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Ringraziamenti  

Grazie per aver scelto ePropulsion, la tua fiducia e supporto sono 

sinceramente apprezzati. Siamo impegnati ad offrire motori elettrici puliti, 

sicuri ed affidabili. Ti invitiamo a visitare il nostro sito 

http://www.epropulsion.hk/ o contattarci per qualsiasi quesito. 

Uso del manuale 

Prima di usare questo prodotto, si prega di leggere queste istruzioni per 

imparare l’uso sicuro e corretto di SPIRIT 1.0. Usando questo prodotto, 

l’utente accetta di aver letto e compreso il manuale. ePropulsion non si 

assume nessuna responsabilità per danni o lesioni causate da operazioni 

improprie.  

A causa di una ottimizzazione continua, se trovi qualche discrepanza fra il 

prodotto ed il manuale, o se hai domande a riguardo ti preghiamo di 

contattare ePropulsion. 

Questo manuale è soggetto ad aggiornamenti senza preavviso, per favore 

rivolgiti a www.epropulsion.hk per l’ultima versione. 

ePropulsion si riserva il diritto di interpretazioni finale di questo manuale. 

Simboli 

I seguenti simboli forniscono informazioni chiave per l’interpretazione di 

questo manuale. 

 
Istruzioni importanti o avvertenze 

 
Informazioni utili o suggerimenti 

http://www.epropulsion.hk/
http://www.epropulsion.hk/
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Identificazione del prodotto 

L’etichetta sul fuoribordo è posizionata come mostrato di seguito. Il numero 

seriale è stampato sull’etichetta. Registra il numero seriale come riferimento 

per la manutenzione o l’ordine di ricambi presso il rivenditore. 

DT1E31001

 

Figura 0-1 
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1 Panoramica del prodotto 

SPIRIT 1.0 è progettato per essere un fuoribordo elettrico integrato con una 

elevata efficienza e lunga durata di crociera. La Potenza di SPIRIT 1.0 è 

equivalente ai fuoribordo 3 cavalli ma più silenzioso. Con la batteria 

rimovibile e il timone pieghevole, è facile da trasportare e immagazzinare. 

Tutte queste elevate performance fanno di SPIRIT 1.0 l’opzione ideale per 

tender, gommoni e barche a vela.  

SPIRIT 1.0 ha due varianti, SPIRIT 1.0-L e SPIRIT 1.0-S, I quali hanno 

diversa lunghezza di gambo per adattarsi alle diverse altezze dello specchio 

di poppa. SPIRIT 1.0-L è consigliato per altezze di specchio di poppa di 

400mm-500mm e SPIRIT 1.0-S è consigliato per altezze di specchio di 

poppa di 300mm-400mm. 

1.1 Nella confezione 

Si prega di controllare se tutti gli articoli sotto indicate sono inclusi nella 

confezione; se qualcosa dovesse mancare, si prega di contattare il 

rivenditore. 

Articolo Q.tà Figura 



- 7 - 

Fuoribordo 

(Parte principale) 
1 

 

Batteria 1 

 

Caricabatteria 1  

Chiave 

magnetica 
2 

 

Perno fisso 

anteriore 
2 

 

Manuale 1 

 

 Conserva la confezione di ePropulsion per lo stoccaggio. 
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1.2 Componenti 

Battery H andle

C harging Port
C harging Indicator

Pow er Port

Battery Lock

Battery Pack
(built-in Li-po 

batteries and BM S)

Pow er C able

M agnetic Key

LC D  D isplay

Tiller

Throttle

Pull Pin

Fixing C lam p

C lam p H andle

Trim  Pin

Shaft( Long/Short)

M otor

Propeller

Tilt H andle

A node Skeg

Figura 1-1 

Porta di alimentazione 

Cavo di alimentazione 

Display LCD 

Chiave magnetica 

Timone 

Manetta 

Maniglia morsetto 
 

Morsetto 

Trim pin 

 

Gambo (lungo/corto) 

 

 
 
 

Motore 
 

Anodo 

Maniglia batteria 

Ricarica 

Indicatore di ricarica 

Blocco batteria 

Batterie 

 

  

Maniglia di inclinazione 

Pull pin 

 

 

 

Elica 

 

Deriva 
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1.3 Specifiche 

SPIRIT 1.0-L / SPIRIT 1.0-S 

Tipo Elettrico 

Potenza massima di ingresso 1Kw 

Corrente nominale 24.6A 

Equiparabile a fuoribordo da 3 Cavalli 

Efficienza massima 50% 

Massima velocità di rotazione 
Avanti: 1200rpm 

Indietro: 1200rpm 

Sistema di controllo Timone 

Peso(senza batteria) 
10.9Kg/24lbs(S) 

11.2Kg/24.7lbs (L) 

Dimensioni(L×W×H) 
884mm×275mm×1042mm(S) 

884mm×275mm×1167mm(L) 

Lunghezza gambo 
650mm(S) 

775mm(L) 

Angolo di assetto 0 ，7 ，14 ，21 ，75  

Specifiche elica 280mm x 1473mm 

 

Batteria 

Tipo Litio-Polimeri 

Capacità nominale 1000Wh 

Tensione nominale 40.7V 
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Tensione di Cutoff 33V 

Tensione di carica 

completa 
46.2V 

Tempo di ricarica ~6Hr 

Cicli di vita ≧500 cicli(80% della capacità nominale) 

Range di temperatura 

Carica: 0℃～45℃(32℉~113℉) 

Scarica: -20℃～60℃(-4℉~140℉) 

Umidità 65±20%RH 

Dimensioni(L×W×H) 416mm×275mm×202mm 

Peso 8.5Kg/18.7bls 

 

Caricabatteria 

Potenza 180W 

Range di temperatura 
In uso: -29℃~45.5℃(-20.2℉~113.9℉) 

Stoccaggio: -40℃~75℃(-40℉~167℉) 

Tensione di ingresso 100V~264V  

Frequenza di 

ingresso 
50Hz/60Hz 

Corrente di ingresso 

(AC) 
≦3A 

Uscita (DC) 24V/8A 

Efficienza ≧88% 
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2 Note Importanti prima di partire  

Il fuoribordo elettrico SPIRIT 1.0 è progettato per offrire una propulsione 

pulita ed ottime esperienze sull’acqua. Per ragioni di sicurezza, si invita a 

leggere le seguenti istruzioni prima di usare il prodotto. Utilizzando questo 

prodotto l’utente accetta queste note ed istruzioni. L'utente accetta di essere 

responsabile della propria condotta utilizzando questo prodotto e non 

dovrebbe mai utilizzare questo prodotto in modo tale da violare leggi e 

regolamenti. 

 

2.1 Fuoribordo 

 Consentito solo agli adulti che hanno compreso a fondo questo 

manuale e che sono stati istruiti su come utilizzare il fuoribordo. 

 Si consiglia di avere sempre un remo a bordo soprattutto se il motore 

fuoribordo elettrico è l'unico sistema di propulsione. 

 Familiarizzare con tutte le operazioni fuoribordo, inclusi avvio/arresto, 

guida e inclinazione. 

 Controllare lo stato del fuoribordo e il livello della batteria prima di ogni 

viaggio. 

 Seguire le istruzioni del produttore della barca sulla motorizzazione 

consentita per la propria imbarcazione, non sovraccaricare la barca o il 

fuoribordo. 

 Prendere sul serio la sicurezza della batteria. Seguire le istruzioni della 

batteria, in particolare le note su cortocircuiti, surriscaldamento, sovraccarica 

e scarica eccessiva. 
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 Far funzionare il fuoribordo solo quando l'elica è sott'acqua. 

 Arrestare immediatamente il fuoribordo se qualcuno cade in mare. 

 Inclinare il fuoribordo sopra l'acqua dopo l'uso. 

 Lavare il fuoribordo con acqua dolce dopo l'uso in acqua salata. 

 Non lasciare il fuoribordo in acqua se la barca è spinta da altre 

propulsioni come la vela o i remi. 

 Se viene visualizzato un codice di errore e il fuoribordo non funziona 

correttamente, si prega di mettere il motore in posizione zero e spegnere, 

quindi leggere le informazioni di avviso per ottenere soluzioni dal codice di 

errore. 

 Per ragioni di protezione, il motore si fermerà immediatamente se la 

tensione della batteria scende al di sotto di un livello critico durante il 

funzionamento. 

 Per mantenere i contatti elettrici in buone condizioni, spruzzarli ogni 3 

mesi con spray per contatti. 

 Per conservare il motore fuoribordo, posizionarlo nella confezione 

ePropulsion e collocarla in un luogo asciutto e ventilato, evitare l'esposizione 

diretta al sole. 

2.2 Batteria 

La batteria SPIRIT 1.0 è appositamente progettata per SPIRIT 1.0 e può 

essere caricata solo con un caricatore specifico ePropulsion. La batteria è 

dotata di un sistema di gestione della batteria integrato e fornisce protezioni 

per il bilanciamento delle celle, e contro sovraccarica, sovrascarica, 

cortocircuito, sovratemperatura, sottotemperatura, funzioni di comunicazione, 
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etc. Sebbene la batteria sia stata testata per essere affidabile ed efficiente 

durante il normale funzionamento, deve essere maneggiata con cura e in 

modo corretto, poiché la sicurezza della batteria è di fondamentale 

importanza. Si prega di attenersi alle seguenti istruzioni quando lo si utilizza. 

 Non far cadere, colpire o schiacciare la batteria. 

 Non smontare il pacco batteria o ripararlo da soli, lo smontaggio della 

batteria può essere eseguito solo dal service ePropulsion. 

 Non caricare mai una batteria rotta o danneggiata. 

 Caricare la batteria solo con un caricatore specifico ePropulsion. 

 Non caricare la batteria vicino a materiali infiammabili come moquette o 

legno. 

 Disconnettere il caricabatterie quando non è in uso. 

 Sebbene la batteria sia impermeabile (IP67), non è consigliabile 

immergerla in acqua o conservarla in un ambiente umido. 

 Tenere oggetti conduttori lontano dalla porta di alimentazione e dalla 

porta di ricarica per evitare danni ai componenti elettronici. 

 Utilizzare il tappo della porta per evitare cortocircuiti accidentali. 

 Non scaricare mai la batteria al di sotto di 33V. 

 Conservare la batteria in un luogo asciutto. 

 Prima di una lunga conservazione, assicurarsi che il livello di carica 

della batteria sia del 60% circa, conservare la batteria a una temperatura 

ambiente di 18 ℃ ~ 28 ℃ (64,4 ℉ ~ 82,4 ℉). Se il livello della batteria è 

superiore al 60% per più di dieci giorni senza attività, la batteria stessa 

scaricherà con una piccola corrente di circa 100 mA fino a raggiungere il 
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livello di batteria del 60%. 

 Durante la conservazione a lungo termine, attivare la batteria ogni 3 

mesi con una ricarica e mantenere il livello di carica della batteria al 60% 

circa. Questa attivazione è molto importante e può aiutare a mantenere la 

batteria in buone condizioni. 

 Dopo un lungo periodo di conservazione, caricare completamente la 

batteria prima dell'uso. 

 Non lasciare la batteria in un contenitore riscaldato o pressurizzato, 

come il bagagliaio del veicolo nelle giornate più calde. 

 Smaltire le batterie inutilizzabili o danneggiate in un contenitore 

appositamente riservato a questo scopo, seguire le linee guida e le normative 

locali appropriate. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il punto di 

raccolta rifiuti solidi locale o il proprio rivenditore. 

 Non gettare mai la batteria come rifiuto domestico o nel fuoco. 
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3 Installazione 

Fase1: Agganciare il motore sullo specchio di poppa e serrare le due 

maniglie della pinza. 

      

LockLock

 

Figura 3-1                        Figura 3-2 

 Assicurarsi di montare il fuoribordo sulla linea centrale 

dell'imbarcazione. Se la forma della barca è asimmetrica, consultare il 

rivenditore per ottenere una soluzione adeguata. 

C enter Line  

Figura 3-3 

Linea centrale 
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L'altezza di montaggio del fuoribordo influenza seriamente la velocità di 

marcia. Quando l'altezza di montaggio è troppo alta, si può verificare il 

fenomeno di cavitazione che porta ad uno spreco di energia. Quando 

l'altezza di montaggio è troppo bassa, la resistenza all'acqua aumenterà e 

porterà alla riduzione di efficienza e della velocità di marcia. Montare il 

fuoribordo e assicurarsi che la parte superiore dell'elica si trovi sotto il fondo 

dell'imbarcazione ad una distanza di 150mm o inferiore. 

R= 140m m
290m m   H   240m m

Transom  H eight

 

Figura 3-4 

Selezionare una lunghezza dell'albero adeguata in base all'altezza dello 

specchio di poppa. L'altezza di montaggio ottimale è influenzata dalle 

condizioni dell'imbarcazione e dai requisiti. Si consiglia di provare a correre 

ad un'altezza diversa per ottenere l'altezza di montaggio ottimale. È possibile 

consultare il proprio rivenditore per ottenere ulteriori informazioni. 

Fase2: Sollevare la batteria afferrando la maniglia e sollevando il blocco della 

batteria. Allineare i due slot della batteria ai blocchi sulla staffa e abbassarla. 

Rilasciare il blocco della batteria e bloccarla sulla staffa. 

 Assicurarsi di tenere la maniglia della batteria prima di staccare o 

Specchio di poppa 
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montare la batteria. 

Slot

Block

 

Figura 3-5 

 

Fase3: Inserire il cavo di alimentazione nella porta di alimentazione e 

stringere il connettore. 

    

Figura 3-6                     Figura 3-7 

 Assicurarsi che il connettore del cavo di alimentazione e la presa siano 

asciutti prima di collegarli per evitare cortocircuiti. 

 Si prega di pulire e spruzzare i contatti ogni 3 mesi con spray per 

contatti. 
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4 Funzionamento 

4.1 Lista di controllo prima di partire 

1. Controllare e assicurarsi che la batteria abbia una carica sufficiente. 

2. Assicurarsi che il fuoribordo sia installato correttamente e saldamente 

sulla barca. 

3. Assicurarsi che l'elica sia installata correttamente e saldamente sul 

fuoribordo. 

4. Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente e saldamente sul 

fuoribordo. 

5. Prima di accendere, controllare e assicurarsi che l'acceleratore sia in 

posizione zero. 

6. Assicurarsi che l'acceleratore possa ruotare libero. 

7. Controllare le connessioni prima di ogni viaggio, assicurarsi che i 

collegamenti siano corretti e sicuri, che non ci sia alcuna disconnessione 

o connessioni usurate o datate.  

8. Controllare e assicurarsi che la porta di alimentazione sia asciutta per 

evitare cortocircuiti. 

 Avviare il fuoribordo solo quando l'elica è sott'acqua. 

 Se il cavo è stato immerso in acqua, asciugarlo accuratamente prima di 

collegarlo o accendere il motore. 

4.2 Avvio 

Fase1: Metti la chiave magnetica sulla posizione dedicata nel timone. 
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Figura 4-1 

Fase2: Attaccare l'altra estremità della chiave magnetica al polso o al 

giubbotto salvagente. 

 

Figura 4-2 

 Per motivi di sicurezza, attaccare sempre il cordino della chiave 

magnetica al polso o al giubbotto salvagente in modo che il fuoribordo si 

fermi in caso di emergenza in mare. 

 La chiave magnetica ha un campo magnetico, tenerla a 50 cm / 20 

pollici di distanza da pacemaker e altri impianti medici. 

 Il campo magnetico della chiave magnetica potrebbe interferire con 

alcuni strumenti elettronici, tenerlo lontano da essi. 

 Tenere la chiave magnetica a 50 cm / 20 pollici dalle carte magnetiche 
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(ad es. Carte di credito) e altri supporti magnetici. 

 

Fase3: Tenere premuto (≥2secs) il pulsante "POWER" per accendere il 

sistema. 

 

Figure 4-3 

Fase4: Ruotare l'acceleratore dalla posizione zero fino alla direzione 

desiderata per avviare il motore fuoribordo. Cambiare la direzione di prua 

dell'imbarcazione ruotando il timone a livello orizzontale. 

Backw ard

Forw ard

 

Figura 4-4 

4.3 Arresto 

Il fuoribordo può essere fermato in uno dei seguenti quattro modi. 

In avanti 

Indietro 

Posizione zero 
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 Ruotare l’acceleratore nella 

posizione zero. 

 Rimuovere la chiave magnetica. 

 

1
2

 

 Spegnere con il pulsante 

POWER. 

 Scollegare il cavo di potenza. 

Nella normale procedura operativa, si consiglia di fermare il fuoribordo come 

segue. 

1. Ruotare l’acceleratore nella posizione zero. 

2. Attendere che il fuoribordo si arresti, poi rimuovere la chiave magnetica 

dal timone. 

3. Premere (≥2secs) il pulsante “POWER” per spegnere il sistema. 

4. Inclinare il fuoribordo fuori dall'acqua o disinstallarlo dalla barca in base 

alle proprie esigenze. 

 

In situazioni anomale come una caduta in caso di emergenza, si consiglia di 

fermare il motore fuoribordo rimuovendo la chiave magnetica dal timone. 

In situazioni di malfunzionamento, il fuoribordo si fermerà immediatamente 

Posizione zero 
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per protezione. Il fuoribordo si fermerà se si verifica una delle seguenti 

situazioni: 

1) L’acceleratore è in posizione zero. 

2) Il pulsante POWER viene premuto. 

3) La chiave magnetica viene rimossa. 

4) La connessione fra timone e batteria viene interrotta. 

5) La batteria è scarica. 

6) Il fuoribordo ha un malfunzionamento (ad es. Il motore si blocca se la 

tensione della batteria scende sotto I 33V). 

 Si consiglia di inclinare il fuoribordo fuori dall'acqua quando il motore 

non è in funzione. 

4.4 Regolazione del timone 

Il timone di SPIRIT 1.0 è regolabile sia in direzione orizzontale che verticale. 

Alzare il timone 

Alzare il timone se necessario durante il funzionamento. 

 

Figura 4-5 

Piegare il timone 

Tirare a sé il timone lungo la direzione assiale fino al limite, quindi può essere 
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abbassato. 

1

2

 

Figura 4-6 

 Ruotare la staffa di bloccaggio di 90 gradi prima di ripiegare il timone per 

evitare interferenze. 

 La piegatura del timone garantisce praticità durante il trasporto o lo 

stoccaggio del motore fuoribordo. 

4.5 Inclinare il motore fuoribordo 

Alzare la maniglia di inclinazione, quindi prendere la maniglia della batteria 

per inclinare il motore fuoribordo all'altezza massima. Dopo un clic, rilasciare 

la maniglia della batteria e il fuoribordo rimarrà in una posizione di 75 °.  

Afferrare la maniglia della batteria e attivare nuovamente la maniglia di 

inclinazione, in modo che gli utenti possano appoggiare delicatamente il 

fuoribordo nella posizione originale in acqua. 
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Tilt Handle

 

Figura 4-7 

 

Figura 4-8 

 Non inclinare mai mentre l’elica sta ruotando. 

 Si consiglia un azionamento leggero e delicato quando si inclina verso 

l'alto e il basso. 

4.6 Fissaggio dello sterzo 

Inserire il perno di fissaggio anteriore nel foro (Figura 4-11) per fissare lo 

sterzo e la rotazione del timone a livello orizzontale sarà disabilitata. Usa lo 

spillo se necessario. 

Maniglia 
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Put the 
pin into 
the hole

     

Steering Drection Fixed in Front

 

Figura 4-9                            Figura 4-10 

4.7 Fissaggio per il trasporto 

Put the 
pin into 
the hole

 

Figura 4-11 

Ruotando il timone a 180 gradi dallo stato della Figura 4-10, il perno di 

fissaggio può essere inserito in un altro foro. Ha lo scopo di prevenire la 

rotazione del timone durante il trasporto o il trasporto.  

Inserire il 
pin 
nel foro 

Sterzo fissato in direzione frontale 

Inserire 
il pin 
nel foro 
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5 Display LCD 

Il display LCD mostrerà lo stato corrente del fuoribordo o messaggi di 

avvertimento durante il funzionamento. 

5.1 Introduzione sul display 

Battery state of charge

Battery charging 
indicator

Indicating: Set throttle 
to zero position

M otor pow er

Indicating: System  
overheating

Indicating: Put on the 
m agnetic key

Battery rem aining tim e 
at current speed

Battery voltage

W arning: Error has 
occurred

 PO W ER   button SELEC T  button

 

Figura 5-1 

 

 Pulsante  Funzione  

 

Nello stato di spegnimento, premere e tenere premuto il tasto 

"POWER" (≥2secs), accendere il motore. Ripetere la stessa 

operazione per spegnere. 

 

Premere il tasto "SELECT" per cambiare il display tra "Tempo 

rimanente batteria" e "Tensione batteria". 

Premere e tenere premuto il tasto "SELECT" (≥10secs), per 

Mettere il timone in 
posizione zero 

Batteria residua alla velocità 
attuale 

Inserire la chiave magnetica 

Pulsante “SELECT” 

Indicatore del livello di ricarica della 
batteria 

Indicatore della carica residua 
della batteria 

Voltaggio della batteria 

Avviso: Errore 

Potenza del motore 

Surriscaldamento del 
sistema 

Pulsante “POWER” 
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accedere alla modalità di taratura dell'acceleratore. 

Icona Funzione 

 
Questa icona indica quando la batteria si sta caricando. 

 

Questa icona indica lo stato di carica della batteria, la parte 

colorata indica la percentuale della carica residua. 

Ad es. 

 

60% di carica residua 

I 10 settori lampeggeranno quando la carica residua è 

inferiore al 5%, consigliamo di dirigere la barca a terra o in 

banchina il prima possibile e di caricare completamente la 

batteria in tempo utile. 

 

Questa icona verrà visualizzata quando si è verificato un 

errore. Verrà inoltre visualizzato un codice di errore. Si 

prega di fare riferimento alla lista di codici di errore. 

Ad es.  

 

Codice d’errore: E01 

 

Questa icona verrà visualizzata quando si rimuove la chiave 

magnetica dal timone, che porterà all’arresto del motore. Si 

prega di riposizionare la chiave. 
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Questa icona verrà visualizzata quando il sistema si sta 

surriscaldando. La velocità del motore diminuerà. 

5.2 Codici di errore e soluzioni 

Quando il fuoribordo funziona in condizioni anomale o si verifica un 

malfunzionamento, viene visualizzato un messaggio di errore con un codice. 

La tabella seguente vi aiuterà a trovare una soluzione 

Codice Descrizione Soluzione 

E01 Sovratensione 

del motore 

Arrestare il motore e attendere finchè l’errore 

non scompare. Se il problema persiste, 

contattare il rivenditore. 

E02 Sovra corrente 

del motore 

Scollegare la batteria e controllare se il motore è 

bloccato. Se non lo è, continuare a guidare a 

bassa velocità. Se il problema non si risolve, 

contattare il service ePropulsion. 

E03/ 

E04 

Surriscaldamento 

motore 

Attendere alcuni minuti finchè il motore non si 

raffredda ed il messaggio di errore scompare. 

E05 Sotto tensione 

del motore 

Indica che il livello di carica della batteria è 

estremamente basso. Il fuoribordo potrà 

probabilmente essere riavviato a una velocità 

inferiore dopo che il messaggio è stato chiuso. 

E10 Motore bloccato Scollegare la batteria e rimuovere ciò che sta 

bloccando il motore. Assicurarsi che l’elica si 

riesca a ruotare a mano senza interferenze. 

E20 Errore di 

comunicazione 

della batteria 

Spegnere il motore e ricollegare il cavo della 

batteria. Se il problema persiste, contattare il 

service ePropulsion. 

E21 Errore di Spegnere il motre e ricollegare il cavo della 
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comunicazione 

del motore 

batteria. Se il problema persiste, contattare il 

service ePropulsion. 

E30 Calibrazione 

dell'acceleratore 

richiesta 

Processo di calibrazione: 

1. Tenere premuto il tasto "SELECT" (≥10secs) 

fino a quando viene visualizzato "CAL Fo". 

2. Mettere l'acceleratore nella posizione di 

massima potenza avanti e premere il tasto 

"SELECT". "CAL ST" verrà visualizzato. 

3. Mettere l'acceleratore in posizione centrale 

(stop) e premere il tasto "SELECT". Verrà 

visualizzato "CAL BA". 

4. Portare l'acceleratore nella posizione di 

massima potenza indietro e premere il tasto 

"SELECT", il display tornerà alla normalità e la 

calibrazione sarà completata. 

E50 Problema di 

ricarica 

Assicurarsi di utilizzare un caricature 

ePropulsion. Se il problema persiste, contattare il 

service ePropulsion. 

E51 Problema di 

temperature della 

batteria 

Assicurarsi che la temperatura ambiente sia 

compresa tra 0°C e 45°C. La carica continuerà 

quando la temperatura della cella si trova in tale 

intervallo 

E54 Sovratensione 

batteria 

Arrestare il motore e attendere che il messaggio 

d’errore scompaia. Se il problema persiste, 

contattare il rivenditore. 

E55 Batteria scarica Indica che la batteria è scarica. Il fuoribordo 

potrà probabilmente essere riavviato a una 

velocità inferiore dopo che il messaggio è stato 

chiuso. 
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E56 Sovracorrente 

batteria 

Spegnere e riaccendere il motore e guidare a 

velocità inferiore. Se il problema persiste, 

contattare il service ePropulsion. 

E57 Sovracorrente di 

scarica della 

batteria 

La batteria può funzionare solo tra -20°C e 60°C. 

Il motore può essere riavviato dopo che la 

temperatura della batteria è rientrata all'interno di 

tale intervallo. 

E58 Guasto hardware 

della batteria 

La batteria ha riscontrato gravi guasti 

all'hardware. Sostituire la batteria e contattare il 

rivenditore. 

E59 Guasto cella 

batteria 

Si è verificato un guasto ad una cella, sostituire 

la batteria e contattare il rivenditore. 

Altro Altri guasti Contattare service ePropulsion. 

 Effettuare le procedure di taratura dell'acceleratore rigorosamente come 

descritto. 
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6 Ricarica della batteria 

Caricare la batteria quando lo stato di carica della batteria è basso. Si 

consiglia di caricare la batteria dopo averla staccata dal fuoribordo, sebbene 

sia consentito l'uso e la ricarica simultanea del fuoribordo. 

  

Fase1: Scollegare il cavo di alimentazione dalla porta di alimentazione. 

Tenere la maniglia della batteria e sollevarne il blocco per rimuoverla. 

 

      

U nlock

 

Figura 6-1                            Figura 6-2 

 

Fase2: Collegare il caricabatteria alla presa a muro con alimentazione 

100V~240V AC , quindi collegarlo alla batteria. 

 

100V ~ 240V
50H z/60H z
（A C）

 

Figura 6-3 
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Indicatore Status Descrizione 

Indicatore sul 

caricabatteria 

Luce verde fissa Il caricabatteria è collegato alla 

presa e funziona correttamente. 

Indicatore stato di 

carica 

Luce rossa fissa La batteria si sta caricando. 

Luce blu fissa La batteria è completamente 

carica. 

 

Indicatore Status Descrizione 

Indicatore sul 

caricabatteria 

Luce 

spenta 

1. Controllare che ci sia tensione in uscita dalla 

presa a muro. 

2. Scollegare la batteria dal caricabatterie: se 

l'indicatore del caricabatterie diventa verde 

fisso, potrebbe esserci un guasto nella 

batteria, contattare il rivenditore. 

3. Scollegare la batteria dal caricabatterie: se 

l'indicatore del caricabatterie è ancora spento, 

potrebbe esserci un guasto nel caricabatteria, 

contattare il rivenditore. 

Indicatore 

stato di 

carica 

Luce 

spenta 

1. Scollegare la batteria dal caricabatterie: se 

l'indicatore del caricabatterie diventa verde 

fisso, potrebbe esserci un guasto nella 

batteria, contattare il rivenditore. 

2. Scollegare la batteria dal caricabatterie: se 

l'indicatore del caricabatterie è ancora spento, 

potrebbe esserci un guasto nel caricabatteria, 

contattare il rivenditore. 

Fase3: Scollegare il caricabatterie dalla presa a muro dopo che la batteria è 

stata caricata, quindi scollegarlo dalla batteria. 
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7 Regolazione dell’angolo di assetto 

Spirit 1.0 ha quattro opzioni per l'angolo di inclinazione, tra cui 21°, 14°, 7° e 

0°. L'angolo di assetto dovrebbe essere regolato in base al tipo di 

imbarcazione e alla velocità di marcia per ottenere una maggiore efficienza. 

Si consiglia di provare diversi angoli di assetto alla velocità desiderata per 

ottenere le migliori prestazioni. 

 

Inside 75° 

21° 

14° 

7° 
0° 

 

Figura 7-1 

 Regolare l'angolo di assetto solo quando il fuoribordo è fermo. 

 Non attivare mai la maniglia di inclinazione mentre l'elica sta ruotando. 

 

Regolare l'angolo di assetto 

Fase1: Attivare la maniglia di inclinazione e inclinare il fuoribordo in 

posizione di 75°. 

Fase2: Rimuovere l'anello sul perno di fissaggio e quindi estrarlo. 

Dentro 



- 34 - 

Step2: Remove the ring and 
pull out the fixing pin.

Step1: Toggle the tilt handle 
and tilt up the outboard 
motor.

 

Figura 7-2 

Fase3: Selezionare l'angolo di assetto desiderato e mettere il perno di 

fissaggio in posizione, attaccare l'anello per impedire che il perno di fissaggio 

si sfili. 

Step3: Put the 
fixing pin to the 
desired position.  

Figura 7-3 

Fase4: Attivare di nuovo la maniglia di inclinazione per adagiare il motore 

fuoribordo all'angolo di assetto desiderato. 

1. Spostare la maniglia e inclinare il motore 

2. Rimuovere l’anello e tirare fuori il perno 
di fissaggio 

3. Mettere il perno di 
fissaggio nella posizone 
desiderata 
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Figura 7-4 

Fase5: Provare a inclinare il fuoribordo e verificare se l'angolo di fissaggio è 

stato corretto con successo. 

Si consigliano test con angoli diversi per individuare l'angolo di assetto di 

lavoro migliore per la barca. Aumentare gradualmente la velocità durante il 

test, prestare attenzione ai fenomeni di cavitazione e ad altri problemi di 

instabilità; se il problema si aggrava, arrestare immediatamente il fuoribordo 

e provare a ridurre l'angolo di assetto 
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8 Assemblaggio elica 

Il tipo di elica influisce in modo critico sulle prestazioni del fuoribordo. Gli 

utenti possono selezionare un'elica adeguata in base alle diverse 

applicazioni. Per una barca con carico maggiore e una bassa velocità di 

marcia, un'elica a passo ridotto è più adatta. Al contrario, per una barca con 

carico più piccolo e una velocità di marcia veloce, uno più grande è più adatto. 

Contattare il proprio rivenditore per la scelta dell'elica. 

Step1: Attach the washer. 

Step2: Fix the pin to the hole on motor 
shaft. 

Step3: Attach the propeller. 

Step4: Attach the disc 
spring. 

Step5: Tighten the 
nut with 17mm 
socket wrench. 

 

Figura 8-1 

1. Aggiungere la guarnizione 

2. Fissare il pin nel foro sul gambo del 
motore

 3. Fissare l’elica 

4. Aggiungere la guarnizione 

3. Fissare il dado con una 
chiave a tubo da 17 mm 
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9 Modalità anti-incagliamento 

Quando la barca scorre in acque poco profonde o in condizioni sottomarine 

complicate, potrebbe avere pericoli di incagliamento. Impostare il fuoribordo 

in modalità anti-incagliamento proteggerà il motore fuoribordo da eventuali 

danni se il fuoribordo colpisce barriere o rocce sommerse. Nella modalità 

anti-incagliamento, la parte subacquea del fuoribordo è flessibile nella 

direzione di inclinazione e il motore si inclinerà verso l'alto se colpisce 

qualcosa sott'acqua. 

 Non ruotare mai l'acceleratore in marcia indietro quando il fuoribordo è 

in modalità anti-incagliamento. 

Per impostare il fuoribordo in modalità anti-incagliamento: 

Fase1: Tirare il perno fino al limite e tenere premuto, quindi ruotare la 

maniglia di inclinazione verso l'alto. 

Pull 
and 
hold

   

Toggle 
up

 

Figura 9-1                     Figura 9-2 

Fase2: Rilasciare il perno e la maniglia di inclinazione rimarrà nella posizione 

mostrata nella figura seguente: la modalità anti-incagliamento è ora attiva. 

Tirare e  
tenere 

Attivare 
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Figura 9-3 

Per disattivare la modalità anti-incagliamento, tirare di nuovo il perno e 

riportare la maniglia di inclinazione in posizione orizzontale, la protezione 

anti-incagliamento verrà disattivata e il fuoribordo funzionerà in condizioni 

normali. 

 Non attivare mai la maniglia di inclinazione quando l'elica sta ruotando. 

 Non attivare mai la modalità anti-incagliamento quando l'elica sta 

ruotando. 

 Utilizzare la modalità anti-incagliamento solo nelle condizioni 

necessarie, ad esempio acque poco profonde, vicino alla riva o condizioni 

sottomarine poco chiare. 
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10 Manutenzione 

10.1 Note 

Una manutenzione regolare è utile per mantenere il fuoribordo in condizioni 

ottimali. 

Non avviare il fuoribordo in acque poco profonde o sconosciute. Utilizzare il 

fuoribordo solo in acque abbastanza profonde. 

Per pulire e ridurre la corrosione, utilizzare acqua dolce per lavare l'intero 

fuoribordo dopo l'uso in acqua salata. 

 Scollegare la batteria dal fuoribordo prima della manutenzione. 

 Effettuare la manutenzione seguendo le istruzioni degli esperti 

professionisti o del rivenditore. 

 Utilizzare esclusivamente componenti originali ePropulsion per la 

sostituzione e la manutenzione. 

10.2 Manutenzione dell’elica 

 Assicurarsi di scollegare la batteria prima di ogni controllo, poiché 

un'elica rotante è pericolosa. 

 Si consiglia di indossare i guanti, al fine di proteggere la mano dai bordi 

affilati dell'elica. 

Controllare l'elica come segue, quindi fare riferimento al capitolo 

Assemblaggio elica (Pag.36) per sostituire l’elica se necessario. 

1. Controllare che le pale dell'elica non presentino segni di usura. 

2. Controllare che il perno non presenti segni di usura e danni. 

3. Verificare la presenza di piante acquatiche, reti da pesca o cordicelle 

attorno all'elica. 
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10.3 Sostituzione dell’anodo 

Fare riferimento alla figura seguente per sostituire un nuovo anodo. 

 

Figura 10-1 

10.4 Programmazione della manutenzione 

La manutenzione regolare in modo corretto e l’utilizzo in condizioni normali, 

permettono al fuoribordo di funzionare allo stato ottimale. 

La seguente tabella mostra una frequenza di manutenzione generale, 

tuttavia può essere regolata in base alle condizioni operative.  

Articolo Operazioni 

Iniziale Ogni 

10 ore 

(1 mese) 

50 ore 

(3 mesi) 

100 ore 

(6 mesi) 

200 ore 

(12 mesi) 

Anodo 
Controllo/ 

Sostituzione 
 ? ?  

Punti di 

ingrass

aggio 

Ingrassaggio   ?  

Elica e 

perno 

Controllo/ 

Sostituzione 
 ? ?  

Anodo 
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 Il simbolo "?" indica che i controlli possono essere eseguiti dagli utenti. 

Il simbolo“”indica che i controlli devono essere eseguiti dal rivenditore. 
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Destra 

Sinistra 
Piegare come la parte destra 



- 43 - 

11 Trasporto e stoccaggio 

11.1 Trasporto 

Per il trasporto a lunga distanza, utilizzare l'imballaggio originale ePropulsion 

per imballare il fuoribordo prima del trasporto. 

 

Figura 11-1 

 

 

Figura 11-2 

 Le batterie Li-Ion superiori a 100 Wh non sono consentite in aereo. Le 

batterie agli ioni di litio sono classificate nella Classe 9 (merci pericolose - 

vedere Documento Guida alle batterie al litio IATA 2015 Revisione 1 - I-Site 

www.iata.org). 
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 Non spedire mai una batteria danneggiata o guasta. 

11.2 Posizionamento 

Quando si posiziona il fuoribordo a terra, assicurarsi che il terreno sia piano e 

pulito. È meglio mettere del cotone o un cuscino smorzante sotto il fuoribordo 

per evitare danni.  

11.3 Stocaggio 

Se il fuoribordo verrà conservato per più di 2 mesi, si consiglia di pulire il 

fuoribordo e di controllarlo prima di riporlo. Si consiglia di imballare il 

fuoribordo con l'imballaggio originale ePropulsion per lo stoccaggio.  

Prendere adeguate protezioni ammortizzanti prima del trasporto e dello 

stoccaggio. Assicurarsi che l'elica non subisca alcuna pressione se l'elica è 

installata sull'albero. 

 Conservare il fuoribordo in un luogo asciutto e ben ventilato, non 

esposto al sole diretto. 
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12 Situazioni di emergenza 

12.1 Danni da impatto 

Se il fuoribordo colpisce qualche oggetto nell'acqua, seguire la procedura 

seguente. 

1. Arrestare immediatamente il fuoribordo. 

2. Controllare l’elica e gli altri componenti prima di riavviare il motore.  

3. Rientrare al porto o alla spiaggia più vicini.  

4. Se il motore è danneggiato, contattare il rivenditore o il centro di 

assistenza ePropulsion. 

12.2 Fuoribordo allagato 

Se il fuoribordo si è allagato, arrestarlo immediatamente e scollegare la 

batteria. Quindi consegnare subito il fuoribordo al rivenditore. Assicurarsi che 

venga completamente ispezionato prima di rimetterlo in funzione. 

12.3 Livello di batteria basso 

Quando la tensione della batteria è inferiore alla soglia impostata, il 

fuoribordo si arresterà automaticamente per evitare che la batteria si 

sovrascarichi. Se ciò accade quando il fuoribordo è lontano dalla riva e non è 

possibile sostituire la batteria, si consiglia di attendere il ripristino della 

tensione della batteria e di riavviare il fuoribordo per rientrare con la potenza 

dell'acceleratore sotto i 100 W.   
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13 Richiesta di garanzia 

La garanzia limitata di ePropulsion è fornita all'acquirente finale di un motore 

fuoribordo ePropulsion, i consumatori hanno diritto a una riparazione o 

sostituzione gratuita di merci o merci difettose che non sono conformi al 

contratto di vendita. Questa garanzia opera in aggiunta ai diritti legali previsti 

dalla legge locale sui consumatori. 

13.1 Data di scadenza della garanzia 

Spirit 1.0 (esclusa 

la batteria) 

Due anni dopo la data in cui il prodotto è stato 

consegnato all'acquirente finale. 

Batteria Spirit 1.0 Due anni dopo la data in cui il prodotto è stato 

consegnato all'acquirente finale. 

Componenti che 

sono stati riparati o 

sostituiti 

Il limite più lungo tra la data di cui sopra e 3 mesi dopo 

la data in cui i componenti riparati o sostituiti vengono 

consegnati al consumatore. 

13.2 Condizioni della garanzia 

La nostra garanzia è limitata alla sostituzione delle parti fornite e ammessa 

come difettosa dal servizio post-vendita ePropulsion o da una rete di 

riparazione. In generale, la nostra garanzia esclude qualsiasi danno 

corporale, materiale e immateriale, conseguente o non conseguente. 

Se il prodotto è difettoso o se non è conforme al contratto di vendita, è 

possibile presentare una richiesta al rivenditore ePropulsion. 

I componenti difettosi saranno riparati o sostituiti dopo la stima basata su casi 

reali dal servizio di ePropulsion. Verranno sostituiti con componenti nuovi e il 

tuo rivenditore ePropulsion si riserva la spiegazione finale. 

È un prerequisito fornire la fattura, lo scontrino o il contratto come prova di 

acquisto. 
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Si prega di compilareare la richiesta di garanzia esattamente nel dettaglio per 

aiutare il service di ePropulsion. 

Il servizio di garanzia si applica solo nella regione o paese in cui il prodotto è 

stato acquistato. Il consumatore si farà carico dei costi di riparazione se il 

prodotto viene riparato al di fuori dell'area coperta. 

Assicurarsi che il prodotto sia imballato correttamente durante la consegna, 

si consiglia di utilizzare l’imballaggio originale. Se il prodotto è stato 

danneggiato da un imballaggio improprio durante la consegna, questa 

operazione può essere stimata come fuori dalla copertura della garanzia. 

Indennità o perdite finanziarie causate in casi accidentali sono escluse da 

questa garanzia. 

13.3 Fuori dalla garanzia 

La presente garanzia limitata di ePropulsion non copre i prodotti utilizzati 

commercialmente o che si occupano di un contratto speciale.. 

La normale usura è esclusa dalla garanzia. 

Il modulo di reclamo in garanzia non viene inviato correttamente. 

La prova di vendita non è valida. 

I danni causati da operazioni in conflitto con questo manuale. 

13.4 Procedure di garanzia 

Se il tuo prodotto è difettoso, puoi fare reclamo al tuo rivenditore utilizzando 

la seguente procedura:: 

1. Presentare la richiesta di garanzia con tutti i dettagli necessari per una 

corretta comprensione e inviarla al proprio rivenditore autorizzato 

ePropulsion con relativa fattura di acquisto. 

2. Inviare il motore difettoso (spedizione a proprie spese) al proprio 

rivenditore autorizzato ePropulsion dopo la conferma. 

3. I componenti difettosi verranno riparati o sostituiti con parti nuove in base 
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all'approvazione o al rifiuto della decisione, in base alla diagnosi effettuata 

dal servizio post-vendita di ePropulsion. 

4. Se la richiesta di garanzia è accettata, l'attrezzatura sarà riparata o 

sostituita gratuitamente e la spedizione di ritorno sarà gratuita. 

5. In caso di rifiuto della richiesta di intervento in garanzia, verrà inviato un 

preventivo di spese di riparazione incluso il trasporto. 

13.5 Come fare reclamo 

Contattare il service di ePropulsion, compilare e spedire il modulo di reclamo 

in garanzia.  

Tel: +852 66794477 

Email: service@epropulsion.hk 

È possibile scaricare e inviare il modulo di reclamo in garanzia tramite 

www.epropulsion.hk, allegando prova di acquisto. 

 

http://www.epropulsion.hk/

