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1. Contenuto 
 

- Art. Nr. 7147 - Hydro-charger Swi-tec con supporto base per specchio poppa, 
regolatore di carica, elica e staffa fissaggio inox per specchio di poppa 

  
Supporto base per specchio di poppa: supporto in inox con doppio segmento 
regolabile, ribaltabile verso l’alto tramite paranco. Si immerge facilmente in 
navigazione, grazie alla demoltiplica. Innesto a spina per un’applicazione veloce allo 
specchio di poppa. 
Composizione: unità generatore con piede propulsore ad immersione, elica a passo 
regolabile, cavo di connessione al regolatore a tre conduttori, lunghezza 5 mt., 
regolatore di carica programmabile tramite display digitale separato 
Efficacia: produzione corrente di carica da 4 nodi (in funzione comunque del tipo di 
barca e dell’inclinazione preregolata pale elica) 
Potenza di carica effettiva: da 100 a 400 Watt in funzione della velocità e del livello 
di carica delle batterie 
Dimensioni: unità generatore senza supporti: 1100 x100 mm, diam. elica 360 mm 
Regolatore di carica intelligente: Potenza: 600 Watt (miglior rapporto: 
idrogeneratore 500W / pannelli fotovoltaici 200W) 
Batterie: 12 Volt, 100-400Ah 
Tensione massima batterie: 14,4 -16 Volt (fisso o regolabile) 
Tensione minima batterie: 10,98 Volt (fisso o regolabile) 
Intensità di ricarica massima: 40 Ampere 
Tempo di ripristino dopo sgancio elica automatico: 10 secondi (fisso o regolabile) 
Corrente di stand-by: inferiore o uguale a 45 mA 
Dimensioni: 284 x 181 x 76 mm Peso 1,6 kg 
Temperatura di funzionamento: da -10° a +50°C, umidità relativa 0 a 90%, installare 
all’interno in luogo asciutto 
Peso: completo, incluso generatore, elica e supporto base, circa 15 kg 
 

- Art. No. 7220 - Staffa fissaggio addizionale per specchio di poppa 
  
Caratteristiche: staffa di fissaggio con contropiastra inox e sistema di blocco 
generatore 
Dimensioni: 260 x 70 x 30 mm 
Peso: circa 0,5 kg 

- Manuali d‘uso 
 

2. Strumenti / Materiali 
Chiave a bussola 17 mm. per elica 
Trapano e punte adeguate per installazione supporto poppa 
Pinze, chiavi a brugola, cacciaviti 
Silicone 
Fascette 
Connettore impermeabile per connessione elettrica 



 
3. Installazione su specchio di poppa 

L'elica dell’HYDRO CHARGER deve trovarsi ad almeno 30 cm. sotto il pelo dell‘acqua 
per sfruttare un flusso uniforme. La posizione del generatore deve essere il più 
possibile vicino alla mezzeria della barca, ma sfalsato lateralmente dal flusso di 
timoni ed elica motore. 
Se non fosse possibile installare in posizione centrale l’HYDRO CHARGER, è possibile 
utilizzare due staffe di fissaggio su ciascun lato dello specchio di poppa. In questo 
caso sarà possibile spostare l’HYDRO CHARGER all’occorrenza da una mura all’altra. 
Nota bene: il sistema di fissaggio per specchio di poppa ha una contropiastra interna 
particolarmente robusta. Rinforzare ulteriormente se lo spessore dello specchio di 
poppa fosse troppo sottile. 
 

4. Installazione HYDRO CHARGER  
Inserire il perno di bloccaggio dell’elica nell’asse in posizione centrata, bloccare 
l’elica in modo che il perno si adatti perfettamente alla fessura prevista e bloccare 
saldamente l’elica al piede con la rondella e il dado. 
Un altro dado fissa lo zinco sacrificale all’asse elica. 
Agganciare l’hydro-charger e bloccarlo con il perno di sicurezza al supporto 
imbullonato sullo specchio di poppa. 
Compensare l’inclinazione dello specchio di poppa in modo che il generatore possa 
operare in posizione verticale e ad almeno 30 cm. sotto il livello dell’acqua. 
 

5. Installazione del regolatore di carica 
Il regolatore di carica va saldamente fissato a parete con quattro viti.  
Scegliere una zona asciutta in prossimità del separatore di carica o in mancanza 
dello stesso, in prossimità delle batterie ed in una posizione in cui si possano vedere 
i Led di funzionamento. I cavi di collegamento alle batterie devono essere  più corti 
possibile. 
Collegare un cavo rosso dal connettore  “Batt +” del regolatore di carica al positivo 
della batteria o all’ingresso del separatore di carica di bordo ed un cavo nero dal 
connettore “Batt –“ al negativo dell’impianto elettrico di bordo.  
Un fusibile da 30 - 40 Amp. va installato sul cavo rosso positivo per proteggere 
l’HYDRO CHARGER contro cortocircuiti della batteria. 
Ai tre connettori rossi del regolatore di carica vanno collegati in posizione 
indifferente i tre fili del cavo di 5 mt. che esce dal generatore di carica. Predisporre il 
passaggio attraverso lo specchio di poppa o la coperta tramite connettori stagni.  
Sulla barca sarà possibile installare anche pannelli solari per un totale di 200 watts; 
in questo caso possono essere connessi al connettore rosso ”Solar+” e a quello nero 
”Solar-“ del regolatore di carica. 
È importante che durante il collegamento del regolatore di carica, per prima 
operazione venga effettuata la connessione alle batterie; quindi collegare gli altri 
componenti.  
La batteria non deve essere troppo scarica, altrimenti non sarà possibile accendere 
l‘unità e fare riconoscere al sistema il valore della tensione di bordo. 



Attenzione, in caso di inversione di polarità + e -, il regolatore potrebbe danneggiarsi 
irrimediabilmente. 
 

6. Programmazione del regolatore di carica 
Il regolatore di carica deve essere programmato prima dell’uso. 
Sul lato del regolatore si trovano i morsetti di connessione alle batterie, le 
connessioni all’Hydro Charger, la connessione aggiuntiva CC Load, i Led informativi e 
l’interruttore del blocco/freno automatico dell’elica. 
L’interruttore “0” “1” comanda il funzionamento dello sgancio dell’elica. 
Notare che se l’interruttore è in posizione “I” lo sgancio è attivato manualmente, se 
in posizione “0” lo sgancio è disattivato. 
Tenerlo in posizione “0” perché prevalga  la regolazione automatica dello sgancio 
dell’elica. 
Il LED (Brake) indica che il regolatore di carica ha attivato lo sgancio della rotazione 
dell’elica. Questo Led è necessario per il test del sistema. 
Il LED (Charge) indica che il sistema sta caricando la batteria. 
Il LED (Empty) indica che la batteria è scarica. 
Il LED (Load) indica che l’uscita aggiuntiva CC è disponibile, e la tensione non è 
eccessiva e il limite impostato non è stato raggiunto.  
La porta USB (Monitor) è la porta di collegamento per il display remoto. 
A causa di possibile rilascio di gas acidi dalle batterie durante il funzionamento, il 
regolatore di carica non deve essere installato nel vano batterie: pericolo di 
esplosione! 
 
Il display remoto è dotato di cinque pulsanti, premendo il tasto "Menu" si può 
avanzare nelle funzioni del regolatore di carica, premendo il tasto "OK" si conferma 
e si ritorna al menù precedente. Con + e - è possibile regolare i vari parametri.  
Con il pulsante "Reset", le impostazioni verranno ripristinate. 
Il manuale HYDRO CHARGER & Pannelli solari spiega il funzionamento del regolatore 
di carica.  
E‘ possibile collegare utenze aggiuntiva CC 12V al sistema, regolando il limite 
massimo di prelievo dalla rete di bordo. Sul display si possono controllare i consumi. 
Con „Break time“ è possibile regolare il periodo di stand-by dopo l’entrata in 
funzione dello sgancio elica automatico. Questo valore non può essere inferiore a  
50 secondi.  
Il voltaggio minimo di funzionamento del display remoto è 8 volts. 
Collegato e settato il regolatore di carica, con la barca in navigazione a vela, il 
generatore HYDRO CHARGER può essere immerso in acqua. 
 
Si prega di non dimenticare di collegare la scotta di sicurezza e sollevamento ad un 
punto robusto. 
Così, il dispositivo è sicuro e può essere facilmente abbassato e issato fuori 
dall’acqua. Ora sarà possibile monitorare sul display digitale i dati di carica del 
sistema. Se viene raggiunta la carica massima e non sono collegati importanti 



consumi, si consiglia di sollevare il generatore dall'acqua, perché si sarà attivato il 
blocco/freno che rallenterà il moto della barca . 
 

7. Risoluzione dei problemi 
L'elica non gira o gira libera: 

- Sgancio dell‘elica sul regolatore è impostato su "1" 
- Una velocità di almeno 3-4 nodi (dipende dalla regolazione dell’elica) è 

necessaria 
- I cavi non sono collegati in modo corretto provocando un corto circuito 
- L'elica è storta 
- Nessuna batteria è collegata al regolatore di carica 
- Il regolatore o il generatore è difettoso. 

 
Per trovare la causa, si deve applicare un processo di eliminazione.  
Sul regolatore di carica scollegare i tre cavi dal generatore. Mettere in funzione il 
generatore, la causa potrebbe essere compresa tra il regolatore di carica e le 
batterie.  
L'elica sta girando lentamente, la causa potrebbe essere compresa tra il regolatore 
ed il generatore. 
Se il generatore produce poca potenza: 

- Velocità troppo bassa 
- Elica sporca 
- Posizione del generatore non corretta o immerso male in acqua 
- La sezione del cavo installato non è adatta alla lunghezza 
- La capacità della batteria installata è troppo bassa, e il generatore la carica 

molto rapidamente (la batteria deve essere di almeno 100Ah). 
Il generatore vibra eccessivamente: 

- Elica sporca 
- Elica piegata 
- Elica con l’angolo delle pale differente. 

 
Prima di contattare il produttore, prendere nota dei seguenti parametri in modo da 
poterli condividere con i tecnici: 
1) Velocità della barca. 
2) Profondità dell'albero di trasmissione del generatore in acqua. 
3) Il generatore  è in posizione verticale quando in acqua? 
4) Mantenendo una velocità costante scollegare i tre cavi del generatore dal 
regolatore di carica e misurare la tensione alternata (Vac) tra ogni due delle tre fasi. 
Le misurazioni tra i diversi cavi devono essere dello stesso valore. 
5) Misurare la tensione della batteria. 
6) Quali utenze sono sotto tensione? 
7) In caso di pannelli solari collegati, controllare la tensione (Volt) e la potenza 
(Watt). 
 
 



8. Sicurezza 
Avvertenza: 
Non toccare il generatore durante il funzionamento una volta immerso in acqua. 
Non cercare di fermare l’elica con le mani. 
Il generatore HYDRO CHARGER non è una scaletta da bagno. 
Sostituire i fusibili solo con fusibili della stessa capacità. Prima di sostituire il 
fusibile, risolvere il problema che ne ha causato la rottura. 
Sollevare il generatore HYDRO CHARGER sempre fuori dall'acqua, prima di 
qualunque intervento su di esso. 
Il regolatore di carica potrebbe scaldarsi. Assicurare una buona ventilazione. 
 

9. Manutenzione 
Per poter utilizzare per molto tempo senza problemi l’HYDRO CHARGER, effettuare 
periodicamente piccole verifiche. 
La prima verifica generale va effettuata il primo giorno, poi ad intervalli più lunghi. 
Tenere in considerazione le seguenti indicazioni: 

- Attenzione ad anomale vibrazioni. 
- Il piede del generatore deve essere sempre in posizione verticale durante il 

funzionamento. 
- L'elica deve ruotare facilmente. 
- Valutare danni sulle pale dell'elica. 
- L'anodo sacrificale deve avere sufficiente materiale di protezione. 
- Tutte le viti dell’HYDRO CHARGER devono essere ben serrate. 
- Tutti i cavi e le connessioni devono essere in ottimo stato senza princìpi di 

corrosione. 
- Non deve esserci presenza di cavi scoperti. 
- La scotta di sicurezza deve essere in perfette condizioni. 

L'unità non richiede particolari manutenzioni, a parte una regolare pulizia periodica 
con acqua fresca. Lasciare quindi asciugare e spruzzare con olio protettivo. 
 

10. Specifiche Tecniche 
• Per sistemi a 12 Volt 
• livello massima tensione programmabile, ad esempio 14,4 Volt 
• corrente massima di carica 40 Ampere 
• regolatore di carica elettronico con limitazione automatica programmabile (ad es. 
14.4 Volt e 20 Ampere) per evitare sovraccarichi 
• carica programmabile con display digitale remoto 
• collegamento di pannelli solari fino a 200 Watt / 16 Ampere 
• collegamento utenze 12 Volt tramite inverter 220 Volt / 50Hz per la ricarica di 
telefoni cellulari, PC, TV ecc. 
 
Generatore 
• Funzionamento silenzioso 
• Basso numero di giri del generatore grazie ad un piccolo rapporto di 
trasformazione 



• Efficienza ottimale tramite la speciale trasformazione 
• Nessuna vibrazione dell’elica grazie al sistema di frizione integrato 
• Geometrie ottimali (meccanica dei fluidi) 
• Impermeabile grazie a due o-ring sui due lati 
• Facilmente smontabile 
• Corpo in alluminio anodizzato e copertura in speciale materiale plastico 
• Viti A4 con trattamento anticorrosione 
• Nessuna interferenza dell’elica sulla trasmissione, in quanto separate da un 
innesto 
• Praticamente impercettibile quando immerso in acqua 
• Inizio carica a partire da 4 nodi di velocità, comunque in funzione dell’inclinazione 
preregolata delle pale elica 
 
Elica 
• Parti principali in speciale materiale plastico 
• Pale in alluminio dell’elica fissate tramite lacca a caldo 
• Passo dell’elica preregolato secondo il tipo di barca ed alla sua velocità 
• Pale dell’elica intercambiabili singolarmente, per esempio in caso di urto 
• Geometria delle pale MFN (meccanica dei fluidi) calcolata per il nostro hydro-
charger con forma e curve ottimali  
 
Regolatore di carica elettronico 
• Può essere regolato fino a 16 Volt, ideale per compensare perdite di tensione 
• Sgancio rotazione elica integrato: l’elica gira liberamente senza attriti quando 
viene raggiunta la tensione ottimale alle batterie 
• Display digitale separato dal corpo del regolatore per posizionamento ottimale 
(per es. tavolo carteggio) tramite cavo USB 
• Predisposto per connessione pannelli solari o generatore eolico: la predisposizione 
prevede una utilizzazione diretta: tutto contribuisce alla ricarica delle batterie con 
distacco quando viene raggiunta la tensione ottimale delle stesse. 
 
Supporto per specchio di poppa 
• Costruzione molto robusta in acciaio inox (V4A) 
• Regolazione dell’angolo secondo l’inclinazione della poppa in modo da avere il 
generatore in acqua sempre in posizione verticale 
• Staffa fissaggio su specchio poppa con contropiastra interna molto robusta 
(possono essere forniti separatamente) 
• Sistema di fissaggio sullo specchio che permette un blocco/sblocco 
dell’idrogeneratore facile e sicuro 
• Il generatore può essere immerso in acqua e ritirato in navigazione grazie al 
sistema demoltiplicato 
• Il generatore è bloccato in posizione verticale di lavoro senza sforzi sul sistema di 
paranco 
• Il generatore può uscire dall’acqua rapidamente in caso di necessità o per un urto 
tirando su di una seconda cima 



• Il generatore può uscire dall’acqua nella sua posizione verticale quando le batterie 
sono cariche o all’ormeggio 
• Dei fermi laterali impediscono al generatore di toccare lo specchio di poppa 
• Forma ergonomica 
 

- Art. Nr. 7147 - Hydro-charger  Swi-tec con supporto base per specchio 
poppa, regolatore di carica, elica e staffa fissaggio inox per specchio di 
poppa 

 Supporto base per specchio di poppa: supporto in inox con doppio segmento 
regolabile, ribaltabile verso l’alto tramite paranco. Si immerge facilmente in 
navigazione, grazie alla demoltiplica. Innesto a spina per un’applicazione veloce allo 
specchio di poppa. 
Composizione: unità generatore con piede propulsore ad immersione, elica a passo 
regolabile, cavo di connessione al regolatore a tre conduttori, lunghezza 5 mt., 
regolatore di carica programmabile tramite display digitale separato 
Efficacia: produzione corrente di carica da 4 nodi (in funzione comunque del tipo di 
barca e dell’inclinazione preregolata pale elica) 
Potenza di carica effettiva: da 100 a 400 Watt in funzione della velocità e del livello 
di carica delle batterie 
Dimensioni: unità generatore senza supporti: 1100 x100 mm, diam. elica 360 mm 
Regolatore di carica intelligente: Potenza: 600 Watt (miglior rapporto: 
idrogeneratore 500W / pannelli fotovoltaici 200W) 
Batterie: 12 Volt, 100-400Ah 
Tensione massima batterie: 14,4 -16 Volt (fisso o regolabile) 
Tensione minima batterie: 10,98 Volt (fisso o regolabile) 
Intensità di ricarica massima: 40 Ampere 
Tempo di ripristino dopo sgancio elica automatico: 10 secondi (fisso o regolabile) 
Corrente di stand-by: inferiore o uguale a 45 mA 
Dimensioni: 284 x 181 x 76 mm Peso 1,6 kg 
Temperatura di funzionamento: da -10° a +50°C, umidità relativa 0 a 90%, installare 
all’interno in luogo asciutto 
Peso: completo, incluso generatore, elica e supporto base, circa 15 kg 
 

- Art. No. 7220 - Staffa fissaggio addizionale per specchio di poppa 
 Caratteristiche: staffa di fissaggio con contropiastra inox e sistema di blocco 
generatore 
Dimensioni: 260 x 70 x 30 mm 
Peso: circa 0,5 kg 
 

11. Garanzia  
SWI-TEC, Neveta Q.S. Nautica garantisce questa unità per 24 mesi, a decorrere dalla 
data di acquisto. 
L’ HYDRO CHARGER è garantito contro difetti di materiali e di fabbricazione  che non 
ne consentano il perfetto funzionamento.  



In caso di difetti durante questo periodo, si raccomanda una immediata 
comunicazione a SWI-TEC, Neveta Nautica SL. 
SWI-TEC verificherà la richiesta di riparazione in garanzia ed interverrà sull’unità, 
sostituendo le parti danneggiate o fornendo un nuovo HYDRO CHARGER. 
Gli interventi verranno effettuati presso il luogo di produzione in Maiorca 07680 
Porto Cristo. 
La garanzia decade se il generatore HYDRO CHARGER ha subito interventi esterni e 
non siano state rispettate le raccomandazioni del presente manuale durante 
l'utilizzo dell'unità. 
Danni causati da forza maggiore, come tempeste, guerre, ecc. non sono inclusi in 
questa garanzia. 
Per tutti gli altri casi i termini di garanzia da SWI-TEC, Neveta Nautica SL sono validi. 
Vi auguriamo molte piacevoli miglia con il nostro HYDRO CHARGER! 
 
SWI-TEC, Neveta Nautica S.L.  
Poligono 9, Apt. 51   E-07680 Porto Cristo (Mallorca)  
Tel. +34 971 822426   Fax: +34 971 822017 
E-Mail: info@swi-tec.com      www.swi-tec.com  

mailto:info@swi-tec.com
http://www.swi-tec.com/

