ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/ ASSEMBLY INSTRUCTIONS
AVVERTENZE

WARNINGS

Il porta pannello acquista rigidità dopo essere stato
montato correttamente su un tubolare ricurvo (di
sezione mm 22 o 25). Prima del montaggio
maneggiare con cura

The alluminium support become rigid after it has
been installed correctly on a curved tube ( mm
section 22 or 25). Before installation, handle with
care

Il tubolare di sostegno deve essere
opportunamente curvato (circa 5% - quindi su 1 mt
di arco freccia di 5 cm) e l’asse di curvatura deve
essere ortogonale rispetto all’orizzonte affinchè i
pannelli solari risultino a loro volta orizzontali al
termine del montaggio

The tubular support must be appropriately curved
(minimum 5 %) and the axis of curvature must be
orthogonal with respect to the horizon so that the
solar panels are perfectly horizontal after mounting

Le croci centrali devono essere perfettamente
allineate su un asse piano tangente all’arco e gli
angoli con l’asse dell’arco devono essere di 90°. In
caso di una croce non perfetta il piatto di supporto
presenterà un bordo curvo non omogeneo.

The central cross must be perfectly aligned on a
plane tangent to the arc axis and the angles with
the axis of the arc must be 90 ° . In the case of a not
perfect cross the support plate will present a
curved edge not homogeneous

Se si utilizza un KIT di montaggio Asseaboat
completo di arco vedere istruzioni alla fine

If you have an Asseaboat KIT with the steel cross
already done see below

MONTAGGIO MODULO

MODULE ASSEMBLY

Posizionare il porta pannello sul tubolare curvo e
montare le 4 clips con la piastrina in acciaio
nell’apposita sede cominciando dalle 2 centrali.
Utilizzare i bulloni e dadi in dotazione.

Place the support on the curved tubular and mount
the 4 clips with the steel plate in his seat starting
from the 2 central plants. Use the bolts and nuts.

NON SERRARE A FONDO

DO NOT TIGHTEN

Completare anche il montaggio delle altre 2 clips e
solo al termine serrare forte progressivamente.
Assicurarsi che la mezza clip inferiore sia
omogeneamente serrata su quella superiore, con

Complete the assembly of the other 2 clips and only
at the end tighten progressively stronger . Make
sure that the bottom half clip is uniformly tight on
the top , with the same gauge on the 4 bolts
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uguale tensione sui 4 bulloni di fissaggio
Posizionare i pannelli solari inserendo il pannello
solare sotto le 2 alette del porta pannello
cominciando dal lato dove è posizionata la scatola
di derivazione, lì il bordo ha una apposita
rientranza.

Position the solar panels by entering the solar panel
under the 2 tabs of the alluminium support starting
from the side where the junction box is, there the
board has a special recess

Fissare meccanicamente con le piccole clips in
dotazione

Fix mechanically with the small clips provided.

Per il cablaggio ed il montaggio del regolatore farsi
assistere da un professionista

For wiring and installation of the regulator be
assisted by a professional

MONTAGGIO KIT CON PIEDINI A SALDARE

KIT WITH FIXING PINS (to be welded)

Posizionare il KIT acciaio sull’arco del bimini (di
solito il posteriore fisso) nella corretta posizione
(pannello orizzontale)

Place the steel KIT on the bimini arch in the correct
position (the solar module must be horizontal)

Segnare la posizione per i fori sulla tela del bimini

Mark the position for the 2 holes in the fabric

Smontare la tela del bimini e far saldare I piedini

Remove the textile and weld the 2 steel pins in the
correct position

Se necessario (per esempio montaggio di 2 KIT o
supporti esistenti molto laterali) raddoppiare i
supporti dell’arco sul pulpito

When necessary (installation of 2 KITs or existing
supports too far from the KIT) double the supports
to the pulpit

Se si utilizza il passa scafo Scanstrut seguire le
istruzioni di montaggio

If you use the through-hull Scanstrut follow the
installation instructions
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