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FANALE CARMANAH 650 
ISTRUZIONI PER MESSA A DIMORA IN CASO DI USO STAGIONALE O SALTUARIO 

 
Nel caso il fanale modello 650 non venga utilizzato permanentemente sono necessarie 
operazioni di messa a dimora per preservare la corretta conservazione della batterie al fine di 
non danneggiarla. 
 
Vi preghiamo di attenervi scrupolosamente alle seguenti istruzioni: 
 
Il riferimento delle figure si riferisce al manuale in lingua originale. 
 
1. Smontare il fanale dal supporto di fissaggio rimuovendo le tre viti che fissano i piedi. 
2. Rovesciare il fanale (pag 11 fig 1) e allentare di 1 giro la vite di sicurezza del tappo sulla 

base del fanale (pag 11 fig 2). 
3. Ruotare il tappo della base (pag 12 fig 3) in senso antiorario fino a battuta (può anche 

essere molto duro). 
4. Sollevare il tappo dalla linguetta sporgente delicatamente ma con continuità fino ad 

asportare il tappo (pag 12 fig 4). 
5. Scollegare il connettore della batteria (pag 20 fig 2) esercitando contemporaneamente 

pressione sulla linguetta di blocco e trazione in senso orizzontale, non è necessario 
rimuovere la batteria dal fanale. 

6. Collegare il caricabatteria al connettore della batteria (pag 20 fig 3) ed eseguire la ricarica 
per almeno 12 ore. 

7. Scollegare il caricabatteria dal connettore della batteria. 
8. NON collegare il connettore della batteria al fanale. 
9. Mettere in tappo in posizione (pag 16 fig 4) e chiudere il fanale ruotando il tappo in senso 

orario fino a battuta (pag 16 fig 6). Se è molto difficoltoso inserire e ruotare il tappo, 
lubrificare i due anelli/guarnizione con lubrificante siliconico. 

10. Porre il fanale nel luogo più fresco possibile, la bassa temperatura riduce l’autoscarica della 
batteria. 

 
Se il tempo di dimora è superiore a 5 mesi, operare una ricarica della batteria ripetendo le 
operazioni. 
 
GARANZIA ITALIANA  

La batteria è garantita per anni 2 se il fanale ha utilizzo continuo in mare o se nella messa a 
dimora vengono rispettate le prescrizioni del presente documento. 
 
ATTENZIONE 

Non mettere a dimora fanali con batteria scarica o con batteria col connettore collegato, pena la 
scarica totale della batteria in pochi mesi e il conseguente danneggiamento. 
 


