	

DISTRIBUTION	PANEL	(Quadro	di	distribuzione	CC	24v)	nella	cabina	dell’equipaggio,	adiacente	alla	porta	del	vano	motori,	
sia acceso

	 •	Tenere	premuta	la	parte	bassa	dell’interruttore	
	 •	La	porta	del	garage	comincerà	a	chiudersi	dopo	una	pausa	di	circa	tre	secondi
	 •	Rilasciare	l’interruttore	in	qualsiasi	momento	per	arrestare	il	movimento	della	porta
	 •	Tenere	premuta	la	parte	bassa	dell’interruttore	fino	all’avvenuta	chiusura	e	allineamento	della	porta
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GARAGE TENDER - continuazione

Azionamento manuale della porta del garage

Nell’improbablie eventualità che l’impianto elettrico o la pompa idraulica non funzionino, è possibile alzare manualmente  
la porta del garage utilizzando una pompa a mano.

Per alzare o abbassare manualmente la porta del garage
	 •	Individuare	la	centralina	idraulica	situata	nella	sala	motori,	dietro	al	motore	sinistro
	 •	Togliere	il	tappo	di	esclusione	manuale	(che	dovrebbe	essere	legato	con	una	fascetta	fermacavo)
	 •	Applicare	il	tappo	di	esclusione	ad	una	delle	valvole	a	solenoide	situate	all’estremità	della	centralina	idraulica	
	 •	Individuare	la	leva	tubolare	in	dotazione	e	montarla	sul	raccordo	situato	sulla	centralina	idraulica
	 •	Pompare	con	la	leva	fino	a	quando	la	porta	è	completamente	alzata
	 •		Per	abbassare	la	porta,	è	necessario	invertire	il	flusso	applicando	il	tappo	di	esclusione	alla	valvola	a	solenoide	opposta	 

e pompando di nuovo con la leva

Per lanciare il tender
	 •	Aprire	la	porta	del	garage
	 •	Inserire	il	comando	del	verricello	nella	presa	ubicata	a	sinistra	del	garage,	appena	dentro	la	porta
	 •		Estendere	la	sezione	posteriore	(simile	a	una	scala)	della	rampa	di	lancio	tender	sollevandola	e	facendola	scorrere	verso	poppa 

-  assicurarsi che poggi nella scanalatura prevista e che sia libera di ruotare verso il basso sul retro della piattaforma bagno,  
ma lasciarla in posizione orizzontale

	 •	Premere	il	lato	sinistro	dell’interruttore	basculante	sul	comando	del	verricello	per	far	scorrere	la	cinghia	del	verricello
	 •	Far	scivolare	il	tender	verso	il	retro
	 •	Rilasciare	l’interruttore	in	qualsiasi	momento	per	arrestare	il	verricello
	 •	Quando	il	tender	galleggia,	fissare	il	cavo	di	ormeggio	a	qualsiasi	bitta	conveniente	a	bordo
	 •	Sganciare	la	cinghia	del	verricello
	 •	Estrarre	il	comando	del	verricello	e	riposizionare	il	coperchio	sulla	presa
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GARAGE TENDER - continuazione

 Avvertenza: fare attenzione nel lanciare o recuperare il tender: 
 è pesante e può muoversi in modo imprevedibile per azione del vento o delle onde.

  Fare particolare attenzione quando il baricentro del tender si avvicina e oltrepassa il bordo della piattaforma bagno:  
  la prora può sollevarsi o abbassarsi senza preavviso.

Per recuperare il tender
	 •	Aprire	la	porta	del	garage
	 •	Inserire	il	comando	del	verricello	nella	presa	ubicata	a	sinistra	del	garage,	appena	dentro	la	porta
	 •		Estendere	la	sezione	posteriore	(simile	a	una	scala)	della	rampa	di	lancio	tender	sollevandola	e	facendola	scorrere	verso	poppa 

-  assicurarsi che poggi nella scanalatura prevista e che sia libera di ruotare e lasciarla inclinata verso il basso sul retro della 
piattaforma bagno

	 •	Agganciare	la	cinghia	del	verricello	al	golfare	sulla	prora	del	tender
	 •	Rilasciare	il	cavo	di	ormeggio	del	tender
	 •		Guidare	la	prora	del	tender	in	modo	che	poggi	contro	la	rampa	di	lancio,	con	la	cinghia	del	verricello	tra	le	guide	della	

rampa di lancio
	 •	Tenere	in	posizione	il	tender	tendendo	la	cinghia	del	verricello
	 •	Premere	il	lato	destro	dell’interruttore	basculante	sul	comando	verricello	per	porre	in	tensione	la	cinghia	del	verricello
	 •	Controllare	che	il	tender	sia	più	o	meno	allineato	con	la	rampa	di	lancio
	 •	Premere	il	lato	destro	dell’interruttore	basculante	sul	comando	verricello	per	riavvolgere	il	cavo	e	recuperare	il	tender	
	 •	Rilasciare	l’interruttore	in	qualsiasi	momento	per	arrestare	il	verricello
	 •	Estrarre	il	comando	del	verricello	e	riposizionare	il	coperchio	sulla	presa
	 •	Chiudere	la	porta	del	garage
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Assicurarsi sempre che il telecomando del verricello sia scollegato e che il coperchio sia stato riposizionato sulla presa.

 Avvertenza: fare attenzione nel lanciare o recuperare il tender: è pesante e può muoversi in modo imprevedibile per 
azione del vento o delle onde. Fare particolare attenzione quando il baricentro del tender si avvicina e oltrepassa il  
bordo della piattaforma bagno: la prora può sollevarsi o abbassarsi senza preavviso.  

Non tentare mai di lanciare o recuperare il tender con mare agitato o quando ci si aspetta la risacca da altre imbarcazioni.



COPERTA3.27

COPERTA



COPERTA 3.28

COPERTA

Cancelletto 

L’accesso alla piattaforma bagno dal pozzetto è possibile tramite un cancelletto ad azionamento idraulico. 

Il cancelletto viene azionato tramite un interruttore montato all’interno dello specchio di poppa, alla sinistra del cancelletto  
(a destra se si è rivolti verso poppa), o con due pulsanti situati sull’esterno dello specchio di poppa a sinistra dell’ingresso della 
cabina dell’equipaggio.

Per azionare il cancelletto
	 •		Assicurarsi	che	l’interruttore	magnetotermico	“MAIN	HYD	PACK”	(centralina	idr.	principale)	situato	sul	24V	DC	

DISTRIBUTION	PANEL	(quadro	di	distribuzione	CC	24V)	nella	cabina	dell’equipaggio,	adiacente	alla	porta	del	 
vano motori, sia acceso

	 •	Per	aprire	il	cancelletto,	premere	l’interruttore	nella	parte	alta	o	il	pulsante	più	in	alto	
	 •	Per	chiudere	il	cancelletto,	premere	l’interruttore	nella	parte	bassa	o	il	pulsante	più	in	basso	
	 •	Per	arrestare	il	movimento	del	cancelletto,	rilasciare	l’interruttore	o	il	pulsante	in	qualsiasi	momento

Avvertenza: quando l’imbarcazione è in movimento, assicurarsi che il cancelletto sia in posizione di completa chiusura.
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Doccia della piattaforma bagno 

Sulla piattaforma bagno è disponibile una doccia portatile. La doccia e il tubo retrattile sono nascosti da un’anta sul lato posteriore 
dello specchio di poppa, tra il cancelletto e l’ingresso della cabina dell’equipaggio.
	 •	Per	aprire	la	doccia,	ruotare	il	soffi	one	in	senso	orario
	 •	Per	aumentare	la	temperatura	dell’acqua,	ruotare	il	soffi	one	ulteriormente	in	senso	orario
	 •	Per	abbassare	la	temperatura	dell’acqua,	ruotare	il	soffi	one	in	senso	antiorario
	 •	Per	chiudere	la	doccia,	ruotare	il	soffi	one	in	senso	antiorario	fi	no	a	quando	si	ferma

Luci piattaforma bagno (opzionali)

Luci atmosferiche a basso livello e luci sommerse illuminano la piattaforma bagno e l’acqua 
circostante. I relativi interruttori di comando sono incorporati nel lato destro del pozzetto, 
sotto il winch di tonneggio.

	 Luci	a	basso	livello		 LOW	LEVEL	LIGHTS	
	 Luci	sommerse		 UNDER	WATER	LIGHTS

Luci che illuminano il nome dell’imbarcazione (opzionali) 

Se presenti, le luci che illuminano il nome dell’imbarcazione sono azionate dall’interruttore 
BOAT	NAME	(nome	barca)	incorporato	nel	lato	sinistro	del	pozzetto,	sotto	il	winch	di	tonneggio.	
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PASSERELLA
La passerella idraulica ad azionamento elettrico è comandata da una tastiera ubicata dietro al pozzetto, sul lato di prua dello 
specchio di poppa, adiacente al cancelletto. 

Per estendere la passerella
	 •		Assicurarsi	che	gli	interruttori	magnetotermici	“MAIN	HYD	PACK”	(centralina	idr.	principale)	e	“PASSERELLE	CONTROL”	

(comando	passerella)	situati	sul	24V	DC	DISTRIBUTION	PANEL	(quadro	di	distribuzione	CC	24V)	nella	cabina	
dell’equipaggio, vicino alla porta del vano motori, siano entrambi accesi

	 •	Controllare	che	il	cancelletto	sia	aperto
	 •	Premere	e	rilasciare	il	pulsante	“AUTOMATIC	EXIT”	(Uscita	automatica)
Dopo una breve pausa, la passerella emerge dall’alloggiamento sotto il pozzetto, ma non si estende oltre il retro della  
piattaforma bagno
	 •	Premere	il	pulsante	“RAISE”	per	sollevare	la	passerella	oppure
	 •		Premere	il	pulsante	“LOWER”	per	abbassarla
	 •	Tenere	premuto	il	pulsante	“TELESCOPIC	OUT	“	(telescopico	fuori)	per	allungare	la	passerella	oppure
	 •	Tenere	premuto	il	pulsante	contrassegnato	“TELESCOPIC	IN”	(telescopico	dentro)	per	accorciarla

All’estensione della passerella il mancorrente si alza automaticamente.

Per ritrarre la passerella
	 •		Assicurarsi	che	gli	interruttori	magnetotermici	“MAIN	HYD	PACK”	(centralina	idr.	principale)	e	“PASSERELLE	CONTROL”	

(comando	passerella)	situati	sul	24V	DC	DISTRIBUTION	PANEL	(quadro	di	distribuzione	CC	24V)	nella	cabina	
dell’equipaggio, vicino alla porta del vano motori, siano entrambi accesi

	 •	Premere	il	pulsante	contrassegnato	“AUTOMATIC	RE-ENTRY”	(Rientro	automatico)

Luci passerella
Per	accendere	o	spegnare	le	luci	della	passerella,	premere	il	pulsante	“LIGHTS	ON”	(luci	accese)	situato	sul	quadro	di	comando	
della passerella.
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PASSERELLA - continuazione

Telecomando passerella

La passerella può essere azionata da terra tramite telecomando. 

Comandi d’emergenza per la passerella

In caso d’emergenza, è possibile ritrarre velocemente la passerella premendo il 
“PULSANTE	DI	EMERGENZA”	situato	nell’armadietto	nell’angolo	destro	di	prua	
del pozzetto.

Attenzione: usare il pulsante d’emergenza solo quando veramente necessario, per evitare di causare gravi danni alla 
passerella o alla struttura circostante.
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LUCI POZZETTO E COPERTA 
Il pozzetto è illuminato da luci a soffitto e a basso livello. 

Le	luci	sono	azionate	dagli	interruttori	“OVERHEAD	LIGHTS”	(luci	a	soffitto)	e	“LOW	LEVEL	LIGHTS”	(luci	a	basso	livello)	
incorporati nel lato destro del pozzetto, sotto il winch di tonneggio e vicino alla fila inferiore degli interruttori nell’angolo  
destro di poppa del salone:

 - interruttore in basso a sinistra luci a basso livello del pozzetto
 - interruttore centrale inferiore luci a soffitto del pozzetto
 - interruttore destro inferiore lampade tavolo del salone

Le luci del ponte laterale sono azionate da:

	 -	un	interruttore	“DECK	LIGHTS”	(luci	coperta)	incorporato	nel	lato	destro	del	pozzetto	sotto	il	winch	di	tonneggio
 -  interruttore sinistro (di due) situato sul montante della porta di prua vicino alla cucina 

e 
 - interruttore destro del gruppo di tre situati sul montante della porta di prua nel posto di guida inferiore 
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STIVAGGIO TENDER (opzionale)
Sul	retro	del	flybridge	si	può	stivare	una	moto	d’acqua.

Per lanciare e recuperare una moto d’acqua sul flybridge
Consultare il manuale d’uso fornito dal produttore della gru.
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CUSCINI COPERTA DI PRUA 
I cuscini possono essere fissati alla coperta di prua allacciando le cinghie situate ai bordi dei cuscini agli anelli in acciaio 
inossidabile che si trovano nell’area rientrante. 
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TUBI FLESSIBILI LAVAGGIO COPERTA 
Nel pozzetto e sulla coperta di prua sono disponibili dei tubi per il lavaggio della coperta.

La presa per il lavaggio del ponte di poppa si trova in un armadietto nell’angolo sinistro di poppa del pozzetto, vicino al verricello.
 
La presa per il lavaggio del ponte di prua si trova sotto il boccaporto a sinistra del verricello dell’ancora.

Entrambe	le	prese	sono	idonee	per	un	raccordo	avvitabile	¾	BSP.

Il	flusso	d’acqua	di	ciascuna	presa	è	regolato	da	un	rubinetto	adiacente	alla	presa	stessa.	

Nota: usare le prese di lavaggio con moderazione, dato che l’acqua viene prelevata dalla scorta di acqua dolce dell’imbarcazione. 
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BOCCHETTONE DI RIEMPIMENTO ACQUA 
Un serbatoio d’acqua dolce è situato in ciascuno degli angoli di poppa del pozzetto, vicino ai winch di tonneggio. I tappi sono 
chiaramente contrassegnati con la parola “WATER” (acqua) e comprendono una maniglia integrale e una catenella di sicurezza  
per ridurre al minimo il rischio di perdita accidentale. 

	 •	Per	aprire	il	bocchettone,	sollevare	l’impugnatura	e	svitarlo	ruotando	in	senso	antiorario	
	 •	Al	rimontaggio	del	bocchettone,	prestare	attenzione	a	non	serrarlo	eccessivamente	

BOCCHETTONI DI RIFORNIMENTO CARBURANTE
I bocchettoni di rifornimento del serbatoio carburante sono incorporati nei lati sinistro e destro della sovrastruttura, sotto le finestre 
del salone, nascosti da portelli circolari.

	 •		Per	aprire	il	portello	del	bocchettone,	premere	e	rilasciare	il	fermo,	facendolo	scattare	in	avanti.	Ruotare	quindi	il	fermo	in	
senso orario per rilasciarlo

I bocchettoni di rifornimento sono chiaramente contrassegnati con la parola “DIESEL”. Ciascuno è dotato di impugnatura integrale  
e catenella di sicurezza per ridurre al minimo il rischio di perdita accidentale.

	 •	Per	aprire	il	bocchettone,	sollevare	l’impugnatura	e	svitarlo	ruotando	in	senso	antiorario
	 •	Al	rimontaggio	del	bocchettone,	prestare	attenzione	a	non	serrarlo	eccessivamente	
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SCARICHI A TERRA DELLE ACQUE REFLUE 
Lo scarico delle acque nere a mezza nave è ubicato nel ponte di sinistra, dietro al gradino.

Lo scarico delle acque nere di prua è ubicato nel ponte di sinistra, davanti al parabrezza, in posizione adiacente all’armadietto 
parabordi di prua. 

Lo scarico della cabina dell’equipaggio si trova nell’armadietto delle cime, sul lato sinistro di poppa del pozzetto.

Il tappo di ciascuno scarico è a cava esagonale.
	 •	Per	aprire	il	tappo	di	uno	scarico,	svitarlo	in	senso	antiorario	con	la	chiave	esagonale	in	dotazione	

Attenzione: non lasciar cadere il tappo. Contrariamente ai tappi del carburante e dell’acqua, quelli di scarico non sono 
provvisti di catenella di sicurezza. 

APPROVVIGIONAMENTO D’ACQUA DA TERRA
In un armadietto sul lato destro della piattaforma bagno può essere ubicato (se in dotazione) un raccordo per  
l’approvvigionamento d’acqua da terra.

Per collegare o scollegare l’approvvigionamento d’acqua da terra
	 •	Togliere	il	coperchio	dalla	presa
	 •	Inserire	il	raccordo	della	tubazione	flessibile	nel	foro
	 •	Girarlo	di	circa	un	quarto	di	giro	in	senso	orario

Effettuare	l’operazione	inversa	per	scollegare	la	tubazione	flessibile.	
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TV E TELEFONO DA TERRA 
In un armadietto sul lato destro della piattaforma bagno possono trovarsi i raccordi per il telefono e la TV da terra.

Per collegare la TV da terra
	 •	Svitare	il	coperchio	di	protezione	dei	raccordi	di	telefono	e	TV
	 •	Inserire	la	spina	“ad	F”	nella	presa	più	piccola	(quella	più	in	basso)
	 •		Avvitare	la	ghiera	di	fissaggio	in	posizione	sulla	spina 

- al rilevamento di un segnale, l’antenna di bordo passerà automaticamente al collegamento TV da terra

Per collegare il telefono da terra
	 •	Svitare	il	coperchio	di	protezione	dei	raccordi	di	telefono	e	TV
	 •	Inserire	la	spina	del	telefono	nella	presa	più	grande	(quella	più	in	alto)
	 •	Ruotarla	di	circa	un	ottavo	di	giro	in	senso	orario	per	bloccarla	in	posizione
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ASTA PORTABANDIERA 
Sul	bordo	posteriore	del	flybridge,	si	trova	l’alloggiamento	per	l’asta	portabandiera	in	acciaio	inossidabile.	

COPERTURA PARABREZZA 
Per	il	parabrezza	viene	fornita	una	copertura	in	tessuto	per	proteggere	l’interno	dell’imbarcazione	dagli	effetti	dell’esposizione	
continua alla luce del sole. Si consiglia vivamente di montare la copertura ogniqualvolta l’imbarcazione non sia in uso.

Per montare la copertura
	 •	Chiudere	i	bottoni	a	pressione	sul	bordo	inferiore	della	copertura	con	quelli	vicini	al	bordo	inferiore	del	parabrezza
	 •	Chiudere	i	bottoni	a	pressione	sugli	angoli	superiori	della	copertura	con	quelli	vicini	agli	angoli	superiori	del	parabrezza

PRESA DA 12 V 
Una presa per impieghi gravosi da 12V per carichi fino a 35 A è ubicata nell’armadietto cime nell’angolo destro di poppa  
del pozzetto.
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TERZO TIMONE 
Una presa per collegare un “terzo timone” con telecomando è situata vicino all’angolo di poppa superiore della porta principale 
che conduce al salone.

Attenzione: la visibilità dal pozzetto è molto limitata. Il terzo timone va utilizzato con cautela e solo con vedette 
appostate in altri punti dell’imbarcazione.

Nota: per ridurre quanto possibile il rischio che l’utente si disorienti, si consiglia vivamente di tenere il telecomando 
approssimativamente in linea con la mezzeria dell’imbarcazione e rivolto in avanti.

Comandi Rexroth
	 •	Collegare	il	telecomando	inserendo	il	relativo	cavo	nella	presa	e	avvitando	a	fondo	l’anello	di	ritenuta
	 •		Fissarsi	al	polso	il	cordino	di	sicurezza	e	utilizzare	il	laccio	per	garantire	una	salda	presa 

- tenere presente che i motori si arrestano se il cordino di sicurezza si stacca dal telecomando, ad esempio se cade in acqua
	 •	Premere	il	pulsante	“COMMAND”	per	prendere	il	controllo
	 •	Utilizzare	le	leve	ai	due	lati	del	telecomando	per	selezionare	le	marce	e	la	velocità	del	motore
	 •	Utilizzare	il	quadro	centrale	con	quattro	pulsanti	per	azionare	le	eliche	di	poppa	e	di	prua
	 •		Utilizzare	il	quadro	anteriore	con	due	pulsanti	per	azionare	il	verricello	dell’ancora 

-	il	pulsante	“TROLLING”	(traina)	non	è	utilizzato

Comandi ZF
	 •	Collegare	il	telecomando	inserendo	il	relativo	cavo	nella	presa	e	avvitando	a	fondo	l’anello	di	ritenuta
	 •	Premere	il	pulsante	contrassegnato	“STATION	TRANSFER”	(trasferimento	stazione)	per	prendere	il	controllo
	 •	Utilizzare	i	pomelli	sui	due	lati	del	telecomando	per	selezionare	le	marce
	 •	Utilizzare	i	due	joystick	per	attivare	e	disattivare	le	eliche	di	poppa	e	di	prua
	 •	Premere	il	pulsante	“ENGINE	STOP”	per	arrestare	i	motori	in	un’emergenza
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SEDILI TIMONIERE E NAVIGATORE
Per regolare l’inclinazione dello schienale
	 •		Ruotare	la	rotellina	sulla	destra	del	sedile,	in	fondo	allo	schienale,	a	destra	del	sedile	del	timoniere	e	a	sinistra	di	quello	del	

navigatore/copilota

Per spostare il sedile in avanti o indietro
	 •	Sollevare	la	leva	metallica	che	sporge	in	avanti	dalla	base	del	sedile
	 •	Far	scorrere	il	sedile	nella	posizione	desiderata
	 •	Rilasciare	la	leva

Per regolare la seduta
	 •	Sollevare	la	leva	ubicata	appena	sotto	il	davanti	del	cuscino	del	sedile
	 •	Portare	la	parte	anteriore	del	cuscino	nella	posizione	desiderata
	 •	Rilasciare	la	leva
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TIMONE
Per regolare l’inclinazione della ruota del timone
	 •	Tenere	premuta	la	linguetta	che	sporge	sotto	la	ruota	del	timone
	 •	Portare	la	ruota	nella	posizione	desiderata
	 •	Rilasciare	la	linguetta

Avvertenza: non cercare di regolare l’inclinazione della ruota del timone mentre è in uso. 

INTERRUTTORI
A	fianco	del	timone	si	trovano	due	serie	di	interruttori.

Da sinistra a destra, azionano:

Serie di sinistra Vedere	pagina

1 Correttore	di	assetto	destr 4.26
2 Correttore	di	assetto	sinistro 4.26
3 Avvisatore	acustico 4.32
4 Strumenti 4.17 - 4.24
5 Luci	strumentazione 4.20

Serie di destra Vedere	pagina

1 Pompa	di	sentina	1 2.4
2 Pompa	di	sentina	2 2.4
3 Pompa	di	sentina	3 2.4
4 Pompa	di	sentina	4 2.4
5 Pompa	di	sentina	5 2.4
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ALLARMI
Nella	parte	anteriore	della	console,	a	sinistra	della	strumentazione	motori,	si	trova	un	quadro	allarmi.	Comprende	una	fila	di	nove	
spie	e	un	allarme	sonoro.

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

	 1	(sinistra)	 Acqua	nella	sentina	(basso	livello)
	 2		 Ricarica	insufficiente	alternatore	motore	sinistro
	 3		 Acqua	nel	separatore-filtro	carburante	motore	sinistro
	 4	(centro)	 Surriscaldamento	scarico	motore	sinistro
	 5		 Disponibile
	 6		 Surriscaldamento	scarico	motore	destro
	 7		 Acqua	nel	separatore-filtro	carburante	motore	destro
	 8	 Ricarica	insufficiente	alternatore	motore	destro
	 9	(destra)	 Acqua	nella	sentina	(alto	livello)
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COMANDI MOTORE E CAMBIO
Per	i	dettagli	sui	comandi	cambio	e	motore	Caterpillar	e	sulla	strumentazione,	vedere	il	capitolo	13	di	questo	manuale.

Per	ulteriori	informazioni	sull’uso	e	la	manutenzione	di	motori,	sistemi	di	trasmissione	e	relativi	comandi,	fare	riferimento	alla	
documentazione	del	fabbricante	del	motore	fornita	con	questo	manuale.

Avvertenza: le eliche rotanti possono causare lesioni gravi anche mortali a persone e animali che ne vengano a contatto. 
Non avviare o azionare i motori in prossimità di nuotatori.

 Avvertenza: se in qualsiasi momento è necessario accedere alla sala motori con un motore in funzione o immediatamente 
dopo il suo spegnimento, tenere presenti i rischi causati da macchinari in movimento, superfici bollenti ed alte 
temperature ambiente. 
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SELETTORE ELETTRONICO MARCIA E COMANDO VELOCITÀ
Per le istruzioni relative al sistema di comando dei motori, vedere pagina 13.12.

Il	selettore	elettronico	marcia	e	comando	velocità	si	trova	a	destra	della	ruota	del	timone	e	replica	il	funzionamento	di	un	
tradizionale	comando	“a	leva	singola”.

Il	motore	e	relativa	trasmissione	sono	comandati	ciascuno	da	una	leva.	Quando	la	leva	è	perpendicolare	alla	superficie	di	
montaggio,	è	in	folle:	la	trasmissione	è	scollegata	ed	il	motore	gira	al	minimo.

Attenzione: il selettore elettronico marcia e comando velocità funziona solo se la stazione di comando è in uso. 

AVVIO E ARRESTO MOTORI 
I	pulsanti	di	avvio	e	arresto	di	ciascun	motore	sono	situati	sotto	la	strumentazione	motori,	sulla	parte	anteriore	della	console	 
del	timone.

Per le istruzioni sull’avvio e l’arresto dei motori Caterpillar, vedere pagina 13.4.
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STRUMENTAZIONE MOTORI 
Per le istruzioni relative alla strumentazione dei motori Caterpillar, vedere le pagine 13.16 - 13.22.

Ogni	motore	è	dotato	di	display	propri.	Gli	strumenti	riguardanti	il	motore	di	sinistra	si	trovano	a	sinistra,	quelli	del	motore	 
di	destra	si	trovano	sul	lato	destro.	

Tachimetri 
I	tachimetri	sono	i	più	grandi	tra	i	nove	strumenti	rotondi	sulla	parte	anteriore	della	console.	Mostrano	la	velocità	di	rotazione	 
di	ogni	motore	in	migliaia	di	giri	al	minuto,	ossia	2	significa	che	il	motore	ruota	a	2000	giri/min.	

  Motori Caterpillar C32 1572
	 Velocità	nominale	 	 2300	giri/min
	 Velocità	di	crociera	consigliata	 	 2070	giri/min
	 Velocità	minima	 	 600	giri/min

Un	display	alfanumerico	in	ogni	tachimetro	evidenzia	informazioni	aggiuntive	su	ciascun	motore.	

Indicatori di temperatura 
Gli	indicatori	di	temperatura	sono	i	due	strumenti	più	in	alto	dei	cinque	quadranti	rotondi	piccoli	tra	i	tachimetri.	 
Mostrano	la	temperatura	del	liquido	di	raffreddamento	motore.	

  Motori Caterpillar C32 1572
	 Temperatura	normale	di	funzionamento	 	 82°C	-	103°C
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Indicatori di pressione olio 
Gli	indicatori	di	pressione	olio	sono	i	due	strumenti	più	in	basso	dei	cinque	quadranti	rotondi	piccoli	situati	tra	i	tachimetri.	
Mostrano	la	pressione	dell’olio	che	lubrifica	il	motore.

  Motori Caterpillar C32 1572
	 Pressione	olio	normale	 2	bar

Indicatori di pressione olio del cambio 
Gli	indicatori	della	pressione	olio	del	cambio	sono	i	due	strumenti	esterni.	Mostrano	la	pressione	dell’olio	nella	scatola	del	cambio.	

  Motori Caterpillar C32 1572
	 Pressione	olio	del	cambio	normale	 4	bar	(in	folle)
	 	 21	bar	(con	marcia	inserita)

Allarmi sonori 
Condizioni	quali	la	bassa	pressione	dell’olio	o	l’alta	temperatura	del	liquido	di	raffreddamento	che	richiedono	un	intervento	
immediato	fanno	scattare	un	allarme	sonoro.

Sul	display	alfanumerico	del	tachimetro	in	questione	si	visualizza	un	messaggio	di	spiegazione.

Indicatori di livello carburante 
Gli	indicatori	di	livello	del	carburante	si	trovano	a	destra	del	timone
	 -	l’indicatore	superiore	si	riferisce	al	serbatoio	sinistro
	 -	l’indicatore	al	centro	si	riferisce	al	serbatoio	destro
	 -	l’indicatore	inferiore	si	riferisce	al	serbatoio	d’acqua	dolce

Si noti che gli indicatori di livello carburante non si possono tarare con precisione e che un motore diesel si arresta non appena 
entra dell’aria nell’impianto di alimentazione. Per tale motivo viene molto spesso consigliato di mantenere una riserva costante  
di carburante corrispondente ad almeno il 20% della capacità del serbatoio.
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ELICHE DI POPPA E DI PRUA
Le	eliche	di	poppa	e	di	prua	sono	montate	per	facilitare	le	manovre	in	situazioni	di	spazio	limitato.	

I	comandi	eliche	si	trovano	a	sinistra	del	timone.

L’alimentazione	elettrica	all’impianto	di	comando	e	alla	pompa	idraulica	è	protetta	da	un	interruttore	magnetotermico	sul	24V	DC	
DISTRIBUTION	PANEL	(quadro	di	distribuzione	CC	24V)	nella	sala	motori,	che	di	norma	dovrebbe	essere	attivato	(“on”).

Avvertenza: non azionare un’elica in presenza di nuotatori nelle vicinanze.

Avvertenza: evitare di azionare un’elica in presenza di detriti quali legno o corde nelle vicinanze.

Avvertenza: usare l’elica solo quando l’imbarcazione è ferma o si muove lentamente.

Per attivare le eliche di poppa e di prua
	 •	Premere	entrambi	i	pulsanti	“On”	sul	quadro	di	comando	eliche

Per azionare le eliche
	 •	Spostare	il	joystick	di	prua	nella	direzione	in	cui	si	desidera	far	avanzare	la	prora	dell’imbarcazione		
	 oppure
	 •	Spostare	il	joystick	di	poppa	nella	direzione	in	cui	si	desidera	far	avanzare	la	poppa	dell’imbarcazione

Per disattivare le eliche di poppa e di prua
	 •	Premere	il	pulsante	“Off”	sul	quadro	di	comando	eliche
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RADAR/PLOTTER 
La	console	del	flybridge	può	essere	dotata	di	due	display	multifunzione.
 
Nota: per informazioni sull’uso del display multifunzione, fare riferimento al manuale o Guida operativa del fabbricante.
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ALTRI STRUMENTI 
Bussola 

Sulla	console	del	flybridge	è	montata	una	bussola	magnetica	convenzionale	dotata	di	luce	interna	rossa	per	l’uso	notturno,	 
che	può	essere	accesa	tramite	l’interruttore	destro	della	serie	inferiore	di	interruttori	a	sinistra	del	timone.	

 Avvertenza: la precisione di una bussola magnetica può essere seriamente diminuita da oggetti metallici, calamite  
o apparecchiature elettriche che si trovino nelle vicinanze. Per la navigazione, non affidarsi ad una bussola magnetica  
che non sia stata regolata da un tecnico competente e assicurarsi che non vi siano oggetti metallici, magnetici o elettrici 
nelle vicinanze della bussola. 

Indicatore di barra

Sul	flybridge	è	montato	un	indicatore	di	barra,	che	mostra	l’angolo	approssimativo	del	timone	rispetto	alla	linea	di	mezzeria	
dell’imbarcazione:	si	trova	al	centro	nel	gruppo	di	cinque	quadranti	rotondi	piccoli	situati	tra	i	tachimetri.
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Solcometro/Scandaglio

I	dati	su	velocità,	profondità	e	distanza	sono	forniti	da	un	display	multifunzione	ubicato	sul	pannello	inclinato,	sotto	e	a	sinistra	
della	ruota	del	timone.	

	 -	per	istruzioni	dettagliate,	fare	riferimento	al	manuale	del	produttore	fornito

Il	sensore	si	trova	nella	sala	motori,	vicino	alla	mezzeria,	davanti	al	motore	di	destra.

L’alimentazione	è	condivisa	con	l’autopilota	ed	è	protetta	da	un	interruttore	magnetotermico	contrassegnato	dall’etichetta	
“AUTOPILOT	&	TRIDATA”	situato	nella	parte	DOMESTIC	4	del	pannello	di	distribuzione	CC	nell’angolo	destro	di	prua	del	salone.	

 Avvertenza: per la navigazione, i dati su velocità, profondità e distanza forniti dal solcometro/scandaglio vanno usati solo 
a taratura avvenuta dello strumento. Per i dettagli e per tutte le istruzioni relative, fare riferimento al manuale del 
fabbricante in dotazione. 
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AUTOPILOTA
La	vostra	Fairline	è	dotata	di	autopilota,	il	cui	pannello	di	comando	è	montato	sulla	console	sotto	e	a	sinistra	del	timone.

	 -	per	istruzioni	dettagliate,	fare	riferimento	al	manuale	del	produttore	fornito

L’alimentazione	è	condivisa	con	il	solcometro/scandaglio	ed	è	protetta	da	un	interruttore	magnetotermico	contrassegnato	
dall’etichetta	“AUTOPILOT	&	TRIDATA”	situato	nella	parte	DOMESTIC	4	del	pannello	di	distribuzione	CC	nell’angolo	 
destro	di	prua	del	salone.	

 Avvertenza: stare sempre attenti e pronti a riprendere il controllo manuale in caso di necessità. 
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Per	abbassare	la	prora abbassare	entrambi	i	correttori premere	l’estremità	anteriore	di	entrambi	gli	interruttori

Per	sollevare	la	prora sollevare	entrambi	i	correttori premere	l’estremità	posteriore	di	entrambi	gli	interruttori

Per	correggere	uno	 
sbandamento	a	destra

abbassare	il	correttore	di	assetto	destro	
oppure
sollevare	il	correttore	di	assetto	sinistro

premere	l’estremità	anteriore	dell’interruttore	sinistro

premere	l’estremità	posteriore	dell’interruttore	destro

Per	correggere	uno	
sbandamento	a	sinistra

labbassare	il	correttore	di	assetto	sinistro	
oppure
sollevare	il	correttore	di	assetto	destro

premere	l’estremità	anteriore	dell’interruttore	destro	

premere	l’estremità	posteriore	dell’interruttore	sinistro

Nota: alcuni timonieri preferiscono visualizzare gli interruttori come una pianta della barca e premere la parte che desiderano abbassare, 
ossia se la barca è inclinata verso sinistra, si deve abbassare la prora verso destra, quindi si preme il correttore anteriore destro.

 Attenzione: assicurarsi che entrambi i correttori di assetto siano completamente ritirati (sollevati) tenendo premuta 
l’estremità posteriore di entrambi gli interruttori prima di azionare la propulsione indietro.

COMANDI CORRETTORI DI ASSETTO 
La	vostra	Fairline	è	dotata	di	correttori	di	assetto	per	regolare	l’assetto	laterale	e	longitudinale	della	barca,	per	correggere	un	carico	
non	uniforme	o	gli	effetti	di	un	vento	laterale	e	per	ottenere	le	migliori	prestazioni	e	manovrabilità	in	una	vasta	gamma	di	condizioni.

L’alimentazione	dei	correttori	di	assetto	è	protetta	da	un	interruttore	magnetotermico	situato	sul	quadro	di	distribuzione	
contrassegnato	dall’etichetta	“TRIM	TAB”	(Correttori	di	assetto).

I	correttori	di	assetto	sono	comandati	dai	due	interruttori	a	sinistra	nella	serie	di	cinque	situati	a	sinistra	del	timone:
	 -	l’interruttore	sinistro	comanda	il	correttore	destro
	 -	l’interruttore	destro	comanda	il	correttore	sinistro	
	 -	l’estremità	anteriore	di	ciascun	interruttore	fa	abbassare	il	relativo	correttore
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COMANDI VERRICELLO ANCORA 
Oltre	ai	comandi	coperta	di	prua	(vedere	pagina	3.8),	il	verricello	ancora	può	essere	azionato	direttamente	dalla	postazione	del	
timone,	utilizzando	un	dispositivo	AutoAnchor	(Autoancora),	il	cui	quadro	di	controllo	è	montato	sotto	e	a	sinistra	del	timone.	
AutoAnchor	(Autoancora)	offre	inoltre	una	visualizzazione	digitale	della	lunghezza	di	catena	in	uso.

Funzionamento manuale - gettare l’ancora 
	 •		Attivare	l’AutoAnchor	(Autoancora)	premendo	il	pulsante	on/off	(contrassegnato	IO)	sulla	destra	dell’unità	di	comando	

AutoAnchor	(Autoancora)	
	 •		Azzerare	il	bloccaggio	di	sicurezza	(se	necessario),	premendo	senza	rilasciare	il	pulsante	<Mode>	(Modalità),	contrassegnato	

dalla	lettera	M,	finché	sul	display	non	compare	la	lettera	C	
	 •	Premere	senza	rilasciare	il	pulsante	di	abbassamento	dell’ancora	
	 •	Rilasciare	il	pulsante	di	abbassamento	per	arrestare	il	verricello

Funzionamento manuale - levare l’ancora 
	 •		Attivare	l’AutoAnchor	(Autoancora)	premendo	il	pulsante	on/off	(contrassegnato	IO)	sulla	destra	dell’unità	di	comando	

AutoAnchor	(Autoancora)	
	 •		Azzerare	il	bloccaggio	di	sicurezza	(se	necessario),	premendo	senza	rilasciare	il	pulsante	<Mode>	(Modalità)	contrassegnato	

dalla	lettera	M	finché	sul	display	scompare	la	lettera	C	
	 •	Premere	senza	rilasciare	il	pulsante	di	sollevamento	dell’ancora	
	 •	Rilasciare	il	pulsante	di	sollevamento	per	arrestare	il	verricello
L’unità	di	AutoAnchor	(Autoancora)	emette	quattro	bip	quando	l’ancora	raggiunge	il	punto	designato	di	arresto	del	“recupero”.

 Attenzione: accertarsi che il fermacatena e il gancio di sicurezza (vedere pagina 3.4 e 3.6) siano stati rilasciati prima  
di gettare l’ancora e che siano stati ricollegati quando si leva l’ancora.

Controllare che l’ancora sia stivata rivolta verso l’alto nel passacatena. 
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Funzionamento automatico - impostazione della lunghezza di catena da usare 
	 •		Attivare	l’AutoAnchor	(Autoancora)	premendo	il	pulsante	on/off	(contrassegnato	IO)	sulla	destra	dell’unità	di	comando	

AutoAnchor	(Autoancora)	
	 •		Azzerare	il	bloccaggio	di	sicurezza	(se	necessario),	premendo	senza	rilasciare	il	pulsante	<Mode>	(Modalità)	contrassegnato	

dalla	lettera	M	finché	sul	display	scompare	la	lettera	C	
	 •		Premere	e	rilasciare	due	volte	il	pulsante	<Mode>	(Modalità)	contrassegnato	dalla	lettera	M.	Sul	display	lampeggerà	la	parola	

“SET”	(Impostato)	
	 •	Usare	i	pulsanti	direzionali	per	definire	la	lunghezza	di	catena	da	usare	
	 •	Premere	il	pulsante	<Mode>	(Modalità)	contrassegnato	dalla	lettera	M	per	memorizzare	l’impostazione

Funzionamento automatico - abbassamento ancora
	 •		Attivare	l’AutoAnchor	(Autoancora)	premendo	il	pulsante	on/off	(contrassegnato	IO)	sulla	destra	dell’unità	di	comando	

AutoAnchor	(Autoancora)	
	 •		Azzerare	il	bloccaggio	di	sicurezza	(se	necessario)	premendo	senza	rilasciare	il	pulsante	<Mode>	(Modalità)	contrassegnato	

dalla	lettera	M	finché	sul	display	scompare	la	lettera	C	
	 •		Premere	e	rilasciare	una	volta	il	pulsante	<Mode>	(Modalità)	contrassegnato	dalla	lettera	M.	Sul	display	lampeggerà	la	parola	

“AUTO”	e	comparirà	la	lunghezza	di	catena	impostata	nella	memoria	dell’unità.	 
-	per	cambiare	la	lunghezza	preimpostata,	premere	nuovamente	il	pulsante	<Mode>	(Modalità)	contrassegnato	dalla	lettera	M	 
-	usare	i	pulsanti	direzionali	per	regolare	la	lunghezza	 
-	premere	due	volte	il	pulsante	<Mode>	(Modalità)	contrassegnato	dalla	lettera	M	per	ritornare	alla	modalità	automatica	

	 •	Premere	e	rilasciare	il	pulsante	di	abbassamento

L’unità	userà	la	lunghezza	di	catena	impostata	e	poi	si	fermerà.	Al	raggiungimento	della	lunghezza	richiesta,	l’unità	emetterà	
quattro	bip.

Nota: per arrestare il verricello durante il funzionamento automatico, premere qualsiasi pulsante sul comando  
AutoAnchor (Autoancora).
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Funzionamento automatico - recupero dell’ancora 
	 •		Attivare	l’AutoAnchor	(Autoancora)	premendo	il	pulsante	“on/off”	(contrassegnato	IO)	sulla	destra	dell’unità	di	comando	

AutoAnchor	(Autoancora)	
	 •		Azzerare	il	bloccaggio	di	sicurezza	(se	necessario)	premendo	senza	rilasciare	il	pulsante	<Mode>	(Modalità)	contrassegnato	

dalla	lettera	M	finché	sul	display	scompare	la	lettera	C	
	 •		Premere	e	rilasciare	una	volta	il	pulsante	<Mode>	(Modalità)	contrassegnato	dalla	lettera	M.	Sul	display	lampeggerà	la	parola	

“AUTO”	e	comparirà	la	lunghezza	di	catena	usata
	 •	Premere	e	rilasciare	il	pulsante	di	sollevamento

L’unità	recupererà	l’ancora	fino	al	raggiungimento	della	posizione	di	arresto	pre-impostata	e	quindi	si	fermerà.	Emetterà	quindi	
quattro	bip.	Usare	il	pulsante	di	sollevamento	per	effettuare	manualmente	il	recupero	finale	dell’ancora.

Per impostare le unità usate dall’AutoAnchor (Autoancora) 
	 •		Attivare	l’AutoAnchor	(Autoancora)	premendo	il	pulsante	“on/off’	(contrassegnato	IO)	sulla	destra	dell’unità	di	comando	

AutoAnchor	(Autoancora)	
	 •		Azzerare	il	bloccaggio	di	sicurezza	(se	necessario),	premendo	senza	rilasciare	il	pulsante	<Mode>	(Modalità)	contrassegnato	

dalla	lettera	M	finché	sul	display	scompare	la	lettera	C	
	 •		Tenere	premuto	il	pulsante	<Mode>	(Modalità)	contrassegnato	dalla	lettera	M	finché	sul	display	non	compare	un	

evidenziatore	a	fianco	dell’unità	prescelta	(Ft	o	M)	
	 •	Disattivare	l’AutoAnchor	premendo	il	pulsante	on/off

Per regolare la luminosità del display dell’AutoAnchor (Autoancora) 
	 •		Attivare	l’AutoAnchor	(Autoancora)	premendo	il	pulsante	“on/off’	(contrassegnato	IO)	sulla	destra	dell’unità	di	comando	

AutoAnchor	(Autoancora)	
	 •		Azzerare	il	bloccaggio	di	sicurezza	(se	necessario),	premendo	senza	rilasciare	il	pulsante	<Mode>	(Modalità)	contrassegnato	

dalla	lettera	M	finché	sul	display	scompare	la	lettera	C	
	 •	Premere	senza	rilasciare	il	pulsante	on/off	
	 •	Entro	due	secondi,	usare	i	pulsanti	direzionali	per	regolare	la	luminosità	del	display	
	 •	Rilasciare	il	pulsante	on/off	
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PRESA DA 12 V
Nell’angolo	di	poppa	a	destra	della	console	del	flybridge	si	trova	una	presa	per	accendisigari	che	fornisce	12V	DC	(CC)	ad	un	
massimo	di	10	A.	

AVVISATORE ACUSTICO
Per	azionare	l’avvisatore	acustico,	premere	la	parte	alta	dell’interruttore	con	l’icona	di	una	“tromba”,	quello	al	centro	della	serie	 
di	cinque	a	sinistra	del	timone.



POSTO DI GUIDA SUPERIORE4.33

POSTO DI GUIDA SUPERIORE



POSTO DI GUIDA SUPERIORE 4.34

POSTO DI GUIDA SUPERIORE

POMPE DI SENTINA
Le	cinque	pompe	elettriche	di	sentina	sono	dotate	di	interruttori	a	galleggiante	che	funzionano	automaticamente.	

Se	una	pompa	di	sentina	è	in	funzione	per	oltre	14	secondi,	si	attiva	un	allarme	sonoro	e	si	illumina	una	spia	a	sinistra	della	
strumentazione	motori	per	avvisare	il	timoniere.

Se	necessario,	si	possono	azionare	le	pompe	di	sentina	manualmente	tramite	la	serie	di	cinque	interruttori	a	destra	del	timone:	
	 -	l’interruttore	contrassegnato	con	“1”	aziona	la	pompa	di	sentina	sotto	la	cabina	armatoriale
	 -	l’interruttore	contrassegnato	con	“2”	aziona	la	pompa	di	sentina	sotto	la	toilette/doccia	della	cabina	armatoriale
	 -	l’interruttore	contrassegnato	con	“3”	aziona	la	pompa	di	sentina	di	prua	del	vano	motori	
	 -	l’interruttore	contrassegnato	con	“4”	aziona	la	pompa	di	sentina	di	poppa	del	vano	motori	
	 -	l’interruttore	contrassegnato	con	“5”	aziona	la	pompa	di	sentina	sotto	la	cabina	dell’equipaggio

 Avvertenza: i circuiti elettrici di alimentazione delle pompe di sentina sono protetti da interruttori magnetotermici  
ubicati sul quadro elettrico di distribuzione nella cabina dell’equipaggio (vedere pagina 11.22).

Questi interruttori non devono mai essere disattivati quando l’imbarcazione è in mare.
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ESTINTORI SALA MOTORI
Un	impianto	antincendio	automatico	protegge	la	sala	motori	dagli	incendi	(vedere	pagina	2.18).

Se	l’impianto	viene	innescato	automaticamente,	si	attiva	un	allarme	sonoro	e	si	accende	una	spia	rossa	sul	quadro	di	comando	
remoto	ubicato	sotto	e	a	sinistra	del	timone	e	i	motori,	generatore	e	ventilatori	sala	motori	vengono	disattivati	automaticamente.

Nota: nell’improbabile eventualità che si sospetti un incendio nella sala motori ma l’impianto automatico non sia intervenuto,  
lo si può attivare manualmente dal quadro di comando remoto nel pozzetto (vedere pagina 2.20).



POSTO DI GUIDA SUPERIORE4.37

POSTO DI GUIDA SUPERIORE



POSTO DI GUIDA SUPERIORE 4.38

POSTO DI GUIDA SUPERIORE

RADIO VHF 
La	vostra	Fairline	è	dotata	di	radio	VHF	per	la	comunicazione	con	altre	imbarcazioni	e	stazioni	costiere	quali	porti	e	porticcioli.	

Per	le	istruzioni	complete	sul	funzionamento,	compreso	l’uso	della	Chiamata	Digitale	Selettiva	(Digital	Selective	Calling),	 
fare	riferimento	al	manuale	fornito.	

 Attenzione: la radio dev’essere disattivata (ossia si deve scollegare l’antenna e togliere il fusibile dall’alimentazione 
elettrica) finché non si è ottenuta la Licenza Radio Navale. Oltre a tale licenza, molti stati richiedono che l’operatore  
abbia l’autorizzazione ad operare (spesso nota come “Licenza Operatore”) prima di poter usare legalmente la radio  
nelle loro acque. 
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FARO
Sull’albero	situato	sul	retro	del	flybridge	è	montato	un	faro,	che	può	essere	comandato	a	distanza	dal	posto	di	guida	superiore,	
usando	il	quadro	di	comando	a	sinistra	della	ruota	del	timone.

Per accendere il faro
	 •	Accertarsi	che	le	luci	di	navigazione	siano	accese
	 •		Per	attivare	le	luci	di	navigazione,	premere	la	sommità	del	quarto	interruttore	da	sinistra	nella	serie	sinistra	di	interruttori	 

al	posto	di	guida
	 •	Premere	il	pulsante	“ON/OFF”	sulla	tastiera	di	comando	faro

Per fare una panoramica o inclinare il faro
	 •	Premere	la	parte	alta	o	bassa	della	tastiera	di	comando	circolare	per	inclinare	il	faro	verso	l’alto	o	verso	il	basso	
	 •	Premere	il	lato	sinistro	o	destro	della	tastiera	di	comando	circolare	per	fare	una	panoramica	da	un	lato	all’altro
	 •	Premere	il	pulsante	“SPEED”	(velocità)	per	passare	tra	velocità	di	risposta	lenta	e	veloce	

Per spegnere il faro
	 •	Premere	il	pulsante	“ON/OFF”	sulla	tastiera	di	comando	faro
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Per “esercitare” il faro
Il	faro	include	una	funzione	di	“esercizio”	che	attiva	automaticamente	tutte	le	parti	in	movimento	del	faro	quando	viene	attivata	 
e	in	seguito	a	trenta	giorni	d’intervallo.	
	 •	Assicurarsi	che	il	faro	non	sia	coperto	e	sia	libero	nei	suoi	movimenti
	 •		Tenere	premuto	il	pulsante	“ON/OFF”	situato	sul	quadro	di	comando	del	faro	per	almeno	cinque	secondi 

-	un	LED	verde	situato	tra	i	due	pulsanti	di	comando	indica	che	la	funzione	di	“esercizio”	è	attivata 
-	un	LED	rosso	situato	tra	i	due	pulsanti	di	comando	indica	che	la	funzione	di	“esercizio”	è	disattivata 
-		l’alternarsi	di	LED	rossi	e	verdi	tra	i	due	pulsanti	di	comando	indica	che	la	funzione	di	“esercizio”	 

sta	attivamente	esercitando	il	faro

Nota: se il faro viene usato per una panoramica per più di 50 secondi consecutivi o se il comando dell’inclinazione viene utilizzato 
per più di 20 secondi, il sistema impedisce automaticamente ogni ulteriore operazione fino al rilascio dell’interruttore.
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SEDILI
La posizione e la seduta dei sedili del timoniere e del navigatore possono essere regolate tramite il quadro di comando inserito 
nella sinistra del cuscino del sedile e una barra di metallo situata sotto il bordo anteriore di ciascun sedile.

Per spostare il sedile in avanti o indietro
	 •	Sollevare	la	leva	metallica	che	sporge	in	avanti	dalla	base	del	sedile
	 •	Far	scorrere	il	sedile	nella	posizione	richiesta
	 •	Rilasciare	la	leva

Per regolare la seduta
	 •	Sollevare	la	leva	metallica	ubicata	appena	sotto	il	davanti	del	cuscino	del	sedile
	 •	Portare	la	parte	anteriore	del	cuscino	nella	posizione	desiderata
	 •	Rilasciare	la	leva
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Per regolare l’angolazione del sedile
	 •		Spostare	la	parte	anteriore	della	grande	leva	orizzontale	che	si	trova	sul	quadro	di	comando 

- verso l’alto per sollevare il davanti del sedile  
- verso il basso per abbassare il davanti del sedile

Per regolare l’inclinazione dello schienale
	 •		Spostare	la	parte	superiore	della	grande	leva	verticale	che	si	trova	sul	quadro	di	comando 

-	in	avanti	per	inclinare	lo	schienale	in	avanti	 
-	indietro	per	inclinare	lo	schienale	all’indietro

Per regolare il supporto lombare
	 •		Premere	il	bordo	del	comando	circolare	che	si	trova	sul	quadro 

- premere la parte anteriore per aumentare il supporto lombare  
- premere la parte posteriore per ridurre il supporto lombare 
- premere la parte superiore per spostare il supporto lombare verso l’alto 
- premere la parte inferiore per spostare il supporto lombare verso il basso
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Per regolare il supporto laterale della schiena
	 •		Spostare	la	piccola	leva	verticale	che	si	trova	sul	quadro	di	comando 

-	in	avanti	per	ridurre	la	larghezza	tra	i	lati	dello	schienale 
-	indietro	per	aumentare	la	larghezza	tra	i	lati	dello	schienale

Per regolare il supporto laterale del sedile
	 •		Spostare	la	piccola	leva	orizzontale	che	si	trova	sul	quadro	di	comando 

-	verso	l’alto	per	ridurre	la	larghezza	tra	i	lati	del	sedile 
-	verso	il	basso	per	aumentare	la	larghezza	tra	i	lati	del	sedile
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CONDIZIONATORE D’ARIA
La	vostra	Fairline	è	dotata	di	impianto	di	condizionamento	aria	a	raffreddamento	d’acqua.	L’impianto	comprende	un	fan	coil	
situato	davanti	al	banco	colazione,	con	una	conduttura	che	porta	aria	fredda	(o	calda)	a	diffusori	regolabili	sulla	console	del	
timone.	Viene	azionato	tramite	un	quadro	situato	davanti	alla	porta	che	conduce	dalla	cucina	al	ponte	del	lato	sinistro.	

Per	le	istruzioni	vedere	le	pagine	8.14	-	8.17.

Diffusori aria condizionata

Due diffusori regolabili sono ubicati nel cruscotto:
 - si può regolare la direzione del flusso d’aria spostando l’aletta rettangolare al centro di ciascun diffusore
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TAVOLO DA CARTEGGIO
Davanti	al	sedile	destro	(del	navigatore)	si	trova	un	tavolo	da	carteggio	protetto	da	una	lastra	trasparente.	Si	consiglia	di	posizionare	
la carta in uso sotto la lastra onde tenerla in posizione.

Stivaggio carte

Sotto	il	tavolo	da	carteggio	un	vassoio	offre	spazio	per	riporre	le	carte	ripiegate	e	i	relativi	strumenti.	Vi	si	accede	alzando	la	lastra	
trasparente	e	sollevando	il	coperchio	opaco.

Luce carte

A destra del tavolo da carteggio si trova una lampada.

Per accendere o spegnere la lampada
	 •	Ruotare	l’attacco	zigrinato	dietro	alla	lampada

Per regolare l’intensità della luce
	 •	Spostare	il	cursore	rosso	situato	sul	davanti	della	lampada
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TIMONE
Per regolare l’inclinazione della ruota del timone
	 •	Tenere	premuta	la	linguetta	che	sporge	sotto	la	ruota	del	timone
	 •	Portare	la	ruota	nella	posizione	desiderata
	 •	Rilasciare	la	linguetta

Avvertenza: non cercare di regolare l’inclinazione della ruota del timone mentre è in uso.
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INTERRUTTORI
La	maggior	parte	degli	impianti	elettrici	dell’imbarcazione	è	protetta	da	interruttori	magnetotermici	ubicati	sui	quadri	 
di	distribuzione	(vedere	pagina	11.9).

Perché	l’attrezzatura	funzioni,	il	relativo	interruttore	magnetotermico	dev’essere	inserito	(vedere	pagina	11.9).

Presso	il	posto	di	guida	inferiore	si	trovano	quattro	serie	di	interruttori:
- tre sono sopra la console, tra il timoniere e il navigatore
-	una	è	sul	lato	posteriore	della	console,	tra	il	timoniere	e	il	navigatore

Da sinistra a destra, azionano la seguente attrezzatura: 

Serie superiore avanti: Vedere pagina

1 Pompa	di	sentina	1	 2.4
2 Pompa	di	sentina	2 2.4
3 Pompa	di	sentina	3 2.4
4 Pompa	di	sentina	4 2.4
5 Pompa	di	sentina	5 2.4

Serie superiore poppa: Vedere pagina

1 Luci di ormeggio e navigazione 5.16
2 Luci strumentazione 4.20,	5.28
3 Sollevatore	quadro	strumentazione 5.24
4 Allarme acustico 5.36,	4.32
5 Disponibile -

Serie superiore centrale: Vedere pagina

1 Pompa	acqua	dolce 14.4
2 Luci rosse posto guida 8.22
3 Batteria in parallelo 11.20
4 Disponibile -
5 Blower -

Serie inferiore: Vedere pagina

1 Correttore di assetto destro 4.26
2 Correttore di assetto sinistro 4.26
3 Strumenti 13.16
4 Tergicristallo	sinistro 5.38
5 Tergicristallo	destro 5.38
6 Lavavetro 5.40
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ALLARMI 
Nell’angolo in basso a sinistra del quadro strumentazione motori si trova un quadro allarmi. Comprende una fila di nove  
spie e un allarme sonoro.

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

	 1	(sinistra)	 Acqua	nella	sentina	(basso	livello)
	 2		 Ricarica	insufficiente	alternatore	motore	sinistro
 3  Acqua nel separatore-filtro carburante motore sinistro
	 4	(centro)	 Surriscaldamento	scarico	motore	sinistro
 5  Disponibile
	 6		 Surriscaldamento	scarico	motore	destro
	 7		 Acqua	nel	separatore-filtro	carburante	motore	destro
	 8	 Ricarica	insufficiente	alternatore	motore	destro
	 9	(destra)	 Acqua	nella	sentina	(alto	livello)
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LUCI DI ORMEGGIO E DI NAVIGAZIONE 
In	conformità	con	le	International	Regulations	for	the	Prevention	of	Collisions	at	Sea	(Normative	Internazionali	per	la	Prevenzione	
di	Collisioni	in	Mare),	sopra	i	finestrini	del	salone	superiore	e	sull’albero	sono	montate	delle	luci	di	navigazione.

L’alimentazione	elettrica	è	protetta	da	un	interruttore	magnetotermico	contrassegnato	dall’etichetta	“NAVIGATION	&	ANCHOR	
LIGHTS”	(Luci	ormeggio	e	navigazione)	ubicato	sulla	sezione	DOMESTIC	4	del	quadro	di	distribuzione	24V	situato	nell’angolo	
destro di prua del salone. 

Le luci sono azionate dall’interruttore sinistro, nella serie verso poppa di interruttori situati sopra la console del timone.

Per accendere le luci di navigazione
	 •		Premere	la	parte	alta	dell’interruttore	per	accendere	le	luci	laterali,	le	luci	di	via	anteriore	e	posteriore	durante	l’uso	 

notturno o in caso di scarsa visibilità

Per accendere la luce dell’ancora
	 •		Premere	la	parte	bassa	dell’interruttore	per	accendere	la	luce	bianca	dell’ancora	quando	all’ancora	di	notte	o	in	 

scarsa visibilità
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COMANDI MOTORE E CAMBIO
Per	i	dettagli	dei	comandi	cambio	e	motore	Caterpillar	e	della	strumentazione,	vedere	il	capitolo	13	di	questo	manuale.

Per	ulteriori	informazioni	sull’uso	e	la	manutenzione	dei	motori,	i	sistemi	di	trasmissione	ed	i	relativi	comandi,	fare	riferimento	 
alla documentazione del fabbricante del motore fornita con questo manuale.

Avvertenza: le eliche rotanti possono causare lesioni gravi anche mortali a persone e animali che ne vengano a contatto. 
Non avviare o azionare i motori in prossimità di nuotatori. 

Avvertenza: se in qualsiasi momento è necessario accedere alla sala motori con i motori in funzione o appena spenti, 
tenere presenti i rischi causati da macchinari in movimento, superfici che scottano ed alte temperature ambiente.
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SELETTORE ELETTRONICO MARCIA E COMANDO VELOCITÀ
Per le istruzioni relative al sistema di comando Caterpillar vedere pagina 13.12.

Il selettore elettronico marcia e comando velocità si trova a destra della ruota del timone e replica il funzionamento di un 
tradizionale	comando	“a	leva	singola”.

Il	motore	e	relativa	trasmissione	sono	azionati	ciascuno	da	una	delle	due	leve.	Quando	la	leva	è	perpendicolare	alla	superficie	 
di	montaggio,	è	in	folle:	la	trasmissione	è	scollegata	ed	il	motore	gira	al	minimo.

Attenzione: il selettore elettronico marcia e comando velocità funziona solo se la stazione di comando è in uso. 



POSTO DI GUIDA INFERIORE5.21

POSTO DI GUIDA INFERIORE



POSTO DI GUIDA INFERIORE 5.22

POSTO DI GUIDA INFERIORE

BLOCCHETTI DI ACCENSIONE
I	blocchetti	di	accensione	con	chiave	si	trovano	a	destra	del	timone.	

Per le istruzioni su come accendere e spegnere i motori Caterpillar vedere le pagine 13.4 - 13.10.
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STRUMENTAZIONE MOTORI
Display diagnostico e di monitoraggio

I display diagnostico e di monitoraggio sono situati verso l’angolo in fondo a destra della console inferiore del timone. 

Per le istruzioni relative al motore Caterpillar e alla strumentazione vedere pagina 13.21.

Altri strumenti

Oltre	a	quelli	diagnostici	e	di	monitoraggio,	ciascun	motore	è	dotato	di	un	serie	di	tradizionali	
display propri.

Questi	si	trovano	in	un	quadro	che	si	alza	sulla	parte	superiore	della	console	del	timone.

Per sollevare il quadro
	 •		Premere	la	parte	in	alto	dell’interruttore	intermedio	situato	nella	fi	la	di	poppa	in	cima	alla	console

Per abbassare il quadro
	 •	Premere	la	parte	inferiore	dell’interruttore	intermedio	della	fi	la	di	poppa	situata	in	cima	alla	console	
Per le istruzioni relative a specifi ci strumenti e letture normali vedere le pagine13.16 - 13.20.

Indicatori di livello carburante 

Gli	indicatori	di	livello	carburante	sono	situati	in	un	quadro	che	si	alza	dalla	cima	della	console	del	timone	(vedere	pagina	13.18):
 - l’indicatore sinistro si riferisce al serbatoio di sinistra
 - l’indicatore destro si riferisce al serbatoio di destra
 - l’indicatore del centro si riferisce al serbatoio d’acqua dolce

Si noti che gli indicatori di livello carburante non si possono tarare con precisione e che un motore diesel si arresta non appena 
entra dell’aria nell’impianto di alimentazione. Per tale motivo viene molto spesso consigliato di mantenere una riserva costante 
di carburante corrispondente ad almeno il 20% della capacità del serbatoio.
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ELICHE DI POPPA E DI PRUA 
Le	eliche	di	poppa	e	di	prua	sono	montate	per	facilitare	le	manovre	in	situazioni	di	spazio	limitato.	

I	comandi	eliche	al	posto	di	guida	inferiore	si	trovano	a	destra	del	timone.
 
Per	ulteriori	informazioni	vedere	pagina	4.16.

RADAR/PLOTTER 
La	console	del	posto	di	guida	inferiore	è	dotata	di	un	display	multifunzione.

Nota: per informazioni sull’uso del display multifunzione, fare riferimento al manuale o Guida operativa del fabbricante.
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ALTRI STRUMENTI
Bussola

In	cima	alla	console,	di	fronte	al	posto	di	guida,	è	installata	una	bussola	di	rotta	magnetica	convenzionale,	dotata	di	luce	interna	
rossa	per	l’uso	notturno,	che	può	essere	accesa	premendo	la	parte	superiore	o	inferiore	del	secondo	da	sinistra	della	serie	di	
interruttori situati sopra la console:
 - premere la parte alta dell’interruttore per accendere la luce della bussola
 - premere la parte bassa dell’interruttore per accendere tutte le luci del quadro strumentazione
Si noti che le luci della bussola e del quadro si accendono solo quando il motore sinistro è acceso.

 Avvertenza: la precisione di una bussola magnetica può essere considerevolmente diminuita da oggetti metallici, calamite 
o apparecchiature elettriche che si trovino nelle vicinanze. Per la navigazione, non affidarsi ad una bussola magnetica che 
non sia stata regolata da un tecnico competente e assicurarsi che non vi siano oggetti metallici, magnetici o elettrici nelle 
vicinanze della bussola.

Indicatore di barra 

Un	indicatore	di	barra,	che	mostra	l’angolo	approssimativo	del	timone	rispetto	alla	linea	di	mezzeria	dell’imbarcazione,	è	situato	
nel	quadro	strumentazione	motori	che	si	alza	dalla	console	del	timone.

Si	trova	nel	centro	della	serie	di	cinque	quadranti	rotondi	piccoli	situati	tra	i	tachimetri.

Solcometro/Scandaglio

I dati su velocità, profondità e distanza sono forniti da un display multifunzione ubicato sul pannello orizzontale a sinistra del 
sedile di guida.

Per	ulteriori	informazioni	vedere	pagina	4.22,	mentre	per	tutte	le	istruzioni	relative,	fare	riferimento	al	manuale	del	fabbricante	 
in dotazione.
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AUTOPILOTA
La	vostra	Fairline	è	dotata	di	un	autopilota,	il	cui	quadro	di	comando	è	montato	sulla	console	sotto	e	a	sinistra	del	timone.

L’alimentazione	è	condivisa	con	il	solcometro/scandaglio	ed	è	protetta	da	un	interruttore	magnetotermico	contrassegnato	
dall’etichetta	“AUTOPILOT	&	TRIDATA”	situato	nella	parte	DOMESTIC	4	del	pannello	di	distribuzione	24v	nell’angolo	 
destro di prua del salone.

 Avvertenza: stare sempre attenti ed essere pronti a riprendere il controllo manuale in caso di necessità.

Per	ulteriori	informazioni	vedere	pagina	4.24,	o	fare	riferimento	al	manuale	del	fabbricante	in	dotazione.
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COMANDI CORRETTORI DI ASSETTO (FLAPS)
I	comandi	correttori	di	assetto	(flaps)	situati	sulla	console	del	posto	di	guida	inferiore	sono	i	due	interrutori	a	sinistra	della	fila	 
che	si	trova	nella	parte	bassa	della	sezione	rivestita	in	pelle	della	console.

Per	ulteriori	informazioni	vedere	pagina	4.26.	

COMANDI AUTOMATICI VERRICELLO ANCORA
Un	dispositivo	opzionale	di	AutoAnchor	(Autoancora),	il	cui	quadro	di	comando	è	montato	a	destra	della	ruota	del	timone,	 
 offre un’alternativa per il controllo del verricello ancora e mostra sul display digitale la quantità di catena usata. 

Per	ulteriori	informazioni	vedere	pagina	4.28.
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MONITOR BATTERIE
Il monitor batterie si trova nel’angolo in alto a destra della console del navigatore.

Una	fila	di	LED	rossi	indica	lo	stato	di	carica	del	gruppo	batterie	principale	(domestico).	Ciascun	LED	corrisponde	al	16%	di	carica	
rimasta:	quando	il	LED	verde	di	destra	è	acceso,	la	batteria	è	completamente	carica.

Nella sua modalità di funzionamento normale, il display digitale offre le seguenti informazioni:

Tensione	della	batteria	(V) Tensione	della	batteria	(V)
Corrente	(A) Corrente	che	entra	o	esce	dalla	batteria.	La	corrente	in	uscita	è	indicata	come	valore	negativo	
Stato	di	carica	(%) Energia	rimasta	nella	batteria	rispetto	al	massimo	disponibile	quando	è	completamente	carica
Tempo	rimasto Una stima del tempo espresso in ore e minuti di quanto ancora la batteria può sostenere il 

carico attuale prima di dover essere ricaricata

Premere	brevemente	“Select”	(Seleziona)	per	sfogliare	pagine	supplementari	di	informazioni	nell’ordine	seguente:

Amperore consumate Mostra la capacità effettiva consumata dal gruppo batterie principale, in amperore
Rassegna Mostra	la	tensione	(V)	di	tutti	e	tre	i	gruppi	batterie	e	il	loro	stato	di	carica	approssimativo	(%)
Tensione	e	stato	di	carica	 
di ciascun gruppo batterie

Premere	brevemente	“Select”	(Seleziona)	per	passare	da	una	serie	batterie	alla	successiva	
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PRESA DA 12 V
Una	presa	per	accendisigari	che	fornisce	CC	(DC)	12V	ad	un	massimo	di	10	A	si	trova	nel	pannello	a	sinistra	del	sedile	di	guida.	

LUCI TIMONERIA
Vengono fornite luci rosse a soffitto per dare un’illuminazione di sfondo senza danneggiare la visione notturna del timoniere 
quando in navigazione di notte. Queste luci si accendono e si spengono utilizzando il gruppo di tre interruttori a sinistra montati 
sul	lato	di	prua	della	porta	che	conduce	dal	posto	di	guida	al	lato	destro.	

AVVISATORE ACUSTICO
Per	azionare	l’avvisatore	acustico,	premere	la	parte	alta	del	secondo	interruttore	partendo	da	destra	della	serie	di	poppa	che	si	trova	
in	cima	alla	console,	contrassegnata	dall’icona	di	una	“tromba”.
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TERGICRISTALLO 
Il	tergicristallo	è	azionato	dal	secondo	e	dal	terzo	interruttore	partendo	da	destra	della	serie	situata	nella	parte	bassa	della	sezione	
centrale	rivestita	in	pelle	della	console	e	dal	pomello	a	rotazione	che	si	trova	subito	sotto.

Il terzo interruttore da destra aziona il tergicristallo sinistro.

Il secondo interruttore da destra aziona il tergicristallo destro.

Per attivare il tergicristallo
	 •	Premere	la	parte	superiore	del	relativo	interruttore	

Per disattivare il tergicristallo
	 •	Premere	la	parte	inferiore	del	relativo	interruttore

Per regolare la velocità del tergicristallo
Ruotare	il	pomello	sull’impostazione	desiderata:
	 0	=	off	(fino	a	fine	corsa	in	senso	antiorario)
	 1	=	tergitura	intermittente	veloce
	 2	=	tergitura	intermittente	media	velocità
	 3	=	tergitura	intermittente	lenta
	 4	=	tergitura	continua	veloce
	 5	=	tergitura	continua	lenta	(fino	a	fine	corsa	in	senso	orario)



POSTO DI GUIDA INFERIORE5.39

POSTO DI GUIDA INFERIORE



POSTO DI GUIDA INFERIORE 5.40

POSTO DI GUIDA INFERIORE

LAVAVETRO
Il	lavavetro	è	azionato	dall’interruttore	immediatamente	a	destra	degli	interruttori	di	tergitura.	

Per lavare il cristallo
	 •	Tenere	premuta	la	parte	alta	dell’interruttore	lavavetro
	 •	Rilasciare	l’interruttore	per	arrestare	il	lavavetro
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POMPE DI SENTINA 
Le	pompe	elettriche	di	sentina	sono	dotate	di	interruttori	a	galleggiante	che	funzionano	automaticamente.	

Se	una	pompa	di	sentina	funziona	per	oltre	14	secondi,	si	attiva	un	allarme	sonoro	e	si	illumina	una	spia	nel	quadro	allarmi	 
del	timoniere	(vedere	pagine	4.6		e	5.14)	per	avvisare	il	timoniere.	Una	spia	nell’interruttore	indica	quale	pompa	è	in	funzione.

Nota: se necessario, la pompa di sentina può essere attivata manualmente con la fila di cinque interruttori situati sul davanti sopra 
la console. 

 Avvertenza: i circuiti elettrici di alimentazione delle pompe di sentina sono protetti da interruttori magnetotermici ubicati 
sul quadro elettrico di distribuzione che si trova nella cabina dell’equipaggio (vedere pagina 11.12). Questi interruttori 
non devono mai essere disattivati quando l’imbarcazione è in mare.

ESTINTORI AUTOMATICI SALA MOTORI
Un	impianto	antincendio	automatico	protegge	la	sala	motori	dagli	incendi	(v.	pagina	2.18).

Se	l’impianto	viene	innescato	automaticamente,	si	attiva	un	allarme	sonoro	e	si	accende	una	spia	rossa	sul	quadro	di	comando	
remoto ubicato nel pannello orizzontale a sinistra del sedile di guida e i motori, generatore e ventilatori sala motori vengono 
disattivati automaticamente.

Nota: nell’improbabile eventualità che si sospetti un incendio nella sala motori ma l’impianto automatico non sia intervenuto,  
lo si può attivare manualmente dal quadro di comando remoto nel pozzetto (vedere pagina 2.20).
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RADIO VHF
La	vostra	Fairline	può	essere	dotata	di	radio	VHF	per	la	comunicazione	con	altre	imbarcazioni	e	stazioni	costiere	quali	porti	 
e porticcioli. 

Per	le	istruzioni	complete	sul	funzionamento,	compreso	l’uso	della	Chiamata	Digitale	Selettiva	(Digital	Selective	Calling),	 
fare riferimento al manuale fornito.

 Attenzione: la radio dev’essere disattivata (ossia si deve scollegare l’antenna e togliere il fusibile dall’alimentazione 
elettrica) finché non si è ottenuta la Licenza Radio Navale. Oltre a tale licenza, molti stati richiedono che l’operatore  
abbia l’autorizzazione ad operare (spesso nota come “Licenza Operatore”) prima di poter usare legalmente la radio  
nelle loro acque. 

FARO
Sull’albero	sul	retro	del	flybridge	è	montato	un	faro,	che	può	essere	comandato	a	distanza	dal	posto	di	guida	inferiore	usando	 
il quadro di comando situato verso l’estremità in alto a destra della console del navigatore. 

Per	ulteriori	informazioni	vedere	pagina	4.40.
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ACCESSO
L’accesso al fl ybridge avviene tramite la scala che sale dal pozzetto.

 Avvertenza: sulle barche dotate di gru, non ci sono guardrail lungo il retro del fl ybridge. Per impedire che qualcuno 
cada in acqua, è essenziale vietare l’accesso al retro del fl ybridge, tenendo chiuso il cancelletto lungo l’albero a meno 
che si debba usare la gru.

Per aprire il portello di accesso al fl ybridge
 •  Individuare la maniglia della barra in acciaio inossidabile che attraversa in diagonale la parte inferiore del portello
 • Ruotare la maniglia in avanti di circa novanta gradi
 •  Spingere il portello verso l’alto

- verrà trattenuto in posizione da due puntelli a gas
 •  Riportare la maniglia nella posizione originaria ruotandola

-  una clip situata sulla sua superifi cie superiore si aggancia ad un puntale del guardrail per tenere 
il portello in posizione aperta

Per chiudere il portello di accesso al fl ybridge
 • Ruotare la maniglia in avanti di circa novanta gradi per rilasciare la clip di fermo
 • Sganciare il portello dal fermo e abbassarlo in posizione di chiusura
 • Riportare la maniglia nella posizione originaria ruotandola

LUCI
Le luci al livello della coperta sono comandate dall’interruttore “FLYBRIDGE LOW-LEVEL” 
(Basso livello fl ybridge) ubicato appena sotto il portello di accesso, a sinistra della scala.
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LETTINO PRENDISOLE
Schienale di prua

Lo schienale che separa i sedili di prua sul lato destro del flybridge dall’area pranzo può essere abbassato e diventare  
un lettino prendisole.
 •  Per abbassare lo schienale, premere la parte inferiore dell’interruttore contrassegnato dalla scritta “SUN BED”  

(Lettino), situato verso l’estremità sinistra della base del sedile rivolto verso prua
 • Per alzare lo schienale, premere la parte alta dell’interruttore “SUN BED” (Lettino)

Tavolo

Il tavolo da pranzo del flybridge può essere abbassato per ampliare ulteriormente la zona dedicata al lettino prendisole.

Per abbassare il tavolo
 • Sollevare le due maniglie delle gambe del tavolo nella posizione indicata nella fotografia
 • Abbassare il tavolo nella posizione desiderata
 • Abbassare le maniglie fino a quando sono verticali

Per sollevare il tavolo
 • Sollevare le due maniglie delle gambe del tavolo nella posizione indicata nella fotografia
 • Alzare il tavolo fino alla posizione desiderata
 • Abbassare le maniglie fino a quando sono verticali
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BAR FLYBRIDGE
Il bar si trova sul lato destro del flybridge e comprende:
 - un lavello con miscelatore acqua calda e fredda
 - un contenitore rifiuti
 - un frigorifero
 - un refrigeratore
 - un fabbricatore ghiaccio 
 - una piastra

Lavello 

Il lavello si trova sotto il coperchio incernierato che copre la parte più alta del bar.

Nota: evitare di far scendere materiali solidi, grassi o oli nella tubazione di scarico del lavello e usare meno detersivo possibile.

Rubinetto

Prima dell’uso, sollevare il becco in posizione pressoché verticale.
 •  Spostare la leva indietro (verso la poppa della barca) per aumentare il flusso d’acqua, spostarla in avanti (verso la prua  

della barca) per ridurlo o arrestarlo del tutto
 • Spostare la leva verso il basso (orizzontale) per ridurre la temperatura o verso l’alto (verticale) per aumentarla

Contenitore rifiuti

Il contenitore dei rifiuti si trova sotto un altro coperchio incernierato, situato davanti al lavello (a sinistra se si è rivolti a destra).
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BAR FLYBRIDGE - continuazione

Ghiacciaia

Vicino al lato di prua (sinistro) del bar si trova una ghiacciaia con apertura dall’alto.

L’alimentazione è protetta da un interruttore magnetotermico “ICE BOX “ (Ghiacciaia) ubicato nella sezione DOMESTIC 3  
del quadro di distribuzione che si trova nell’angolo destro di prua del salone.

La temperatura è controllata da un termostato situato all’interno della ghiacciaia stessa.

Per regolare la temperatura:
 •  Ruotare il pomello in senso orario per ridurre la temperatura (raffreddamento massimo)
 • Ruotare il pomello in senso antiorario per aumentare la temperatura (raffreddamento minimo)
 • Ruotare il pomello in senso antiorario fino a fine corsa per spegnere la ghiacciaia
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BAR FLYBRIDGE - continuazione

Piastra

La piastra si trova sotto il coperchio incernierato che copre la parte più alta del bar.

La piastra necessita corrente alternata (AC), che si ottiene collegandosi ad un’alimentazione da terra (vedere pagina 12.4)  
o avviando il generatore (vedere pagina 12.20).

 L’alimentazione è protetta da un interruttore magnetotermico “FLYBRIDGE GRIDDLE” (Piastra flybridge) ubicato nella sezione 
circuiti domestici 1 e 2 (240 V DOM CIRCUITS 1 & 2) del quadro di distribuzione di corrente alternata (AC) che si trova 
nell’angolo destro di prua del salone.

Di fianco alla piastra si trova un interruttore di sicurezza. Esso ha il compito di interrompere solo l’alimentazione alla piastra  
se il coperchio viene chiuso accidentalmente mentre la piastra è accesa. Normalmente la piastra dovrebbe essere spenta e  
lasciata raffreddare prima di chiudere il coperchio.

Avvertenza: la superficie di cottura rimane calda dopo lo spegnimento della piastra.
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BAR FLYBRIDGE - continuazione

Fabbricatore ghiaccio

Un fabbricatore del ghiaccio è installato nella parte centrale del bar del flybridge.

Necessita corrente alternata (AC), quindi funziona solo con il generatore acceso, quando c’è collegamento a terra o quando  
è acceso l’inverter (vedere pagina 12.14). 

L’alimentazione è protetta da un interruttore magnetotermico “FLYBRIDGE ICEMAKER” (Fabbricatore ghiaccio flybridge) situato 
sulla sezione INVERTER CIRCUITS 1 (circuiti inverter 1) del quadro di distribuzione AC 240V che si trova nell’angolo destro di 
prua del salone.

Per accendere o spegnere il fabbricatore ghiaccio
 •  Premere il pulsante verde sul pannello anteriore dell’unità 

- si spegne automaticamente quando il vassoio del ghiaccio è pieno

Per togliere il ghiaccio
 •  Sollevare il bordo inferiore della porta verso l’alto e l’esterno 
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Frigorifero

Il frigorifero è installato nella parte centrale del bar del flybridge.

L’alimentazione è protetta da un interruttore magnetotermico “FLYBRIDGE FRIDGE 24V ” (Frigo flybridge) ubicato nella sezione 
DOMESTIC 3 del quadro di distribuzione che si trova nell’angolo a destra di prua del salone.

La temperatura è controllata da un termostato situato all’interno del frigorifero stesso.

Per regolare la temperatura:
 • Ruotare il pomello su un numero più alto per ridurre la temperatura (raffreddamento massimo)
 • Ruotare il pomello su un numero più basso per aumentare la temperatura (raffreddamento minimo)
 • Ruotare il pomello su “0” per spegnere la ghiacciaia
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CAPPOTTINA
Una cappottina garantisce ombra o riparo per il flybridge.

Per posizionare la cappottina
 • Aprire la cerniera lampo e togliere la copertura protettiva
 •  Assicurarsi che il sezionatore 24V DOM 3 sia acceso nel quadro 24 V DC DISTRIBUTION (distribuzione CC 24V)  

situato presso il posto di guida inferiore
 •  Assicurarsi che l’interruttore magnetotermico “BIMINI” (Cappottina) sia acceso nella sezione sistemi 12V che si trova 

nell’angolo in fondo a destra del quadro di distribuzione situato nella cabina dell’equipaggio
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Per posizionare la cappottina - continuazione

 •  Assicurarsi che i due tiranti metallici che collegano i puntelli posteriori della cappottina al bordo del fl ybridge siano 
fi ssati saldamente

 •  Tenere premuta la parte alta dell’interruttore “BIMINI” (Cappottina) situato verso l’estremità sinistra della base del 
sedile passeggeri rivolto in avanti sul fl ybridge

 • Rilasciare l’interruttore quando la cappottina è completamente aperta
 • Collegare i quattro tiranti metallici anteriori ai bulloni ad U situati sui lati della sovrastruttura, usando le clip

Avvertenza: non cercare di installare la cappottina in condizioni di vento forte o con la barca in movimento.
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Stivaggio della cappottina
 •  Assicurarsi che il sezionatore 24V DOM 3 sia acceso nel quadro 24 V DC DISTRIBUTION (distribuzione CC 24V) 

situato presso il posto di guida inferiore
 •  Assicurarsi che l’interruttore magnetotermico “BIMINI” (Cappottina) sia acceso nella sezione sistemi 12V che si trova 

nell’angolo in fondo a destra del quadro di distribuzione situato nella cabina dell’equipaggio
 • Scollegare i quattro tiranti metallici anteriori dai bulloni ad U situati sui lati della sovrastruttura
 •  Tenere premuta la parte bassa dell’interruttore “BIMINI” (Cappottina) situato verso l’estremità sinistra della base del 

sedile passeggeri rivolto in avanti sul fl ybridge
 • Rilasciare l’interruttore quando la cappottina è completamente aperta
 • Riposizionare la copertura protettiva
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LUCI POZZETTO
Luci soffitto

Le luci a soffitto del pozzetto sono azionate dall’interruttore “OVERHEAD LIGHTS” (Luci soffitto) ubicato in un quadro ricavato  
sul lato destro di poppa del pozzetto.

Luci a basso livello

Le luci blu del pozzetto sono azionate dall’interruttore “LOW-LEVEL LIGHTS” (Luci a basso livello) ubicato nello stesso quadro 
dell’interruttore luci a soffitto.

Luci coperta

Le luci dei ponti laterali sono azionate dall’interruttore “DECK LIGHTS” (Luci coperta) ubicato nello stesso quadro dell’interruttore 
luci a soffitto.
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PORTELLONE DI ACCESSO SALA MOTORI
Benché il modo più comodo di accedere alla sala motori sia normalmente attraverso la porta nella paratia di prua dell’alloggio 
dell’equipaggio, c’è un portellone nel pozzetto che offre una via d’accesso alternativa.

Una scaletta pieghevole è inserita nella paratia di poppa della sala motori, vicino alla porta della cabina dell’equipaggio.

Per aprire o chiudere il portellone
	 •	Sollevare	la	maniglia	a	forma	di	D
	 •		Ruotare	la	maniglia	di	circa	novanta	gradi	in	senso	antiorario	per	sbloccare	il	chiavistello	e	tirare	la	maniglia	verso	l’alto	 

per sollevare il portellone
	 •	Abbassare	il	portellone	per	chiuderlo
	 •	Ruotare	la	maniglia	di	circa	novanta	gradi	in	senso	orario	per	ingranare	il	chiavistello
	 •	Piegare	la	maniglia	nella	relativa	rientranza

Nota: il portellone può essere chiuso con la chiave in dotazione quando l’imbarcazione non viene usata.

Luce sala motori

L’interruttore della luce sala motori si trova all’interno della sala stessa, sulla paratia di poppa, in prossimità del lato sinistro della 
porta della cabina dell’equipaggio.
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POZZETTO

POMPA MANUALE DI SENTINA 
Una pompa manuale di sentina è situata a destra nel pozzetto, appena fuori della porta del salone, nascosta dietro uno sportello 
bianco in vetroresina.

Una valvola ripartitrice adiacente alla pompa permette di attingere acqua da tre diversi punti dell’imbarcazione.

Per azionare una pompa manuale di sentina
	 •	Aprire	l’armadietto	tirando	la	maniglia
	 •	Ruotare	la	maniglia	della	valvola	ripartitrice	in	direzione	del	punto	d’aspirazione	prescelto:

  - AFT  poppa sotto la cabina dell’equipaggio
  - ENGINE BAY vano motori all’estremità di prua
  - FWD prua sotto la cabina armatoriale

	 •	Aprire	il	portello	che	copre	la	pompa	di	sentina	tirando	il	bordo	inferiore	verso	l’alto	e	in	fuori	
	 •		Smontare	la	manovella	della	pompa	di	sentina	dai	fermagli	che	la	trattengono	e	fi	ssarla	

nell’alloggiamento della pompa 
	 •	Spingere	e	tirare	la	manovella	rapidamente	per	“adescare”	la	pompa	con	l’acqua	
	 •		Quando	si	percepisce	una	certa	resistenza	e	l’acqua	comincia	a	venir	scaricata	in	mare,	

rallentare ad una velocità sostenibile e più comoda
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TERZO TIMONE
Una presa per collegare un “terzo timone” con telecomando è situata vicino all’angolo di poppa superiore a destra della porta 
principale che conduce al salone.

Attenzione: la visibilità dal pozzetto è molto limitata. Il terzo timone va utilizzato con cautela e solo con vedette 
appostate in altri punti dell’imbarcazione.

Nota: per ridurre quanto possibile il rischio che l’utente si disorienti, si consiglia vivamente di tenere il telecomando 
approssimativamente in linea con la mezzeria dell’imbarcazione e rivolto in avanti.

Comandi Rexroth
	 •	Collegare	il	telecomando	inserendo	il	relativo	cavo	nella	presa	e	avvitando	a	fondo	l’anello	di	ritenuta
	 •		Fissarsi	al	polso	il	cordino	di	sicurezza	e	utilizzare	il	laccio	per	garantire	una	salda	presa 

Tenere presente che i motori si arrestano se il cordino di sicurezza si stacca dal telecomando, ad esempio se cade in acqua
	 •	Premere	il	pulsante	“COMMAND”	per	prendere	il	controllo
	 •	Utilizzare	le	leve	ai	due	lati	del	telecomando	per	selezionare	le	marce	e	la	velocità	del	motore
	 •	Utilizzare	il	quadro	centrale	con	quattro	pulsanti	per	azionare	le	eliche	di	poppa	e	di	prua
	 •		Utilizzare	il	quadro	anteriore	con	due	pulsanti	per	azionare	il	verricello	dell’ancora 

- il pulsante “TROLLING” (traina) non è utilizzato

Comandi ZF
	 •	Collegare	il	telecomando	inserendo	il	relativo	cavo	nella	presa	e	avvitando	a	fondo	l’anello	di	ritenuta
	 •	Premere	il	pulsante	contrassegnato	“STATION	TRANSFER”	(trasferimento	stazione)	per	prendere	il	controllo
	 •	Utilizzare	i	pomelli	sui	due	lati	del	telecomando	per	selezionare	le	marce
	 •	Utilizzare	i	due	joystick	per	attivare	e	disattivare	le	eliche	di	poppa	e	di	prua
	 •	Premere	il	pulsante	“ENGINE	STOP”	(Arresto	motori)	per	arrestare	i	motori	in	un’emergenza
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PORTE 
Per aprire o chiudere (bloccare) la porta del salone di poppa dall’esterno
	 •	Inserire	la	chiave	nella	serratura	
	 •		Ruotare	la	chiave	di	circa	un	quarto	di	giro 

-	in	senso	antiorario	per	chiudere	la	porta 
-	in	senso	orario	per	aprirla

	 •	Riportare	la	chiave	in	posizione	perpendicolare	ed	estrarla

Per aprire la porta del salone di poppa
	 •	Spingere	la	parte	alta	della	maniglia	destra	verso	destra	(sinistra	se	all’interno,	destra	se	all’esterno)
	 •	Far	scorrere	la	porta	verso	destra
 O
	 •	Spingere	la	parte	alta	della	maniglia	sinistra	verso	sinistra	(destra	se	all’interno,	sinistra	se	all’esterno)
	 •	Far	scorrere	la	porta	verso	sinistra

Avvertenza: si consiglia vivamente di fermare bene la porta di poppa quando in movimento, chiusa o spalancata.
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PORTE - continuazione

Per fissare la porta del salone di poppa in posizione aperta
	 •	Individuare	il	chiavistello	verticale	sulla	superficie	interna	della	porta	
	 •	Allineare	il	chiavistello	con	il	relativo	foro	in	fondo	al	telaio	della	porta
	 •	Premere	il	chiavistello	verso	il	basso	per	fissare	la	porta

Per rilasciare la porta del salone di poppa dalla posizione aperta
	 •	Premere	l’aletta	metallica	sotto	la	testa	del	chiavistello	per	sganciarlo

Per chiudere la porta del salone di poppa
	 •	Far	scorrere	le	porte	finché	s’incontrano	e	si	agganciano

Per aprire o chiudere (bloccare) la porta del salone di poppa dall’interno
	 •	Per	chiudere	la	porta,	ruotare	la	chiave	fissa	sotto	la	maniglia	di	circa	mezzo	giro	in	senso	orario	
	 •	Per	aprire	la	porta,	ruotare	la	chiave	fissa	sotto	la	maniglia	di	circa	mezzo	giro	in	senso	antiorario
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FINESTRINI (OBLÒ)

Avvertenza: quando si è in mare, gli oblò (finestrini sui lati dello scafo) devono essere tenuti chiusi.

Per aprire un oblò
	 •		Svitare	i	fermi	che	tengono	chiuso	l’oblò	ruotandoli	in	senso	antiorario,	ma	senza	staccarli 

-	nella	cabina	armatoriale	ci	sono	cinque	fermi	per	oblò 
-	in	tutte	le	altre	cabine	ci	sono	quattro	fermi	per	oblò	

	 •	Quando	i	fermi	sono	stati	sufficientemente	allentati,	allontanarli	dall’oblò	piegandoli	verso	lo	scafo
	 •	Aprire	l’oblò

Per chiudere un oblò
	 •		Effettuare	l’operazione	di	apertura	al	contrario,	controllando	che	tutti	i	fermi	siano	fissati	bene 

-	non	serrare	eccessivamente	i	fermi:	è	sufficiente	farlo	a	mano	
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ALLOGGIO

BOCCAPORTI DI PRUA
Quando	l’imbarcazione	è	in	movimento,	i	boccaporti	di	prua	devono	essere	tenuti	chiusi	e	bloccati	con	i	chiavistelli,	 
ma	non	chiusi	a	chiave.

Per aprire o chiudere (a chiave) il boccaporto di prua
	 •	Individuare	la	piccola	linguetta	rettangolare	alla	base	di	ciascuna	maniglia
	 •	Far	scorrere	la	linguetta	verso	il	basso	per	aprire
	 •	Far	scorrere	la	linguetta	verso	l’alto	per	chiudere
	 •	Ripetere	per	entrambe	le	maniglie

Per aprire un boccaporto di prua 
	 •	Ruotare	entrambe	le	maniglie	di	circa	novanta	gradi	in	modo	che	puntino	verso	la	mezzeria
	 •	Spingere	il	boccaporto	verso	l’alto

Per chiudere un boccaporto di prua
	 •	Tirare	fermamente	il	boccaporto	verso	il	basso	per	comprimere	la	guarnizione	in	gomma	
	 •	Ruotare	le	maniglie	una	verso	l’altra	di	circa	novanta	gradi	finché	non	sono	parallele	al	bordo	del	boccaporto
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STIVAGGIO
Su	tutta	la	barca	ci	sono	armadietti	per	articoli	sciolti,	provviste	ed	effetti	personali.	In	generale,	sono	tenuti	chiusi	da	uno	 
di	due	tipi	di	serrature:
	 -	serrature	a	farfalla
	 -	serrature	a	spinta

Serrature a farfalla
Le	serrature	a	farfalla	sono	nascoste	dietro	i	bordi	delle	porte	degli	armadietti.

	 •		Per	rilasciare	una	serratura	a	farfalla,	identificare	la	serratura	passando	una	mano	attorno	al	bordo	della	porta,	 
poi	comprimere	“l’aletta”	della	serratura	verso	il	retro	della	porta	

	 •	Per	chiudere	la	serratura,	spingere	la	porta	finché	non	scatta	in	posizione	di	chiusura	



ALLOGGIO 8.10

ALLOGGIO

Serrature a spinta
Nella	serratura	a	spinta	è	visibile	un	bottone.	

	 •		Per	rilasciarla,	spingere	brevemente	il	bottone	e	lasciarlo	scattare	verso	l’esterno	per	formare	una	maniglia	
	 •	Per	bloccare	la	serratura,	chiudere	la	porta	o	il	cassetto	e	spingere	il	bottone	fi	nché	non	scatta	in	posizione

Si consiglia vivamente di stivare tutta l’attrezzatura sciolta, gli effetti personali, cibo e bevande in condizioni di sicurezza prima 
di mettersi in mare. Gli articoli sciolti vengono spesso perduti o danneggiati e possono essere pericolosi.

CASSAFORTE (opzionale)
A	bordo	può	essere	nascosta	una	piccola	cassaforte.	Il	vostro	concessionario	Fairline	vi	mostrerà	dove	si	trova	e	come	funziona.
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INTERRUTTORI LUCI
Dimmer

Molte	delle	luci	a	soffi	tto	a	bordo	sono	azionate	da	uno	dei	due	tipi	di	dimmer	presenti:
	 -	interruttori	a	pulsante
	 -	interruttori	basculanti

Per accendere o spegnere la luce con un interruttore a pulsante
	 •		Premere	brevemente	l’interruttore	e	rilasciarlo

-	se	la	luce	è	spenta,	si	accende
-	se	la	luce	è	accesa,	diventa	subito	più	fi	evole	e	si	spegne

Per scegliere un livello intermedio con un interruttore a pulsante
	 •		Premere	senza	rilasciare	il	pulsante

-	se	la	luce	è	spenta,	si	accende	e	diventa	progressivamente	più	luminosa
-	se	la	luce	è	accesa,	diventa	progressivamente	meno	luminosa

	 •	Rilasciare	il	pulsante	al	raggiungimento	del	livello	richiesto
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Per accendere o spegnere la luce con un interruttore basculante
	 •		Premere	brevemente	sulla	parte	inferiore	dell’interruttore	basculante	e	rilasciarlo

-	se	la	luce	è	spenta,	si	accende
-	se	la	luce	è	accesa,	diventa	subito	più	fi	evole	e	si	spegne

Per scegliere un livello intermedio con un interruttore basculante
	 •		Tenere	premuta	la	parte	inferiore	dell’interruttore	basculante	

-	se	la	luce	è	spenta,	si	accende	e	diventa	progressivamente	più	luminosa
-	se	la	luce	è	accesa,	diventa	progressivamente	meno	luminosa

	 •	Rilasciare	l’interruttore	al	raggiungimento	del	livello	richiesto
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CONDIZIONATORE D’ARIA
La	vostra	Fairline	è	dotata	di	impianto	di	condizionamento	aria	a	raffreddamento	ad	acqua,	in	cui	l’acqua	refrigerata	viene	fornita	
da	compressori	ubicati	nella	sala	motori.	Alcuni	fan	coil	nell’area	alloggi	usano	l’acqua	refrigerata	per	raffreddare	l’aria.

Nel	ciclo	inverso,	l’acqua	viene	riscaldata	dai	compressori	e	i	fan	coil	riscaldano	le	cabine.	Tale	funzione	non	è	disponibile	se	la	
temperatura	del	mare	scende	sotto	i	6°C	circa.

Un	riscaldatore	opzionale	può	essere	integrato	nell’impianto	per	far	circolare	acqua	calda	e	consentire	ai	fan	coil	di	fornire	aria	
calda	a	temperature	d’acqua	di	mare	inferiori.

Nota: l’aria condizionata può essere utilizzata solo quando è disponibile l’AC (corrente alternata), o dal generatore o da 
un’alimentazione di terra.

Per accendere l’impianto d’aria condizionata
	 •	Controllare	che	le	prese	a	mare	di	aspirazione	e	scarico	acqua	siano	aperte.	Le	prese	si	trovano:

	 	 Entrata	condizionatore	d’aria	principale	 nel	vano	motori,	vicino	alla	paratia	di	prua,	davanti	al	motore	destro

	 	 Uscita	condizionatore	d’aria	principale	 	sotto	il	più	piccolo	dei	due	boccaporti	alla	base	della	cuccetta	esterna	nella	 
cabina	ospiti	di	sinistra

	 	 Entrata	condizionatore	d’aria	di	poppa	 	nel	vano	motori,	sotto	il	boccaporto	d’accesso	principale,	vicino	alla	destra	 
della	mezzeria	

	 •		Controllare	che	sia	disponibile	la	corrente	alternata	(AC) 
-	il	generatore	dev’essere	in	funzione	oppure	dev’essere	collegata	l’alimentazione	da	banchina 
-		i	quattro	sezionatori	“AIRCON	CIRCUITS”	situati	sul	quadro	di	distribuzione	230V	AC	che	si	trova	presso	la	postazione	 

di	guida	inferiore	devono	essere	accesi

	 •		Accendere	almeno	uno	dei	compressori,	premendo	la	parte	inferiore	di	uno	o	entrambi	gli	interruttori	basculanti	“SYSTEM	
CONTROL	SWITCHES”	(Interruttori	comando	sistema)	che	si	trovano	dietro	il	sedile	del	navigatore	nella	postazione	di	 
guida	inferiore
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CONDIZIONATORE D’ARIA - continuazione

Comandi condizionatore d’aria

Ogni	fan	coil	è	azionato	da	un	quadro	di	comando	separato	situato	nella	cabina	interessata.

Nota: il fan coil non può riscaldare o raffreddare l’aria a meno che il refrigeratore o riscaldatore funzionino e il rispettivo interruttore 
magnetotermico sia attivato (vedere sezione 8.14).

Per accendere
	 •	Accendere	il	fan	coil	premendo	il	pulsante	di	Potenza	(Power)	situato	nell’angolo	in	fondo	a	sinistra	del	quadro	di	comando
	 •		Impostare	la	temperatura	premendo	i	pulsanti	direzionali	sull’unità	di	comando	finché	la	temperatura	desiderata	non	

compare	sul	display
	 •	Controllare	che	ci	sia	un	flusso	d’aria	regolare	dalla	bocchetta	in	cabina
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Per regolare la velocità del ventilatore
	 •		Premere	ripetutamente	il	pulsante	del	ventilatore	sull’unità	di	comando	in	cabina	per	passare	

dalla	velocità	automatica	a	quella	bassa,	media	e	alta	
-		l’impostazione	del	momento	verrà	indicata	dalla	colonna	di	quattro	LED	immediatamente	

soprastanti	il	pulsante	del	ventilatore

Per impostare la modalità del ventilatore
Si	può	impostare	il	ventilatore	perché	funzioni	in	modo	continuativo	o	solo	quando	è	in	funzione	
l’aria	condizionata.
	 •		Premere	senza	rilasciare	il	pulsante	del	ventilatore	per	cinque	secondi	per	inserire	la	sequenza	

di	selezione	della	modalità	
-	sul	display	compariranno	le	lettere	“con”	o	“cyc”	

	 •	Per	il	funzionamento	continuativo,	rilasciare	il	pulsante	quando	compare	“con”	
	 •	Per	il	funzionamento	ciclico,	rilasciare	il	pulsante	quando	compare	“cyc”
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Comandi condizionatore d’aria - continuazione

Per impostare la modalità di funzionamento 
	 •		Premere	e	rilasciare	ripetutamente	il	pulsante	di	Modalità	situato	nell’angolo	in	fondo	a	destra	del	quadro	di	comando	finché	

la	colonna	di	LED	sopra	il	pulsante	di	Modalità	non	indichi	la	modalità	richiesta

  - Auto:	l’unità	rinfrescherà	o	riscalderà	l’aria	secondo	necessità	per	raggiungere	e	mantenere	la	temperatura	richiesta	
  -  Fresco (icona del fiocco di neve):	l’unità	fa	diminuire	la	temperatura,	ma	non	la	fa	aumentare	se	la	temperatura	ambiente	 

è	inferiore	a	quella	richiesta	
  -  Caldo (icona del sole):	l’unità	fa	aumentare	la	temperatura,	ma	non	la	riduce	se	la	temperatura	ambiente	è	superiore	a	

quella	richiesta	
  -  Umidità (icona della goccia d’acqua):	il	ventilatore	funziona	per	trenta	minuti,	poi	passa	alla	modalità	di	raffreddamento	

finché	la	temperatura	non	è	diminuita	di	1.1°C.	La	sequenza	viene	ripetuta	quattro	ore	più	tardi

 Per usare solo il ventilatore
	 •	Con	l’unità	spenta	ma	con	l’elettricità	disponibile,	premere	il	pulsante	del	ventilatore	
	 •	Premere	e	rilasciare	per	passare	da	“off”	alla	velocità	bassa,	intermedia	e	alta
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VENEZIANE
Per sollevare o abbassare le veneziane dei fi nestrini laterali:
	 •	Posizionare	le	stecche	orizzontalmente	(“apertura	totale”)	-	vedere	sotto
	 •	Tirare	le	cordicelle	lateralmente	verso	il	centro	della	veneziana
	 •	Tirare	o	rilasciare	le	cordicelle	per	portare	le	veneziane	all’altezza	desiderata
	 •		Tirare	le	cordicelle	lateralmente	verso	il	bordo	della	veneziana	per	bloccarla	

all’altezza	desiderata

Per regolare l’angolatura delle stecche
	 •	Girare	l’asta	di	comando		
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SALONE 

Interruttori luci

Gli	interruttori	delle	luci	del	salone	si	trovano:
Nel	montante	di	prua	della	porta	del	ponte	di	sinistra

-	interruttore	a	sinistra luci	coperta
-	dimmer	destro luci	a	soffitto	bianche	della	timoneria

Nel	montante	di	poppa	della	porta	del	ponte	di	sinistra
-	interruttore	a	sinistra luci	piano	lavoro	cucina
-	dimmer	destro luci	a	soffitto	cucina

Nell’angolo	sinistro	di	prua	del	salone	di	poppa
-		interruttore	a	pulsante	sotto	la	lampadina	

della	lampada	del	tavolo
lampada	del	tavolo	 
(l’interruttore	situato	nell’angolo	destro	di	poppa	del	salone	deve	essere	acceso)

Nell’angolo	sinistro	di	poppa	del	salone	di	poppa
-		interruttore	a	pulsante	sotto	la	lampadina	

della	lampada	del	tavolo
lampada	del	tavolo	 
(l’interruttore	situato	nell’angolo	destro	di	poppa	del	salone	deve	essere	acceso)

Nell’angolo	destro	di	poppa	del	salone	di	poppa
-	interruttore	basculante	superiore sollevamento	o	abbassamento	TV
-	interruttore	sinistro	fila	di	mezzo faretto	bar	e	luci	poppa	atmosferiche
-	dimmer	destro	fila	di	mezzo luci	a	soffitto	del	salone	di	poppa
-	interruttore	sinistro	fila	inferiore luci	a	basso	livello	del	pozzetto
-	interruttore	centrale	fila	inferiore luci	a	soffitto	del	pozzetto
-	interruttore	destro	fila	inferiore lampade	del	tavolo
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SALONE - continuazione

Interruttori luci - continuazione

All’estremità	di	poppa	del	banco	di	servizio	cucina
-	dimmer	sinistro	fila	superiore luci	a	soffitto	del	salone	di	poppa
-	interruttore	centrale	fila	superiore luci	a	soffitto	cucina
-	interruttore	destro	fila	superiore luci	piano	lavoro	cucina
-	interruttore	sinistro	fila	inferiore faretto	bar	e	luci	poppa	atmosferiche
-	interruttore	destro	fila	inferiore luci	a	soffitto	del	salone	di	prua

Nel	montante	di	prua	della	porta	del	ponte	di	destra
-	interruttore	a	sinistra luci	a	soffitto	rosse	della	timoneria
-	dimmer	centrale luci	a	soffitto	bianche	della	timoneria
-	interruttore	a	destra luci	coperta

In	cima	alla	scala
-	interruttore	a	sinistra luci	gradini
-	interruttore	centrale	a	sinistra luci	a	soffitto	scala
-	interruttore	centrale	a	destra luci	a	soffitto	bianche	della	timoneria
-	interruttore	a	destra luci	a	soffitto	del	salone	di	prua

In	fondo	alla	scala
-	interruttore	a	sinistra luci	a	soffitto	scala
-	interruttore	a	destra luci	gradini
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ALLOGGIO

SALONE - continuazione 

Comando condizionatore d’aria 

I	quadri	di	comando	del	condizionatore	d’aria	si	trovano:
	 -	nell’angolo	sinistro	di	prua	del	salone	di	poppa
	 -	nell’angolo	destro	di	poppa	del	salone	di	prua
	 -	in	cucina,	negli	armadietti	sopra	il	piano	cottura	

Per	le	istruzioni	vedere	le	pagine	8.15	-	8.17.

Stivaggio

Nel	salone	sono	disponibili	i	seguenti	spazi	di	stivaggio: 
	 -	stivaggio	bar	 armadietto	in	vetro	sul	lato	destro,	tra	i	saloni	di	prua	e	di	poppa	 
	 -	stivaggio	bar	 due	armadietti	vicino	alla	TV

Vedere	anche	lo	stivaggio	in	cucina	a	pagina	9.2.

Televisione

La	televisione	può	essere	alzata	o	abbassata	per	mezzo	di	un	interrutore	basculante	situato	subito	a	destra	delle	porte	 
che	conducono	al	pozzetto: 
	 -	per	alzare	la	TV,	premere	la	parte	alta	dell’interruttore 
	 -	per	abbassare	la	TV,	premere	la	parte	bassa	dell’interruttore

Per	le	istruzioni	d’uso	della	TV,	consultare	il	manuale	del	fabbricante.	
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CABINA ARMATORIALE 

Interruttori luci

La	cabina	armatoriale	è	dotata	di	luci	a	soffitto,	luci	atmosferiche,	luci	paratia	e	luci	di	lettura.	I	relativi	interruttori	si	trovano:

Sulla	soglia,	a	sinistra	(a	destra	quando	si	entra	nella	cabina)
-	dimmer	a	pulsante	in	basso luci	a	soffitto
-	interruttore	in	alto luci	atmosferiche	lungo	le	finestre

Sui	comodini
-		a	destra	 

(a	sinistra	guardando	il	letto)
paratia	di	destra

-		a	sinistra	 
(a	destra	guardando	il	letto)

paratia	di	sinistra

Sotto	la	paratia	di	sinistra
-	interruttore	sinistro	(a	destra) luci	a	soffitto	del	guardaroba
-	interruttore	centrale luci	atmosferiche
-	dimmer	destro	(a	sinistra) luci	a	soffitto

Le	luci	di	lettura	sono	azionate	singolarmente	da	interruttori	a	pulsante	situati	sopra	ciascuna	luce.

Comando condizionatore d’aria

Un	quadro	di	comando	condizionatore	d’aria	è	ubicato	sulla	paratia	di	prua.	Per	le	istruzioni	d’uso	vedere	le	pagine	8.15	-	8.17.
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CABINA ARMATORIALE - continuazione

Stivaggio

Nella	cabina	armatoriale	sono	disponibili:
	 -	due	cassetti	 con	chiusura	a	spinta,	ai	due	lati	del	letto
	 -	un	cassetto	 con	chiusura	a	spinta,	all’estremità	anteriore	del	divano
	 -	tre	cassetti	 con	chiusura	a	spinta,	all’estremità	posteriore	della	toletta
	 -	quattro	armadietti		 con	fermi	a	farfalla,	sopra	la	toletta

Frigorifero

Il	frigorifero	è	installato	in	un	armadio	situato	sulla	paratia	di	poppa,	sotto	la	TV.

Per aprire la porta
	 •	Premere	la	serratura	integrata	nella	maniglia	della	porta	

Impostazione della temperatura
	 •		Il	frigorifero	è	dotato	di	pomello	termostatico	al	suo	interno.	Ruotarlo	in	senso	orario	(su	un	numero	più	alto)	per	diminuire	 

la	temperatura	e	in	senso	antiorario	per	aumentarla.	Ruotarlo	in	senso	antiorario	fino	a	fine	corsa	per	spegnere	il	frigorifero

Per sbrinare il frigorifero
	 •	Ruotare	il	termostato	in	senso	antiorario	fino	a	fine	corsa	e	bloccare	la	porta	in	posizione	di	parziale	apertura	(vedere	sotto)
	 •	Mettere	degli	strofinacci	all’interno	del	frigorifero	per	assorbire	l’acqua	del	ghiaccio	che	si	scioglie

Stivaggio
Quando	non	in	uso,	è	meglio	lasciare	la	porta	del	frigorifero	leggermente	socchiusa:
	 •		Vicino	alla	maniglia	della	porta	è	fissato	un	fermo	che	impedisce	la	chiusura	totale	della	porta.	Far	leva	con	una	moneta	 

o	un	cacciavite	piccolo	per	sollevare	il	fermo
	 •	Controllare	che	l’interruttore	magnetotermico	sia	spento,	così	che	la	luce	interna	non	scarichi	la	batteria
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CABINA ARMATORIALE - continuazione

Impianti televisione e stereo/lettore MP3

Consultare	i	manuali	del	fabbricante	degli	apparecchi.

Si noti che dev’essere disponibile corrente alternata AC da terra, dal generatore o dalla batteria tramite inverter (vedere le pagine 
12.4, 12.20 e 12.14).

La	corrente	AC	dell’inverter	è	comandata	da	un	gruppo	di	tre	interruttori	situati	dietro	un	pannello	rimovibile	sotto	il	frigorifero:
	 -	BOSE®	 Impianto	stereo
	 -	TV	 Televisione
	 -	SAT	 Decoder	TV	satellitare
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CABINA DEGLI OSPITI
Veneziane a soffitto

I	boccaporti	sul	soffitto	della	cabina	di	prua	sono	dotati	di	veneziane	e	zanzariere	a	rete	che	si	possono	chiudere.

Sul	lato	sinistro	vi	sono	delle	veneziane	opache.

Sul	lato	destro	vi	sono	delle	zanzariere	a	rete.

Per chiudere una veneziana o una zanzariera 
	 •		Premere	e	rilasciare	il	pulsante	che	si	trova	sul	bordo	visibile	della	veneziana/zanzariera 

-	la	veneziana/zanzariera	si	stacca	dalla	sua	sede
	 •		Tirare	la	veneziana/zanzariera	sul	boccaporto	fino	a	dove	arriva 

-	un	fermo	magnetico	la	trattiene	nella	posizione	chiusa

Per aprire una veneziana o una zanzariera
	 •	Tirare	la	veneziana/zanzariera	delicatamente	verso	sinistra/destra	per	staccarla	dal	fermo	magnetico
	 •		Lasciar	rientrare	la	veneziana/zanzariera	nella	sua	sede 

-	fare	attenzione	che	la	veneziana/zanzariera	non	scatti	in	fuori
	 •	Spingendola	nella	sua	sede,	la	veneziana/zanzariera	dovrebbe	fare	uno	scatto	e	ritrarsi	completamente
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CABINA DEGLI OSPITI - continuazione

Interruttori luci

La	cabina	degli	ospiti	è	dotata	di	luci	a	soffi	tto,	luci	atmosferiche	opzionali	e	paratia.	I	relativi	interruttori	si	trovano:

A	fi	anco	della	porta,	sul	lato	destro	(a	destra	quando	si	entra	nella	cabina)	
	 -	dimmer	a	pulsante	in	alto	 luci	a	soffi	tto
	 -	interruttore	in	basso	 luci	atmosferiche	lungo	le	fi	nestre

Sul	soffi	tto,	sopra	al	lato	destro	del	letto	 paratia	di	destra

Sul	soffi	tto,	sopra	alla	sinistra	del	letto
	 -	dimmer	a	pulsante	posteriore	 luci	a	soffi	tto
	 -	interruttore	centrale		 luci	atmosferiche
	 -	interruttore	anteriore	 luce	di	lettura	sinistra

Comando condizionatore d’aria 

Un	quadro	di	comando	condizionatore	d’aria	è	ubicato	a	fi	anco	del	letto,	sul	lato	di	sinistra.	
Per	le	istruzioni	vedere	le	pagine	8.15	-	8.17.
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CABINA DEGLI OSPITI - continuazione

Stivaggio

Nella	cabina	degli	ospiti	sono	disponibili:

	 -	quattro	cassetti	 con	serrature	a	spinta,	all’estremità	di	poppa	(piedi)	del	letto
	 -	otto	armadietti		 (quattro	per	lato)	con	serrature	a	farfalla,	situati	sotto	gli	oblò	(fi	nestrini)
	 -	un	armadietto	 con	chiusura	a	spinta,	situato	sopra	la	toletta,	nel	lato	sinistro	della	paratia	di	poppa
	 -	un	armadietto	 sotto	la	televisione,	con	una	serratura	a	spinta,	nel	lato	destro	della	paratia	di	poppa
	 -	due	armadietti	pensili	 con	serrature	a	spinta,	uno	in	ciascun	angolo	di	poppa	della	cabina

Impianti televisione e stereo/lettore MP3

Consultare	i	manuali	del	fabbricante	degli	apparecchi.

Si noti che dev’essere disponibile corrente alternata AC da terra, dal generatore o dalla batteria tramite inverter (vedere le pagine 
12.4, 12.20 e 12.14).

La	corrente	AC	è	comandata	tramite	un	interruttore	ubicato	
nell’armadietto	pensile	a	destra.

Si noti che per accedere ai comandi manuali e ai punti d’ingresso 
situati sul lato della televisione si deve spingere il pannello decorativo 
in legno sul lato destro del retro della televisione. 
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CABINA DI DESTRA OSPITI 
Interruttori luci

La	cabina	di	destra	per	gli	ospiti	è	dotata	di	luci	a	soffitto	e	due	luci	per	la	lettura	a	letto.	I	relativi	interruttori	si	trovano:

Vicino	alla	porta,	sul	lato	destro	quando	si	entra	nella	cabina	 
	 -	dimmer	 	 	 	 	 luci	a	soffitto

Dietro	il	pannello	di	legno	tra	le	due	cuccette
	 -	l’interruttore	in	alto	dei	due	situati	sopra	la	cuccetta	esterna	 luci	a	soffitto	(dimmer)
	 -	l’interruttore	in	basso	dei	due	situati	sopra	la	cuccetta	esterna	 luce	di	lettura	della	cuccetta	esterna
	 -	interruttori	sopra	la	cuccetta	interna	 	 	 luce	di	lettura	della	cuccetta	interna

Comando condizionatore d’aria

Un	quadro	di	comando	condizionatore	d’aria	è	ubicato	sopra	ai	piedi	della	cuccetta	esterna.	Per	le	istruzioni	vedere	 
le	pagine	8.15	-	8.17.

Stivaggio 

Nella	cabina	di	destra	per	gli	ospiti	sono	disponibili:
	 -	armadietti	 	 	 	 	 sotto	il	finestrino
	 -	armadietto	pensile	 	 	 	 	 angolo	destro	di	prua
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CABINA DI SINISTRA OSPITI 
Interruttori luci

La	cabina	di	sinistra	per	gli	ospiti	è	dotata	di	luci	a	soffi	tto	e	luci	per	la	lettura	a	letto.	
I	relativi	interruttori	si	trovano:

Vicino	alla	porta,	sul	pannello	verticale	a	sinistra	entrando	nella	cabina	
	 -	dimmer	a	pulsante	 luci	a	soffi	tto

Sulla	paratia	di	poppa,	sopra	la	testa	della	cuccetta	di	destra	(interna)
	 -	interruttore	 luce	di	lettura	destra

Sulla	paratia	di	poppa,	sopra	la	testa	della	cuccetta	di	sinistra	(esterna)
	 -	interruttore	adiacente	alla	luce	di	lettura	 luce	di	lettura	sinistra
	 -	dimmer	basculante	 luci	a	soffi	tto

Se	è	presente	una	terza	cuccetta,	avrà	una	luce	di	lettura	con	un	braccio	fl	essibile,	azionata	da	un	interruttore	a	pulsante	situato	in	
cima	alla	luce	stessa.

Comando condizionatore d’aria 
Ai	piedi	della	cuccetta	(sinistra),	si	trova	un	quadro	di	comando	condizionatore	d’aria.	Per	le	istruzioni	vedere	le	pagine	8.15	-	8.17.

Stivaggio 

Nella	cabina	di	sinistra	per	gli	ospiti	sono	disponibili:
	 -	sei	armadietti	 con	fermo	a	farfalla,	sotto	il	fi	nestrino
	 -	due	cassetti		 con	serrature	a	spinta,	tra	le	teste	delle	cuccette
	 -	due	cassetti		 con	serrature	a	spinta,	sotto	la	cuccetta	di	sinistra	(esterna)
	 -	due	cassetti		 con	serrature	a	spinta,	sotto	la	cuccetta	di	destra	(interna)
	 -	un	armadietto	pensile	 cassetto	con	chiusura	a	spinta,	di	fronte	alla	porta
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ALLOGGIO

CABINA DELL’EQUIPAGGIO 
Accesso

Alla	cabina	dell’equipaggio	si	accede	dalla	piattaforma	bagno,	attraverso	un	grande	boccaporto	situato	al	centro	dello	 
specchio	di	poppa.

Per	aprire	il	boccaporto,	ruotare	le	due	maniglie	avvicinandole	e	sollevare	il	boccaporto.
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CUCINA

CUCINA

Avvertenza: l’imbarcazione può muoversi in modo imprevedibile anche in porto: prestare particolare attenzione quando 
si usa il piano di cottura o si maneggia cibo bollente.

Avvertenza: la superfi cie del piano di cottura può essere ancora calda dopo l’uso, anche quando il piano di cottura non 
sembra essere acceso.

STIVAGGIO
Nella cucina sono disponibili le seguenti aree di stivaggio:
 - sopra il piano di cottura  due armadietti con serrature a spinta
 - sotto il piano di servizio (accesso dalla cucina) cassetti e armadietti con serrature a spinta
 - sotto il banco di servizio (accesso dal salone) cassetti per posate e piatti con serrature a spinta
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CUCINA

INTERRUTTORI LUCI
Gli interruttori delle luci cucina si trovano:

Nel montante di poppa della porta del ponte di sinistra
 - interruttore di sinistra   luci del piano lavoro della cucina
 - dimmer di destra     luci a soffitto cucina

All’estremità di poppa del banco di servizio cucina
 - dimmer sinistro fila superiore  luci a soffitto del salone di poppa
 - interruttore centrale fila superiore luci a soffitto cucina
 - interruttore destro fila superiore  luci del piano lavoro della cucina
 - interruttore sinistro fila inferiore  faretto bar e luci atmosferiche di poppa
 - interruttore destro fila inferiore  luci a soffitto del salone di prua
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CUCINA

PIANO DI COTTURA
La vostra Fairline è dotata di un piano di cottura a induzione che richiede corrente alternata (AC) e può quindi essere usato  
solo tramite collegamento a terra o quando funziona il generatore. L’alimentazione è protetta dall’interruttore magnetotermico 
“GALLEY HOB UNIT” (Piano cottura cucina), situato sul quadro 240V AC che si trova nell’angolo a destra di prua del salone.

Cottura a induzione

Un piano di cottura a induzione riscalda il contenitore di cottura senza diventare caldo. 

Ciò è estremamente efficiente e sicuro perché il riscaldamento cessa immediatamente non appena il contenitore viene tolto dal 
piano di cottura.

I contenitori in materiali non magnetici quali vetro, ceramica o alluminio non sono adatti alla cucina ad induzione:

 - controllare la confezione o la base del contenitore
 o 
 -  accendere il piano di cottura, selezionare un livello basso di potenza (vedere pagina 9.7) e porvi sopra il contenitore vuoto.  

Se il piano di cottura produce fiammate, il contenitore non è idoneo

Per ulteriori informazioni vedere il manuale del fabbricante dell’attrezzatura.
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PIANO DI COTTURA - continuazione

Uso del piano di cottura

	 •	Porre	un	contenitore	idoneo	in	una	delle	zone	di	cottura
	 •		Sfiorare	il	comando	corrispondente	“O/I”	(Uscita/Entrata)	per	attivare	la	zona	di	cottura	e	il	quadro	di	controllo 

- il piano di cottura emette un bip e si accende una luce che conferma la selezione
	 •	Toccare	uno	dei	quattro	comandi	con	l’icona	di	una	pentola	che	bolle	per	scegliere	uno	dei	quattro	livelli	pre-impostati:

  -  livello 7 (inizio ebollizione) 

  -  livello 11 (moderato) 

  -  livello 15 (portare all’ebollizione) 

  -  Potenza massima (pieno bollore)

	 •		Toccare	in	qualsiasi	momento	uno	dei	comandi	+	e	-	più	vicini	alla	parte	sinistra	del	piano	di	cottura	per	regolare	il	livello	 
di potenza

	 •	Toccare	uno	dei	comandi	+	e	-	più	vicini	alla	parte	destra	del	piano	di	cottura	per	impostare	il	tempo	di	cottura
	 •	Usare	in	qualsiasi	momento	il	comando	“-”	per	impostare	il	timer	su	zero	ed	arrestare	la	cottura
	 •	Sfiorare	più	a	lungo	il	comando	“O/I”	(Uscita/Entrata)	per	disattivare	la	zona	di	cottura
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CUCINA

Avvertenza: non lasciar passare sul piano di cottura i cavi di altri apparecchi elettrici.

Avvertenza: se la superficie del piano di cottura è incrinata, scollegare e non usare l’apparecchiatura finché non  
è stata riparata.

Avvertenza: il piano di cottura può diventare caldo per il calore dei contenitori posti sopra ad esso e può trattenere  
il calore dopo che il contenitore è stato tolto.

Attenzione: quando si cucina sul piano di cottura, non usare o porre fogli di alluminio sul piano di cottura stesso.
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CUCINA

FORNO, GRIGLIA E FORNO A MICROONDE
La vostra Fairline è dotata di forno e griglia combinati e forno a microonde. 

Il forno, la griglia e il forno a microonde richiedono corrente alternata (AC) e possono quindi essere usati solo quando  
collegati all’alimentazione di terra o con il generatore in funzione. L’alimentazione è protetta dagli interruttori “OVEN”  
(Forno) e “MICROWAVE COOKER” (Microonde) situati sul quadro 24V AC che si trova nell’angolo destro di prua  
del salone.

Nota: per ulteriori informazioni si prega di leggere i manuali del fabbricante. 

Avvertenza: il forno e quanto in esso contenuto diventano estremamente caldi durante la cottura, specialmente  
quando il forno viene usato come griglia o forno termoventilato.

Attenzione: non attivare il forno a microonde quando è vuoto.

Attenzione: durante la cottura a microonde o lo sbrinamento, non lasciare nel forno oggetti metallici a parte  
i ripiani forniti.
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CUCINA

CAPPA ASPIRANTE
Sopra il piano di cottura è installata una cappa aspirante.

Essa è comandata da un cursore vicino alla parte anteriore della cappa. 

CONTENITORE RIFIUTI INCASSATO
Un contenitore rifi uti è ubicato nella parte posteriore del banco di servizio 
della cucina.

SCHIACCIALATTINE
Lo schiaccialattine si trova sotto il piano di lavoro di poppa, a sinistra del lavello.

Nota: per ulteriori informazioni si prega di leggere il manuale del fabbricante. 
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CUCINA

TRITARIFIUTI
Il tritarifiuti si trova sotto il lavello e serve a sminuzzare scarti alimentari quali bucce di verdure, avanzi di carne cotta  
e piccole ossa, che possono essere smaltiti nell’impianto di acque di scarico dell’imbarcazione.

Nota: per ulteriori informazioni si prega di leggere il manuale del fabbricante. 

 Attenzione: si raccomanda vivamente di non mettere nel tritarifiuti i seguenti articoli:
 - articoli non alimentari come le confezioni  
- materiali fibrosi come i cartocci delle pannocchie o i gambi degli asparagi 
- oggetti grandi e duri come i noccioli degli avocado o ossa più grosse di quelle di una coscia di pollo 
- carne o pesce crudi

 Avvertenza: non inserire le mani nel tritarifiuti a meno che sia stato spento con l’interruttore magnetotermico  
“GALLEY WASTE DISPOSAL” (Smaltimento rifiuti cucina), situato nel quadro di distribuzione 240V AC che si  
trova nell’angolo destro di prua del salone. 
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CUCINA

FRIGORIFERI
La cucina è dotata di cassetti frigoriferi incassati sotto il piano cottura.

L’alimentazione è protetta dall’interruttore magnetotermico “GALLEY FRIDGE 240V” 
(Frigo cucina 240v) situato nella sezione “INVERTER CIRCUITS 1” del quadro di 
distribuzione 240V AC che si trova nell’angolo destro di prua del salone. 

Attenzione: l’inverter (vedere pagina 12.14) deve essere attivato per fornire 
elettricità al frigorifero.

Nota: per ulteriori informazioni si prega di leggere i manuali del fabbricante.

FREEZER
La cucina è dotata di cassetti del freezer incassati sotto al piano di cottura. 

L’alimentazione è protetta dall’interruttore magnetotermico “FREEZER 240V” situato nella sezione “INVERTER CIRCUITS 1” 
del quadro di distribuzione 240V AC che si trova nell’angolo destro di prua del salone. 

Attenzione: l’inverter (vedere pagina 12.14) deve essere attivato per fornire elettricità al freezer.

Nota: per ulteriori informazioni si prega di leggere i manuali del fabbricante.
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CUCINA

LAVASTOVIGLIE
La lavastoviglie si trova all’estremità destra (sinistra guardando a poppa) della penisola. 

Necessita corrente alternata (AC), quindi funziona solo con il generatore acceso o quando 
c’è collegamento a terra. L’alimentazione è protetta dall’interruttore magnetotermico “GALLEY 
DISHWASHER “(Lavastoviglie cucina) situato sul quadro 240V AC che si trova nell’angolo a 
destra di prua del salone.

Nota: per ulteriori informazioni si prega di leggere i manuali del fabbricante. 
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DOCCE E TOILETTE 10.2
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Lo Squadron 74 CUSTOM ha tre vani doccia/toilette ad uso del proprietario e dei suoi ospiti. Ciascuno dei vani è normalmente 
dotato di un lavandino, una doccia e di uno di due tipi di toilette marina. 

Una quarta toilette/doccia può essere installata nella cabina dell'equipaggio. 

TOILETTE
Toilette Tecma

Lo sciacquone e lo scarico sono azionati da due pulsanti coperti da membrana 
	 •		Premere	il	pulsante	sinistro,	"BEFORE	USE"	(Prima	dell'uso),	per	aggiungere	acqua	nella	tazza 

-	si	può	omettere	questa	operazione	in	favore	di	uno	"scarico	limitato"	per	risparmiare	acqua
	 •	Premere	il	pulsante	destro,	"AFTER	USE"	(Dopo	l'uso),	per	sciacquare	e	scaricare

Spia

Una spia sul quadro di comando toilette si illumina quando il serbatoio di acque reflue è quasi pieno.

Quando la luce è accesa si deve svuotare il serbatoio prima di usare la toilette.

Toilette Vacuflush

Come extra opzionale possono venir montate toilette Vacuflush.

Lo sciacquone e lo scarico sono azionati da un pedale sulla sinistra della tazza della toilette 
	 •		Sollevare	il	pedale	per	aggiungere	acqua	alla	tazza 

-	si	può	omettere	questa	operazione	in	favore	di	uno	"scarico	limitato"	per	risparmiare	acqua
	 •	Premere	il	pedale	per	circa	tre	secondi	per	sciacquare	e	scaricare



DOCCE E TOILETTE10.3

DOCCE E TOILETTE

TOILETTE - continuazione

Impianto acque nere

Inizialmente le toilette scaricano nel serbatoio di acque reflue.

Da	qui	si	può	poi	scaricare	in	un	impianto	di	pompaggio	a	terra	o	in	mare	(vedere	pagine	14.8	-	14.18).

Se necessario, e dove ciò non contravviene alle norme locali, si può scaricare la toilette degli ospiti di sinistra direttamente  
in	mare	(vedere	pagina	14.20).

Attenzione: la toilette marina è intesa solo per lo scarico di feci e carta igienica. Altri prodotti quali assorbenti igienici  
e batuffoli di cotone possono bloccare o danneggiare l’impianto. 

Attenzione: non usare prodotti chimici per “toilette chimiche” (quali Elsan o Aqua-Kem) nel serbatoio per acque reflue. 
Evitare di usare preparati abrasivi per le pulizie domestiche. 

Attenzione: non lasciar riempire eccessivamente il serbatoio per acque reflue. 
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TOILETTE (EQUIPAGGIO)
Lo sciacquone e lo scarico sono azionati da due interruttori basculanti:
	 •	Premere	il	lato	destro	dell’interruttore	superiore	per	sciacquare	e	scaricare
	 •	Premere	il	lato	destro	dell’interruttore	inferiore	per	scaricare	senza	sciacquare
	 •	Premere	il	lato	sinistro	dell’interruttore	inferiore	per	sciacquare	senza	scaricare
In generale, si dovrebbe lasciare la toilette con acqua solo sufficiente a coprire il fondo della tazza.

Impianto acque nere

Inizialmente	la	toilette	dell’equipaggio	scarica	nel	serbatoio	di	acque	nere	di	poppa.
Da	qui	si	può	poi	scaricare	in	un	impianto	di	pompaggio	a	terra	o	in	mare	(vedere	pagina	14.14).

Attenzione: la toilette è intesa solo per lo scarico di feci e carta igienica. Altri prodotti quali assorbenti igienici e batuffoli 
di cotone possono bloccare o danneggiare l’impianto. 

Attenzione: non usare prodotti chimici per “toilette chimiche” (quali Elsan o Aqua-Kem) nel serbatoio per acque reflue. 
Evitare di usare preparati abrasivi per le pulizie domestiche. 

Attenzione: non lasciar riempire eccessivamente il serbatoio per acque reflue.
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DOCCE E LAVANDINI
Impianto d'acqua dolce

(vedere	pagine	14.2	-	14.6).

Acque reflue

L'acqua	di	rifiuto	proveniente	da	docce,	lavandini	e	lavello	cucina	(chiamata	"acqua	grigia")	viene	inizialmente	scaricata	 
o in un pozzo o in un serbatoio di acque reflue. 
 - dal pozzo viene immediatamente scaricata in mare da una pompa automatica 
	 -		dal	serbatoio	per	acque	reflue	può	essere	scaricata	poi	in	un	impianto	di	pompaggio	a	terra	o	in	mare	(vedere	pagine	 

14.22	-	14.30)

Attenzione: sulle imbarcazioni il cui impianto di acque grigie comprende un pozzo, è di vitale importanza che la  
pompa del pozzo sia accesa ogniqualvolta si usa una doccia, un lavandino, il lavello, la lavastoviglie o la lavatrice  
(vedere pagina 11.9).
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DOCCE E LAVANDINI - continuazione

Rubinetti doccia

Ciascuna doccia può funzionare in due modalità, selezionabili tramite il comando in alto 
(più	piccolo)	dei	due	presenti.	

Per aprire la doccia e selezionare la modalità
	 •		Ruotare	il	comando	di	circa	90°	per	selezionare	la	modalità	e	aprire	la	doccia

Cabina armatoriale Cabine ospiti
1 ugelli laterali 1 soffi one doccia regolabile
2 soffi one doccia principale 2 doccia	fi	ssa	(montata	sul	soffi	tto)

La temperatura dell'acqua è regolata da un termostato.

Per regolare la temperatura
	 •		Ruotare	il	comando	temperatura	in	senso	antiorario	per	ridurre	la	temperatura

-	un	arresto	di	sicurezza	impedisce	di	aumentare	la	temperatura	oltre	i	38°C
	 •		Per	aumentare	la	temperatura	oltre	i	38°C,	premere	il	pulsante	rosso	e	ruotare	ulteriormente	il	comando	temperatura	

in senso orario

Soffi one doccia

Il	soffi	one	doccia	(modalità	2	nella	doccia	della	cabina	armatoriale,	modalità	1	nelle	docce	degli	ospiti)	può	essere	regolato	
come getto o come spruzzo.

Per	la	modalità	spruzzo	ruotare	il	soffi	one	in	senso	antiorario,	per	quella	getto	in	senso	orario.
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PRESE PER IL RASOIO
In ciascuna toilette è installata una presa per rasoio bitensione. 

Spostare	il	cursore	verso	l’alto	per	230V,	o	verso	il	basso	per	120V.



DOCCE E TOILETTE10.11

DOCCE E TOILETTE



DOCCE E TOILETTE 10.12

DOCCE E TOILETTE

DOCCIA/TOILETTE CABINA ARMATORIALE
Chiavistello privacy della porta della toilette

Sulla porta della toilette/doccia è montato un chiavistello per impedirne l'apertura accidentale. 
È posizionato appena sotto la maniglia della porta.
	 •		Ruotare	il	pomello	in	senso	orario	per	chiudere	o	antiorario	per	aprire

-  si può sganciare il chiavistello privacy dall'esterno della toilette usando una moneta 
o un cacciavite grande per ruotare il pomello di sblocco sotto la maniglia

Stivaggio

Nella doccia/toilette della cabina armatoriale sono disponibili:
 - due armadietti con serrature a spinta, sotto i lavandini
 - un armadietto con serratura a spinta, a sinistra dei lavandini
 - un armadietto senza ante, a destra dei lavandini

Interruttore luce

La toilette/doccia della cabina armatoriale è dotata di luci a soffi tto azionate da un interruttore 
ubicato immediatamente sotto e a sinistra del lavandino di sinistra.

Aspiratore

L'aspiratore è azionato dall'interruttore della luce che si trova immediatamente sotto e a sinistra 
del lavandino di sinistra.
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DOCCIA/TOILETTE CABINA DI PRUA
Chiavistello privacy della porta della toilette

Sulla porta è montato un chiavistello privacy, ubicato appena sotto la maniglia.
	 •		Ruotare	il	pomello	in	senso	orario	per	chiudere	o	antiorario	per	aprire

-  si può sganciare il chiavistello privacy dall'esterno della toilette usando una 
moneta o un cacciavite grande per ruotare il pomello di sblocco sotto la maniglia

Stivaggio

Nella toilette/doccia della cabina di prua sono disponibili:
 - due armadietti  con fermi a farfalla, sopra lo specchio
 - due armadietti  con serrature a spinta, sotto il lavandino

Interruttori luci

La	toilette/doccia	di	prua	ha	luci	a	soffi	tto	azionate	da	interruttori	collocati	nell’armadietto	
sotto al lavandino.
 - interruttore sinistro  luci a soffi tto 
 - interruttore destro  aspiratore 

Aspiratore

L'aspiratore	è	azionato	dall'interruttore	destro	collocato	nell’armadietto	sotto	al	lavandino.
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TOILETTE/DOCCIA OSPITI
Alla	doccia/toilette	degli	ospiti	situata	sul	lato	sinistro	si	può	accedere	dalla	cabina	ospiti	di	sinistra	o	dall’anticamera	tra	 
le cabine degli ospiti.

Per accedere alla toilette/doccia dall’anticamera
La	porta	è	il	pannello	ricurvo	in	legno	sul	lato	sinistro	dell’anticamera.

È chiusa da un chiavistello montato sul montante della porta, nascosto dietro il bordo sinistro della porta.
	 •	Abbassare	il	chiavistello	per	aprire

Per uscire dalla doccia/toilette nell’anticamera
La porta è chiusa da un chiavistello montato sul montante della porta.
	 •	Abbassare	il	chiavistello	per	aprire

Il	chiavistello	può	essere	chiuso	dall’interno	solo	con	un	cursore	di	bloccaggio,	situato	immediatamente	sotto	al	chiavistello	
principale:	per	bloccare	la	porta	spostare	il	pomello	verso	l’alto.

Chiavistello privacy della porta della toilette

Sulla porta della cabina è montato un chiavistello privacy, ubicato appena sotto la maniglia.
	 •		Ruotare	il	pomello	in	senso	antiorario	per	chiudere	o	orario	per	aprire 

-  si può sganciare il chiavistello privacy dall'esterno della toilette usando una moneta o un cacciavite grande per ruotare  
il pomello di sblocco sotto la maniglia
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Stivaggio

Nella toilette/doccia di sinistra per gli ospiti sono disponibili:

 - due armadietti con fermi a farfalla, sopra lo specchio 
 - due armadietti con serrature a spinta, sotto il lavandino

Interruttori luci e aspiratore

 - interruttore inferiore aspiratore 
 - interruttore superiore luci a soffitto
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Una corrente elettrica continua 24V DC viene fornita da otto batterie 12V/200Ah situate nella cabina dell’equipaggio.

Le batterie sono divise in tre gruppi:

 4 batterie x 200 Ah che forniscono elettricità 24V DC per i servizi domestici e per l’avvio del generatore
 2 batterie x 200 Ah che forniscono elettricità 24V DC per l’avvio del motore destro
 2 batterie x 200 Ah che forniscono elettricità 24V DC per l’avvio del motore sinistro

Inoltre una batteria da 200Ah fornisce elettricità 12V DC per i servizi che richiedono tale voltaggio.

Nota: la maggior parte degli apparecchi a corrente continua (DC) a bordo dev’essere accesa (“on”) in almeno quattro  
punti prima di poter funzionare:

 1. Sezionatore batteria, es. 24V DISTRIBUTION (Distribuzione 24V) (vedere pagina 11.4)
 2. Relè principale, es. LIGHTING - LOWER LIGHTS (Illuminazione - luci inferiori) (vedere pagina 11.8)
 3. Interruttore magnetotermico, es. MASTER CABIN (Cabina armatoriale), vedere pagina 11.12
 4. Interruttore locale (es. interruttore luci nella cabina armatoriale)

Quando l’imbarcazione è in uso, i primi tre possono normalmente essere lasciati attivati (“on”).
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SEZIONATORI
I sezionatori permettono di scollegare le batterie dall’impianto di distribuzione. I sezionatori si trovano nel quadro di comando più  
in basso tra i tre che sono presenti nella cabina dell’equipaggio, a destra della porta che conduce alla sala motori. Tutti i sezionatori 
possono essere attivati manualmente abbassando la maniglia, ma normalmente si usa il telecomando, con relè situati sul quadro di 
comando al posto di guida inferiore. Vedere “Isolator relays” (Relè sezionatori) qui sotto e la tabella alle pagine 11.9 - 11.10.

AL POSTO DI GUIDA NELLA CABINA DELL’EQUIPAGGIO

PORT ENGINE ISOL  
(SEZ. MOTORE SINISTRO)

PORT STARTER BATTERY ISOLATOR 
(SEZIONATORE BATTERIA AVVIO  
MOTORE SINISTRA)

isola le batterie di avvio del motore di sinistra  
dal motore

STARBOARD ENGINE ISOL 
(SEZ. MOTORE DESTRO)

STBD STARTER BATTERY ISOLATOR 
(SEZIONATORE BATTERIE AVVIO  
MOTORE DESTRO)

isola le batterie di avvio del motore di destra  
dal motore 

DISTRIBUTION 24V 
(DISTRIBUZIONE 24V)

WHEELHOUSE DISTRIBUTION ISOLATOR 
(SEZIONATORE DISTRIBUZIONE 
TIMONERIA)

isola le batterie per usi domestici dagli impianti 
DC (corrente continua) domestici

12V BATT. ISOLATION 
(ISOLAMENTO BATT. 12V)

12 VOLT SYSTEMS ISOLATOR 
(SEZIONATORE IMPIANTI 12 VOLT)

isola la batteria 12V dagli impianti 12V
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RELÈ SEZIONATORI
I relè sezionatori si trovano sul quadro di comando principale al posto di guida inferiore per telecomandare gli interruttori  
dei sezionatori delle batterie.

Per attivare un relè sezionatore
Premere e rilasciare il pulsante “ON”
 - una luce verde sotto il pulsante si accende per indicare che c’è elettricità  

Per spegnere un relè sezionatore
Premere e rilasciare il pulsante “OFF”
 - la spia verde si spegne
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RELÈ PRINCIPALI
I relè principali si trovano sul quadro di comando principale al posto di guida inferiore per poter accendere o spegnere gruppi  
di servizi senza dover utilizzare interruttori magnetotermici individuali. Vedere le tabelle alle pagine 11.9 - 11.10.

Per accendere o spegnere un relè principale
Per attivare un gruppo, premere e rilasciare il pulsante del relè rilevante sul quadro di comando principale
 - il pulsante si illumina a riprova che il gruppo è collegato

Per disattivare un gruppo, premere e rilasciare il pulsante rilevante sul quadro di comando principale
 - il pulsante si spegne a riprova che il gruppo è scollegato
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DISTRIBUTION 24V (DISTRIBUZIONE 24V) 

LTG 1 (Lighting 1) 
(Illuminazione 1)

Luci basso livello flybridge

Luci a soffitto pozzetto

Luci basso livello pozzetto

Illuminazione vano raffreddatore

Illuminazione sommersa

LTG 2

Luci di servizio corridoio 

Luci garage vano motore

Luci cabina dell’equipaggio  
di poppa

Luci anticamera

Luci gradini

LTG 3

Luci cabina prua

Luci cabina sinistra

Fari sinistri

Luci cabina destra 

Fari destra

LTG 4

Luci cabina armatoriale

Luci bagno en suite

Luci del salone

Luci area pranzo

Luci cucina

DOM 1 (Domestic 1)

Tergicristallo sinistro

Disponibile

Tergicristallo destro

Lavavetro

Correttori di assetto

Comando verricello  
e ancora

Disponibile

Ventilatori vano motori

Disponibile

Disponibile

DOM 2

Toilette sinistra

Toilette destra

Toilette en suite

Toilette cabina di poppa

Pompa serbatoio acque 
reflue di prua

Pompa serbatoio acque 
reflue principale

Pompa serbatoio acque 
reflue cabina di poppa

Pompa doccia di prua

Pompa vasca en suite  
cabina principale

Pompa pozzo cabina  
di poppa

DOM 3

Frigo portatile flybridge

Pompa acqua dolce

Frigo 24V flybridge

Frigo 24V salone

Copertura pannello 
indicatori

Luci di attracco

Telefono satellitare

Veneziane elettriche

Frigo 24V cabina 
armatoriale

Pompa sostituzione olio

DOM 4

Luce carte

Faro

Avvisatore acustico

Luci navigazione e ancora

Autopilot e Tridata

Display navigazione 
flybridge sinistra

Display navigazione 
flybridge destra

Display navigazione guida 
inferiore sinistra

Display navigazione guida 
inferiore destra

Scanner radar

DOM 5

Porta lato sinistro

Porta lato destro

Lettino prendisole 
flybridge

Frigo cabina di poppa

Comandi preriscaldo 
motore

Interruttore di rete

Disponibile

Disponibile

Disponibile

Disponibile
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DECK EQUIPMENT

(ATTREZZATURA 
COPERTA)

PORT ENGINE ISOL. 

(SEZ. MOTORE SINISTRO)

STBD. STBD. ENGINE ISOL. 

(SEZ. MOTORE DESTRO)

12V BATT. ISOLATION

(SEZIONAMENTO  
BATT. 12V)

Comando 1 winch corrente  
da banchina

Comando 2 winch corrente  
da banchina

Argano sinistro

Argano destro

Piattaforma sollevamento tender

Comando passerella

Gru flybridge

Centralina idraulica principale

Comando accensione sinistro

Regolatore sinistro

Comando motore sinistro

Comandi motore

Caricabatterie 100A secondario 1

Comando accensione destro

Regolatore destro

Comando motore destro

Comandi motore

Caricabatterie 100A secondario 2

Alimentazione convertitore 
24V/12V

Quadro distribuzione 12V

Presa canotto

Caricabatterie 12V

Convertitore 24V/12V 

Alimentazionei memoria radio

Cappottina
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INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI
I circuiti elettrici corrente continua (DC) da 12V e 24V della barca sono protetti da interruttori magnetotermici, in due pannelli  
di distribuzione.

DC FEEDER PANEL DISTRIBUTION 
(QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRIMARIA DC)

situato nel mezzo di tre quadri di comando nella cabina 
dell’equipaggio, a destra della porta che conduce alla sala motori

Quadro di distribuzione principale 24V DC nell’angolo destro di prua del salone

La funzione primaria di un interruttore magnetotermico è quella di proteggere l’impianto elettrico della barca da sovracorrenti che 
possono verificarsi in caso di avarie o danneggiamento dei cavi. Tali interruttori sono progettati per spegnersi se la corrente supera 
la capacità del circuito protetto.

 Attenzione: non forzare mai un interruttore magnetotermico a rimanere in posizione “on” (inserimento) quando cerca  
di disinserirsi. Se un interruttore magnetotermico interviene ripetutamente, non accenderlo nuovamente senza aver 
prima ricercato e rettificato la causa.
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QUADRO SINOTTICO (SPIE)
Nel quadro dei comandi elettrici presso il posto di guida inferiore, uno schema dell’imbarcazione indica lo stato dei vari dispositivi 
critici di sicurezza:

 NAV LIGHTS (LUCI DI NAVIGAZIONE) accesa quando sono accese le luci di navigazione
 RIDING LIGHT (LUCE DI FONDA) accesa quando è accesa la luce dell’ancora
 BOW LIGHT (LUCE DI PRORA) accesa quando è accesa la luce di via anteriore (in testa d’albero)
 STERN LIGHT (LUCE DI POPPA) accesa quando è accesa la luce di poppa
 ENG. BAY FANS (VENTILATORI VANO MOTORI) accesa ogniqualvolta sono in funzione i ventilatori della sala motori
 HIGH LEVEL (ALTO LIVELLO) accesa quando è scattato l’allarme di alto livello nella sentina
 PUMP RUNNING (POMPA IN FUNZIONE) accesa con pompa sentina in azione
 BILGE PUMP SUPPLY (ALIMENTAZIONE POMPE DI SENTINA) accesa quando la pompa dispone di elettricità
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VOLTMETRI E AMPEROMETRI
Voltmetri e amperometri da 24 volt

In cima al quadro dei comandi elettrici, nel posto di guida inferiore, si trovano un voltmetro e un amperometro che indicano  
lo stato del gruppo batterie 24V per usi domestici. 

Il voltmetro a corrente continua DC porta l’etichetta “VOLTS” e mostra la tensione della batteria per usi domestici.

Se la tensione scende sotto i 24V, spegnere le attrezzature o i circuiti superflui e far ricaricare le batterie al più presto possibile. 

Quello a sinistra dei tre amperometri a corrent continua (DC) è etichettato “DOM AMPS - OVERALL” e mostra la corrente totale 
che proviene dalle batterie domestiche.

Quello di mezzo dei tre amperometri a corrente continua DC è etichettato “DOM AMPS - INVERTER ONLY” e mostra la corrente 
DC che deriva dall’inverter.

Quello di destra dei tre amperometri a corrente continua DC porta l’etichetta “CHARGING” e mostra la corrente DC in entrata 
nelle batterie per usi domestici.
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VOLTMETRI E AMPEROMETRI - continuazione

Voltmetri e amperometri da 12 volt

In fondo al quadro dei comando elettrici, al posto di guida inferiore, si trovano un voltmetro e amperometri che indicano lo stato 
della batteria da 12V. 

Il voltmetro a corrente continua DC porta l’etichetta “VOLTS” e indica la tensione della batteria da 12V.

Se la tensione scende sotto i 12V, spegnere le attrezzature o i circuiti superflui e far ricaricare le batterie al più presto possibile. 

L’amperometro CC (DC) è etichettato “AMPS” e mostra la corrente che proviene dalla batteria da 12V.

Quello destro dei due amperometri CC (DC) porta l’etichetta “CHARGING AMPS” e mostra la corrente in entrata nella batteria  
da 12V.
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COMMUTAZIONE BATTERIE
La commutazione delle batterie permette di usare la batteria del motore di sinistra per avviare il motore di destra e viceversa. Si 
effettua premendo l’interruttore centrale nella fila centrale delle tre file di interruttori sopra alla console del posto di guida inferiore.

Se un motore non si avvia usando la sua batteria: 
	 •	Per	prima	cosa	provare	ad	avviare	l’altro	motore	con	la	sua	batteria
	 •	Premere	quindi	l’interruttore	di	commutazione	e	cercare	di	avviare	il	motore	che	non	parte

Attenzione: se una batteria è carica e l’altra è scarica, premendo l’interruttore di commutazione con il motore spento 
è possibile che la batteria carica si scarichi nell’altra.
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ALIMENTAZIONI SPECIALI
L’alimentazione alle pompe di sentina e ai ventilatori della sala motori non è controllata da un sezionatore.

S’intende che l’alimentazione a queste apparecchiature essenziali per la sicurezza normalmente non deve essere scollegata.

L’alimentazione elettrica è protetta da interruttori situati sul quadro nella cabina dell’equipaggio che possono essere utilizzati  
per isolare l’alimentazione temporaneamente se necessario (ad es. per la manutenzione).

SEZIONATORE D’EMERGENZA
Gli isolatori d’emergenza si trovano nell’armadietto sul lato destro del pozzetto che ospita la pompa di sentina manuale.

	 •		Per	scollegare	le	batterie	in	caso	d’emergenza,	premere	il	pulsante	rosso	“BATTERIES	EMERGENCY	ISOL.”	 
(Sez. emergenza batterie)

	 •	Per	ricollegare	le	batterie,	premere	il	pulsante	verde	immediatamente	sotto	quello	rosso,	col	nome	“RESET”	(resettaggio)

	 •		Per	scollegare	la	corrente	AC	(“di	rete”)	in	caso	d’emergenza,	premere	il	pulsante	rosso	“AC	SUPPLIES	EMERGENCY	ISOL.”	
(Sez. emergenza alimentazione AC)

	 •		Per	ricollegare	l’alimentazione	AC,	premere	il	pulsante	verde	immediatamente	sotto	a	quello	rosso,	chiamato	 
“RESET” (resettaggio)

 Attenzione: si raccomanda vivamente di usare i sezionatori d’emergenza solo quando è necessario spegnere l’impianto 
elettrico per ragioni di sicurezza. In condizioni normali, gli impianti vanno spenti utilizzando il quadro di comando che  
si trova al posto di guida inferiore.
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BATTERIE 

 Avvertenza: le batterie producono una miscela potenzialmente esplosiva di idrogeno e ossigeno. Nelle batterie  
a chiusura ermetica permanente installate nella Fairline, tale miscela è in gran parte contenuta all’interno della  
batteria, ciononostante

	 	 •	Non	limitare	la	ventilazione
	 	 •	Evitare	scintille	e	fiamme	nude	in	prossimità	delle	batterie
	 	 •		Durante	il	collegamento	o	scollegamento	della	batteria,	assicurarsi	che	sia	isolata	e	che	tutto	ciò	che	è	collegato	 

ad essa sia disattivato

 Avvertenza: non consentire ad oggetti metallici di venire a contatto con entrambi i terminali di una batteria allo  
stesso tempo

	 	 •	Tenere	i	terminali	della	batteria	coperti	e	protetti
	 	 •	Usare	attrezzi	isolati
	 	 •	Fare	attenzione	a	braccialetti	e	cinturini	di	orologio	che	possono	sfiorare	i	terminali
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Avvertenza: le batterie contengono potente acido solforico 
	 •	Evitare	il	contatto	con	la	pelle	o	con	gli	occhi	

	 	 •	Risciacquare	gli	eventuali	spruzzi	accidentali	con	abbondante	acqua	dolce	
	 	 •	Se	l’acido	penetra	negli	occhi,	ricorrere	immediatamente	alle	cure	di	un	medico	
	 	 •	Assorbire	le	eventuali	perdite	con	bicarbonato	di	sodio	
	 	 •		Evitare	che	l’acido	venga	a	contatto	con	l’acqua	salata:	se	l’acido	della	batteria	viene	a	contatto	con	l’acqua	salata,	

evacuare l’area e ventilare abbondantemente per rimuovere il gas di cloro prodotto 
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Avvertenza: se usata in modo improprio, la corrente alternata (AC) ad alta tensione costituisce un rischio di scariche 
elettriche, potenzialmente letali. 

 Solo tecnici qualificati devono effettuare riparazioni, manutenzione o modifiche ad apparecchi ed impianti di corrente 
alternata (AC).

La vostra Fairline ha incorporate delle apparecchiature elettriche che funzionano a 230V o 115V di corrente alternata (AC),  
oltre che numerose prese per apparecchiature portatili. 

L’alimentazione può provenire dalla banchina, da un generatore di bordo o da un inverter da 4000W.

Per sicurezza, il sistema di corrente da banchina comprende due trasformatori di isolamento e tutta l’alimentazione di corrente 
alternata (AC) è monitorata da un Residual Current Device (RCD) (Dispositivo di corrente residua).
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CORRENTE DA BANCHINA
Per collegarsi alla corrente da banchina
	 •		Se	la	barca	è	in	acqua,	controllare	che	l’interruttore	di	bypass	massa	(“EARTH	BYPASS	SWITCH”)	situato	nella	sala	motori	 

sia spento (vedere pagina 12.10) 
	 •		Se	la	barca	è	a	terra,	controllare	che	l’interruttore	di	bypass	massa	(“EARTH	BYPASS	SWITCH”)	situato	nella	sala	motori	sia	

acceso (vedere pagina 12.10) 
	 •		Assicurarsi	che	i	cinque	interruttori	magnetotermici	della	linea	da	banchina	“PORT	SHORE	POWER	SUPPLY”	 

(Linea	da	banchina	sinistra),	“STBD	SHORE	POWER	SUPPLY”	(Linea	da	banchina	destra)	e	“SHORT	BREAK	CIRCUITS”	
(Interruttori	short	break)	situati	sul	quadro	“SHORE	POWER	AND	GENERATOR	CONTROL	SYSTEM”	 
(Sistema	di	comando	generatore	e	corrente	da	banchina)	che	si	trova	nella	cabina	dell’equipaggio	vicino	alla	porta	per	 
la sala motori siano tutti spenti

	 •		Svitare	il	coperchietto	di	protezione	della	presa	corrente	da	banchina	che	si	trova	in	un	armadietto	a	poppa,	a	destra	dei	
gradini che portano dalla piattaforma bagno al pozzetto 
-	la	presa	superiore	è	SHOREPOWER	1,	quella	inferiore	SHOREPOWER	2	

	 •		Premere	la	parte	superiore	dell’interruttore	“SHORELINE”	(Banchina),	situato	immediatamente	sotto	al	verricello	nell’angolo	
destro di poppa del pozzetto 

	 •		Quando	emerge,	afferrare	la	spina	del	cavo	 
-	il	cavo	continua	a	fuoriuscire	fino	alla	lunghezza	massima,	quindi	si	ferma	automaticamente

	 •		Collegare	l’altra	estremità	del	cavo	all’alimentazione	da	banchina 
-  i collegamenti alla corrente da banchina variano: in caso di dubbi, controllare con il proprietario della fonte  

di alimentazione
	 •		Se	è	necessario	meno	cavo,	spingere	la	parte	inferiore	dell’interruttore	che	si	trova	nel	pozzetto	per	recuperare	il	cavo	 

e	rilasciare	l’interruttore	quando	si	è	raggiunta	la	lunghezza	di	cavo	desiderata
	 •	Ripetere	le	operazioni	precedenti,	se	necessario,	per	collegare	il	secondo	cavo	di	corrente	banchina

Continua a pagina 12.6.



IMPIANTO ELETTRICO CORRENTE ALTERNATA (AC)12.5

IMPIANTO ELETTRICO CORRENTE ALTERNATA (AC)



IMPIANTO ELETTRICO CORRENTE ALTERNATA (AC) 12.6

IMPIANTO ELETTRICO CORRENTE ALTERNATA (AC)

Per collegarsi alla corrente di banchina - continuazione

	 •		Accendere	i	cinque	interruttori	magnetotermici	della	linea	da	banchina	“PORT	SHORE	POWER	SUPPLY”	(Linea	da	banchina	
sinistra),	“STBD	SHORE	POWER	SUPPLY”	(Linea	da	banchina	destra)	e	“SHORT	BREAK	CIRCUITS”	(Interruttori	short	break),	
situati	sul	quadro	“SHORE	POWER	AND	GENERATOR	CONTROL	SYSTEM”	(Sistema	di	comando	generatore	 
e	corrente	da	banchina)	che	si	trova	nella	cabina	dell’equipaggio	vicino	alla	porta	per	la	sala	motori

Si noti che la presa superiore (SHOREPOWER 1) alimenta il trasformatore d’isolamento di sinistra, quella inferiore  
(SHOREPOWER 2) il trasformatore d’isolamento di destra.

Si noti che vi sono due interruttori magnetotermici per ciascuna linea da banchina, “SUPPLY TO ISOLATION TRANSFORMER” 
(Alimentazione a trasformatore isolamento) e “OUTPUT FROM ISOLATION TRANSFORMER” (Uscita da trasformatore 
isolamento). Entrambi gli interruttori devono essere inseriti.

	 •		Controllare	che	la	tensione	di	rete	sia	indicata	sul	voltmetro	AC	situato	sul	quadro	di	comando	al	posto	di	guida	inferiore	
(vedere	pagina	12.26)	e	che	la	spia	arancione	“AVAIL”	(Dispon.)	sia	accesa,	ad	indicare	che	c’è	elettricità

	 •	Se	il	generatore	è	in	funzione,	spegnerlo	(vedere	pagina	12.22)
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Per scollegarsi dalla corrente da banchina
	 •	Spegnere	tutte	le	apparecchiature	AC
	 •		Spegnere	i	cinque	interruttori	magnetotermici	della	linea	da	banchina	“PORT	SHORE	POWER	SUPPLY”	(Linea	da	banchina	

sinistra),	“STBD	SHORE	POWER	SUPPLY”	(Linea	da	banchina	destra)	e	“SHORT	BREAK	CIRCUITS”	(Interruttori	short	break)	
situati	sul	quadro	“SHORE	POWER	AND	GENERATOR	CONTROL	SYSTEM”	(Sistema	di	comando	generatore	e	corrente	da	
banchina)	che	si	trova	nella	cabina	dell’equipaggio	vicino	alla	porta	per	la	sala	motori

	 •	Scollegare	il	cavo	dell’alimentazione	di	corrente	da	banchina	
	 •		Premere	la	parte	inferiore	dell’interruttore	“SHORELINE”	(Banchina)	situato	immediatamente	sotto	al	verricello	nell’angolo	

destro di poppa del pozzetto per recuperare il cavo 
-	la	presa	superiore	è	SHOREPOWER	1,	quella	inferiore	SHOREPOWER	2	

	 •	Avvitare	il	coperchio	protettivo	sulla	presa	di	corrente	da	banchina
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EARTH BYPASS SWITCH (INTERRUTTORE DI BYPASS MASSA)
Per	motivi	di	sicurezza,	se	la	barca	è	in	mare,	l’impianto	elettrico	a	corrente	alternata	(AC)	è	“messo	a	terra”	sulle	assi	delle	eliche.	
In	certe	circostanze,	quando	la	barca	non	è	in	mare,	ciò	potrebbe	far	sì	che	eliche	e	assi	siano	“sotto	tensione”.	Quindi,	quando	la	
barca	non	è	in	mare,	si	deve	bypassare	il	normale	collegamento	di	massa.

L’interruttore	di	bypass	massa	(Earth	bypass)	è	situato	sulla	paratia	di	poppa	della	sala	motori,	a	destra	del	corridoio	che	parte	dalla	
cabina	dell’equipaggio.
	 •	Spegnere	l’interruttore	di	bypass	massa	(Earth	bypass)	quando	la	barca	è	in	mare
	 •	Accendere	l’interruttore	di	bypass	massa	(Earth	bypass)	quando	la	barca	è	a	terra	



IMPIANTO ELETTRICO CORRENTE ALTERNATA (AC)12.11

IMPIANTO ELETTRICO CORRENTE ALTERNATA (AC)



IMPIANTO ELETTRICO CORRENTE ALTERNATA (AC) 12.12

IMPIANTO ELETTRICO CORRENTE ALTERNATA (AC)

CARICABATTERIE
Vi sono tre caricabatterie, montati nella sala motori, sulla destra della paratia di poppa. 

Caricabatterie Interruttore 
magnetotermico d’ingresso

Alimentazione:

Lato destro 
superiore

24V-100A	BATTERY	CHARGER	
(CARICABATTERIE	24V-100A)

Batterie	24V:	per	usi	domestici,	per	l’avvio	del	motore	sinistro	
e del motore destro 

Lato sinistro 
superiore

24V-75A	BATTERY	CHARGER	
(CARICABATTERIE	24V-75A)

Batterie	24V:	per	usi	domestici,	per	l’avvio	del	motore	sinistro	
e del motore destro 

Inferiore 12V-60A	BATTERY	CHARGER	
(CARICABATTERIE	12V-60A)

Batteria	per	usi	domestici	12V

Ciascun	caricabatterie	normalmente	funziona	in	modo	automatico	quando	alimentato	da	corrente	alternata	(AC),	ma	può	essere	
disattivato con l’interruttore on/off posto sul davanti del caricabatterie stesso col suo interruttore magnetotermico d’ingresso, 
quando	non	serve	o	per	limitare	il	consumo	di	elettricità	AC.

L’alimentazione di corrente alternata (AC) nei caricabatterie è protetta da interruttori magnetotermici 
situati	sul	quadro	“240V	AC	CIRCUIT	BREAKERS”	(Interruttori	magnetotermici	240V	AC)	che	si	trova	
nell’angolo a destra di prua del salone.

L’uscita di corrente continua (DC) dai caricabatteria è protetta da interruttori termodinamici situati sul 
quadro	“DC	FEEDER	PANEL	DISTRIBUTION”	(Distribuzione	primaria	DC)	che	si	trova	nella	cabina	
dell’equipaggio,	vicino	alla	porta	della	sala	motori.
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INVERTER
L’inverter è montato nella sala motori, sul lato sinistro della paratia di poppa. 

Quando	non	è	disponibile	corrente	alternata	(AC)	da	banchina	o	da	generatore,	è	in	grado	di	fornire	fino	a	4kVA	AC	per	alimentare	
le seguenti apparecchiature:

	 Fabbricatore	ghiaccio	flybridge	 Frigorifero	cabina	di	poppa
 Prese inverter superiori Freezer cabina di poppa
 Frigorifero cucina Prese computer
 Freezer Disponibile
 Prese inverter inferiori Disponibile

 Attenzione: usare la corrente alternata tramite inverter con moderazione. Gli inverter convertono corrente continua  
(DC) a bassa tensione in corrente AC (alternata) ad alta tensione ma, per farlo, consumano molta corrente delle batterie. 
Si devono usare solo per periodi molto limitati (es. per scaldare un bollitore) o per apparecchi a bassa potenza (es. TV  
o computer).

L’interruttore caricatore/inverter può essere in tre posizioni:

ON	 l’inverter è attivato e il telecomando al posti di guida inferiore  
non ha effetto

OFF	 l’inverter è spento e il telecomando al posto di guida inferiore  
non ha effetto

REMOTO	 l’inverter è azionato dal telecomando al posto di guida inferiore

Si	intende	che	di	norma	l’inverter	deve	essere	lasciato	nella	posizione	“REMOTO”.	Può	essere	acceso	o	spento	premendo	il	
pulsante	del	telecomando	situato	nel	quadro	elettrico	principale	a	fianco	del	sedile	del	navigatore	nel	posto	di	guida	inferiore.	
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INVERTER - continuazione

L’alimentazione di corrente continua (DC) all’inverter è protetta dal sezionatore di mezzo dei tre che si trovano sulla paratia di prua 
della	cabina	dell’equipaggio,	con	accesso	o	dal	letto	di	prua	o	attraverso	un	pannello	rimovibile	nel	vano	toilette	(a	seconda	della	
disposizione dei locali).
 
L’uscita	di	corrente	alternata	(AC)	dall’inverter	è	protetta	da	interruttori	magnetotermici	nelle	sezioni	“INVERTER	CIRCUITS	1”	
(Circuiti	inverter	1)	e	“INVERTER	CIRCUITS	2	”	(Circuiti	inverter	2)	situati	sul	quadro	di	distribuzione	corrente	alternata	(AC)	 
che si trova nell’angolo a destra di prua del salone.

Nota: se non è necessaria la corrente alternata (AC), si può ridurre la scarica delle batterie spegnendo gli inverter.
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GENERATORE 
Nella	sala	motori	sono	installati	due	generatori,	comandati	tramite	interruttori	avvio	e	arresto	remoti	situati	nella	sezione	 
AC	(sinistra)	del	quadro	elettrico	del	posto	di	guida	inferiore.

Attenzione: non si deve avviare o far funzionare il generatore con le prese a mare di raffreddamento chiuse. 
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GENERATORE - continuazione

Per avviare il generatore
	 •		Assicurarsi	che	entrambe	le	sue	prese	a	mare	siano	aperte 

- le prese a mare sono ubicate:

Entrata	generatore	destra nella sala motori, sotto un boccaporto nel pavimento vicino alla paratia di prua e alla 
destra del motore destro

Uscita	generatore	destra nella sala motori, sotto al boccaporto d’accesso principale, vicino alla sinistra dell’asse 
elica di destra

Entrata	generatore	sinistra nella sala motori, sotto ad un boccaporto vicino alla paratia di prua e a sinistra del  
motore sinistro

Uscita	generatore	sinistra nella sala motori, sotto il boccaporto di accesso principale, vicino alla destra dell’asse 
elica di sinistra

	 •		Assicurarsi	che	l’impianto	di	aria	condizionata	sia	spento	(vedere	pagina	8.14)
	 •		Assicurarsi	che	il	sezionatore	della	batteria	del	generatore	sia	inserito:	i	sezionatori	della	batteria	del	generatore	sono	gli	

interruttori	di	sinistra	e	di	destra	di	un	gruppo	di	tre	situati	sulla	paratia	di	prua	della	cabina	dell’equipaggio,	con	accesso	 
o dal letto di prua o attraverso un pannello rimovibile nel vano toilette (a seconda della disposizione dei locali)

	 •		Individuare	la	sezione	GENERATOR	CONTROL	(comando	generatore)	sul	230	VOLT	AC	DISTRIBUTION	PANEL	 
(quadro	di	distribuzione	AC	230	Volt)	che	si	trova	presso	il	posto	di	guida	inferiore	

	 •		Tenere	premuto	il	pulsante	“START”	fino	a	dieci	secondi,	finché	il	generatore	si	avvia	e	la	luce	verde	“RUN”	 
(In	funzione)	si	accende 
-	è	possibile	che	la	luce	“FAULT”	(Guasto)	lampeggi	durante	l’operazione	di	avvio

	 •	Rilasciare	l’interruttore	all’avvio	del	generatore	o	dopo	dieci	secondi

Nota: se possibile, lasciar riscaldare il generatore prima di accendere il condizionatore d’aria.
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GENERATORE - continuazione

Per arrestare il generatore 

	 •		Spegnere	l’impianto	di	aria	condizionata	(vedere	pagina	8.14)
	 •		Tenere	premuto	l’interruttore	di	arresto	generatore	situato	nella	sezione	GENERATOR	CONTROL	(comando	generatore)	 

del	230	VOLT	AC	DISTRIBUTION	PANEL	(quadro	di	distribuzione	AC	230	Volt)	che	si	trova	presso	il	posto	di	guida	 
inferiore	fino	a	quando	il	generatore	si	arresta

Per ulteriori informazioni, riguardanti in particolare il programma di manutenzione e la diagnosi dei difetti, consultare il manuale 
dell’operatore del generatore.

Nota: non è necessario scollegarsi dalla corrente da banchina quando si accende il generatore o spegnere il generatore quando  
ci si collega alla corrente da banchina: il passaggio è automatico, con precedenza all’impianto di alimentazione da banchina se  
è collegato.
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DISTRIBUZIONE DELLA CORRENTE
L’impianto	AC	è	monitorato	e	comandato	dalla	sezione	di	230	VOLT	AC	DISTRIBUTION	PANEL	(distribuzione	AC	a	230	Volt)	 
del	quadro	di	comando	principale	situato	a	fianco	del	sedile	del	navigatore	al	posto	di	guida	inferiore.

La	corrente	viene	distribuita	da	un	quadro	situato	nell’angolo	destro	di	prua	del	salone.

Dal	quadro	di	distribuzione,	circuiti	separati	alimentano	attrezzature	diverse.	Ogni	circuito	è	protetto	da	sovraccarichi	accidentali	
tramite un interruttore magnetotermico.

Interruttori magnetotermici

La	funzione	primaria	di	un	interruttore	è	quella	di	proteggere	l’impianto	elettrico	della	barca	da	sovracorrenti	che	possono	
verificarsi	in	caso	di	avarie	o	danneggiamento	dei	cavi.	È	progettato	per	spegnersi	se	la	corrente	supera	la	capacità	del	 
circuito protetto. 

Occasionalmente	gli	interruttori	“intervengono”	(si	spengono),	apparentemente	senza	motivo.	Se	un	interruttore	interviene	
ripetutamente, non accenderlo nuovamente senza aver prima verificato e rettificato la causa. 

Attenzione: non forzare mai un interruttore a rimanere in posizione “on” (inserimento) quando cerca di disinserirsi. 
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QUADRO DI COMANDO PRINCIPALE
L’impianto	AC	può	essere	monitorato	e	comandato	dalla	sezione	di	230	VOLT	AC	DISTRIBUTION	PANEL	(distribuzione	 
AC	a	230	Volt)	del	quadro	di	comando	principale	situato	a	fianco	del	sedile	del	navigatore	al	posto	di	guida	inferiore.	

La	parte	superiore	del	quadro	indica	quali	fonti	di	corrente	alternata	(AC)	sono	disponibili,	quali	sono	difettose	e	quali	 
sono collegate

	 -	una	spia	arancione	indica	che	c’è	elettricità	disponibile 
 - una spia rossa indica un guasto 
	 -	una	spia	verde	indica	che	si	è	collegati	all’elettricità

L’impianto si alimenta automaticamente dal generatore, se è acceso, e ritorna automaticamente alla corrente da banchina  
se il generatore viene spento.

Voltmetro e amperometri

In	cima	al	quadro	dei	comandi	elettrici,	nella	postazione	di	guida	inferiore,	si	trovano	voltmetri	e	amperometri	che	indicano	lo	stato	
dell’impianto AC. 

Ciascun	voltmetro	porta	l’etichetta	“AC	VOLTS”	e	mostra	la	tensione	della	fonte	di	alimentazione	corrispondente.	Di	norma	questa	
dovrebbe	essere	compresa	tra	216V	e	253V	nelle	barche	con	impianti	“230V”	e	tra	114	e	126V	in	quelle	con	impianti	“120V”.

Se	la	tensione	scende	al	di	sotto	di	questi	intervalli,	è	possibile	che	ci	sia	un	guasto	nell’alimentazione	o	che	l’alimentazione	stessa	 
sia	sovraccarica.	Spegnere	apparecchiature	o	circuiti	non	indispensabili	e	cercare	di	scoprire	la	causa	del	problema.	

Ciascun	amperometro	ha	l’etichetta	“AC	AMPS”	che	indica	la	corrente	totale	che	trae	dalla	fonte	che	l’alimenta. 

Si noti che benché ogni impianto di corrente da banchina abbia una capacità nominale di 65 ampere, è possibile che non tutti siano  
in grado di fornire corrente a quel livello.

Ciascun	generatore	ha	una	capacità	nominale	di	76	ampere	(a	230V)	o	179	ampere	(a	120V).	
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230V AC DISTRIBUTION (DISTRIBUZIONE AC 230V)

AIRCON 1 e AIRCON 2

Fan coil cabina prua 

Fan coil cabina sinistra 

Fan coil cabina destra 

Fan coil armatoriale e en suite

Disponibile

AIRCON 3

Fan coil area timone

Fan coil cucina

Fan coil area salone

Fan coil area pranzo

Condizionatore aria cabina  
di poppa

AIRCON 4

Raffreddatore	condizionatore	No.1

Raffreddatore	condizionatore		No.2

Pompa circolazione 
condizionatore

Pompa	acqua	di	mare	
condizionatore

Pompa sentina condizionatore

AUX (alimentazione ausiliaria)

Caricabatterie 24V-75A

Disponibile

Disponibile

Disponibile

Disponibile

DOM 1 e DOM 2

Caricabatterie 24V-100A

Caricabatterie 12V-60A

Riscaldatore ad 
immersione

Piano di cottura cucina

Piastra	flybridge

DOM 3

Prese cabina di prua

Prese cabina armatoriale

Prese vano motore e cabina 
di poppa

Prese salone

Prese cucina

DOM 4

Forno 

Aspiratore cucina

Tritarifiuti	cucina

Aspirapolvere ponte  
di coperta 

Compattatore rifiuti 
cucina

Forno a microonde

Frigorifero	24V	flybridge	

Frigorifero 24V cabina 
armatoriale

Microonde	cabina	 
di poppa

Disponibile

DOM 5

Lavastoviglie cucina

Lavasciuga cabina di poppa

Sollevatore	TV

Depuratore	d’acqua

Pompa vasca idromassaggio

DOM 6

Preriscaldo motore 
sinistro

Preriscaldo motore 
destro

Disponibile

Disponibile

Disponibile
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QUADRO DI COMANDO PRINCIPALE - continuazione

Controllo carico

La	sezione	controllo	del	carico	del	quadro	permette	di	scollegare	gruppi	di	circuiti	(vedere	tabella	a	fronte)	per	impedire	
il sovraccarico di una fonte limitata d’alimentazione da banchina oppure per isolare un guasto.

	 •		Premere	e	rilasciare	il	pulsante	di	controllo	carico	per	passare	alternativamente	da	“on”	a	“off”
-	il	pulsante	si	accende	quando	i	carichi	che	controlla	dispongono	di	elettricità
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PRIMA DI AVVIARE UN MOTORE
Assicurarsi che nel serbatoio ci sia carburante suffi ciente e che il coperchio sia aperto (vedere pagine 13.30 - 13.33)
	 •	Controllare	il	livello	dell’olio	motore	(vedere	il	Manuale	dell’operatore	Caterpillar)	
	 •	Controllare	il	livello	del	liquido	di	raffreddamento	motore	(vedere	il	Manuale	dell’operatore	Caterpillar)
	 •	Assicurarsi	che	siano	aperte	le	prese	a	mare	dell’impianto	di	raffreddamento	motore	(vedere	pagine	2.10	-	2.12)	
	 •	Controllare	il	livello	dell’olio	del	cambio	(vedere	il	Manuale	dell’operatore	Caterpillar)	
	 •	Assicurarsi	che	la	batteria	principale	sia	inserita	(vedere	pagina	11.4)	
	 •		Assicurarsi	che	gli	interruttori	magnetotermici	rilevanti	dei	motori	siano	accesi:	si	trovano	nelle	sezioni	degli	impianti	di	

sinistra	e	di	destra	(PORT	SYSTEMS	/	STBD	SYSTEMS)	del	quadro	di	distribuzione	primaria	DC	(24V	DC	FEEDER	PANEL	
DISTRIBUTION)	della	cabina	situato	nella	cabina	dell’equipaggio	(vedere	pagina	11.12)

Si noti che questi interruttori magnetotermici di norma non si devono mai spegnere.
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PER AVVIARE IL MOTORE
	 •		Assicurarsi	che	il	selettore	elettronico	marce	e	il	comando	velocità	siano	in	folle	a	entrambi	i	posti	di	guida	(vedere	pagine	

13.12	-	13.14)
	 •	Inserire	la	chiave	
	 •	Ruotare	la	chiave	in	senso	orario	
	 •	Controllare	che	le	spie	sul	quadro	strumenti	si	illuminino	a	indicare	che	l’impianto	è	pronto	per	l’avvio	
	 •		“Assumere	il	comando”	ad	uno	dei	selettori	elettronici	e	comandi	velocità	premendo	il	pulsante	di	trasferimento	sul	comando	

(vedere	pagina	13.12)



PROPULSIONE (MOTORI CATERPILLAR)13.5

PROPULSIONE (MOTORI CATERPILLAR)



PROPULSIONE (MOTORI CATERPILLAR) 13.6

PROPULSIONE (MOTORI CATERPILLAR)

PER AVVIARE IL MOTORE - continuazione

Al posto di guida inferiore:
	 •		Ruotare	la	chiave	in	senso	orario	quanto	più	possibile	contro	la	resistenza	della	molla 

- la spia del display si spegne 
-	si	attiva	il	motorino	di	avviamento 
-	l’indicatore	di	pressione	olio	dovrebbe	indicare	che	la	pressione	è	in	aumento

	 •		Rilasciare	il	pulsante	all’avvio	del	motore 
-	la	chiave	torna	in	posizione	di	funzionamento	per	effetto	della	molla	

 O 
Al posto di guida superiore:
	 •		Premere	il	pulsante	verde	di	“START”	(“avvio”)	sotto	gli	strumenti	motore	al	posto	di	guida	superiore 

-	si	attiva	il	motorino	di	avviamento
	 •	Rilasciare	il	pulsante	all’avvio	(“START”)	del	motore
	 •	Controllare	che	la	pressione	dell’olio	aumenti	entro	15	secondi	dall’avvio	del	motore
	 •		Lasciar	riscaldare	il	motore	al	“minimo”	per	circa	cinque	minuti,	finché	l’indicatore	di	temperatura	del	liquido	 

di	raffreddamento	indica	che	la	temperatura	è	in	aumento

 Attenzione: non azionare lo starter per più di 30 secondi alla volta.

 Portare la chiave in posizione “Off” prima di ripetere il tentativo di avviare il motore. Attendere due minuti prima  
di cercare nuovamente di avviare il motore.
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DOPO L’AVVIO DEL MOTORE (motori Caterpillar)
	 •	Controllare	che	la	pressione	dell’olio	aumenti	entro	15	secondi	dall’avvio	del	motore
	 •		Lasciar	riscaldare	il	motore	al	“minimo”	per	circa	cinque	minuti,	finché	l’indicatore	di	temperatura	dell’acqua	mostra	 

che	la	temperatura	è	in	aumento
	 •	Lasciare	che	il	motore	raggiunga	la	normale	temperatura	di	esercizio	prima	di	usare	la	potenza	massima
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ARRESTO DEL MOTORE
Per arrestare un motore (motori Caterpillar)
	 •	Mettere	in	folle	il	selettore	elettronico	marce	e	il	comando	velocità	(vedere	pagine	13.12	-	13.14)	
	 •		Premere	il	pulsante	rosso	di	“STOP”	(“arresto”)	situato	sotto	il	timone	del	posto	di	guida	inferiore	finché	non	si	spegne	 

il	motore	
 O 
	 •		Premere	il	pulsante	rosso	di	“STOP”	(“arresto”)	situato	sotto	gli	strumenti	motore	del	posto	di	guida	superiore	finché	non	 

si	spegne	il	motore
	 •	Ruotare	la	chiave	fino	a	dove	arriva	in	senso	antiorario	in	posizione	“Off”

Nota: se il motore andava a pieno regime o quasi nei cinque minuti precedenti, è opportuno farlo girare al minimo veloce per 3-5 
minuti prima di spegnerlo:

	 •	Disinnestare	la	trasmissione	(vedere	pagina	13.13)	e	aumentare	il	regime	motore	a	non	più	del	50%	del	massimo	nominale
	 •	Lasciar	girare	il	motore	al	minimo	veloce	per	3-5	minuti,	se	possibile
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SELETTORE ELETTRONICO MARCIA E COMANDO VELOCITÀ (Comandi ZF)
In	ciascun	posto	di	guida,	il	selettore	elettronico	marcia	e	comando	velocità	si	trova	a	destra	della	
ruota	del	timone	e	replica	il	funzionamento	di	un	tradizionale	comando	“a	leva	singola”.	

Se	è	accesa	la	spia	“STATION	ACTIVE”	(Stazione	attiva)	(accanto	al	pulsante	“STATION	ACTIVE”),	
l’unità	è	attiva	e	comanda	entrambi	i	motori	e	la	trasmissione.

Se	la	spia	“STATION	ACTIVE”	(Stazione	attiva)	non	è	accesa,	l’unità	di	comando	è	stata	disattivata.

Per attivare l’unità di comando
	 •	Assicurarsi	che	il	selettore	elettronico	marce	e	il	comando	velocità	siano	in	folle	
	 •		Premere	il	pulsante	“TRANSFER”	(Trasferimento)	situato	sulla	testa	di	comando	per	almeno	

mezzo	secondo

Per trasferire il comando ad un’altra unità
	 •		Assicurarsi	che	il	selettore	elettronico	marce	e	il	comando	velocità	dell’unità	che	deve	

assumere	il	comando	siano	in	folle	
	 •		Premere	il	pulsante	“TRANSFER”	(Trasferimento)	situato	sulla	testa	di	comando	per	almeno	

mezzo	secondo
	 •	Spostare	immediatamente	le	leve	portandole	alla	stessa	posizione	circa	dell’unità	che	aveva	“il	comando”

Se	le	leve	non	vengono	spostate	entro	un	secondo	circa,	la	velocità	motore	si	riduce	al	minimo	e	la	marcia	viene	disinserita.
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SELETTORE ELETTRONICO MARCIA E COMANDO VELOCITÀ (Comandi ZF) - continuazione

Per selezionare la marcia e regolare la velocità 

Il	motore	e	relativa	trasmissione	sono	comandati	ciascuno	da	una	leva.

Quando	la	leva	è	perpendicolare	alla	superficie	di	montaggio,	è	in	posizione	di	folle:	la	trasmissione	è	scollegata	ed	il	motore	 
gira	al	minimo.

Per selezionare la marcia e regolare la velocità
	 •	Spingere	la	leva	in	avanti	(circa	quindici	gradi	dalla	posizione	di	folle)	per	inserire	la	marcia	avanti	
	 •	Arretrare	la	leva	(circa	quindici	gradi	dalla	posizione	di	folle)	per	inserire	la	retromarcia	
	 •	Spingere	o	arretrare	ulteriormente	la	leva	per	aumentare	la	velocità	del	motore	nella	marcia	selezionata

Per cambiare marcia
	 •	Portare	la	leva	di	comando	in	posizione	di	folle	
	 •	Indugiare	brevemente
	 •	Selezionare	la	nuova	marcia	e	(se	necessario)	aumentare	il	regime	motore

Per regolare la velocità senza selezionare la marcia (modalità di preriscaldo)
	 •	Avviare	il	motore
	 •	Assicurarsi	che	l’unità	di	comando	sia	attiva	(vedere	pagina	13.12)
	 •	Controllare	che	entrambe	le	leve	si	trovino	in	posizione	di	folle	(verticali)
	 •		Tenere	premuto	il	pulsante	“TRANSFER”	(Trasferimento)	sul	corpo	dell’unità	di	comando	per	almeno	un	secondo,	 

ma	non	rilasciarlo	ancora
	 •	Portare	la	leva	di	comando	motore	appropriata	in	posizione	di	marcia	avanti	o	retromarcia
	 •		Rilasciare	il	pulsante	“TRANSFER”	(Trasferimento) 

-	la	spia	rossa	lampeggia	lentamente	 
-	si	può	quindi	usare	la	leva	di	comando	per	aumentare	il	regime	motore	senza	inserire	la	marcia
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Per tornare al funzionamento normale dalla modalità di preriscaldo
	 •	Portare	la	leva	di	comando	in	posizione	di	folle	
	 •	Attendere	per	un	secondo	(fino	a	quando	la	spia	rossa	smette	di	lampeggiare	e	rimane	accesa)

Sincronizzatore automatico motore ONE LEVER MODE (Modalità una leva)

ONE	LEVER	MODE	(la	modalità	a	una	leva)	permette	all’operatore	di	controllare	da	due	a	cinque	motori	e	trasmissioni	 
con	un	unico	comando.

Leva	principale.	L’operatore	può	designare	una	qualsiasi	delle	leve	di	comando	come	“Master	lever”	(“leva	principale”).

Per inserire ONE LEVER MODE (la modalità una leva)
	 •	Assicurarsi	che	entrambi	i	motori	siano	accesi	e	che	l’unità	di	comando	sia	attiva	
	 •		All’unità	di	comando	attiva,	spostare	entrambe	le	leve	nella	posizione	avanti	fermo	(marcia	inserita,	ma	con	velocità	 

al	minimo)
	 •	Premere	senza	rilasciare	il	pulsante	“TRANSFER”	(Trasferimento)
	 •		Spostare	una	delle	leve	di	comando	in	avanti,	oltre	la	posizione	avanti	fermo 

- non rilasciarla ancora
	 •	Quando	la	spia	verde	si	accende,	rilasciare	il	pulsante	“TRANSFER”	(Trasferimento)	
	 •		La	leva	della	testa	di	comando	che	l’operatore	ha	scelto	di	far	uscire	dall’avanti	fermo	comanda	ora	entrambi	i	motori 

-		l’altra	leva	di	comando	è	ora	inattiva	e	può	essere	spinta	nella	posizione	tutta	avanti	o	tutta	indietro	per	toglierla	di	 
mezzo	ed	evitare	confusione	

Per disinserire il sincronizzatore (ONE LEVER MODE, Modalità una leva)
	 •	Rimettere	in	folle	la	leva	di	comando	principale	
	 •		Rimettere	tutte	le	altre	leve	di	comando	in	folle	 

- la spia verde si spegne 
-	le	leve	di	comando	controlleranno	i	motori	indipendentemente
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STRUMENTAZIONE
Ciascun	motore	è	dotato	di	display	strumenti	ad	entrambi	i	posti	di	guida.	Gli	strumenti	sul	lato	sinistro	 
di	ciascun	quadro	si	riferiscono	al	motore	di	sinistra,	quelli	sul	lato	destro	al	motore	di	destra.	

Al posto di guida superiore
Gli	strumenti	sono	situati	nella	parte	verticale	della	console,	davanti	al	sedile	di	guida.

Al posto di guida inferiore
Gli	strumenti	sono	situati	in	un	quadro	inserito	nella	parte	alta	della	console,	davanti	al	sedile	di	guida.	
Quando	i	motori	non	sono	in	uso,	questo	quadro	può	essere	ritirato,	per	lasciare	una	superficie	piatta	
sopra alla console.

Per alzare il quadro strumenti
	 •		Tenere	premuta	la	parte	anteriore	dell’interruttore	centrale	della	fila	di	mezzo	delle	tre	file	

d’interruttori	sopra	alla	console

Per ritirare il quadro strumenti
	 •		Tenere	premuta	l’estremità	posteriore	dell’interruttore	centrale	della	fila	di	mezzo	delle	tre	file	

d’interruttori	sopra	alla	console
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STRUMENTAZIONE - continuazione

Tachimetri

I	tachimetri	sono	gli	strumenti	più	grandi	su	ciascun	quadro.	Mostrano	la	velocità	di	rotazione	dell’albero	di	ciascun	motore,	
in	migliaia	di	giri	al	minuto,	ossia	un	valore	di	2	indica	che	il	motore	sta	girando	a	2000	giri/min.	

	 Velocità	massima			 2300	giri/min		
	 Velocità	massima	di	crociera	consigliata		 1900	giri/min	
	 Velocità	minima		 600	giri/min	

Un	display	alfanumerico	in	ciascun	tachimetro	evidenzia	informazioni	aggiuntive	su	ogni	motore.	Si	possono	selezionare	tali	
informazioni	tramite	un	pulsante	ubicato	appena	sotto	il	display	a	cristalli	liquidi.	Premendo	il	pulsante	si	cambia	il	display	
facendolo	passare	alla	voce	successiva	nella	lista	che	segue:

	 Pressione	olio	motore
	 Pressione	aria	di	aspirazione
	 Pressione	olio	cambio
	 %	del	carico
	 Temperatura	refrigerante
	 Ore	di	moto
	 Temperatura	olio	motore
	 Consumo	di	carburante	attuale
	 Temperatura	gas	di	scarico
 Tensione della batteria
	 Temperatura	aria	di	aspirazione
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Indicatori di livello carburante

Al posto di guida superiore: 
Gli	indicatori	di	livello	del	carburante	si	trovano	a	destra	del	timone.
	 -	l’indicatore	superiore	si	riferisce	al	serbatoio	sinistro
	 -	l’indicatore	inferiore	si	riferisce	al	serbatoio	destro

Al posto di guida inferiore:
Gli	indicatori	di	livello	carburante	sono	situati	all’estrema	sinistra	del	quadro	strumenti	
che	si	alza	dalla	console	davanti	al	sedile	di	guida.
-	l’indicatore	destro	si	riferisce	al	serbatoio	di	destra
-	l’indicatore	del	centro	si	riferisce	al	serbatoio	d’acqua	dolce
-	l’indicatore	sinistro	si	rifrisce	al	serbatoio	di	sinistra

Si noti che gli indicatori di livello carburante non si possono tarare con precisione e che un motore diesel si arresta non appena 
entra dell’aria nell’impianto di alimentazione. Per tale motivo viene molto spesso consigliato di mantenere una riserva costante 
di carburante corrispondente ad almeno il 20% della capacità del serbatoio.
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STRUMENTAZIONE - continuazione

Indicatori di pressione olio 

Al posto di guida superiore:
Gli	indicatori	della	pressione	dell’olio	sono	i	due	strumenti	più	in	basso	dei	cinque	quadranti	
rotondi	piccoli	tra	i	tachimetri.

Al posto di guida inferiore:
Gli	indicatori	della	pressione	dell’olio	sono	i	due	strumenti	più	in	basso	dei	cinque	quadranti	
rotondi	piccoli	tra	i	tachimetri.

La	normale	pressione	dell’olio	per	i	motori	Caterpillar	è	di	2	bar.



PROPULSIONE (MOTORI CATERPILLAR) 13.20

PROPULSIONE (MOTORI CATERPILLAR)

Indicatori di pressione olio del cambio

Al posto di guida superiore
Gli	indicatori	della	pressione	dell’olio	del	cambio	sono	i	due	strumenti	esterni.	

Al	posto	di	guida	inferiore	non	ci	sono	indicatori	della	pressione	dell’olio	del	cambio.

La	normale	pressione	dell’olio	del	cambio	per	i	motori	Caterpillar	è	di	circa	1,5	bar	al	minimo,	
per	arrivare	a	circa	4,5	bar	alla	velocità	massima.	

Indicatori di temperatura

Al posto di guida superiore
Gli	indicatori	di	temperatura	sono	i	due	strumenti	più	in	alto	dei	cinque	quadranti	rotondi	
piccoli	tra	i	tachimetri.	Mostrano	la	temperatura	del	liquido	di	raffreddamento	motore.

Al posto di guida inferiore
Gli	indicatori	di	temperatura	sono	i	due	strumenti	più	in	alto	dei	cinque	quadranti	rotondi	
piccoli	tra	i	tachimetri.	Mostrano	la	temperatura	del	liquido	di	raffreddamento	motore.	

Temperatura	normale	di	funzionamento:		 82°C	-	103°C
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STRUMENTAZIONE - continuazione

Display diagnostico e monitoraggio da parte di Messenger

I	display	Messenger	dei	Caterpillar	si	trovano	al	posto	di	guida	inferiore,	ai	due	lati	degli	interruttori	di	accensione,	sotto	al	timone.	
Duplicano	le	informazioni	fornite	dai	tachimetri	ed	altri	strumenti	ed	offrono	dati	aggiuntivi	per	la	diagnosi	dei	difetti.

Ogni	unità	Messenger	comprende	un	display	a	cristalli	liquidi	e	quattro	pulsanti.

Il	diagramma	(vedere	pagina	13.22)	mostra	come	questi	quattro	pulsanti	permettono	all’utente	di	selezionare	le	informazioni	
visualizzate	sul	display:

	 Pulsante	di	ritorno	indietro	(freccia	ricurva)	 Ritorno	al	menu	precedente
	 Freccia	verso	sinistra/l’alto	 	 	 Scorrimento	delle	pagine	precedenti	o	tra	voci	di	un	menu
	 Freccia	verso	destra/il	basso	 	 	 Scorrimento	delle	pagine	seguenti	o	tra	voci	di	un	menu
	 OK	 	 	 	 	 Spostamento	al	menu	successivo	o	alla	voce	selezionata

Per regolare un’impostazione
	 •		Navigare	attraverso	il	sistema	di	menu	(vedere	pagina	13.22)	

fi	no	all’impostazione	da	modifi	care	(es.	“BACKLIGHT	ADJUST”,	
Regolazione	retroilluminazione)

	 •	Premere	“OK”
	 •		Usare	le	frecce	verso	sinistra/verso	l’alto	e	verso	destra/verso	

l’alto	per	regolare	l’impostazione
	 •	Premere	il	pulsante	di	ritorno	indietro	(freccia	ricurva)
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Service

Impostazioni
Regolaz. 

retroillumina-
zione

Consumo 
medio  
viaggio

Regolazione 
contrasto

Ore al 
min. viaggio

Unità  
velocità

Carburante 
viaggio

Reset  
viaggio

Retroilluminaz. 
di sistema

Consumo al 
min. viaggio

Unità  
display

Ore motori 
viaggio

Lingua

Ubicazione 
motore

Ubicazione 
display

Setup display

Totali viaggio

Motore

Totali 
complessivi

Invertitore

GPS

Comandi  
motori

Pressione olio 
motore

Consumo 
complessivo

Ore complessive 
al min.

Temp. olio 
invertitore

Rotta

Modalità  
velocità ridotta

Temperatura 
refrigerante

Consumo 
complessivo 

al min.

Consumo medio 
complessivo

Posizione  
cambio

Latitudine

Stato modalità 
trolling

Longitudine

Performance Giri motore

Ore motore 
complessive

Pressione olio 
invertitore

Velocità 
imbarcazione

Stato 
sincronizzatore

Totali

Uso solo assistenza tecnica
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ACCESSO AI MOTORI
Alla	sala	motori	si	accede	tramite	una	porta	situata	nella	paratia	di	prua	della	cabina	dell’equipaggio.

Un	accesso	alternativo	è	attraverso	un	portellone	nel	pozzetto.

Per aprire o chiudere il portellone
	 •	Sollevare	la	maniglia	a	forma	di	D
	 •		Ruotare	la	maniglia	di	circa	novanta	gradi	in	senso	antiorario	per	sbloccare	il	chiavistello	

e	tirare	la	maniglia	verso	l’alto	per	sollevare	il	portellone
	 •	Abbassare	il	portellone	per	chiuderlo
	 •	Ruotare	la	maniglia	di	circa	novanta	gradi	in	senso	orario	per	ingranare	il	chiavistello
	 •	Piegare	la	maniglia	nella	relativa	rientranza

Nota: quando l’imbarcazione non viene usata, il portellone può essere chiuso con la chiave 
in dotazione.

L’interruttore	delle	luci	della	sala	motori	si	trova	all’interno	della	sala	stessa,	in	prossimità	dell’angolo	
sinistro di poppa del portellone di accesso.

 Avvertenza: se possibile, evitare di entrare nella sala motori quando un motore è in funzione. 

 Se è necessario farlo, tenere presenti i rischi che ciò comporta: 
 - Macchinari in movimento 
 - Calore 
 - Fumi 

 Avvertenza: non tenere materiali infi ammabili (come lubrifi canti, solventi, carburanti) nella sala motori.
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CARBURANTE
I	motori	installati	nella	vostra	Fairline	sono	progettati	solo	per	essere	usati	con	gasolio	disponibile	in	commercio,	conforme	agli	
standard	nazionali	ed	internazionali,	quali:	
	 -	EN590	
	 -	ASTM	D	975	Numero	1-D	e	2-D	
	 -	JIS	KK2204

Consumo di carburante
Il	consumo	di	carburante	varia	considerevolmente	a	seconda	di	molti	fattori,	che	comprendono	velocità,	condizioni	dello	 
scafo	e	delle	eliche,	carico	della	barca	e	perfino	condizioni	del	mare	e	temperature	dell’acqua	e	dell’aria.	

Si	consiglia	che	la	velocità	di	crociera	non	superi	il	90%	della	velocità	massima	del	motore,	ossia	se	il	motore	raggiunge	 
un	massimo	di	2300	giri/min.,	la	velocità	di	crociera	non	dovrebbe	superare	i	2070	giri/min.

 Avvertenza: la penetrazione di gasolio nei polmoni causa lesioni gravi. Non cercare di travasare il gasolio succhiando. 

Il contatto occasionale a breve termine con il gasolio pone rischi limitati per la salute.

	 Contatto	con	la	pelle:	 lavare	con	acqua	e	sapone
	 Contatto	con	gli	occhi:	 lavare	con	abbondante	acqua	dolce
	 Ingestione:	 risciacquare	la	bocca	con	acqua	MA	NON	INDURRE	IL	VOMITO
	 Aspirazione	(gasolio	liquido	nei	polmoni):		 ricorrere	urgentemente	alle	cure	di	un	medico
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SERBATOI CARBURANTE E BOCCHETTONI DI RIEMPIMENTO
La	vostra	Fairline	ha	una	capacità	totale	di	carburante	di	5892	litri,	in	due	serbatoi	ubicati	all’estremità	di	prua	della	sala	motori,	
ognuno	contenente	2946	litri.	

I	bocchettoni	di	rifornimento	del	serbatoio	carburante	sono	incorporati	nei	lati	destro	e	sinistro	della	sovrastruttura,	sotto	i	finestrini	
del salone e sono nascosti da portelli circolari.

Per	aprire	il	portello	di	un	bocchettone,	premere	e	rilasciare	il	fermo,	facendolo	scattare.	Ruotare	quindi	il	fermo	in	senso	orario	 
per rilasciarlo. 

I	bocchettoni	di	rifornimento	sono	chiaramente	contrassegnati	con	la	parola	“DIESEL”.	Ognuno	è	dotato	di	impugnatura	integrale	 
e	catenella	di	sicurezza	per	ridurre	il	rischio	di	perdita	accidentale.	

Per	aprire	il	bocchettone	di	rifornimento,	sollevare	l’impugnatura	e	svitarla	ruotando	in	senso	antiorario.	

Al	rimontaggio	del	bocchettone,	fare	attenzione	a	non	serrare	eccessivamente.

 Avvertenza: il gasolio è infiammabile. Spegnere le fiamme nude e la griglia nel pozzetto prima di fare rifornimento. 

Si possono ripulire molto più facilmente gli spruzzi di gasolio o le perdite limitate se si bagna l’area circostante il bocchettone  
di riempimento con acqua prima di aprire il bocchettone.
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IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE
Tutti	i	motori	diesel	aspirano	dal	serbatoio	più	carburante	del	necessario:	il	carburante	in	eccesso	ritorna	al	serbatoio	tramite	 
una	tubazione	di	ritorno.	

Di	norma,	ogni	motore	aspira	carburante	dal	proprio	serbatoio	e	invia	quello	in	eccesso	allo	stesso	serbatoio.	In	certi	casi,	per	
esempio	se	il	carburante	in	un	serbatoio	è	contaminato,	o	se	si	è	usato	un	motore	molto	più	a	lungo	dell’altro,	può	essere	utile	
alimentare	entrambi	i	motori	con	lo	stesso	serbatoio.	

Per	farlo,	oltre	alle	valvole	di	intercettazione	carburante	comandate	da	leve	situate	nell’armadietto	sul	lato	destro	del	pozzetto,	
l’impianto	di	alimentazione	della	vostra	Fairline	comprende	un	certo	numero	di	valvole	di	comando,	ubicate	nella	paratia	di	 
prua	della	sala	motori.	

Ogni	valvola	di	comando	è	aperta	quando	l’impugnatura	è	in	linea	con	la	tubazione	ed	è	chiusa	quando	è	ad	angolo	pressoché	
retto	rispetto	alla	tubazione.

Valvole di intercettazione carburante 

Le	valvole	di	intercettazione	carburante	sono	ubicate	sulla	sommità	di	ciascun	serbatoio	e	normalmente	dovrebbero	essere	 
lasciate	aperte.	In	casi	di	emergenza	si	possono	chiudere	tirando	le	impugnature	nere	ubicate	nell’armadietto	che	si	trova	a	 
destra	nel	pozzetto	e	che	contiene	anche	la	pompa	di	sentina	manuale.
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IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE - continuazione

Per il funzionamento normale
	 •		Aprire	le	valvole	di	alimentazione	su	entrambi	i	serbatoi	

- lascia fuoriuscire il carburante dai serbatoi 
	 •		Aprire	le	valvole	di	ritorno	A	e	B	sulla	paratia	della	sala	motori	

- fa tornare il carburante nei serbatoi 
	 •		Chiudere	la	valvola	di	commutazione	D	situata	sulla	paratia	della	sala	motori

-	impedisce	al	carburante	di	riversarsi	tra	i	serbatoi	
	 •		Chiudere	la	valvola	di	commutazione	ritorno	C	situata	sulla	paratia	della	sala	motori	

-	impedisce	al	carburante	di	ritorno	di	riversarsi	tra	i	serbatoi
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IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE - continuazione

Per usare solo il serbatoio destro 
	 •		Chiudere	la	valvola	di	alimentazione	sul	serbatoio	sinistro	tirando	l’impugnatura	nera	“FUEL	PORT”	(Carburante	sinistro)	 

situata	nell’armadietto	sul	lato	sinistro	del	pozzetto	 
-	impedisce	l’alimentazione	dal	serbatoio	sinistro	

	 •		La	chiusura	della	valvola	di	ritorno	A	situata	sulla	paratia	della	sala	motori 
-	impedisce	al	carburante	di	ritornare	nel	serbatoio	sinistro	

	 •		Lasciare	la	valvola	di	alimentazione	di	destra	e	la	valvola	di	ritorno	B	aperte	 
-	permette	al	motore	di	destra	di	aspirare	e	rinviare	normalmente	il	carburante	

	 •		Aprire	la	valvola	di	commutazione	D	situata	sulla	paratia	della	sala	motori 
-	consente	al	carburante	proveniente	dal	serbatoio	di	destra	di	raggiungere	il	motore	di	sinistra	

	 •		Aprire	la	valvola	di	commutazione	ritorno	C	situata	sulla	paratia	della	sala	motori 
-	consente	al	carburante	proveniente	dal	motore	di	sinistra	di	ritornare	al	serbatoio	di	destra

Per usare solo il serbatoio di sinistra 
	 •		Chiudere	la	valvola	di	alimentazione	sul	serbatoio	destro	tirando	l’impugnatura	nera	“FUEL	STBD”	(Carburante	destro)	 

situata	nell’armadietto	sul	lato	sinistro	del	pozzetto	 
-	impedisce	l’alimentazione	dal	serbatoio	destro	

	 •		Chiudere	la	valvola	di	ritorno	B	situata	sulla	paratia	della	sala	motori	 
-	impedisce	al	carburante	di	ritornare	nel	serbatoio	destro	

	 •		Lasciare	la	valvola	di	alimentazione	di	sinistra	e	la	valvola	di	ritorno	A	aperte	 
-	permette	al	motore	di	sinistra	di	aspirare	e	rinviare	normalmente	il	carburante	

	 •		Aprire	la	valvola	di	commutazione	D	situata	sulla	paratia	della	sala	motori	 
-	consente	al	carburante	proveniente	dal	serbatoio	sinistro	di	raggiungere	il	motore	destro	

	 •		Aprire	la	valvola	di	commutazione	ritorno	C	situata	sulla	paratia	della	sala	motori 
-	consente	al	carburante	proveniente	dal	motore	destro	di	ritornare	al	serbatoio	sinistro
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SEPARATORI D’ACQUA E FILTRI CARBURANTE
Filtri	e	separatori	d’acqua	combinati	sono	installati	in	posizione	adiacente	a	ciascun	motore	per	togliere	l’acqua	e	la	sporcizia	 
dal	carburante	e	ridurre	il	rischio	di	ostruire	i	filtri	motore.	

I	filtri/separatori	devono	essere	controllati	regolarmente	(ossia	ad	ogni	rifornimento	di	carburante).	

Si	deve	eliminare	l’eventuale	sporcizia	o	acqua	che	si	vede	accumulata	nella	vaschetta	trasparente	in	fondo	al	gruppo	 
separatore/filtro.

I	fltri	che	proteggono	l’alimentazione	di	carburante	dei	motori	principali	sono	disposti	in	tandem.	È	possibile	usare	un	 
filtro	alla	volta	o	due	contemporaneamente.

Per selezionare il filtro utilizzato
Ruotare	l’impugnatura	in	modo	che	la	punta	indichi	il	filtro	che	si	deve	usare.

Per asportare l’acqua e la sporcizia 
	 •	Lasciare	aperta	la	valvola	di	alimentazione	carburante	sul	serbatoio	
	 •		Posizionare	un	contenitore	di	dimensioni	adeguate	quale	un	barattolo	in	vetro	sotto	al	rubinetto	di	scarico	sul	fondo	 

del	gruppo	separatore/filtro
	 •	Aprire	il	rubinetto	di	scarico	svitandolo	e	consentendo	al	liquido	di	scaricarsi	nel	contenitore	
	 •	Chiudere	il	rubinetto	di	scarico	quando	il	separatore/filtro	è	pieno	di	carburante	pulito
	 •	Smaltire	il	carburante	contaminato	come	prescritto
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SERBATOIO D’ACQUA DOLCE
Lo Squadron 74 CUSTOM ha due serbatoi d’acqua:

 Serbatoio di sinistra 770 l sotto il lato sinistro della cabina dell’equipaggio
 Serbatoio di destra 233 l sotto il letto di poppa della cabina dell’equipaggio

INDICATORE SERBATOIO D’ACQUA DOLCE
Il contenuto approssimativo totale dei due serbatoi d’acqua dolce è visibile sull’indicatore più in basso dei tre situati a destra del 
timone del posto di guida superiore e sull’indicatore centrale dei tre sulla sinistra degli strumenti motore del posto di guida inferiore.

BOCCHETTONI DI RIEMPIMENTO ACQUA
In ciascuno degli angoli di poppa del pozzetto, vicino ai winch di tonneggio, è situato un bocchettone del serbatoio d’acqua dolce. 
I tappi sono chiaramente contrassegnati con la parola “WATER” (acqua) e comprendono una maniglia integrale e una catenella di 
sicurezza per ridurre il rischio di perdite accidentali. 

	 •	Per	aprire	il	bocchettone,	sollevare	la	maniglia	e	svitare	ruotando	in	senso	antiorario
	 •	Al	rimontaggio	del	bocchettone,	fare	attenzione	a	non	serrare	eccessivamente
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POMPA ACQUA DOLCE
In circostanze normali, la pompa d’acqua dolce è totalmente automatica e fornisce acqua in pressione ogniqualvolta viene  
aperto un rubinetto a bordo.

Se il serbatoio d’acqua dolce dovesse accidentalmente vuotarsi o se l’impianto dovesse avere una perdita, si può spegnere  
la pompa tramite l’interruttore sinistro nella serie centrale di interruttori situati sopra il cruscotto del posto di guida inferiore.
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RISCALDATORE D’ACQUA
L’acqua calda viene fornita da un riscaldatore ubicato nella sala motori, appena a poppa del generatore sinistro e vicino  
al lato dello scafo. 

Quando è in uso il motore sinistro, l’acqua nel riscaldatore viene riscaldata dall’impianto di raffreddamento motore. 

In alternativa, quando il motore non è in uso, purché la corrente alternata (AC) sia disponibile, l’acqua può essere riscaldata  
da un riscaldatore elettrico a immersione. 

Quando non è in uso, il riscaldatore ad immersione può essere spento tramite il relativo interruttore magnetotermico, ubicato  
nel	quadro	di	distribuzione	corrente	alternata	230V	(230V	AC	PANEL)	situato	nella	sala	motori	(vedere	pagina	11.12),	che	si	 
trova nell’angolo destro di prua del salone.
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IMPIANTI ACQUE REFLUE 
La vostra Fairline è dotata di due sistemi distinti per l’eliminazione dell’acqua di scarico o di un sistema di scarico combinato: 
 - le acque nere sono gli scarichi delle toilette 
 - le acque grigie sono gli scarichi di lavandini, docce, lavelli, ecc.

Norme riguardanti lo scarico del liquame (“acque nere”) in mare

La	convenzione	internazionale	MARPOL	proibisce	lo	scarico	di	liquame	non	trattato	a	meno	di	12	miglia	dal	punto	di	terraferma	
più vicino.

Le	imbarcazioni	con	a	bordo	meno	di	15	persone	non	sono	interessate	dalle	norme	internazionali	sullo	smaltimento	del	liquame	 
in mare, ma possono essere soggette a leggi nazionali e locali e norme locali quando si trovano in acque costiere o interne. 

Il governo britannico ha emesso le seguenti indicazioni generali:
Non	scaricare	una	toilette	in	mare	quando	tale	azione	comprometterebbe	la	qualità	dell’acqua	o	danneggerebbe	il	valore	turistico	
delle acque locali.

Se	possibile,	usare	le	strutture	di	terra;	informare	le	autorità	portuali	o	del	porticciolo	se	sono	insufficienti.

Non	scaricare	una	toilette	in	acque	non	soggette	o	poco	soggette	a	maree,	in	aree	dove	il	liquame	locale	viene	trattato	prima	dello	
scarico in mare.

Non	scaricare	in	ancoraggi	affollati,	in	prossimità	di	spiagge	turistiche	o	vicino	ad	allevamenti	commerciali	di	frutti	di	mare.

Se	l’imbarcazione	è	dotata	di	serbatoio	per	acque	reflue,	scaricare	i	rifiuti	esclusivamente	in	un	impianto	portuale	autorizzato	 
o in mare, in corso di navigazione ad almeno tre miglia dalla costa.
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IMPIANTI ACQUA E RIFIUTI

ACQUE NERE DI PRUA (IMPIANTO STANDARD)
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IMPIANTI ACQUA E RIFIUTI

ACQUE NERE 
Impianto acque nere 

Serbatoio per acque reflue di prua
Le	toilette	delle	cabine	per	gli	ospiti	scaricano	in	un	serbatoio	per	acque	reflue	da	189	litri,	ubicato	sotto	l’anticamera	tra	le	cabine	stesse.	

Il contenuto del serbatoio può quindi essere scaricato in mare con una pompa o in un impianto apposito a terra.

Se le circostanze impediscono l’uso del serbatoio per acque reflue, si può scaricare la toilette per gli ospiti direttamente in mare 
(vedere	pagina	14.20).
 
La valvola di presa a mare per lo scarico è situata sotto il corridoio che porta alla cabina principale di prua e vi si accede tramite un 
portello nel pavimento dell’anticamera centrale. Sotto il portello vi è una grande spazio di sentina, dal quale un’apertura circolare 
dà	accesso	al	luogo	in	cui	si	trova	la	pompa	di	sentina.	Vi	sono	due	prese	a	mare	in	quest’area:	quella	del	serbatoio	per	acque	nere	
è quella verso prua.

La boccola di scarico è ubicata nel ponte di sinistra, davanti al parabrezza, in posizione adiacente all’armadietto parabordi di prua 
ed ha un incasso esagonale.

Un quadro di comando comprensivo di spie che indicano il livello del contenuto del serbatoio e di un interruttore a chiave per  
la pompa di scarico è ubicato appena dietro (a destra) il quadro elettrico di comando del posto di guida inferiore. Se è installato 
anche un serbatoio per le acque grigie, ci sono due quadri di comando scarichi: lo scarico delle acque nere è quello più in basso.
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IMPIANTI ACQUA E RIFIUTI

ACQUE NERE A MEZZA NAVE E A POPPA (IMPIANTO STANDARD)
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IMPIANTI ACQUA E RIFIUTI

ACQUE NERE - continuazione

Serbatoio per acque reflue a mezza nave

La	toilette	della	cabina	armatoriale	scarica	in	un	serbatoio	per	acque	reflue	da	185	litri,	ubicato	sotto	il	letto	della	 
cabina armatoriale. 

Il contenuto del serbatoio può quindi essere scaricato in mare con una pompa o in un impianto apposito a terra.

La valvola di presa a mare è ubicata sotto un portello situato sotto lo specchio nel guardaroba della cabina armatoriale.  
Se è installato anche un serbatoio per le acque grigie, la presa a mare delle acque nere è quella più vicina a prua.

La boccola di scarico è ubicata nel ponte di sinistra, dietro il gradino, ed ha un incasso esagonale. Se è installato un serbatoio di 
acque grigie, la stessa boccola serve entrambi i serbatoi: il serbatoio da svuotare viene selezionato tramite una valvola ripartitrice 
situata sotto un portello sul pavimento a sinistra del letto della cabina armatoriale. 

Un quadro di comando comprensivo di spie che indicano il livello del contenuto del serbatoio e di un interruttore a chiave per  
la pompa di scarico è ubicato appena dietro (a destra) il quadro elettrico di comando del posto di guida inferiore. Se è installato 
anche un serbatoio per le acque grigie, ci sono due quadri di comando scarichi: lo scarico delle acque nere è quello più in basso.
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IMPIANTI ACQUA E RIFIUTI
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IMPIANTI ACQUA E RIFIUTI

ACQUE NERE - continuazione

Serbatoio acque reflue di poppa (cabina dell’equipaggio)

La toilette della cabina dell’equipaggio scarica in un serbatoio per acque reflue da 67 litri, situato  
tra la cabina dell’equipaggio e la sala motori.

Il contenuto del serbatoio può quindi essere scaricato in mare con una pompa o in un impianto  
apposito a terra.
 
La valvola di presa a mare per lo scarico è situata nel vano dell’impianto sterzante, a sinistra della 
mezzeria e vi si accede attraverso un pannello rimovibile collocato dietro ai gradini che dalla  
piattaforma bagno portano alla cabina.

Per	accedere	alla	presa	a	mare,	smontare	i	bulloni	che	fissano	il	gradino	di	mezzo,	sollevare	le	due	
maniglie che fermano il portello e aprirlo.
 
La boccola di scarico si trova nell’armadietto cime situato nell’angolo destro di poppa del pozzetto.

Un quadro di comando comprensivo di spie che indicano il livello del contenuto del serbatoio e di  
un interruttore a chiave per lo scarico è ubicato nella toilette della cabina dell’equipaggio.
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IMPIANTI ACQUA E RIFIUTI
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IMPIANTI ACQUA E RIFIUTI

ACQUE NERE - continuazione

Per scaricare il serbatoio per acque reflue in un impianto di pompaggio a riva
	 •	Svitare	il	tappo	della	corretta	boccola	di	scarico
	 •	Inserire	e	fissare	la	tubazione	flessibile	di	aspirazione	dell’impianto	di	pompaggio
	 •		Per	il	serbatoio	di	mezza	nave:	se	è	presente	un	serbatoio	per	acque	grigie,	controllare	che	la	valvola	ripartitrice	 

situata sotto il pavimento della cabina armatoriale sia impostata per le acque nere: la leva della valvola ripartitrice  
deve puntare sull’etichetta “DISCHARGE” (Scarico) 

	 •	Alla	fine	del	pompaggio,	smontare	la	tubazione	flessibile	di	aspirazione	e	rimontare	il	tappo
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IMPIANTI ACQUA E RIFIUTI
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IMPIANTI ACQUA E RIFIUTI

ACQUE NERE - continuazione

Per scaricare in mare il serbatoio per acque reflue (operazione automatica)
	 •	Controllare	che	la	corretta	presa	a	mare	sia	aperta
	 •	Inserire	la	chiave	nell’interruttore
	 •		Ruotare	la	chiave	in	senso	antiorario	fino	a	fine	corsa 

-	il	serbatoio	per	acque	reflue	viene	svuotato	automaticamente	con	la	pompa	quando	è	pieno	al	50% 
-	la	spia	verde	“DISCHARGE	PUMP	ON”	(Pompa	scarico	accesa)	si	accende	quando	la	pompa	è	in	funzione

Per scaricare in mare il serbatoio per acque reflue (operazione manuale)
	 •	Controllare	che	la	corretta	presa	a	mare	sia	aperta
	 •	Inserire	la	chiave	nell’interruttore
	 •		Ruotare	la	chiave	in	senso	orario	fino	a	fine	corsa	e	trattenerla	contro	una	leggera	resistenza 

-	si	accende	la	spia	verde	“DISCHARGE	PUMP	ON”	(Pompa	scarico	accesa)	ad	indicare	che	la	pompa	è	in	funzione
	 •	Per	arrestare	la	pompa,	lasciar	ritornare	la	chiave	in	posizione	verticale
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IMPIANTI ACQUA E RIFIUTI
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IMPIANTI ACQUA E RIFIUTI

ACQUE NERE - continuazione

Per scaricare la toilette degli ospiti direttamente in mare
La valvola di presa a mare per lo scarico è situata sotto il corridoio che porta alla cabina principale di prua e vi si accede tramite  
un portello nel pavimento dell’anticamera centrale. Sotto il portello vi è una grande spazio di sentina, dal quale un’apertura 
circolare	dà	accesso	al	luogo	in	cui	si	trova	la	pompa	di	sentina.	Vi	sono	due	prese	a	mare	in	quest’area:	quella	dello	scarico	 
di emergenza è quella verso poppa.

	 •	Controllare	che	la	presa	a	mare	sia	aperta
	 •		Individuare	la	valvola	ripartitrice:	è	in	alto	nella	sentina,	vicino	al	portello	del	pavimento	che	dà	accesso	alla	valvola	 

di presa a mare 
-		l’impugnatura	della	valvola	ripartitrice	rappresenta	una	freccia	che	punta	nella	direzione	del	flusso;	l’estremità	corta	 

è la testa, quella lunga la coda
	 •	Ruotare	la	valvola	ripartitrice	in	modo	che	la	parte	corta	dell’impugnatura	punti	a	destra	e	quella	lunga	a	sinistra	
	 •	Usare	la	toilette	nel	modo	normale	(vedere	pagina	10.2)
	 •		Per	tornare	al	funzionamento	normale	(serbatoio	acque	refle)	ruotare	la	valvola	ripartitrice	in	modo	che	l’estremità	 

corta dell’impugnatura punti a sinistra e quella lunga punti a destra

 Attenzione: accertarsi che il sistema di scarico in mare sia spento e le prese a mare siano chiuse quando si entra  
in acque in cui lo scarico è sconsigliato o illegale.  

Assicurarsi che le valvole di presa a mare siano aperte prima di riaccendere l’impianto di scarico in mare.
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IMPIANTI ACQUA E RIFIUTI

ACQUE GRIGIE
Sistema acque grigie standard (scarico in mare)

I lavelli di cucina e flybridge, il fabbricatore di ghiaccio e la lavastoviglie scaricano direttamente in mare, attraverso raccordi  
a tenuta appena sopra la linea di galleggiamento.

La doccia e il lavandino della cabina armatoriale scaricano in un pozzo ubicato sotto il letto della cabina stessa. Una pompa 
automatica scarica il contenuto del pozzo tramite un raccordo di tenuta situato nel lato dello scafo.

I lavandini e le docce di prua e la lavasciuga scaricano in un pozzo ubicato sotto il corridoio che porta alla cabina principale degli 
ospiti. Una pompa automatica scarica quindi il contenuto del pozzo tramite un raccordo di tenuta situato nel lato dello scafo.

La condensa prodotta dai condizionatori d’aria nella cabina armatoriale e nella camera degli ospiti principale viene scaricata in 
pozzi separati e in seguito automaticamente in mare con una pompa. 

Dato che le acque grigie sono scaricate in mare sopra la linea di galleggiamento, non sono necessarie prese a mare.

 Attenzione: prima di scaricare acqua nel pozzo, controllare che la pompa del pozzo corretta sia attivata e riceva corrente. 

Nota: se le acque grigie non si scaricano automaticamente, controllare che gli interruttori magnetotermici e il relè principale di 
comando delle pompe pozzo siano inseriti. Se le acque grigie continuano a non scaricarsi automaticamente, controllare che gli 
interruttori a galleggiante e le pompe dentro ai pozzi siano privi di detriti.
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IMPIANTI ACQUA E RIFIUTI

IMPIANTO DI SCARICO A MEZZA NAVE (OPZIONE: ACQUE GRIGIE PER IL SERBATOIO 
ACQUE REFLUE)
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IMPIANTI ACQUA E RIFIUTI

ACQUE GRIGIE - continuazione

Sistema serbatoio opzionale di acque grigie 

I lavelli di cucina e flybridge, il fabbricatore di ghiaccio e la lavastoviglie scaricano direttamente in mare, attraverso raccordi a tenuta 
appena sopra la linea di galleggiamento.

La doccia e il lavandino della cabina armatoriale scaricano in un serbatoio di acque reflue ubicato sotto il letto della cabina stessa.  
Il contenuto del serbatoio può quindi essere scaricato in mare con una pompa o in un impianto apposito a terra.

La presa a mare dello scarico è quella a poppa delle due presenti sotto un portello situato sotto lo specchio nel guardaroba della 
cabina armatoriale. 

La boccola di scarico è ubicata nel ponte di sinistra, dietro il gradino, ed ha un incasso esagonale. 

Questa boccola di scarico serve anche il serbatoio delle acque nere: il serbatoio da scaricare viene selezionato tramite una valvola 
ripartitrice situata sotto un portello nel pavimento a sinistra del letto della cabina armatoriale.

Un quadro di comando comprensivo di spie che indicano il livello del contenuto del serbatoio e di un interruttore a chiave per la 
pompa di scarico è ubicato appena dietro (a destra) il quadro elettrico di comando del posto di guida inferiore. Se è installato anche 
un serbatoio per le acque grigie, ci sono due quadri di comando scarichi: lo scarico delle acque nere è quello in alto.
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IMPIANTI ACQUA E RIFIUTI

IMPIANTO DI SCARICO A PRUA (OPZIONE: ACQUE GRIGIE PER IL SERBATOIO  
ACQUE REFLUE)
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IMPIANTI ACQUA E RIFIUTI

ACQUE GRIGIE - continuazione

Sistema serbatoio opzionale di acque grigie - continuazione

I lavandini e le docce di prua scaricano nel serbatoio per acque nere di prua, ubicato sotto l’anticamera tra le cabine degli ospiti. 

Il contenuto del serbatoio può quindi essere scaricato in un impianto di aspirazione a terra o (in aree dove lo scarico di acque nere 
è permesso) in mare con una pompa.
 
La valvola di presa a mare per lo scarico è situata sotto il corridoio che porta alla cabina principale di prua e vi si accede tramite un 
portello nel pavimento dell’anticamera centrale. Sotto il portello vi è una grande spazio di sentina, dal quale un’apertura circolare 
dà	accesso	al	luogo	in	cui	si	trova	la	pompa	di	sentina.	Vi	sono	due	prese	a	mare	in	quest’area:	quella	del	serbatoio	per	acque	nere	
è quella verso prua.

La boccola di scarico è ubicata nel ponte di sinistra, davanti al parabrezza, in posizione adiacente all’armadietto parabordi di prua 
ed ha un incasso esagonale.

Un quadro di comando comprensivo di spie che indicano il livello del contenuto del serbatoio e di un interruttore a chiave per  
la pompa di scarico è ubicato appena dietro (a destra) il quadro elettrico di comando del posto di guida inferiore. Dei due quadri, 
quello delle acque grigie è quello in alto.
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IMPIANTI ACQUA E RIFIUTI

ACQUE GRIGIE - continuazione

Sistema serbatoio opzionale di acque grigie - continuazione

Per scaricare il serbatoio per acque grigie in un impianto di pompaggio a riva
	 •	Svitare	il	tappo	della	boccola	di	scarico	
	 •	Inserire	e	fissare	la	tubazione	flessibile	di	aspirazione	dell’impianto	di	pompaggio
	 •		Per	il	serbatoio	a	mezza	nave:	ruotare	la	valvola	ripartitrice	situata	sotto	un	portello	del	pavimento	a	sinistra	del	letto	della	

cabina	armatoriale	in	modo	che	l’estremità	lunga	dell’impugnatura	punti	all’etichetta	“DISCHARGE”	(Scarico)	
	 •	Alla	fine	del	pompaggio,	smontare	la	tubazione	flessibile	di	aspirazione	e	rimontare	il	tappo
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IMPIANTI ACQUA E RIFIUTI

ACQUE GRIGIE - continuazione

Per scaricare in mare il serbatoio per acque reflue (operazione automatica)
	 •	Controllare	che	la	corretta	presa	a	mare	sia	aperta
	 •	Inserire	la	chiave	nell’interruttore
	 •		Ruotare	la	chiave	in	senso	antiorario	fino	a	fine	corsa 

-	il	serbatoio	per	acque	reflue	viene	svuotato	automaticamente	con	la	pompa	quando	è	pieno	al	50% 
-	la	spia	verde	“DISCHARGE	PUMP	ON”	(Pompa	scarico	accesa)	si	accende	quando	la	pompa	è	in	funzione
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IMPIANTI ACQUA E RIFIUTI

Per scaricare in mare il serbatoio per acque reflue (operazione manuale)
	 •	Controllare	che	la	corretta	presa	a	mare	sia	aperta
	 •	Inserire	la	chiave	nell’interruttore
	 •		Ruotare	la	chiave	in	senso	orario	fino	a	fine	corsa	e	trattenerla	contro	una	leggera	resistenza 

-	si	accende	la	spia	verde	“DISCHARGE	PUMP	ON”	(Pompa	scarico	accesa)	ad	indicare	che	la	pompa	è	in	funzione
	 •	Per	arrestare	la	pompa,	lasciar	ritornare	la	chiave	in	posizione	verticale

 Attenzione: non scaricare in mare il serbatoio acque reflue di prua in aree in cui lo scarico di acque nere  
o liquame è proibito.
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MANUTENZIONE

ANODI 
I raccordi metallici sommersi della vostra Fairline sono protetti dalla corrosione da alcuni anodi protettivi in zinco.

Questi devono essere controllati annualmente e sostituiti quando corrosi a circa il 50%.

Devono essere puliti con una spazzola metallica se coperti di sporcizia marina, ma non devono essere verniciati o protetti.
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MANUTENZIONE

MOTORE
Programma di manutenzione motore

Vedere il Manuale dell’operatore del fabbricante del motore.

Quantità e specifiche tecniche dell’olio 

Vedere il Manuale dell’operatore del fabbricante del motore.

Quantità e specifiche tecniche del liquido di raffreddamento 

Vedere il Manuale dell’operatore del fabbricante del motore. 

Controllo del filtro acqua di mare 
	 •	Chiudere	la	valvola	di	presa	a	mare
	 •	Allentare	e	togliere	le	quattro	viti	che	fissano	il	coperchio	trasparente	sul	corpo	filtro
	 •	Staccare	il	coperchio	dal	corpo
	 •	Sollevare	l’elemento	filtro	a	reticella	
	 •	Asportare	gli	eventuali	detriti	e	risciacquarlo
	 •	Rimontare	il	filtro,	il	coperchio	e	le	viti
	 •	Aprire	la	valvola	di	presa	a	mare
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MANUTENZIONE

GENERATORE
Programma di manutenzione generatore 

Vedere	il	Manuale	dell’operatore	del	fabbricante	del	generatore.	

Quantità e specifiche tecniche dell’olio 

Vedere	il	Manuale	dell’operatore	del	fabbricante	del	generatore.

Quantità e specifiche tecniche del liquido di raffreddamento 

Il	fabbricante	del	generatore	consiglia	una	miscela	al	50:50	di	glicole	etilenico	ed	acqua	dolce	o	distillata.	

Controllo del filtro acqua di mare 
	 •	Chiudere	la	valvola	di	presa	a	mare
	 •	Allentare	i	dadi	ad	alette	che	trattengono	il	coperchio	sul	corpo	del	filtro	in	bronzo
	 •	Togliere	il	coperchio	dal	corpo
	 •	Sollevare	l’elemento	filtro	a	reticella	
	 •	Asportare	gli	eventuali	detriti	e	risciacquarlo
	 •	Rimontare	il	filtro,	il	coperchio	e	i	dadi	ad	alette
	 •	Aprire	la	valvola	di	presa	a	mare
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MANUTENZIONE

Durante l’inverno o l’inattività prolungata
	 •	Far	funzionare	il	generatore	per	almeno	un’ora	al	mese	a	circa	il	50%	del	carico

Se il generatore non verrà utilizzato per oltre quattro mesi
	 •	Scollegare	il	generatore	dalla	corrente	alternata	(AC)	spegnendo	il	sezionatore
	 •		Cambiare	l’olio	e	il	filtro	motore 

- usare un olio adatto alle condizioni in cui il motore verrà usato in futuro
	 •	Azionare	lo	starter	per	alcuni	secondi	ma,	se	possibile,	non	avviare	il	generatore
	 •	Se	si	avvia,	arrestarlo	immediatamente
	 •	Scollegare	i	cavi	negativo	e	positivo	della	batteria	(in	questo	ordine)	
	 •	Controllare	e,	se	necessario,	rabboccare	il	liquido	di	raffreddamento	
	 •	Se	si	prevedono	condizioni	di	gelo,	svuotare	la	marmitta	di	scarico	e	lo	scambiatore	di	calore	
	 •	Spruzzare	un	velo	d’olio	protettivo	sul	generatore

Per rimettere in servizio il generatore dopo un periodo di inattività
	 •	Ricollegare	i	cavi	positivo	e	negativo	della	batteria	(in	questo	ordine)
	 •	Effettuare	gli	eventuali	interventi	manutentivi	programmati	e	i	controlli	pre-avviamento
	 •	Avviare	e	far	funzionare	il	generatore
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PULIZIA 
VTR 

	 -	Si	possono	rimuovere	i	cristalli	di	sale	usando	acqua	dolce	
	 -		Si	possono	asportare	segni	di	lieve	entità	aggiungendo	all’acqua	un	detergente	delicato	quale	il	detersivo	per	i	piatti,	 

o	usando	uno	shampoo	per	imbarcazioni	brevettato	
	 -	I	segni	veramente	tenaci	richiedono	l’uso	di	un	preparato	abrasivo	per	strofinare	
	 -		Si	possono	usare	le	cere	brevettate	per	imbarcazioni	per	migliorare	la	brillantezza	e	proteggere	dalla	sporcizia	e	

dall’ossidazione 

 Attenzione: non usare le cere e i preparati lucidanti nel pozzetto o sulle aree “di lavoro” del ponte. 

Finestrini 
	 -	Pulire	i	finestrini	in	vetro	con	un	preparato	specifico	non	abrasivo	brevettato	
	 -		Pulire	i	finestrini	acrilici	con	acqua	pulita	o	un	preparato	specifico	non	abrasivo	brevettato,	dichiarato	idoneo	alle	superfici	acriliche	
	 -	Si	possono	eliminare	i	graffi	dai	finestrini	acrilici	con	un	prodotto	lucidante	per	metalli	quale	“Brasso”

Superfici in acciaio inossidabile 
A	dispetto	del	nome,	l’acciaio	“inossidabile”	non	è	del	tutto	resistente	alla	ruggine:	quando	è	esposto	all’aria,	dipende	dalla	
formazione	di	un	rivestimento	protettivo	di	ossido	di	cromo.	Se	viene	asportato	quel	rivestimento,	anche	l’acciaio	“inossidabile”	
può corrodersi.
	 -	Pulire	l’acciaio	inossidabile	regolarmente	con	acqua	o	un	detergente	non	abrasivo	o	qualsiasi	detergente	per	vetri	
	 -		Per	ulteriore	protezione	e	per	migliorarne	e	prolungarne	la	brillantezza,	si	può	usare	un	preparato	pulente	brevettato	per	

l’acciaio inossidabile o cera per auto 
	 -		Si	può	eliminare	la	corrosione	localizzata	con	un	preparato	pulente	abrasivo	per	metalli	quale	“Brasso”	o	“Sovol”,	ma	in	

generale	non	si	devono	usare	preparati	abrasivi	
	 -	Non	usare	abrasivi	aggressivi	quali	la	carta	abrasiva	o	la	paglia	di	ferro	o	preparati	chimici	per	la	pulizia	quali	acidi	o	candeggine
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Cappottina 
	 -	Eliminare	i	detriti	con	una	spazzola	e	il	sale	e	la	sporcizia	superficiale	con	acqua	dolce	
	 -		Per	eliminare	le	macchie	più	tenaci	si	può	usare	una	soluzione	di	acqua	dolce	saponata	tiepida.	Non	usare	acqua	ad	una	

temperatura	superiore	a	40°C	né	detergenti		

Ponti e mobile bar in teak 

Il	modo	migliore	per	pulire	e	preservare	i	ponti	in	teak	è	pulirli	regolarmente	con	una	spazzola	per	ponti	e	molta	acqua	di	mare.

Per	asportare	le	macchie	tenaci	si	può	utilizzare	una	soluzione	di	detergente	delicato	e	acqua	dolce.	

Legno interno 
	 -	Spolverare	regolarmente	con	un	panno	pulito	e	asciutto	
	 -		Per	asportare	le	macchie	tenaci	si	può	utilizzare	un	panno	morbido	inumidito	con	una	soluzione	di	detergente	delicato	

(detersivo	per	piatti)	e	acqua	calda,	asciugando	immediatamente	con	un	panno	morbido	e	asciutto	
	 -		Col	tempo	il	colore	del	legno	naturale	cambia	inevitabilmente,	in	particolare	quando	esposto	alla	luce	solare	intensa.	 

Se	ne	manterrà	più	a	lungo	l’aspetto	originale	se	si	chiudono	le	tendine	quando	l’imbarcazione	non	è	in	uso	
	 -	Per	proteggere	il	legno	interno	da	temperatura	o	umidità	estreme,	si	consiglia	di	usare	riscaldatori	e/o	deumidificatori
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Tappezzeria interna

Si	può	preservare	la	tappezzeria	interna	proteggendola	quanto	più	possibile	dalla	luce	del	sole	e	tenendo	chiuse	le	tendine	 
quando	l’imbarcazione	non	è	in	uso.

Trattare	quanto	prima	possibile	le	macchie	e	i	segni	con	un	panno	umido	e	un	preparato	pulente	per	tessuti	brevettato.

Tappezzeria esterna 

I	tessuti	usati	per	la	tappezzeria	esterna	presentano	una	superficie	protettiva	resistente	alla	sporcizia,	è	quindi	importante	non	 
usare	sostanze	abrasive	che	potrebbero	compromettere	tale	finitura.	Pulire	con	un	panno	insaponato	o	con	un	preparato	pulente	
domestico	“multiuso”.	

 Attenzione: anche se il tessuto è resistente all’acqua, le cuciture non lo sono. Evitare di esporre la tappezzeria del 
pozzetto al bagnato: spostare i cuscini esposti o impilarli sul bordo per minimizzare l’assorbimento dell’acqua. 
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Riparazioni VTR di lieve entità 

Graffi	e	abrasioni	di	lieve	entità	possono	essere	eliminati	usando	un	composto	strofinante	abrasivo	molto	fine.

Abrasioni	più	gravi	possono	essere	rimosse	usando	carta	abrasiva	“asciutta	o	bagnata”,	usandola	inumidita.	Non	usare	nulla	 
di	più	ruvido	della	classe	400	e	usare	gradi	progressivamente	più	fini	fino	a	poter	terminare	il	lavoro	con	pasta	lucidante.

	 -		Lo	strato	esterno	dello	scafo	in	gelcoat	ha	uno	spessore	inferiore	a	1	mm.	Le	piccole	incrinature	dello	strato	penetrano	
raramente	nel	laminato	principale,	ma	devono	essere	comunque	riparate	al	più	presto	

	 -	Pulire	ed	allargare	l’incrinatura	con	un	attrezzo	metallico	appuntito	fino	a	farla	diventare	una	scanalatura	a	forma	di	V	
	 -	Eliminare	l’eventuale	polvere	con	una	spazzola	
	 -	Mescolare	gelcoat	con	un	prodotto	indurente	nella	proporzione	di	50:1	
	 -	Premere	la	pasta	di	gelcoat	e	indurente	nell’incrinatura	
	 -	Coprire	la	riparazione	con	cellophane	(quale	Sellotape®)	o	carta	cerata	fino	all’indurimento	
	 -	Strofinare	e	lucidare	con	carta	“bagnata	o	asciutta”	seguita	dalla	pasta	lucidante	

Manutenzione invernale e protezione dal gelo 

	 -	Controllare	che	il	liquido	di	raffreddamento	motore	contenga	protezione	antigelo	per	le	condizioni	previste	
 - Per altre operazioni di svernamento, vedere il Manuale dell’operatore del fabbricante del motore 
 - Vuotare le toilette 
 - Vuotare il serbatoio d’acqua dolce 
 - Vuotare i serbatoi delle acque reflue 
 - Vuotare l’impianto di riscaldamento 
 - Lasciare aperte le porte di cabine e armadietti 
	 -	Pulire	i	frigoriferi	e	il	forno	e	lasciare	aperte	le	porte
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