MARINA DI PUNTA ALA S.p.A.
LOC. PORTO DI PUNTA ALA
58040 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)
ISTRUZIONI PER L’USO DELLA COLONNINA
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
da consegnare all’utente

N.B. Questo porto fornisce energia elettrica che potete usare sulla vostra imbarcazione: tale
fornitura dispone di conduttore di protezione facente parte dell’impianto di terra. Se non avete
un trasformatore di isolamento a bordo per isolare il sistema elettrico della vostra
imbarcazione dal sistema di alimentazione a riva, la corrosione potrebbe danneggiare la vostra
imbarcazione o le imbarcazioni vicine.

All’arrivo:
1. La tensione di alimentazione di questo porto è di 230/400 V, 50 Hz ed è fornita tramite
prese a spina unificate. Le spine devono essere inserite nelle prese e quindi ruotate di un
quarto di giro in senso orario.
2. Non è permesso il collegamento della vostra imbarcazione a prese diverse da quelle
previste; l’impianto elettrico della vostra imbarcazione deve essere conforme alle norme. Il
cavo flessibile di collegamento non deve immergersi nell’acqua.
3. Ad ogni presa a spina della colonnina deve essere collegato un solo cavo flessibile
dall’imbarcazione.
4. Il cavo flessibile non deve avere giunzioni.
5. L’ingresso di umidità e di sale nella spina del connettore dell’imbarcazione può essere
pericoloso. Prima di inserire la presa di connessione occorre esaminare accuratamente la
spina ed eventualmente pulirla.
6. Evitare riparazioni o modifiche da parte del personale non qualificato. In caso di difficoltà
consultare la direzione del porto.

Alla partenza:
1. Assicurarsi che il cavo flessibile sia scollegato dalla presa. Per sganciare la spina dalla presa
prima premere il pulsante rosso posto al lato e poi estrarre la spina.
2. Il cavo flessibile di collegamento deve essere prima scollegato dalla presa del porto e poi
dalla spina di connettore dell’imbarcazione. Il coperchio destinato a proteggere le prese
dall’ingresso di agenti esterni deve essere ricollocato sulle prese stesse.
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