Modulo di istallazione
Azionamento elettrico
Compilate il presente formulario per la garanzia in ogni sua parte ed inviatelo a: installationforms@vetus.com 	
Data
Numero di riferimento
Installatore

Proprietario

Nome

Nome *

Indirizzo

Indirizzo *

CAP + Località

CAP + Località *

Paese

Paese *

Numero di telefono

Numero di telefono *

E-mail

E-mail *

Informazioni relative all’imbarcazione
Nome imbarcazione *

Lunghezza fuoritutto *

m

Porto di armamento

Lunghezza al galleggiamento *

m

Costruttore

Larghezza al galleggiamento *

m

Dislocamento

ton

Motore propulsivo
Tipo *
Numero di serie *
Applicazione
Pescaggio

m

Applicazione *

Fai una scelta

Altro:

Materiale dello scafo

Fai una scelta

Altro:

Tipo

Fai una scelta

Elica

Asse portaelica

Tipo *

Diametro *

Numero di pale *

Cambio flessibile *

Si

No

Tipo

Diametro x passo *

Cuscinetto reggispinta *

Si

No

Tipo

mm

Installazione
Accessibilità *

Fai una scelta

Il motore è allineato con l’albero di propulsione/comando a poppa? *

Si

No

Gruppo batterie
Tipo *

Protezione da sottotensione

Numeri *

Capacità totale (C20 IT) *
Numeri di serie
1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

*Questa informazione deve essere compilata.
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Si

No

Cavo della batteria
Sezione del conduttore *

mm2

Lunghezza cavo positivo *

m

Lunghezza cavo neutro *

m

Diametro

m

Sistema di raffreddamento della linea di aspirazione
Lunghezza

m

Test a secco
Standby (folle)

A

V

Avanti a riposo

A

V

Avanti al massimo (eco)

A

V

Avanti al massimo (normale)

A

V

Avanti al massimo (potenza)

A

V

Prova in mare
Standby (folle)

V

Avanti al massimo (eco)

A

V

km/h

Avanti al massimo (normale)

A

V

km/h

Avanti al massimo (potenza)

A

V

km/h

Conclusione test a secco / prova in mare
Passato

Fallito

Nota:

Con la presente dichiaro, contrassegnando le voci qui sotto, che è stato condiviso e spiegato al cliente quanto segue:
Manuale d’uso, manutenzione regolare e
informazioni sulla sicurezza.
Spiegare l’importanza della manutenzione
e dell’attivazione della garanzia.
Spiegazione e dimostrazione delle
indicazioni del motore e dei LED el motore.

Strumenti del dashoard e indicazioni
di allarme.
Interruttore principale della batteria
e fusibile.
Pannello di comando a chiave e leva
di comando.

Installazione della carica
(collegamento a terra, caricabatterie,
inverter).
Condizioni e termini di garanzia.

Aggiungete qui le vostre foto o inviatele separatamente.

Concordato con cantiere/installatore
Data

Località

Nome

E-mail

Autorizzo la memorizzazione dei miei dati e il loro utilizzo per contattarmi.


*Questa informazione deve essere compilata.
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