ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/ ASSEMBLY INSTRUCTIONS
AVVERTENZE

WARNINGS

Se non state utilizzando il KIT Asseaboat in acciaio
ma una vostra struttura, vi ricordiamo che la
curvatura massima degli archi superiori del Rollbar
deve essere del 3% e i tubolari, perfettamente
paralleli, di diametro mm 22 o 25

If you are not using our installation KITs be aware
that the maximum bending of the upper parallel
arches (section 22 or 25mm) must be 3%.

Liberare il porta pannello in alluminio dal pannello
solare rimuovendo le 4 piccole clips di fissaggio

Relesead the allumium support from the solar
flexible panel by removing the 4 small fixing clips

MONTAGGIO

ASSEMBLY

Posizionare il porta pannello sui tubolari curvi.

Place the alluminium support on the curved
tubulars.

Il lato aperto (senza bordo di contenimento)
permettere di infilare e sfilare i pannelli solari dal
supporto e su questo lato si posiziona la JBX.

The open side allows to insert and remove the
solar panels with the JBX looking outside

In caso di 2 moduli (2x96Wp o 2x100Wp o
2x112Wp) si consiglia di fare convergere i lati
aperti.
In caso di 3 moduli quadrangolari (112Wp) si
consiglia di allineare i 3 lati aperti per facilitare la
connessione in serie dei moduli

With 2 modules (2x96Wp or 2x100Wp or
2x112Wp) we suggest to put them face to face to
facilitate the connection in series (or parallel).
With 3 squared modules (112Wp) we suggest to
align the open sides to allow the connection in
series

Montare le 4 grosse clips nere con la piastrina in
alluminio nell’apposita sede. Utilizzare i bulloni e
dadi in dotazione. Montare sull’arco i distanziatori
neri al centro.

Start mounting the 4 black clips from one side. Use
the supplied bolt and nuts and the aluminum back
plate. Put the 2 black spacer in the middle.

NON SERRARE A FONDO

DO NOT TIGHTEN

Completare anche il montaggio delle altre 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 clips and only at
the end tighten progressively stronger . Make sure
that the bottom half clip is uniformly tight on the
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uguale tensione sui 4 bulloni di fissaggio

top , with the same gauge on the 4 bolts

Posizionare i pannelli solari inserendo il pannello
solare sotto le 3 alette del porta pannello.

Position the solar panels by entering the solar panel
under the 3 tabs of the alluminium support.

Fissare meccanicamente con le 6 clips piccole in
dotazione in acciaio con guarnizione di nylon.

Fix mechanically with the 6 small steel clips
provided.

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

For wiring and installation of the regulator ask the
assistance of a professional

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

If you use the Scanstrut deck seal follow the
installation instructions
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