
Grazie di avere acquistato il mulinello Tanacom 500S. Leggete attentamente questo 
manuale di utilizzo in modo da poter accedere alle molteplici funzioni del mulinello. 
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Questo metodo viene utilizzato quando la lunghezza 
del filo è nota prima che venga avvolto. 

Metodo di inserimento dei dati relativi al filo di riempimento.  
Questo metodo viene utilizzato per un filo lungo 100m. o 
per un filo di una lunghezza superiore conosciuta. 

Metodo di reimpostazione dei valori relativi al filo 
dopo che il filo principale è stato avvolto. 
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1) Se l’esca o l’artificiale rimangono incastrati sul fondo, tagliate il filo piuttosto che cercare di liberarli azio-
nando con la canna. 
2) Dopo aver pescato lavate con acqua dolce ed asciugate bene il mulinello che va riposto in un luogo a-
sciutto.  
3)Maneggiate il mulinello con cura, farlo cadere può causare danni.  
4)Non toccate il filo con il mulinello in azione; potrebbe causare ferite. 
5) Usate questo mulinello soltanto per pescare. 
6) Evitate che il grasso del mulinello possa macchiare i vostri abiti. 
7) Non utilizzate filo metallico come lenza madre.  

1)Quando utilizzate una fonte di energia diversa dalla batteria del mulinello o dalla batteria della barca, assi-
curatevi che il voltaggio sia quello corretto . L’utilizzo di un voltaggio superiore danneggerebbe il mulinello 
ed il surriscaldamento potrebbe causarvi lesioni alle mani. 2) Evitare l’utilizzo di connettori arrugginiti o dan-
neggiati che potrebbero provocare surriscaldamento. 

1) Non toccate parti in movimento quando il mulinello è in funzione; potrebbe procurarvi lesioni. 2) La rego-
lazione della frizione va effettuata con la funzione “imbobinamento automatico” in posizione “off”. 

1) Non smontate il mulinello! Potrebbe causare problemi di funzionamento o comunque, danni al mulinello.. 

Non imbobinate sino alla fine del filo 
Non imbobinate sino alla fine del filo questo potrebbe creare problemi di sincronizzazione con il guidafilo e causare 
danni al guidafilo a causa dell’eccessiva potenza. Se ciò dovesse accadere, togliete il filo dalla bobina e imbobinate 
nuovamente il filo. Al termine della fase di pesca bloccate sempre il filo nell’apposito ferma filo. 

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA 

1)Questo prodotto genera basse onde elettriche che possono provocare difetti di funzionamento agli appa-
recchi acustici, ai pacemakers o ad altri apparecchi che una persona utilizza. Specialmente ai portatori di 
pacemaker queste onde possono causare delle pulsazioni ano0male o delle vertigini. E’, quindi, opportuno 
informarsi presso i produttori o i rivenditori di tali apparecchiature elettriche circa gli effetti e gli impatti che 
tali onde possono provocare. 
2)Tenere le dita ben lontane dal meccanismo guidafilo ad evitarelesioni. 

Parte terminale del filo 

Girella con 
moschettone 

filo 

Ferma filo 
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ALIMENTAZIONE 

COME COLLEGARE IL MULINELLO ALLA FONTE ELETTRICA 

1. Fissare le clip del cavo alla batteria. Il rosso è il + 
(più) mentre il nero è il - (meno) 

2 Inserire il connettore nel mulinello, dopo questa 
operazione sul  display appariranno le figure 
sottoriportate.  

Procedendo in modo appropriato le indicazioni cambiano 
come sotto riportate ed i dati risultano inseriti 

Far combaciare  
le scanalature 

Effettuando il cambio delle batterie la memoria di riserva del display rimane attiva per circa 
15 minuti dopo che la vecchia batteria è stata rimossa.  Così la sequenza di accensione non 
dovrà essere ripetuta sempre che la sostituzione della batteria avvenga entro i 15 minuti.   

VOLTAGGIO 

Questo mulinello funziona solamente con un’alimentazione di 12 
V. L’utilizzo di voltaggi diversi da 12V non è consentito. Talvolta 
l’alimentazione fornita dalle imbarcazioni non è stabile causando 
blocchi del mulinello.

Prima dell’utilizzo assicurarsi dei seguenti punti: 
• ricaricare la batteria prima della battuta di pesca. Con il tempo la batteria può 

perdere energia. 
• Verificare che la fonte di energia della barca sia adeguata. 
• Connettori corrosi possono impedire il corretto flusso di corrente. Rimuovere 

tutta la ruggine o sporcizia dai connettori. 

INDICATORE DI BATTERIA

Con l’alimentazione accesa le cifre del contatore (nella parte bassa del display), 
lampeggeranno se la tensione scende sotto i 9V. Se dovesse accadere, sostitui-
te la batteria con una batteria carica. 
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MANUTENZIONE 

1 

2 

3 

Non immergere il mulinello sott’acqua 
Non usare solventi organici quali benzene e diluenti 
Non utilizzare spazzole d’acciaio. 
Non avvicinare gli occhi ai punti di lubrificazione del mulinello. Da questi 
potrebbero fuoriuscire degli spruzzi d’olio. 

Questo mulinello è lavabile. Dopo aver pescato lavare accura-
tamente il mulinello togliendo la salsedine. 
 
1. Lavare il mulinello con un detersivo per piatti ed una morbida 
spugna. Non usare solventi 
Non utilizzare il sapone o altri detersivi che possono danneg-
giare il mulinello sia internamente che esternamente. 
 
 
2. Sciacquare con acqua corrente calda che non superi i 30° in 
modo da allontanare lo sporco ed i resti di detersivo. In partico-
lare allontanare qualsiasi residuo di salsedine dalla bobina. 
 
3. Asciugare il mulinello. 
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Non trattenere il mulinello 
per il cavo. 

Non lavare il cavo di  
alimentazione. 

Non avvolgere il cavo di 
alimentazione intorno al 
mulinello con il connettore 
inserito nel mulinello. 

Non appoggiare corpi  
pesanti sul cavo. Non  
annodare il cavo. 

-Pulire il cavo di alimentazione con un panno umido ed asciugarlo bene 
-Prestare particolare attenzione nell’asciugatura delle punte togliendo il cappuccio. 
-Ingrassare il connettore dopo averlo asciugato 
-Staccare il cavo di alimentazione dal mulinello prima di riporlo. 

Per sganciare il cavo di alimenta-
zione tirare tenendo il connettore 
e non il cavo. 

Pulire ed Ingrassare  la zona A 
( p e r n i )  e  l a  z o n a  B 
(circonferenza). 

Questo mulinello è uno strumento di precisione che impiega circuiti elettrici ed un motore. Non 
smontare il mulinello. 
  
Accertarsi che il cappuccio protettivo sia ben inserito. I vecchi cavi o i cavi consumati possono cau-
sare collegamenti difettosi e/o cortocircuiti.   
 
Sostituire i cavi ogni 2 anni. 

MANUTENZIONE 

MANUTENZIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE 

 
Rispettate le limitazioni riportate qui sotto per evitare problemi al cavo. Non tagliare il cavo e non 
cercare di ripararlo da soli. 

USO E MANUTENZIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE 

ALTRE MANUTENZIONI  
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NOMI DEI PULSANTI E DEL DISPLAY 

PULSANTE RESET 

PULSANTE MODE 

CONTATORE (INDICATORE) DI PROFONDITA’ 

SCHERMO DEL MODE 

INDICATORE DI POTENZA, TEMPO DI RECUPERO, 
TIMER 
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NOMI DEI PULSANTI E DEL DISPLAY 

1) Pulsante RESET: 
Questo pulsante riporta l’indicatore di profondità sullo 0. 
Ricordarsi di premere questo pulsante prima di iniziare a pescare. Il riposizionamento sullo 0 della profondità serve per 
far funzionare l’arresto automatico (sul display appare         ). Il valore memorizzato per l’arresto automatico è 2m.  
 
Il pulsante RESET va premuto rapidamente 3 volte entro 2 secondi così si previene un’errata impostazione. Per un ri-
pristino totale nel caso di rottura del filo, premere il pulsante e tenerlo premuto per almeno 2 secondi. 
Non tenere continuamente premuto il pulsante RESET ad evitare errori sul contatore 
 
2) Pulsante MODE  
-Premendo il pulsante MODE per 2 secondi si imposta la profondità di arresto automatico (vedere pag 18). 
 
3) DISPLAY (SCHERMO) MODE 
-Questo display consente di cambiare l’impostazione di ogni funzione. 
-Le funzioni impostate per operare verranno evidenziate sul diaplay. 
-Premere il pulsante MODE per passare rapidamente attraverso le varie impostazioni riguardanti le singole funzioni del 
mulinello. 
-Utilizzare la leva di potenza per impostare i valori numerici. 
-Premendo sul pulsante MODE si impostano i valori numerici selezionati. 
-Per tornare al display indicatore della profondità tenere premuto il pulsante MODE. 
-In fase di avvolgimento del filo non è possibile effettuare modifiche sul MODE. 
 

DISPLAY FUNZIONI 

Il caricamento automatico del filo è in funzione anche se 
non risulta memorizzato.  

Premendo sul pulsante RESET apparirà questo simbolo 
(se non si preme il pulsante RESET l’arresto automatico 
avverrà a 5m.)  

Se il voltaggio è insufficiente sul display lampeggerà il sim-
bolo “B”. (Anche se si preme il pulsante MODE l’indicazio-
ne non cambia). 

4) Indicatore della profondità: 
-Indica la profondita dalla superficie 
 
5) Indicatore di potenza, tempo rimanente per l’avvolgimento del filo, timer. 
-Questo indicatore appare quando la rotazione del motore si arresta. Il display del timer non può essere posto su OFF. 
-Indica la velocità di recupero (potenza di avvolgimento quando il motore è in funzione) 
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NOMI E FUNZIONI 

REGOLAZIONE BOBINA 

LEVA DI POTENZA 

FRIZIONE a tenuta  
STAGNA 

LEVA ON/OFF 

GUIDAFILO 

DEBOLE FORTE 

stringere smollare 

MANOVELLA PROTEZIONE DITA 

Cavo  
elettrico 

CD-R 
manuale 

Custodia Ago per 
guidafilo 

ACCESSORI IN DOTAZIONE CON IL MULINELLO 
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NOMI E FUNZIONI delle SINGOLE PARTI 

1) REGOLAZIONE BOBINA 
- Regola la tensione del filo sulla bobina, evitando così possibili “parrucche” o bruschi allentamen-
ti provocati dal peso di amo e piombi. 
 
2) LEVA DI POTENZA 
- Utilizzando la leva si può regolare la potenza e la velocità di recuper da 0 (on/off) al massimo, 
su 32 posizioni 
- Posizionando la leva in avanti aumenta la potenza e la velocità. 
- Posizionandola indietro, rallenta la velocità di recupero. 
- Se la leva non è posizionata su OFF, è impossibile iniziare il recupero. Prima di iniziare il recu-
pero, posizionare quindi la leva su OFF. Un segnale acustico attesterà il positivo posizionamento 
su OFF. 
- La leva serve ad impostare sul display i valori numerici relativi alle varie funzioni. 
 
3) FRIZIONE A TENUTA STAGNA 
- Regolare il freno a stella in modo tale da evitare rotture del filo (a seconda del tipo di filo utilizza-
to) in caso di un forte strappo. 
a) Regolare la frizione dopo che il mulinello è stato montato sulla canna e il filo è stato passato 

attraverso tutti gli anelli  
b) Regolare la frizione con la leva su ON, tirando il filo con le mani. Normalmente la frizione 

viene regolata in modo tale da evitare rotture anche per i fili più sottili. 
 
4) LEVA  
Girando la manovella la leva si inserisce automaticamente. 
- Posizione ON: si può procedere con l’avvolgimento del filo 
- Posizione OFF: la bobina è disinnestata per la fuoriuscita del filo. 
 
5) GUIDAFILO 
Il guidafilo distribuisce in modo uniforme il filo sulla bobina quando lo si avvolge (in condizioni par-
ticolari, con certi tipi di filo, si può verificare una distribuzione non perfettamente uniforme). 
Imbobinando il filo stare attenti a non procurarsi delle lesioni alle dita. 
 
6) ACCESSORI DISPONIBILI 
- Cavo elettrico. 
- Manuale CD-R. 
-Custodia. 
- Ago per guidafilo (questo attrezzo semplifica l’inserimento del filo nel guidafilo.) 
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DATI CARICAMENTO FILO (quando la lunghezza del filo è nota) 

GUIDAFILO 
FILO 

LEVA POTENZA 

CLIP 

Questo metodo si applica quando la lunghezza  del filo è nota prima che lo si avvolga. Nell’esempio 
che segue si avvolgono 280 metri. 

1) Far passare il filo attraverso il guidafilo e collegarlo 
alla bobina. L’ago per il guidafilo agevola questo proce-
dimento. Fissare bene il filo al fermo (clip) che si trova 
sulla bobina ad evitare che scivoli via. 

2) Spostare la leva di potenza sulla posizione OFF. 

3) fFissare le clip del cavo alla batteria (12 V DC) 

4) Collegare il cavo connettore con il mulinello (vedere pagi-
na 2) 

5) Premere il pulsante MODE  e tenerlo premuto per 10 se-
condi sino a che 0.0 appare sul display. 
 
-Tenere costantemente premuto il pulsante anche dopo che 
si sarà attivato l’allarme e nel giro di 5 secondi passerete sul 
display riguardante il caricamento filo. 

6) Sul display appare l’indicazione 300 m. 

Ignorare queste 2 indicazioni che 
riguardano fili speciali giapponesi. 

7) Premere il pulsante MODE una volta per completare 
la procedura sul display che riguarda la profondità filo. 
P1 lampeggerà. 

8) Spingere in avanti la leva di potenza su max e imbo-
binare il filo sino alla fine. 
Quando si spinge in avanti la leva di potenza il P2 sul 
display si modifica n un indicatore di tensione. Durante 
l’imbobinamento del filo mantenere il livello di tensione 
fra il 4 ed il 5. 
 
-Evitare che il filo in fase di avvolgimento sfreghio con-
tro le dita. Indicatore di tensione 
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Non avvolgere la fine del filo sulla bobina perché ciò produce errori nel rilevamento della lunghezza. 
Quando si è vicini alla fine del filo, spostare la leva sulla posizione “OFF”  ed avvolgere il filo ma-
nualmente. 

DATI CARICAMENTO FILO (quando la lunghezza del filo è nota) 

9) Dopo l’imbobinamento, riportare la leva sulla posizione OFF 

10) Premere il pulsante RESET per 2 secondi fino a alla 
visualizzazione di “300” sul display (300 è l’indicazione 
prememorizzata). 

11) Inserire la lunghezza del filo tramite la leva di poten-
za (nella figura a destra la lunghezza del filo è di 280 
metri.) 

12) Premere il pulsante “RESET” per 2 secondi e si udirà 
il segnale acustico (beep). Sul display riapparirà “0.0” in 
segno di completamento della procedura.  
Se dovesse apparire la scritta “ERR” sul display, preme-
re di nuovo il pulsante “RESET” e ripetere l’operazione. 

Non avvolgere sino 
alla fine del filo 
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DATI CARICAMENTO FILO (con backing, filo di riempimento) 

Questo metodo viene utilizzato per fili di lunghezza superiore ai 100m  

FILO Guidafilo 
CLIP 

Leva di potenza 

NODO 

Lenza madre Filo di riempimento 

1) Far passare il filo di riempimento attraverso il guidafilo e 
collegarlo alla bobina. L’ago per il guidafilo agevola questo 
procedimento. Fissare bene il filo alla clip posizionata sulla 
bobina ad evitare che scivoli via. 

2) Avvolgere il filo di riempimento. Se la leva di potenza non è 
già sulla posizione OFF, riportare su OFF prima di iniziare l’o-
perazione di avvolgimento. 

3) Collegare il filo di riempimento in modo sicuro alla lenza 
madre. 

4) Premere il pulsante MODE per 10 secondi sino a che sul 
display appare 0.0 
P1 si metterà a lampeggiare. 
 
-Tenere premuto il pulsante anche dopo che, nel giro di 2 se-
condi, l’allarme si sarà attivato. Dopo cinque secondi apparirà 
il display relativo al caricamento del filo. Successivamente 
premere il pulsante MODE e P1 inizierà a lampeggiare. 

Impostazione 
lunghezza filo 

Ignorare queste indicazioni che 
riguardano soltanto fili speciali 

giapponesi 
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DATI CARICAMENTO FILO (con backing, filo di riempimento) 

Se il filo viene imbobinato in un ambiente interno a bassa velocità ed a tensione elevata per un lungo lasso di 
tempo (*1), il motore può surriscaldarsi e bloccarsi. Prima di inserire un valore spostare la leva di potenza. 
Questo problema non si registra pescando in quanto l’acqua del mare contribuisce a raffreddare il motore. 
(*1) Se il filo viene imbobinato per un lasso di tempo di 10 min., la funzione di prevenzione di surriscaldamento 
del motore provvederà automaticamente al blocco dello stesso. In questo caso, il display lampeggerà e qual-
siasi funzione cesserà di essere operativa per 5 minuti. Quando sul display apparirà il conto alla rovescia 
“4→3→2→1→0” (min), si udirà un “beep” e i dati inseriti saranno nuovamente disponibili nello stesso modo 
in cui lo erano prima dell’arresto del motore. 

8) Quando appare il display relativo all’inserimento della lun-
ghezza del filo, premere di nuovo il pulsante MODE per far 
apparire il display relativo al filo di caricamento 
 
P2 lampeggerà 

9) Imbobinare altri 100 m. di filo mantenendo la tensione al 
livello consigliato. 
 
-Spostando in avanti la leva di potenza, P2 si trasforma in 
un indicatore della tensione del filo. Mantenere la tensione 
del filo tra 4 e 5 nella fase di imbobinamento. 

Display caricamento filo di riempimento 

10) Premere il pulsante RESET per 2 secondi. 
P2 lampeggerà e l’indicatore visualizzerà 50 nella parte alta. 
I numeri nella parte alta dell’indicatore aumentano progressi-
vamente man mano che si avvolge il filo. 

11) Imbobinare i rimanenti 50m. mantenendo la tensione del 
filo a livello consigliato. Non imbobinare completamente il filo 
sulla bobina. 

12) Premere il pulsante RESET per 2 secondi.  
Il contatore visualizzerà 100 nella parte alta. 

13) Imbobinare i rimanenti 50m mantenendo al tensione del 
filo al livello consigliato 

Non imbobinare interamente il filo9 sulla bobina perché ciò può causare errori nell’indicazione della lunghezza.  
Spostare la leva di potenza su OFF e imbobinare a mano in prossimità della fine del filo. 

14) Premere il pulsante RESET per 2 secondi e sul display 
si visualizzerà 0.0. 
La procedura è così completata. 

Se sul display appare “Err”, tornare all’inizio della procedura 
e ripetere l’inserimento dei dati. 
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RIASSETTO DATI INSERIMNTO FILO (permette una nuova impostazione della profondità) 

Questo metodo viene utilizzato per reimpostare i dati dopo che il filo principale è stato avvolto. Questo 
metodo richiede l’utilizzo di un filo principale di 100 m o di una lunghezza definita superiore ai 100 m 

1) Collegare la batteria al mulinello. 

2) Premere il pulsante MODE per 10 secondi, ed il display 
visualizzerà 0.0. 
 
-Tenere premuto il pulsante anche dopo che l’allarme si è 
attivato nel giro di 2 secondi. Dopo 5 secondi apparirà il 
display relativo al caricamento del filo. Successivamente 
premere il pulsante MODE e P1 inizierà a lampeggiare 

3) Premere il pulsante MODE altre 3 volte  e impostare il 
MODE sul filo di caricamento 2. 
Questo MODE fa lampeggiare P3 sulla parte bassa sini-
stra del display. 
 

4) Fare uscire 50 m. di filo dalla bobina. 

Ignorare questa indicazione riguar-
dante fili che vengono utilizzati 
solo in giappone. 

Display per reimpostazione dati. 
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INSERIMENTO DATI FILO (registrazione) 

1) Non imbobinare completamente il filo perché questo può comportare errori nell’indicazione della lunghezza  
Spostare la leva di potenza su OFF e imbobinare a mano in prossimità della fine del filo. 
 
2) Fili tracciati sotto le 10lb non possono essere utilizzati per la registrazione. 

5) Premere il pulsante RESET per 2 secondi. 
Questo evidenzierà il numero 100 nell’area bassa de 
display.  

6) Fare uscire ulteriori 50m di filo dalla bobina 
 
 

7) Premere il pulsante RESET per 2 secondi per vi-
sualizzare 100 sulla parte alta del display. 

8) Imbobinare i 100m di filo che sono stati fatti fuoriu-
scire dal mulinello. La procedura risulta così completa. 

Se sul display appare “Err”, premere il pulsante MODE 
e ripetere l’impostazione. 
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IMPOSTAZIONE FUNZIONI OPERATIVE (1.display impostazione mode) 

1.Nel mode sono disponibili molte funzioni utili. 
2.Servirsi della leva di potenza per modificare i valori numerici sul display relativi ad ogni singola funzio-
ne. Completare le varie impostazioni ed inserire i dati premendo il pulsante MODE. 

1)Tenere premuto il pulsante MODE per 5 secondi per se-
lezionare un display. 
-Tenendo premuto il pulsante MODE lo scorrimento sul 
display è rapido e velocemente si ritorna al display relativo 
alla profondità. 
- Ad ogni impostazione sul display i dati in memoria posso-
no essere conservati premendo il pulsante RESET. 

Come impostare le varie funzioni disponibili 

Contatore dei profondità 

Distanza totale di recupero 
Ore complessive di pesca h 

Scorrimento Dati pesca Dati pesca Contatore di  
profondità 

2) Utilizzare la leva di potenza per impostare i valori nume-
rici.  
 
Posizionando su MAX i numeri scorrono rapidamente in 
ordine progressivo verso i valori più alti. Sulla posizione 
OFF, i numeri scorrono rapidamente verso i valori più bas-
si. 
Sulla posizione media, i numeri si modificano più lenta-
mente. 

Leva di potenza 

3) Premere il pulsante MODE per completare l’impostazio-
ne.  
 
-Premendo il pulsante MODE si registrano i valori selezio-
nati e si accede al display successivo. 
-Tenendo premuto il pulsante MODE si velocizzano i pas-
saggi sino a tornare al display che indica la profondità. 
-Quando si pesca, tornare al display indicatore di profondi-
tà. 
 
Premendo il pulsante RESET sul display di impostazione 
dati si ritorna ai valori memorizzati. 
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IMPOSTAZIONE FUNZIONI OPERATIVE (2.prima di iniziare a pescare) 

Prima di iniziare a pescare accertare che il contatore sia posizionato su 0.0 a partire dalla superficie del-
l’acqua. Questo è estremamente importante per garantire dati di lettura certi circa la profondità alla qua-
le si pesca. 

Impostazione profondità dalla superficie 

1) Collegare il mulinello alla batteria, far passare il filo attraver-
so tutti gli anelli e predisporre la lenza.  

2) Fissare la canna nella sua precisa posizione di pesca. 

3) Una volta che l’esca è a livello della superficie dell’acqua 
premere il pulsante RESET. (impostazione superficie acqua a 
0) 
 
Sul display appare 0.0  e        lampeggia. 

1. Quando viene imbobinato un nuovo filo o quando il filo è sottoposto ad una forte tensione, si 
può registrare uno scarto fra la profondità alla superficie rilevata e quella reale. In questo caso 
risistemare il tutto tramite il pulsante RESET. 

Quando la lenza madre viene tagliata o si rompe. 

-In caso di rottura del filo, rivedere i dati come segue. 
 
-Rimbobinare il filo fino alla vetta della canna e premere il pul-
sante RESET per 2 secondi. Se sul dispaly appare 0.0 la revi-
sione dei dati è stata completata correttamente.  
 
Non tenere continuamente premuto il pulsante RESET; questo 
a prevenire errori sul contatore. 



17 

IMPOSTAZIONE FUNZIONI OPERATIVE (3.funzione arresto automatico) 

L’arresto automatico porta l’esca ad arrestarsi automaticamente in superficie alla profondità preselezio-
nata, eliminando la necessità di monitorare continuamente il display della profondità intanto che l’esca 
sale. 

Impostazione per arresto automatico 

-Nel MODE per il recupero elettrico, l’avvolgimento si blocca automaticamente alla profondità di arresto auto-
matico preselezionata. 
-Una volta preparata l’esca, premere sul pulsante RESET per riportare il contatore di profondità sullo 0 
(impostazione superficie acqua a zero)           questo simbolo apparirà sul display. 
-Senza che il pulsante RESET venga premuto, il recupero si blocca alla profondità di 5m. 
-Se è stato premuto il pulsante RESET, l’allarme suonerà ad intervalli di 2 m oltre la profondità di 7 m ed il 
recupero si arresterà a 2 m. 
-Quando la profondità di arresto viene impostata premendo il pulsante MODE, l’allarme suonerà ogni 2 m 
oltre la profondità di 6 m ed il recuperò si arresterà alla profondità scelta. 
-Dopo che l’arresto automatico avrà bloccato l’avvolgimento la leva di potenza potrà essere utilizzata sino a 
0.0m. Va però tenuto presente che oltre 0.0m la leva di potenza ed il recupero automatico non potranno es-
sere utilizzati sino a che non si premerà il pulsante RESET. 
-In dipendenza dello sbandamento della barca e del peso del piombo la profondità di arresto automatico può 
subire leggere variazioni. Se accade aumentare la profondità di arresto automatico.  

Posizionare la profondità su zero e lanciare l’esca 
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IMPOSTAZIONE FUNZIONI OPERATIVE (4.funzione arresto automatico) 

La profondità per l’arresto automatico può essere impostata per soddisfare le singole esigenze 

Impostazione per arresto automatico 

-L’arresto automatico è regolato per operare a profondità da 
1m a 5m (con incrementi di 10cm)  
-Questa funzione impedisce che girelle esche ecc entrino 
nell’anello della vetta e serve a bloccare l’esca ad una pro-
fondità di sicurezza. 
-Lo stiramento del filo può causare un errato rilevamento del-
la profondità. In questo caso riportare il contatore su zero 
alla superficie 

1) Alzare la canna e regolare la lunghezza del filo dal cimino 
in modo tale da poter avere agevole accesso all’esca. Nel 
disegno la lunghezza è 3 metri 
 
 

Per controllare e cambiare i piombi l’esca ecc. 

1) Dopo aver regolato la lunghezza premere per 2 secondi il 
pulsante MODE. 
Quando lampeggia la procedura è stata completata. 
Il valore memorizzato è 1.0 metri. 
Il simbolo            lampeggia a completamento della procedura  
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IMPOSTAZIONE FUNZIONI OPERATIVE (4.funzione scorrimento filo) 

Il motore assiste la rotazione della bobina nella fase di rilascio del filo. 

Funzione scorrimento filo 

Se la frizione è posizionata su ON, eventuale filo in eccesso verrà avvolto. 
In questo caso ridurre la velocità di uscita del filo e riportate la frizione su OFF  

-Il meccanismo si attiva alla profondità di 2.5 metri dopo la pro-
fondità selezionata per l’arresto automatico. 
-Se lo scorrimento del filo si blocca quando l’esca scende, il filo 
non riprenderà a scorrere a meno che venga riavvolto sino alla 
profondità di arresto automatico e l’operazione ripetuta.  
-In fase di rilascio un allarme si attiva dopo quattro minuti e per 
sicurezza blocca lo scorrimento del filo. 
-La velocità di uscita del filo è regolabile (32 livelli di velocità) da 
0 (lento) a rapidissimo (alta velocità). La regolazione avviene 
servendosi del pulsante MODE. 

1) Premere il pulsante MODE per accedere al display riguar-
dante la velocità di rilascio. 
La velocità memorizzata è 5. 
Selezionare la velocità con la leva di potenza. 

-I valori aumentano se si sposta in avanti la leva di potenza; 
diminuiscono se la si sposta in dietro. 

2) Per completare l’operazione, premere sul pulsante MODE 
sino a che il display visualizzerà  la profondità dell’acqua. 
Il simbolo          si spegnerà. 
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IMPOSTAZIONE FUNZIONI OPERATIVE (5.timer relativo al tempo rimanente) 

Questa funzione è importante per il giusto timing di pesca. 

Timer relativo al tempo rimanente 

-Questa funzione indica il tempo passato dal momento della 
presentazione dell’esca. Può essere utilizzata per il recupero, 
per il Jigging o per il semplice avvolgimento della lenza. 
-Il timer si attiva a partire da 7 metri, salvo sai stato memorizza-
to un diverso raggio di pesca. 
Il tempo viene calcolato in secondi se quello che rimane è infe-
riore a 60 secondi, in minuti se il tempo che rimane è superiore 
a 60 secondi. 
(Il timer sul display non può essere posto su OFF)  
-Sul display l’indicazione del tempo che rimane si spegne quan-
do l’avvolgimento del filo arriva alla profondità di arresto auto-
matico. 

Se si preme il pulsante MODE intanto che il timer è in funzione lo fa ripartire da zero 

Per il primo minuto il contatore indica gli incre-
menti in secondi, successivamente in minuti. 

Le tacche esterne rappresentano 10 
secondi per ogni segmento 
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FUNZIONI UTILI  

Diverse informazioni vengono trasmesse attraverso gli allarmi 

Vari tipi di allarmi. 

L’illuminazione del dispaly favorisce la lettura anche in condizione di semi oscurità. 

Illuminazione del display. 

Allarme leva di potenza. 
Il posizionamento della leva di potenza su MAX o OFF fa scattare un allarme 

Allarme arresto automatico 
Nella fase di recupero, a partire da 6m dalla profondità di arresto automatico, un allarme suona a intervalli di 2 m. Al rag-
giungimento della profondità di arresto automatico, un allarme suona più a lungo. 

BEEP  
Ogni volta che si schiaccia un pulsante è udibile un “beep”. 

Allarme in caso di voltaggio eccessivo 
In caso di collegamento ad una fonte elettrica che presenta un voltaggio eccessivo, l’allarme suona in continuazione. 
Sconnettere immediatamente il mulinello. 

Allarme rilascio filo 
In fase di avvolgimento  del filo, per ragioni di sicurezza un allarme viene attivato dopo 4 minuti e blocca l’avvolgimento 
del filo  

-Sino a quando il mulinello è collegato alla batteria lo schermo 
viene illuminato. 
 
Le condizioni seguenti possono rendere problematica la lettura 
dello schermo. 
 
1) Utilizzo di occhiali polarizzati 
 
2) Temperature inferiore a –10° in inverno e superiori ai 60° in 
estate. 
 
3) Quando la luce colpisce il display da angoli particolari, la let-
tura può risultare difficoltosa. Ciò non comporta comunque pro-
blemi di funzionamento.  
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MULINELLO

Dettaglio caratteristiche tecniche  

-Alta velocità (senza carico) = voltaggio 12V, velocità massima di avvolgimento a bobina piena. 
-Velocità normale massima di recupero = peso 1,5 kg, la velocità media con 100m di filo. 
-Velocità massima di recupero = voltaggio 12V, minimo raggio della bobina. 

Contatore

Le specifiche possono subire variazioni a seguito di miglioramenti apportati al prodotto. 
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DISTINTA RICAMBI 
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ANOMALIE NEL FUNZIONAMENTO 

Se, malgrado i consigli di cui sopra il mulinello non riprenderà a funzionare perfettamente o in caso di anomalie diverse da quelle 
sopra indicate, contattare il vostro rivenditore. 
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