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Precauzione:
Alta Temperatura

Attenzione

• Utilizza solo il voltaggio 
specifico (DC12 - 14.8 V) da 
una batteria o direttamente 
dall'alimentazione della barca.
Usare voltaggi differenti 
possono causare 
surriscaldamenti, danneggiare 
componenti elettrici o 
ustionarti le mani.

• NON collegare MAI il mulinello 
direttamente ad una presa di 
corrente o ad un caricatore.
Fare questo potrebbe 
danneggiare i circuiti interni e 
causare incendi e fumo.

• Smetti IMMEDIATAMENTE di 
utilizzare il mulinello se il cavo 
in dotazione o il connettore 
metallico diventano 
insolitamente caldi.

AC100V

• Se il disgiuntore del circuito interviene ripetutamente 
è possibile che le specifiche del mulinello non siano 
compatibili col carico applicato o con la particolare 
specie di pesce che stai pescando. Se continuerai ad 
utilizzare il mulinello in queste condizioni il motore o 
il display potrebbero surriscaldarsi, danneggiandosi. 
Se ciò dovesse accadere, vuol dire che stai 
utilizzando il mulinello in modo improprio. 

• Non utilizzare il mulinello collegandolo 
all'alimentazione della barca quando questa abbia 
valori differenti di voltaggio. Quando l'indicatore 
della batteria indica ( ---- oppure ----- ) ed inizia a 
lampeggiare sotto un carico eccessivo le componenti 
elettroniche del display potrebbero danneggiarsi 
causando l'opacizzazione dello schermo. 

• Se l'indicatorie della batteria indica ( ---- oppure ----- ) 
ed inizia a lampeggiare, significa che la batteria si sta 
scaricando e questo porterà ad un decadimento delle 
prestazioni del mulinello. Può anche essere che 
l'eccessivo carico applicato faccia funzionare non 
correttamente il motore e conseguentemente, il 
display. smetti immediatamente di utilizzare il mulinello 
e collegalo ad una batteria compeltamente carica.

Leggi queste importanti precauzioni prima di utilizzare il mulinello.

Alto Voltaggio

Attenzione

Attenzione

Attenzione

Attenzione

Precauzioni di sicurezza
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• Quando si usa un mulinello elettrico, vi è 
sempre una minima parte di frequenza che 
si dissipa. questo potrebbe interferire con il 
funzionamento di dispositivi medici quali 
apparecchi acustici e pacemaker, causando 
palpitazioni o vertigini.

• Rimuovi immediatamente il cavo di 
alimentazione se vedi acqua o liquido 
all'interno del display. Se continuerai ad 
utilizzare il  mulinello in queste condizioni 
si potrebbero avere malfunzionamenti o 
lesioni e compromettere l'integrità del 
cimino della canna.

• Fermati immediatamente se vedi il display 
rotto. Se l'acqua penetrasse all'interno 
potrebbe causare un corto circuito che 
danneggerebbe il mulinello e renderebbe 
impossibile controllare il motore. 

• Ferma IMMEDIATAMENTE il mulinello 
se si sviluppano fiamme o fumo da 
esso o dal display, o se il mulinello si 
scalda in modo anormale. Se 
continuerai ad usare il mulinello 
questo potrebbe incendiarsi. 

• Scollega immediatamente il cavo di 
alimentazione o i connetori metallici 
dalla batteria se vuoi fermare il 
motore rapidamente.

• Non mettere le tue dita vicino al filo 
mentre il mulinello è in azione 
perchè potresti ferirti 
accidentalmente. Se le dita della tua 
mano dovessero rimanere 
impigliate al filo spegni 
immediatamente il mulinello.

• NON mettere le tue dita tra la manovella ed il corpo del mulinello 
perchè questo potrebbe causarti serie lesioni.

Non fare in modo che le tue
dita rimangano impigliate!

Attenzione Attenzione

Attenzione

Attenzione

Attenzione
Rimuovere

Rimuovere

Rimuovere
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• NON toccare la bobina in 
rotazione perchè ciò potrebbe 
causarti serie lesioni.

• NON toccare la bobina in 
rotazione perchè ciò potrebbe 
causarti serie lesioni.

• Se il rivestimento del mulinello dovesse venire meno 
oppure il corpo si danneggiasse in seguito ad una 
caduta formando zone taglienti, non toccarlo perchè 
potresti causare lesioni.

Attenzione

Attenzione: 
Parti in Movimento

• Non toccare il filo quando 
viene recuperato e non 
stringere il filo perchè potresti 
tagliarti.

Non lasciare che le tue dita
rimangano impigliate!

AttenzioneAttenzione

• Se mentre stai usando il mulinello il display si 
spegne, non recuperare il filo manualmente perchè 
questo comporterà degli scompensi tra la lettura del 
display e la quantità di filo effettivamente usata. Se 
tu recuperassi filo col display spento, una volta 
ripristinato il funzionamento elettrico, potresti 
rompere la canna in quanto lo spot automatico del 
capo di lenza sarebbe modificato. Per questo ti 
invitiamo a capire il perchè del black out senza 
immagazzinare filo nel mulinello prima che le 
funzionalità del display vengano ripristinate.

Il display
è spento.

Attenzione
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• Riponi ed utilizza il mulinello 
fuori dalla portata dei bambini.

Attenzione

• Non assicurare il mulinello al 
tuo corpo in quanto potresti 
finire in acqua accidentalmente 
a causa della trazione 
esercitata dal pesce.

Attenzione

• Il mulinello potrebbe non 
funzionare correttamente ed il 
display potrebbe danneggiarsi 
qualora  subisca forti impatti. 
Evita quindi di far cadere il 
mulinello.

Attenzione

• Assicurati che il mulinello sia bloccato 
sulla canna. NON usare il mulinello se 
questo si muove sul porta mulinello 
perchè potrebbe causarti lesioni. 

• Assicurati che il mulinello sia bloccato 
sulla canna. NON usare il mulinello se 
questo si muove sul porta mulinello 
perchè potrebbe causarti lesioni. 

• NON mettere le dita 
vicino a parti in 
movimento come la 
bobina perchè potresti 
tagliarti e provocarti serie 
lesioni.

Attenzione Attenzione
Attenzione: 
Parti in Movimento.

Attenzione
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• Il punto di arresto può cambiare a 
seconda della trazione esercitata 
durante il recupero. Se il punto di 
arresto cambia, provvedi ad eseguire 
nuovamente il reset per settare lo 
zero. Questo solo in caso in cui il 
punto di arresto cambi con il rischio 
di rompere il cimino della canna.

Attenzione
Reset

• Allenta sempre la frizione 
prima di collegare il mulinello 
alla batteria. C'è infatti la 
possibilità che la canna venga 
danneggiata da eventuali mal 
funzionamenti del mulinello 
che non può essere arrestando 
mentre recupera il terminale.

Attenzione
Allentare

• Rimuovere SEMPRE il cavo di 
alimentazione dalla batteria 
quando fai manutenzione al 
mulinello. La bobina 
potrebbe entrare in rotazione 
causandoti ferite o 
danneggiando il mulinello.  

• Rimuovere SEMPRE il cavo di 
alimentazione dalla batteria 
quando fai manutenzione al 
mulinello. La bobina 
potrebbe entrare in rotazione 
causandoti ferite o 
danneggiando il mulinello.  

Attenzione

Rimuovere

Rimuovere

Attenzione Attenzione

• Non smontare o aprire il mulinello 
in quanto questo potrebbe 
causare perdita di prestazioni, 
comprometterne le funzionalità 
ed inibirne la sicurezza.  

• Non modificare il cavo di 
collegamento in quanto si 
potrebbe avere un decadimento 
delle prestazioni con il rischio di 
incendi o produzione di calore.

NON smontare
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Attenzione: Mal funzionamento del motore
• Il display è impermeabile e resiste fino ad una profondità di 10 

metri. Comunque, se il mulinello dovesse cadere oppure il display 
danneggiarsi in seguito ad un impatto, il motore potrebbe non 
funzionare correttamente e l'acqua potrebbe entrare al suo 
interno.Se questo dovesse accadere potrebbero venire a mancare 
le condizioni di sicurezza con la possibilità di lesioni. A tal fine 
scollegare il mulinello dall'alimentazione, riporlo nella sua custodia 
e recarsi al negozio in cui si è acquistato il prodotto. qualora non 
ci fosse uno Shimano Shop nei vostri dintorni, contattare quello 
più vicino e comodo per Voi.  

• Questo mulinello funziona con DC 12 - 14.8V. Utilizzare un 
voltaggio maggiore oppure una spina per uso domestico poterebbe 
danneggiare il circuito interno e potrebbe essere impossibile 
controllare la rotazione del motore.Questo potrebbe comportare la 
formazione di fumo o incendio, pertanto controlla sempre le 
specifiche dell'alimentazione prima di utilizzare il mulinello.

• Controlla che lo spinotto di 
collegamento e la sua femmina 
sul mulinello non siano bagnati 
prima di collegarli. se fossero 
bagnati potrebbe innescarsi un 
cortocircuito che porterebbe 
ad incendi, fumo ed in 
generale condizioni di pericolo. 

• Non toccare le parti metalliche 
dei morsetti del cavo di 
alimentazione o della batteria 
con mani bagnate perchè 
potrebbe esserci il rischio di 
provocare uno shock elettrico. 

Attenzione Attenzione

Attenzione Attenzione

• Se il tuo terminale rimane impigliato sul fondo, 
recupera la lenza fino a metterla in tensione e 
taglia il filo sotto il cimino. Non cercare di 
disincagliarlo tirando. Attenzione

• Non cercare di asciugare il 
mulinello vicino ad una fonte 
di calore in quanto il calore 
generato potrebbe deformare 
la resina di alcuni componenti 
esterni.

Attenzione
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Reset

Posiziona il terminale alla profondità a cui stazionano 
i pesci in maniera più accurata.

Zero reset.    Pagine 32~33

Il contatore può essere resettato a zero quando il terminale tocca 
la superfi cie dell'acqua. questo ti permetterà di posizionare l'esca in 
modo più accurato alla profondità desiderata. 

Stop Automatico
della lenza

Arresta il recupero della lenza al punto in cui 
tu sollevi la canna per recuperare il terminale 
direttamente con le mani.    Pagine 36~37

La posizione Stop di capo di lenza è settata automaticamente 
permettendoti di sollevare la canna in verticale e di avere il terminale 
direttamente tra le tue mani.

Rottura della
Lenza

Ti permette di tornare facilmente alla 
medesima profondità di pesca in seguito alla 
rottura della lenza.    Pagine 34

Quando si rompe la lenza, rilegare l'amo, eseguire lo "Zero Setting" 
in superfi cie con il pulsante 0 Set. Il contatore si azzererà alla 
medesima profondità di pesca.  

SLS

Il nuovo sistema SLSII non richiede programmazione. 

SLSII (Shimano Line System Program 2)
 Pagine 16~27

La Leva Tecnica
Una singola leva, semplice da usare, regola la velocità 
di recupero e della modalità "Raku Raku". 

 Pagine 11, 43~44

Leva Tecnica

Modalità RakurakuModalità Rakuraku
/A Velocità/A Velocità

fissafissa

Modalità Rakuraku
/A Velocità

fissa

Alta VelocitàAlta Velocità
grande Potenzagrande Potenza
Alta Velocità

grande Potenza

Possibilità di commutare il funzionamento in

Alta velocità oppure massima potenza

Leggero eLeggero e
CompattoCompatto
Leggero e
Compatto

Design leggero e Compatto 
il migliore nella sua classe.

Ciò che ti permette di avere rotazioni della bobina più fl uide

Cuscinetti resistenti alla
corrosione    Pagina 35

Uno speciale materiale resistente alla corrosione è applicato alla 
superfi cie dei tradizionali cuscinetti inox per minimizzare gli effetti 
della salsedine; questi speciali cuscinetti sono impiegati lì dove lo 
sforzo è massimo per ottenere prestazioni e fl uidità superiori.

Cuscinetti
inossidabili

Caratteristiche

Auto Allarme di
Profondità

Un allarme suonerà ad una profondità 
prefi ssata.   Pagine 38~39

Seleziona la profondità intermedia o del fondo a cui pescare e 
la prossima volta che il tuo terminale raggiungerà quella zona 
un'allarme suonerà per avvisarti.

Seleziona due modalità per recuperare il pesce

Tu puoi scegliere tra modalità Raku Raku e 
Modalità a Velocità Costante    Pagine 43~44

Scegli tra le modalità Raku Raku, che mantiene una specifi ca tensione 
sulla lenza  e la modalità a velocità costante a velocità costante che 
mantiene una velocità preimpostata della lenza durante il recupero. 
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Precauzione:
I valori ed i settaggi sul display del mulinello mostrati in questo manuale sono 
soltanto esempi. I valori reali possono essere differenti.

Le seguenti icone appariranno nel manuale avendo il
preciso significato di:

Premi il pulsante
indicato. 

Premi il pulsante
indicato per più di

tre secondi.

Premere 
per più di 
3 secondi

Premere 
una volta

Funzione Auto
Casting

Lascia uscire il fi lo dalla bobina più velocemente con 

La funzione Auto Casting.    Pagine 31

Modalità
Bottom Up/
Top Down

Seleziona tra 

Modalità "Surface Down" oppure 
"Bottom Up",  sul display.      Pagine 40~42

La zona di pesca può essere misurata come distanza dalla superfi cie 
oppure come distanza dal fondo, a seconda della tecnica utilizzata 
oppure della specie di pesce insidiata.

Modalità
Jigging

* In alcuni casi lo 0 Set non può essere modifi cato utilizzando 
la modalità Jigging; escludi quindi questa modalità prima di 
premere lo 0 Set [Pulsante Enter].

Il mulinello replica l'azione di pesca a jigging

Modalità Jigging    Pagine 45~46

La modalità Jigging è una nuova funzione che permette al mulinello 
di mettere in pratica la popolare tecnica del vertical jigging.
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Profondità salvata 

• Tutte le caratteristiche mostrate contemporaneamente sullo schermo LCD sono visualizzate esclusivamente per finalità di apprendimento.

Pulsante Memo

Salva l'attuale profondità di pesca misurata 
dalla superficie.
Nella modalità "Bottom Up" il contatore mostra la 
profondità calcolata dal fondo come profondità 
di pesca attuale, partendo da 0.0 metri

Premere 
una volta

Funzione Auto Casting
Quando immergi il terminale il motore partirà 
automaticamente 5 metri dopo la posizione di "Stop 
automatico del capo di lenza" e la resistenza della bobina 
sarà ridotta al minimo. la > alla sinistra del simbolo  
non sarà visualizzata questa funzione è disabilitata.
(Es. se lo stop automatico del capo di lenza è fissato ad 1 
metro il motore partirà automaticamente dopo lo 
svolgimento di 6 metri).

Pulsante 0 Set/Enter

Premere Enter per accendere o 
spegnere la funzione selezionata 
usando il pulsante Menu.  Premere 

una volta

Posizionare il terminale sulla 
superficie dell'acqua ed azzerare il 
contatore. 

* qualora la funzione Jigging fosse 
attivata non ti sarà possibile 
effettuare questa operazione. 
Assicurati che la funzione Jigging 
sia su OFF:

Premere 
per più di 
3 secondi

Mode Indication
 Normal |  Backing :

Queste icone sono mostrate nella modalità "Learning".
 : Visualizzata nella modalità "Surface Down".
 : Visualizzata nella modalità "Bottom Up.

 : Visualizzata quando la funzione "Auto Depth"
 è abilitata.

 : Visualizzata in modalità Rakuraku.
 : Visualizzata nella modalità "Velocità Prefissata".

Visualizzata per 2 secondi quando la modalità
 Learning oppure lo 0 Set sono abilitati. 
------ : 
Visualizzato quando la batteria o lo stato della carica
sono troppo bassi.

Modalità Bottom Up  (Icona: )
Nella modalità "Bottom Up" --- sarà visualizzata alla sinistra 
del l'icona Bottom Up. Se --- non si vede allora il mulinello 
sarà nella modalità "Top Down".

Modalità Jigging  (Icona: )
--- è visualizzata sulla sinistra dell'icona nella 
modalità Jigging.

Settaggi leva tecnica
Visualizza la Modalità "Rakuraku" ed i valori della 
modalità "Velocità prefissata".

Profondità attuale
Visualizza la profondità calcolata dalla superficie.
(Nella modalità "Bottom Up" mostrerà la distanza 
calcolata dal fondo).
* Le profondità sono visualizzate con scala di 10 cm. 

Profondità oltre i 100 metri sono mostrate in una scala 
metrica come mostrato a fianco.

Menu - Pulsante Rakuraku/Velocità prefissata

Premi Menu per navigare all'interno delle opzioni della 
modalità Menu. Le icone per le opzioni apppropiate (  
bottom-up,  casting,  jigging) lampeggeranno.  
Premi ancora Menu per ritornare alla modalità "Standard". 
Premilo contemporaneamente al pulsante Enter.

Premere 
una volta

Modalità Rakuraku: luce di sfondo verde (  è visualizzata)
Modalità Velocità Prefissata: luce di sfondo arancio
(  è visualizzata)

Premi per passare dalla modalità "Raku Raku" alla 
modalità "Velocità prefissata". Puoi premere questo 
pulsante anche mentre stai recuperando.  
La modalità selezionata sarà visualizzata sul display.

Premere 
per più di 
3 secondi

Componenti del contatore digitale
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Protezione di sicurezza del guidafilo
(Protegge anche il display).

OFF MAX

Display
Carter del
mulinello 
Permette al filo di essere
immagazzinato sulla
bobina.

DDL (guidafilo)
* Quando si riavvolge la lenza fare attenzione alle dita.

Alimentazione
* Rimetti la protezione sul connettore tutte le volte che non utilizzi il mulinello.

Leva Tecnica
Ti permette di regolare la velocità di 
recupero ed i settaggi di tensione nella 
modalità "Rakuraku". Dopo che la lenza si è 
arrestata, se tu vuoi far ripartire il motore devi prima 
posizionare la leva su OFF. Per questioni di sicurezza 
comunque, il motore non partirà se sul display è 
visualizzato 1.0 metri o meno, anche se la leva viene 
posizionata su ON.  

Leva di comando della bobina
Applica un freno sulla bobina per evitare 
parrucche o sbobinamenti accidentali.

Sblocco della bobina
E' su ON quando la manovella gira in senso 
orario oppure quando viene spinta in senso 
contrario manualmente.
ON :  recupera il terminale.
OFF :  sblocca la bobina e permette al 
terminale di scendere in profondità.

Indicatore capacità 
bobina 
#1000 : 0.23mm-265m
#4000 : 0.32mm-520m

O N

O F F

Leva Tecnica

Debole Forte
Frizione a Stella
Regola la tensione sul filo per prevenire rotture 
durante il combattimento con un grosso pesce.

Componenti del mulinello
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Premi Menu per
andare all'opzione
successiva

Premi Menu per 
entrare in modalità 
Menu.

Le icone con un --- lampeggiante 
sulla sinistra sono su ON

Lo stato delle funzioni nell'esempio 
sono le seguenti:

Modalità Bottom Up ( ) ......OFF
Funzione Auto Casting ( )  OFF
Modalità Jigging ( ).....OFF

Premi Menu per entrare
in modalità Menu

Modalità Standard
Utilizzare questa funzione quando siete in pesca.Utilizzare questa funzione quando siete in pesca.

Quando accendi il mulinello sarai automaticamenteQuando accendi il mulinello sarai automaticamente
in questa modalità.  * Schermata inizialein questa modalità.  * Schermata iniziale

Utilizzare questa funzione quando siete in pesca.
Quando accendi il mulinello sarai automaticamente

in questa modalità.  * Schermata iniziale

Menu 2: Modalità Auto Casting

Premi Menu 
per andare alla 
prossima 
opzione senza 
fare alcun 
cambiamento.

Premi 0 Set/Enter 
per commutare 
la funzione da 
ON ad OFF

L'icona Auto Casting 
lampeggerà.

L'esempio qui riportato 
mostra come disattivare 
(ON) la modalità 
Autocasting. Ripetere la 
stessa procedura per 
disattivarla (OFF).

Questo ti permetterà di 
confermare la modifica 
e ritornare alla  
modalità Standard.

Premere 
una volta

Premere 
una volta

Premi Menu 
per andare alla 
prossima 
opzione senza 
fare alcun 
cambiamento.

Premi 0 Set/Enter per 
commutare la funzione 
da ON ad OFF.

L'icona Jigging 
lampeggerà.

L'esempio qui riportato 
mostra come attivare (ON) 
la modalità Tempo 
Recupero Terminale. 
Ripetere la stessa procedura 
per disattivarla (OFF).

Menu 3: Modalità Jigging

Questo ti permetterà di 
confermare la modifica 
e ritornare alla 
modalità Standard.

Premere 
una volta

Premere 
una volta

Premi Menu per tornare
alla modalità Standard

Premere 
una volta

Operatività del pulsante Menu

Il pulsante Menu è utile per settare 
le seguenti funzioni:

Modalità Bottom Up  ON/OFF
Funzione Auto Casting  ON/OFF
Modalità Jigging  ON/OFF

• • Quando il motore viene arrestato in 
modalità Standard, premere Menu 
ripetutamente (per meno di 3 secondi) per 
scorrere le opzioni della modalità Menu.  

 L'icona per la caratteristica appropriata, ( 底
bottom-up, 糸送 casting, さそい jigging) 
verranno visualizzati.  

 Premi ancora Menu per tornare alla 
modalità Normale.

• • Quando l'icona desiderata è lampeggiante 
premi Enter per commutare la funzione da 
ON ad OFF e viceversa.
Il display ritornerà alla modalità Standard

• • Dopo che hai cambiato il settaggio nella modalità 
Standard (schermata iniziale) anche se spegnerai 
il mulinello i nuovi settaggi verranno salvati.
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Premi Menu per
andare all'opzione
successiva

Utilizzare questa funzione quando siete in pesca.
Quando accendi il mulinello sarai automaticamente

in questa modalità.  * Schermata iniziale

Menu 1: Modalità Bottom Up

Premi Menu per 
andare alla 
prossima opzione 
senza fare alcun 
cambiamento.

Press 0 Set|Enter 
to turn 
the function 
ON or OFF.

L'icona Bottom Up 
lampeggerà

L'esempio qui riportato 
mostra come attivare 
(ON) la modalità 
Bottom Up. Ripetere la 
stessa procedura per 
disattivarla (OFF).

Questo ti permetterà di 
confermare la modifica 
e ritornare alla 
modalità Standard

Premere 
una volta

Premere 
una volta
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 Precauzioni d'uso

L'alimentazione di questo mulinello è a 12 Volt DC (coorente continua). Usare 
batterie con voltaggio nominale tra 12V e 14.8V (lithium - batterie ion, etc..). 
Non usare alimentazioni quali AC190-240 per uuso domestico oppure 24V DC 
disponibile sulle imbarcazioni. Non utilizzare un caricabatterie.

• • Quando si usa l'alimentazione di bordo, assicurarsi che la tensione sia compresa 
tra i 12V ed i 14.8V (quando si usa la batteria della barca non collegare 
direttamente alla fonte). Utilizzate un convertitore DC-AC che cambi la tensione 
da 24V a 12V. Se i poli della batteria dovessero risultare arrugginiti, rimuovere 
la ruggine prima dell'utilizzo per evitare che questa possa pregiudicare le 
prestazioni del mulinello.

• • Usa solo batterie cariche.
• • Se la batteria viene utilizzata per un lungo periodo è possibile che perda le sue 

capacità di ricarica. Se ciò dovesse accadere, sostituire con una nuova batteria.
• • NON utilizzare MAI un alimentatore di corrente alternata (AC) perchè 

danneggerebbe irrimediabilmente i circuiti interni.
• • Qualora non fosse possibile attaccare le clips in dotazione al cavo ai morsetti 

della batteria munirsi di una batteria in cui sia possibile questo tipo di 
collegamento.

Utilizza sempre un cavo di alimentazione originale Shimano per collegare il tuo 
mulinello alla batteria.
Il cavo è un prodotto di consumo. A seconda dell'utilizzo, esso dovrà essere 
sostituito ogni 2 - 3 anni.

Attenzione
Se utilizzi un cavo diverso dall'originale potrai causare malfunzionamenti del 
mulinello. Custodisci con cura il cavo di alimentazione avvolto in modo da non 
causare rotture o piegature non idonee.

Alimentazione Cavo di alimentazione

Alimentazione | Cavo di alimentazione

CHARGER

BATTERY

BATTERY

DC12V-14.8V 
(5400mAh+) AC100V

Alimentazione
di bordo
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 Collegamento della batteria

Utilizza il cavo di alimentazione in dotazione per collegare il 
mulinello alla batteria.  
Collegare prima il cavo rosso al morsetto positivo ed il cavo nero al 
morsetto negativo.

1

Quindi collegare il mulinello al cavo di alimentazione.  
Inserire l'estremità femmina nel connettore maschio del mulinello, 
quindi premere e stringere la vite.
* Non premere alcun pulsante mentre colleghi il cavo.

2

NON rimuovere il 
cappuccio dal connettore 
dalla filettatura del cavo.

Connettore
alimentazione
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(permette d'immagazzinare correttamente il fi lo nel mulinello).

* Questa operazione non può essere eseguita fi ntanto che il mulinello 
non è connesso all'alimentazione.

*  Effettua questa operazione quando il display mostra meno di 6 m.
 Resetta il contatore se il valore visualizzato è maggiore di 6.1 m.

Attenzione:
Se la modalità learning viene utilizzata quando  è visualizzata, il 
display potrebbe spegnersi. Se accade, reimpostare la modalità Learning 
dal principio.

Montaggio della lenza

Passare la lenza attraverso il guidafi lo utilizzando l'apposito 
utenzile in ditazione.

1

Legare la lenza al fermo sulla bobina.

Tirafilo

Fermo
sulla bobina

2

Modalità Learning

Selezione delle modalità Learning
Prima di tutto passare dalla modalità Standard alla modalità 
Learning come mostrato sotto. Assicurarsi di aver selezionato 
la modalità Learning che meglio si adatta al fi lo che abbiamo 
deciso di utilizzare.  

Fare riferimento alle pagine seguenti per ogni dettagli riguardante ogni 
modalità Learning.
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Premi Menu per
continuare
Premi Menu per
continuare

Premi Menu per ritornare
alla modalità Standard
Premi Menu per ritornare
alla modalità Standard

Premere il pulsante Enter e Memo 
contemporaneamente per più di 3 secondi 
per entrare nella modalità Learning.

Modalità Learning (Apprendimento Normale)Modalità Learning (Apprendimento Wind Down)

Modalità Standard
Questo è il metodo utilizzato durante l'azione di pesca.Questo è il metodo utilizzato durante l'azione di pesca.

Al momento dell'accensione il sistema è impostatoAl momento dell'accensione il sistema è impostato
su questa modalità.su questa modalità.

Questo è il metodo utilizzato durante l'azione di pesca.
Al momento dell'accensione il sistema è impostato

su questa modalità.

Da utilizzare quando si usa lenza backing.

Se non vuoi 
selezionare la 
modalità Normal 
Learning premi 
Menu per 
continuare.

Premere Enter per 
selezionare la modalità 
di apprendimento 
"Normale". L'icona 
corrispondente verrà 
visualizzata.

Premere Enter per 
entrare nella  modalità 
Apprendimento 
"Wind Down". L'icona 
corrispondente verrà
  visualizzata.

L'icona  
Wind Down
lampeggerà

Se non vuoi 
selezionare la 
modalità Wind 
Down Learning 
premi Menu per 
continuare.

* Effettua questa operazione quando 
il display mostra meno di 6 metri. 
Resetta il contatore se il valore 
visualizzato è maggiore di 6.1 metri

Premere 
una volta

Premere 
una volta

Premere 
una volta

Premere 
una volta

Premere 
per più di 
3 secondi

L'icona  
Learning 
lampeggerà
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Premere Enter.Imbobinamento
Inizio~Fine

Utilizzare la leva tecnica
per immagazzinare
il filo nel mulinello

Rimuovere 10 metri
di filo dal mulinello.

(controllare le
marcature sul filo)

Collegare 10 metri
di altro filo ed

imbobinare
manualmente.

Premere Enter.

Quando non si usa la lenza backing.

Multifibra multicolore (Guarda le pagg. 20 - 21)1

Multifibra monocolore (guarda le pagg. 22~23.)2

Premere 
contemporaneament
eEnter e Memo.
 Premere Enter.

Apprendimento "Normale" 
(Normal Learning)

Finito

Vai al punto     .2

SLS

Prima di immagazzinare il fi lo nel mulinello leggi attentamente la tabella seguente per comprendere 
meglio l'intero procedimento.  Ci sono tre modalità Learning. Leggi le pagine seguenti per maggiori dettagli.

Modalità Learning (Apprendimento)  (Diagramma di fl usso)

* Questa operazione non potrà essere eseguita fi ntanto che il mulinello non è collegato all'alimentazione.

Italian_11_DDM_1000_4000_PL_eu_110303_pack.indd   18Italian_11_DDM_1000_4000_PL_eu_110303_pack.indd   18 05/09/2011   09:23:5505/09/2011   09:23:55



19

Utilizza i riferimenti sulla bobina quando immagazzini 265 metri di filo dello 0.23
(520 metri dello 0.32 per il modello 4000).  (Vai alle pagg. 24 - 27)

3
Quando si utilizza una lenza backing.

Immagazz-
inamento

lenza backing
Inizio~Fine

Ultilizzare la leva
tecnica per

immagazzinare il
filo nel mulinello.

Premere
Enter.

Premere
Enter.

Immagazzinamento
lenza madre

Inizio~Fine

Utilizzare la leva
tecnica per

immagazzinare il
filo nel mulinello

Premere
Enter.

Premere
Enter.

Imbobinare la lenza backing nel mulinello

Finito

Premere 
contemporane
amente Enter 
e Memo
Premere Menu 
una volta.
 Premere Enter.

Apprendime
nto "Lenza 
Backing" 

Collegare la lenza
backing alla

lenza principale

Recuperare 10
metri di filo

manualmente

Rimuovere
10 metri di filo

Precauzione
Assicurati di non imbobinare troppo filo perchè poi si potrebbe 
bloccare tra il corpo del mulinello e la bobina causando parrucche ed 
altri inconvenienti.
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SLS
 Multifi bra multicolore (fi lo con marcature ogni metro)
 → Utilizzare modalità Normal Learning. (学習 )

Assicurati che la tensione sul 
filo sia sempre a questo valore.

Il  numero di giri 
della bobina 

verrà visualizzato.

Usare la leva tecnica 
per imbobinare fi lo.

Premere 
per più di 
3 secondi

Premere 
una volta

Premere 
per più di 
3 secondi

Premi EnterPremi contemporaneamente

(Inserimento del corretto valore del fi lo utilizzato nel mulinello).Modalità di apprendimento

Leggere attentamente le pagg. 22 - 23 nel caso di immagazzinamento di fi lo monocolore (senza marcature ogni metro).
La modalità Learning può essere utilizzata anche nel caso  si usi una lenza backing:
modalità Learning (Apprendimento Lenza Backing)  Guarda pagg. 24 - 27.

L'operazione può partire soltanto se sul display è 
visualizzato un valore inferiore a 6.0 metri. Effettua 
il reset del contatore se il display mostra più di 6.1 
metri (guarda pagg. 32 - 33).   
Inserisci la frizione sbloccandola dal free 
spool e collega il cavo di alimentazione alla 
batteria.
Il display dovrebbe trovarsi come mostrato nel 
disegno (modalità Standard).

1 Utilizzare la leva tecnica per immagazzinare 
il fi lo nel mulinello.
Il numero di giri della bobina verrà visualizzato.
Assicurarsi che il valore della tensione del 
fi lo durante l'imbobinamento sia sempre 
sul valore 3.  
Questo valore mostra la tensione sul fi lo mentre 
questo viene immagazzinato. Il valore NON è 
espresso in kg e non ha le stesse fi nalità della 
modalità Rakuraku.

3Premere Enter e Memo 
contemporaneamente per più di 3 secondi 
per entrare nella modalità Learning.
L'icona Learning 学習 (Normal Learning) 
(Apprendimento normale) lampeggerà.  
Premi Enter per selezionare Apprendimento 
Normale.  
学習 (Apprendimento) sarà visualizzato.  
(Vai alle pagine 16 - 17 "Selezionare le modalità 
di apprendimento", per dettagli riguardanti come 
selezionare le varie modalità di apprendimento).

2
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Peep-Peep

Premere 
per più di 3 

secondi

Peep-Peep

Premere 
per più di 3 

secondi

Dopo aver terminato l'immagazzinamento 
del fi lo premere Enter per più di 3 secondi.
Un'allarme suonerà (peep peep) ed il display 
mostrerà quanto riportato nel disegno.
Rimuovere con precisione 10 metri di lenza 
dal mulinello (non tagliare).  
(Controlla le marcature ogni metro riportate 
sul fi lo multicolore oppure controllando la 
variazione del colore ogni 10 metri).

4 Il display ritornerà nella modalità Standard 
e l'apprendimento sarà completo.
(In alcuni casi ci potrà essere una differenza di +/- 
3% tra il valore mostrato sul display ed il valore 
reale).
* La differenza è dovuta al fatto che il primo 

imbobinamento non avviene sempre 
perfettamente.

6

Recupera i 10 metri di lenza che avevi 
rimosso.

7

Il numero di giri della bobina verrà visualizzato in 
basso a destra (l'area mostrata nel riquadro viola).
Premere enter per più di 3 secondi per 
uscire dalla modalità Learning.
L'allarme suonerà (peep peep) e l'icona セット 
verrà visualizzata per due secondi.
* Se accidentalmente premi Manu mentre stai 

immagazzinando il fi lo i dati fi n lì accumulati 
andranno perduti e dovrai ripetere la procedura 
dall'inizio.

5

Precauzione: I valori e le regolazioni mostrate sul display del mulinello in questo manuale sono puramente indicativi. i valori reali possono essere differenti.

Recuperare 10 metri

Rimuovere i 10m
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Peep-Peep

Premere 
per più di 3 

secondi

Assicurati che la tensione sul 
filo sia sempre a questo valore.

Il  numero di giri 
della bobina 

verrà visualizzato.

Usare la leva tecnica 
per imbobinare il fi lo.

Premere 
per più di 
3 secondi

Premere 
una volta

Premere 
per più di 
3 secondi

Premi EnterPremi contemporaneamente

SLS

L'operazione può partire soltanto se sul display è 
visualizzato un valore inferiore a 6.0m. Effettua il 
reset del contatore se il display mostra più di 6.1m.
Collega il cavo di alimentazione 
alla batteria. Premi Enter e Memo 
contemporaneamente per più di 3 secondi 
per entrare nella modalità Learning.
L'icona Learning ( 学習 ) (Apprendimento 
Normale) lampeggerà.
Premere Enter per entrare nella modalità 
Apprendimento Normale.
( 学習 ) (Apprendimento) sarà visualizzato. 

1 Dopo aver terminato l'immagazzinamento 
del fi lo premere Enter per più di 3 secondi.
Un'allarme suonerà (peep peep) ed il display 
mostrerà quanto riportato nel disegno.

3Utilizzare la leva tecnica per immagazzinare il 
fi lo nel mulinello .
Il numero di giri della bobina verrà visualizzato.
Assicurarsi che il valore della tensione del fi lo 
durante l'imbobinamento sia sempre sul valore 3.  
Questo valore mostra la tensione sul fi lo mentre questo 
viene immagazzinato. Il valore NON è espresso in kg e 
non ha le stesse fi nalità della modalità Rakuraku.
La velocità di recupero può essere regolata 
usando la leva tecnica. Per fermare 
l'imbobinamento porta la leva tecnica su OFF.

2

 Multifi bra monocolore (fi lo senza marcature).
 → Utilizzare l'Apprendimento Normale ( 学習 )

(Inserimento del corretto valore del fi lo utilizzato nel mulinello).Modalità di apprendimento

Italian_11_DDM_1000_4000_PL_eu_110303_pack.indd   22Italian_11_DDM_1000_4000_PL_eu_110303_pack.indd   22 05/09/2011   09:23:5705/09/2011   09:23:57



23

Peep-Peep

Premere 
per più di 3 

secondi

Lega 10 metri di fi lo differente al capo 
libero della lenza imbobinata.

4 Il display tornerà alla modalità Standard e 
l'apprendimento sarà terminato.
(In alcuni casi ci potrà essere una differenza di
+/- 3% tra il valore mostrato sul display ed il valore 
reale).
* Lo scostamento mostrato sarà la differenza di 

lettura dopo che il primo imbobinamento sarà 
stato completato.

6

Precauzione
In alcuni casi la differenza può risultare 
maggiore del 3%, per il fatto che la tensione 
durante l'immagazzinamento del fi lo non è 
rimasta costante. Controlla bene il cimino 
durante le prime calate.

Ritirare fuori il fi lo legato in precedenza e 
rimuoverlo.

7

Recupera i 10 metri di fi lo appena collegati.
Il numero di giri della bobina verrà visualizzato in basso 
a destra (l'area mostrata nel riquadro viola).
Premere enter per più di 3 secondi per 
uscire dalla modalità Learning.
L'allarme suonerà (peep peep) e l'icona セット verrà 
visualizzata per 2 secondi.
* Se accidentalmente premi Menu mentre stai immagazzinando il 

fi lo i dati fi n lì accumulati andranno perduti e dovrai ripetere la 
procedura dall'inizio.

5

Precauzione: I valori e le regolazioni mostrate sul display del mulinello sono puramente indicativi. I valori reali possono essere differenti.

Annoda un
pezzettino

di filo di cotone
a 10 metri

dal capo libero.
Tira fuori il filo in eccesso

ed eliminalo oppure rimuovi il
segnale a 10 metri

Recupera 10 metri
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L'operazione può partire soltanto se sul display è visualizzato un valore inferiore a 
6.0 metri. Effettua il reset del contatore se il display mostra più di 6.1 metri (guarda 
pagg. 32 - 33). 
Premere Enter e Memo contemporaneamente per più di 3 secondi per 
entrare nella modalità di apprendimento, poi premere Menu una volta. 
L'icona lenza backing ( 下巻 ) lampeggerà.
Premere Enter per entrare in modalità Apprendimento Lenza Backing
L'icona lenza backing ( 下巻 ) verrà visualizzato.  
(Guarda le pagg. 16 - 17 relative alla Modalità di Apprendimento per dettagli 
riguardanti come selezionare le varie opzioni nella modalità Apprendimento).

1 Imbobinare il fi lo backing utilizzando il segnale stampato sulla 
bobina come riferimento. 
Utilizzare la leva tecnica per immagazzinare il fi lo. 
Controllare che il valore di tensione sul fi lo sia sempre al valore 3.
Per fermare il motore portare la leva tecnica in posizione OFF.

2

SLS
 Utilizza i riferimenti sulla bobina ( 下巻 ) 

 quando immagazzini 265 metri di fi lo dello 0.23
 (520 metri dello 0.32 per il modello 4000).

(é possibile utilizzare questa modalità anche se si usa una lenza backing).Modalità di Aprrendimento

Premere 
per più di 
3 secondi

Premere 
una volta

Premere 
per più di 
3 secondi

Premi EnterPremi contemporaneamente

Assicurarsi che la tensione sul 
filo sia sempre sul valore 3.

Il numero di giri 
della bobina verrà 

visualizzato.Imbobina lenza backing sufficiente
a raggiungere il segnale
stampato sulla bobina.

Utilizzare la leva tecnica 
per imbobinare il fi lo 

nel mulinello.
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(Continua nella prossima pagina).

Quando l'apprendimento con lenza backing 
è terminato, premere Enter per più di 3 
secondi.

3 Imbobinare in modo accurato 10 metri di 
lenza madre.
Il numero di giri della bobina verranno visualizzati sul 
display.

5L'allarme suonerà (peep peep) ed il display apparirà 
come mostrato nel disegno.
Annodare la lenza principale al backing.

4

Precauzione: I valori e le regolazioni mostrate sul display del mulinello in questo manuale sono puramente indicativi. i valori reali possono essere differenti.

Premere 
per più di 3 

secondi

Peep-Peep

Recupera 10 metri

Tie the main line
to the backing line.

Tie the main line
to the backing line.

Collegare la lenza backing
alla lenza madre
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Precauzione: I valori e le regolazioni mostrate sul display del mulinello in questo manuale sono puramente indicativi. i valori reali possono essere differenti.

Premere Enter per più di 3 secondi.
L'allarme suonerà (peep peep) ed il display apparirà 
come mostrato in fi gura.

6 Dopo aver terminato l'immagazzinamento 
della lenza madre premere Enter per più 
di 3 secondi per uscire dalla modalità 
Learning.

8Immagazinare il resto di lenza madre fi no 
al riempimento della bobina.
Utilizzare la leva tecncia per imbobinare il 
fi lo.
Assicurarsi che la tensione sul fi lo sia 
sempre al valore 3.
La velocità di immagazzinamento può 
essere variata muovendo la leva tecnica. Per 
arrestare la bobina portare la leva tecnica 
in posizione OFF.

7

Peep-Peep

Premere 
per più di 3 

secondi

Assicurati che la tensione sul 
filo sia sempre a questo valore.

Il  numero di giri 
della bobina 

verrà visualizzato.

Premere 
per più di 3 

secondi

Utilizzare la leva tecnica 
per imbobinare il fi lo.
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Precauzione: I valori e le regolazioni mostrate sul display del mulinello in questo manuale sono puramente indicativi. i valori reali possono essere differenti.

L'allarme suonerà (peep peep) ed il display apparirà 
come mostrato in fi gura.
Rimuovere in modo accurato 10 metri di 
fi lo.  
(Effettuare un controllo guardando le 
marcature sulla lenza ogni metro oppure il 
cambio di colore ogni 10 metri).

9 Il display tornerà alla modalità Standard e 
l'apprendimento sarà completo.
(In alcuni casi ci potrà essere una differenza di +/- 
3% tra il valore mostrato sul display ed il valore 
reale).
* Lo scostamento è la differenza tra il pre-

impostato ed il primo utilizzo dopo che 
l'apprendimento è stato completato.

Il numero di giri della bobina sarà visualizzato 
in basso a destra (l'area evidenziata nel riquadro 
viola).
Premere Enter per più di 3 secondi per 
uscire dalla modalità Learning.
L'allarme suonerà (peep peep) e l'icona セット 
verrà visualizzata per 2 secondi.
* Se accidentalmente premi Menu mentre stai 

immagazzinando il fi lo i dati fi n lì accumulati 
andranno perduti e dovrai ripetere la procedura 
dal punto 1  .

10 11

Recuperare i 10 metri preventivamente 
tirati fuori.

12

Peep-Peep Peep-Peep

Premere 
per più di 3 

secondi

Recuperare i 10 metri 
tirati fuori.

Rimuovere 10m
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Caratteristiche 
avanzate aperte ad una 
molteplicità di utilizzi.

Caratteristiche semplici da 
usare ed utili in pesca.

Quello che devi sapere 
per usare il mulinello.

Avanzato

Conveniente

Basic

Cosa fare dopo aver completato la modalità Learning (Apprendimento)

Auto Allarme di
Profondità

Registra una profondità 
specifi ca e quando il tuo 
terminale raggiungerà di 

nuovo quel punto un'allarme 
suonerà.

Auto Allarme 
di Profondità

Vai alle pagg. 38 - 39 
per maggiori dettagli.

Usa la leva tecnica per 
recuperare facilmente il fi lo 

quando hai necessità di 
sostituire l'esca o quando 

hai allamato un pesce.

Leva
Tecnica

Vai alla pag. 11 per 
maggiori dettagli.

Leva Tecnica

Blocca automaticamente il 
recupero del fi lo al punto 
in cui tu sollevi la canna e 
prendi il tuo terminale in 

mano.

Stop 
automatico 
della lenza

Vai alle pagg. 36 - 37 
per maggiori dettagli.

Stop Automatico
della lenza

Premere un bottone per 
azzerare il display quando il 
terminale è fuori dall'acqua.

Ora potrai posizionare il 
terminale alla profondità 

voluta.

Vai alle pagg. 32 - 33 
per maggiori dettagli.

Reset

Zero Reset
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Il mulinello può replicare il 
popolare stile di recupero del 

Vertical Jigging.

Modalità
Jigging

Modalità 
Jigging

Vai alle pagg. 45 - 46 
per maggiori dettagli.

La profondità può essere 
misurata come distanza dal 

fondo oppure dalla superfi cie 
per meglio adattare la tecnica 
di pesca ai pesci presenti ed 
alle condizioni del momento.

Commutazione 
tra le modalità
 Top-Down

e Bottom-Up

Modalità
Bottom Up/
Top Down

Vai alle pagg. 40 - 42 
per maggiori dettagli.

Scegli tra la modalità 
Rakuraku, che mantiene la 
tensione costante ed evita 

rotture del fi lo e la modalità 
a Velocità Fissa, che mantiene 
la rotazione della bobina ad 

una velocità costante.

Commutazione 
tra le modalità 
Rakuraku
ed a Velocità 

Prefi ssata
La bobina ruota ad una
velocità costante nella  

modalità a Velocità Fissa.

La tensione sul filo è
costante nella

 modalità Rakuraku.

Commutazione tra
le due modalità

Modalità RakurakuModalità Rakuraku
/A Velocità/A Velocità

fissafissa

Modalità Rakuraku
/A Velocità

fissa

Vai alle pagg. 43 - 44 
per maggiori dettagli.
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Affonda il tuo terminale rapidamente
Questo è un'accorgimento particolarmente importante quando peschi totani e calamari.

Tecnica

• Normalmente il meccanismo di freno della bobina è stretto per frenare 
leggermente la bobina ed impedire parrucche o ingarbugliamenti dovuti 
al movimento della barca oppure al saliscendi del terminale.

• Per affondare il tuo terminale più rapidamente, usa le dita e libera 
completamente il freno dalla bobina.

Tu puoi utilizzare la tecnica anche come mostrato qui sotto.

• Questo mulinello ha una funzione denominata "Auto Casting". Il motore 
partirà automaticamente quando il terminale è a 5 metri o più dal punto 
di stop automatico della lenza con un valore di resistenza sulla bobina 
ridotto al minimo.. Il motore si arresterà automaticamente quando si 
agirà sulla frizione.

* Quando il motore lavora in Auto Casting, azionare lo sblocco della bobina porterà a 
dei leggeri slittamenti che devono essere considerati assolutamente normali.

• Posiziona il cimino della canna verso il basso per ridurre l'attrito sugli 
anelli come mostrato nella fi gura a lato.

(dovrai imparare queste tecniche per migliorare i tuoi risultati).Tecniche Varie
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Quando accendi il mulinello la funzione Auto Casting è su ON. Utilizza la procedura qui 
di seguito se la resistenza sulla bobina o le parrucche diventano un problema.

1. Con il motore fermo ed il mulinello in modalità Standard premere Menu
due volte.  
糸送 L'icona Auto Casting lampeggerà

2. Premi Enter per deselezionare la modalità Auto Casting e la  scomparirà.  
Ripercorri queste indicazioni per ripristinare la funzione.

Vai alle pagg. 12 - 13 per dettagli riguardanti le operazioni possibili in modalità Menu.

 Deselezionare la modalità Auto Casting

      Icona lampeggiante

      　 Sparisce dal display

Premi due 
volte

Premere una 
volta
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Il contatore dovrebbe essere resettato quanto il terminale è fuori dall'acqua.

Se vuoi migliorare i tuoi risultati di pesca dovrai essere capace di posizionare la tua esca in maniera esatta 
ad una prefi ssata profondità di pesca.

Lo Zero Setting resetta il contatore a zero quando il terminale è fuori dall'acqua.

Lo Zero Setting ti permette di conoscere l'esatta profondità di pesca in relazione alla profondità programmata.
* Non recuperare troppo fi lo perchè questo potrebbe causare letture non accurate quando setti lo zero in una delle modalità. learning.

Come raggiungere la profondità di pesca voluta.
Reset

(da fare sempre prima di iniziare a pescare).Zero Setting
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Imposta lo Zero Setting

Non imbobinare troppo fi lo nella bobina perchè 
questo potrebbe causare letture non accurate quando 
programmerai lo zero in un adelle modalità Learning.

Attenzione

Premere 
per più di 3 

secondi

* Non sarà possibile effettuare lo Zero Setting se la modalità 
Jigging sarà accesa. Assicurarsi sempre che questa sia su OFF 
prima di resettare il contatore.

Posiziona il terminale in prossimità della 
superfi cie e premi 0 Set per più di 3 
secondi.

1 Lo Zero Setting è completato.3L'allarme suonerà (peep peep) ed il 
display cambierà come mostrato in 
fi gura.

2

Peep-Peep
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Non utilizzare questa funzione quando hai un'eccessiva 
quantità di fi lo in bobina in quanto ciò potrebbe 
causare letture non corrette nella modalità Learning.

Attenzione

Questa funzione ti permetterà di ritornare in pesca velocemente alla 
medesima profondità dopo aver riparato la lenza in seguito ad una rottura.

Rottura della
Lenza

Peep-Peep

Premere 
per più di 3 

secondi

Se tu rompi la lenza, dopo averla riparata, 
posiziona il tuo terminale sulla superfi cie 
e premi 0 Set per più di 3 secondi.

1 Il computer riporterà automaticamente 
il tuo terminale alla stessa profondità a 
cui stavi pescando prima della rottura.

3Il display cambierà come mostrato in 
fi gura.

2

Rottura della lenza

Controlla sempre che la modalità Jigging sia su OFF prima di utilizzare 
questa funzione. Se fosse su ON infatti e la funzione Jigging partisse, 
il fi lo potrebbe imparruccarsi creando infortuni inaspettati.

Attenzione
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Un materiale metallico resistente alla corrosione è stato applicato ai lati della bobina utilizzando una 
lavorazione denominata "Surface reforming". Questa da luogo ad uno strato stabile che assicura totale 
protezione.

Grazie alla resistenza alla corrosione dei cuscinetti A-RB all'interno del mulinello, portare in profondità il 
terminale sarà ancora più semplice.

Chi dice poi che la pesca in superfi cie non è fatta per i mulinelli elettrici dovrà ricredersi.

Noi abbiamo raggiunto il bilanciamento ideale tra rotazione della bobina ed escursione della leva 
tecnica permettendoti di evitare di avere noie durante la pesca.

A-RB  (Cuscinetti inossidabili)

Per consentirti di avere sempre rotazioni fl uide della bobina.
Cuscinetti

inossidabili

2 Cuscinetti inossidabili

A-RB 
(Cuscinetti inossidabili)
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Stop automatico della lenza

Stop Automatico
della lenza

Avvertenza
Quando peschi con una canna corta dalla prua della barca se lo zero setting è regolato in maniera corretta, lo stop 
automatico della lenza sarà fuori dal normale range 1 - 6 metri.
In questo caso recupera il terminale fi no al cimino e resetta il contatore in questa posizione. In questo modo sarai sicuro che 
il motore si fermerà quando sarà semplice prendere il terminale tra le mani per una veloce sostituzione dell'esca.
In questa situazione particolare, se lo zero setting non è regolato in prossimità della superfi cie dell'acqua, la distanza reale 
tra il cimino ed il terminale potrà essere troppo grande.

Tu puoi programmare il mulinello in modo che il motore si arresti proprio prima di poter afferrare il 
terminale con le mani.

* Quando colleghi il mulinello all'alimentazione per la prima volta il 
blocco automatico della lenza è impostato su 6 metri.
Dal secondo utilizzo, la posizione alla quale il mulinello viene 
fermato per più di 5 secondi determinerà automaticamente la 
posizione di stop automatico della lenza. (questa caratteristica 
lavora in un range che va da 1 a 6 metri. Quando il contatore 
visualizza meno di 1 metro, per ragioni di sicurezza lo stop verrà 
fi ssato ad 1 metro.

Quando il motore si ferma tu dovresti non far altro che alzare la canna 
e prendere il terminale tra le mani.

Italian_11_DDM_1000_4000_PL_eu_110303_pack.indd   36Italian_11_DDM_1000_4000_PL_eu_110303_pack.indd   36 05/09/2011   09:24:0505/09/2011   09:24:05



37

Peep-PeepPeepPeep

L'allarme suonerà 4 metri prima dello stop automatico della lenza.

Peep-Peep

Allarme (Stop della lenza)

4 metri prima dello stop automatico della lenza l'allarme 
suonerà ogni 2 metri.
La sequenza delle fi gure mostra il display mentre si recupera fi lo usando la 
leva tecnica alla massima velocità (HI).

1 Allo stop automatico della lenza (in questo caso 6 metri) 
l'allarme suonerà (peep peep) ed il motore si arresterà 
automaticamente.
Dopo che il motore si sarà fermato potrai sollevare la canna in verticale e 
prendere il terminale in mano come mostrato in fi gura.

2
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L'allarme Profondità Prefi ssata può essere programmato manualmente
o automaticamente.

Qualsiasi profondità maggiore di 6.1 metri, dove 
il terminale sosta per più di 6 secondi, viene 
salvata automaticamente come profondità di 
pesca e mostrata sul display in basso a destra 
nell'angolo, quando il terminale è fermato 
inizialmente al punto di stop automatico (la 
fi gura mostra la misura nel riquadro viola). 
Se il terminale viene fermato per più di 6 secondi più di 
una volta, l'ultima profondità di sosta verrà salvata come 
profondità di pesca. Se il terminale viene arrestato per 
meno di 6 secondi, la precedente profondità di pesca 
verrà raggiunta e salvata nella memoria del computer.
L'esempio mostra il display in modalità Top Down ed è 
utilizzabile solo a scopo dimostrativo.

Auto Manual

Portare il terminale alla profondità voluta
(6.1 metri o più) e premere Memo.
オート (Auto) scomparirà dal display. Nella fi gura 
qui sopra la profondità di 102 metri viene salvata 
manualmente (in fi gura mostrata nel riquadro viola).
Nella modalità Bottom Up, la profondità 
corrente sarà considerato come zero.  
L'allarme profondità prefissata può essere regolato 
per tutte le volte che ti sarà necessario.

Auto Allarme di
Profondità

Peep-Peep Peep

Premere una 
volta

Premere 
per più di 3 

secondi

Programmazione della profondità di pesca e del fondo

Premere Memo per più di 3 secondi 
quando il terminale è nella posizione 
di stop automatico della lenza per 
commutare la funzione in automatica.

Commutazione da Manuale ad Auto
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L'allarme suonerà 4 metri prima della profondità salvata

Quando porterai il terminale alla profondità prefi ssata l'allarme 
suonerà ogni 2 metri a partire da 4 metri dalla profondità 
prefi ssata.

1 Alla profondità prefi ssata (in questo caso 100 metri) l'allarme 
suonerà (peep peep).
L'allarme suonerà una sola volta ad ogni calata.

2

PeepPeep Peep-Peep
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Scegli tra le modalità
Top Down e Bottom Up

tecnica di pesca utilizzata e la specie di pesce 
insidiata, pertanto Shimano ti da la possibilità 
di calcolare questo dato importante come 
distanza dalla superfi cie oppure dal fondo. 
Questo mulinello si adatta perfettamente 
allo scopo avendo nel menu la possibilità di 
scegliere tra le modalità Top Down e Bottom 
Up. Basterà selezionare una di queste opzioni 
per adattarsi al meglio alle condizioni di pesca.

Il segreto per conseguire risultati migliori 
è essere capaci di posizionare in maniera 
accurata il terminale alla profondità a 
cui sono i pesci. Con gli ecoscandagli di 
ultima generazione è possibile sapere dove 
stazionano le nostre prede Il capitano della 
barca vi darà normalmente questo tipo 
d'informazione. Questo dipende in genere 
da diversi fattori come il tipo di fondo, la 

Profondità attuale

FondoFondo

Zona di pesca

Fondo

Modalità
Bottom Up/
Top Down

Commutazione modalità
Quando Il mulinello è acceso automaticamente 
si troverà nella modalità Top Down. Utilizzare la 
procedura mostrata qui sotto per cambiare la 
modalità.

1. Quando il motore viene arrestato nella 
modalità Standard premere Menu per una 
volta per entrare nella modalità Menu.
底 (modalità Bottom Up) lampeggerà.

2. Premere Enter;  verrà visualizzata dopo 
l'icona 底 per indicare che si è entrati in 
modalità Bottom Up.Ripetere la procedura 
per selezionare la modalità Top Down. 

Leggere le pagg. 12 - 13 per dettagli riguardanti 
le opzioni del pulsante Menu.

Impostazione della profondità di pesca

       lampeggia.

      　 verrà 
visualizzata per 
indicare la modalità 
Bottom Up.

Premere una 
volta

Premere una 
volta
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Zona di pesca

FondoFondo

Recuperare

Calare sul fondo

Peep-PeepPeep

Peep

PeepRecuperare
fino alla
profondità
in cui si trova
il pesce

Zona
di pesca

Modalità Top-Down (esempio)

Portare il terminale sul fondo.1 Nelle calate successive l'allarme suonerà 
ogni volta che il terminale raggiungerà 
la profondità memorizzata.

3Recuperare il terminale fi no alla 
profondità indicata dal capitano.
Premere Menu per salvare la profondità 
di pesca.

2

• Il capitano indica che il pesce si trova a 55 metri di profondità.
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* Quando cali il terminale
verrà visualizzata la
distanza dalla superficie

Recuperare

Calate successive
(qualora ci si sia

spostati dal
punto di partenza)

Recuperare il terminale fino
alla profondità a cui si
trovano i pesci.

Recuperare fino
alla profondità
a cui si trovano
i pesci.

Recuperare lo
specificato
numero di metri.

Peep-Peep

Peep-Peep

Peep

Peep
Peep

Peep
Peep

Peep

Discesa iniziale

Ricalare il terminale sul 
fondo e premere Memo.

Zona di pesca

FondoFondo

Una volta che il terminale avrà raggiunto 
la profondità di 10 metri il display 
automaticamente passerà nella modalità 
Top Down per dare l'indicazione di 
quanto mancherà per raggiungere lo 
Stop Automatico della lenza.

(Previous Depth)(Previous Depth)

• In questo caso verrà salvata una 
profondità dalla superficie di 59.7 metri.

• Allo stesso tempo, questo valore 
indicherà il punto zero e, dopo aver 
premuto Memo, sul display
apparirà il valore 0.0 m.

Explanation
When the skipper says the fi sh are a certain number of meters from the 
bottom, lower the rig to the bottom and the wind it up the required 
number of meters.

Approfondimento
Quando il capitano vi dirà che il pesce staziona ad una determinata 
profondità intesa come distanza dal fondo, calare rapidamente il terminale 
sul fondo e recuperare il richiesto numero di metri.

Modalità Bottom Up (esempio)

• Il capitano indica che il pesce si trova a
2 metri dal fondo.

Calare il terminale sul fondo dopodichè premere Memo.
• La profondità rispetto alla superfi cie verrà salvata.
• Questa profondità rappresenterà lo zero e sarà incata come 0.0 metri. 

Quando si recupererà fi lo il display indicherà, con un numero positivo, la 
distanza dal fondo.

1
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• All'accensione il mulinello si troverà in modalità Rakuraku.

• Premere Menu per passare dalla modalità Rakuraku a quella 
A velocità fi ssa. Potrai cambiare modalità anche durante il 
recupero.

• La modalità corrente verrà visualizzata in questo modo:
 Modalità Rakuraku: Illuminazione di sfondo verde.

(L'icona 楽 è visualizzata).
Modalità a velocità fi ssa: Illuminazione di sfondo arancio 
(L'icona 速 è visualizzata).

E' in relazione alla taglia dei pesci ed in altre parole 
rappresenta il carico sul mulinello. Questa funzione regola il 
motore per farlo andare sempre alla medesima velocità*.

* La velocità è intesa come la velocità di rotazione della 
bobina. Modalità utile nel caso di pesci di taglia
medio/piccola.

Cos'è la modalità a velocità fi ssa?

Commutazione tra le modalità 
"Rakuraku" ed "A Velocità Fissa"

Leva Tecnica
Utilizzata per regolare le
modalità "A Velocità Fissa" 
e "Rakuraku".

Pulsante modalità Rakuraku |
A Velocità Fissa
Utilizzato per passare dalla modalità Rakuraku
a quella A Velocità Fissa.

Questo valore indica
la posizione della leva tecnica.

Modalità attuale
Modalità Rakuraku: lilluminazione di sfondo verde (L'icona  è visualizzata).
Modalità a velocità fissa: Illuminazione di sfondo arancio (L'icona  è visualizzata).

Modalità RakurakuModalità Rakuraku
/A Velocità/A Velocità

fissafissa

Modalità Rakuraku
/A Velocità

fissa

Modalità di recupero | Rakuraku/A Velocità Fissa

Continua nella prossima pagina

Leva Tecnica
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Cos'è la modalità Rakuraku?

La modalità Rakuraku mantiene la tensione sulla lenza al livello 
che vorrai tu. In altre parole, il mulinello percepirà la tensione 
sul fi lo regolando automaticamente la velocità in modo da 
mantenerla sempre costante.

In altre parole...

• Regola la velocità del motore 
per compensare differenze 
nella tensione del filo dovute al 
movimento della barca oppure 
alle fughe del pesce.

• Il motore aumenterà di giri 
quando la lenza entrerà in bando 
oppure quando il pescatore 
abbasserà la canna mentre 
eseguirà il pompaggio del pesce.

• Gestisce in sicurezza il "tiro alla 
fune" tra il mulinello ed il 
pesce.

• Questo è particolarmente utile 
quando si pesca con mare agitato 
ed è impossibile mantenere una 
tensione costante durante l'azione 
di pesca, oppure quando la taglia 
del pesce è considerevole.

questa opzione renderà più piacevole la pesca e ti
permetterà di recuperare il pesce più facilmente.

Ha anche i seguenti vantaggi....
• Permette di recuperare ogni tipo di pesce. Se il pesce è piccolo 

potrai recuperarlo alla massima velocità essendo sicuro che 
non ti romperà il terminale. Negli altri casi ti permetterà di 
mantenere la concentrazione su ciò che stai facendo senza 
avere mai paura di rompere la lenza.

• Regola la tensione migliore intervenendo sulla leva tecnica.
• Massimizza la resistenza del terminale eliminando shock sulla 

lenza durante il combattimento.

• Le regolazioni possono essere fatte intervenendo sulla 
leva tecnica (guarda la pagina precedente per i dettagli).

 Ci sono 31 valori di regolazione pre impostati che possono 
essere selezionati usando la leva tecnica.

 Essi sono visualizzati come mostrato in fi gura.
• Regolazione da 1 a 4 A questi bassi valori di tensione il 

peso può arrestare il recupero del terminale. In questo caso 
incrementa la tensione.

Impostazione della modalità Rakuraku Leva Tecnica

* Le impostazioni di fabbrica sono le medesime per la modalità Rakuraku
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Assicurati che la funzione Jigging sia sempre 
disattivata prima di regolare il mulinello 
in seguito alla rottura della lenza. In caso 
contrario infatti, il fi lo potrebbe impigliarsi 
nelle mani causando infortuni imprevisti.

Precauzione

 　 verrà visualizzata

Premere una 
volta

Il mulinello è in grado di replicare il classico movimento del Vertical Jigging
Questo è particolarmente utile quando vuoi effettuare sessioni di pesca particolarmente lunghe utilizzando questo stile
di recupero.

Modalità Jigging

(Continua nella prossima pagina)

Modalità
Jigging

Quando il motore è fermo ed il 
mulinello si trova in modalità Standard, 
premere Menu ripetutamente fi nchè 
l'icona さそい non lampeggerà sul 
display.

Precauzione:
I valori delle regolazioni mostrati nei disegni 
sono riportati solo a scopo illustrativo. I valori 
reali potranno essere diversi.

1 Premere Enter; l'icona  verrà 
visualizzata per indicare che la modalità 
Jigging è stata attivata. Esegui la 
medesima procedura per uscire dalla 
modalità Jigging.

Vai alle pagine 12 - 13 per dettagli riguardanti 
le opzioni del pulsante Menu.

2

L1 is displayed.

Premere
ripetutamente

Press Menu repeatedly 
until L1 is displayed.

Premere ripetutamente 
Menu finchè l'icona

 non lampeggerà 
sul display.

Lampeggia
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Precauzione: I valori e le regolazioni mostrate sul display del mulinello in questo manuale sono puramente indicativi. i valori reali possono essere differenti.

Precauzione   
NON premere per più di 3 secondi.
Se tu premi Enter per più di 3 secondi il mulinello regolerà la lenza 
dopo una rottura ed il display visualizzerà un messaggio di errore. Se 
questo dovesse accadere, riprogramma una delle modalità Learning 
oppure recupera il terminale fi no alla superfi cie e rieffettua il reset a 0 m.
(Quando effettui questa operazione ad es. a 65 metri come mostrato 
sopra, il display mostrerà poi il valore 65 dopo il reset).

3 Premere Enter ancora per ripetere il movimento nella modalità 
jigging. Premere Enter ancora durante durante l'azione di pesca 
per fermare il movimento e farlo ripartire.
L'icona さそい lampeggerà durante il jigging.  
* Se recupererai utilizzando la leva tecnica durante il recupero in modalità 

Jigging, uscirai immediatamente da questa modalità.
* Il motore si arresterà dopo lo stop automatico della lenza.

L1 is displayed.

2.8
seconds

0.4
seconds

0.4
seconds

2.8
secondi

0.4
secondi

0.4
secondi

Inizio funzione Jigging

Select from 27 speeds in 
Fixed Speed Mode.

 
lampeggerà in 
modalità Jigging

Sono selezionabili 28 
velocità dalla modalità a 

velocità fissa.

Premere una 
volta
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Il Dendou Maru PLAYS 1000/4000 è costruito con componenti molto precisi, 
pertanto è bene prestare la massima attenzione a come si utilizza. dopo 
la vostra battuta di pesca, prendetevene cura per allungarne la vita il più 
possibile.

La pulizia del mulinello
(Quando la rotazione della bobina inizia ad essere 
compromessa).
• Nel caso la rotazione della bobina, nonostante la corretta 

manutenzione, dovesse dare segni di affaticamento, signifi ca che 
ci sono degli accumuli di sale sui 
cuscinetti laterali.

* Rimuovere il cavo di alimentazione.

1. Immergere i lati esterni del mulinello in 
acqua dolce fi no al punto indicato nel 
disegno. Non immergete interamente 
la bobina in acqua. Ruotatela per 
rimuovere il sale accumulato nei 
cuscinetti. L'operazione risolverà 
completamente il problema. Rotate 
the spool to dissolve the salt and regain performance.

2. Togliere il mulinello dalla vaschetta e tenerlo con il connettore rivolto 
verso il basso per facilitare la fuoriuscita dell'acqua dall'interno.

Immerse up to
this point.

Immergere fino
a questo
punto

al loro interno esiste. Anche se non sono arrugginiti, la rumorosità in fase di 
rotazione è il sintomo di una non corretta manutenzione. Una volta che il sale 
è entrato nei cuscinetti, l'unico modo per risolvere il problema è sostituire i 
cuscinetti S A-RB o far effettuare una profonda pulizia. In questo caso contattare 
il Servizio Assistenza Shimano.

* Rimuovi sempre il cavo di alimentazione quando riponi il mulinello.
Prendersi cura del mulinello
* Rimuovere il cavo di 

alimentazione ed aspettare che 
il mulinello sia completamente 
freddo prima di iniziare 
qualsiasi manutenzione.

1. Serrare la frizione.
2. Sciacquare l'esterno del mulinello 

con acqua dolce usando una 
spugna bagnata per rimuovere 
ogni traccia di sporco.

* Non immergere il mulinello in acqua.
3. Disimpegnare la bobina per tirare fuori 2 o 3 metri di fi lo mentre 

risciacqui la bobina stessa per eliminare residui di sale come mostrato 
in fi gura. 

4. Aprire la frizione e lasciar asciugare completamente il mulinello in un 
locale secco.

* Lavare con un panno umido i morsetti del cavo per eliminare ogni 
residuo di sale.

* Grippaggio dei cuscinetti per presenza di cristalli di sale
I cuscinetti A-RB sono fatti per resistere alla penetrazione di impurità come 
polvere oppure acqua di mare. Ciò nonostante essi non sono a tenuta stagna 
pertanto la remota possibilità che si grippino perchè è entrata acqua di mare 

Istruzioni d'uso/Consigli pratici

(Continua nella prossima pagina.)

Se questa operazione non dovesse migliorare la situazione, 
contattare immediatamente il negozio più vicino per mandare 
in assistenza il mulinello.
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Precauzioni
• Una delle caratteristiche del mulinello elettrico è che quando il motore 

è in funzione, a volte non si riesce a riavvolgere la lenza quando 
un pesce è allamato perchè la frizione slitta. E' come quando un 
automobile procede per un lungo tratto col freno a mano inserito. In 
questo caso l'olio nel freno si surriscalda e la frizione può bruciare. Non 
permettere mai che ciò accada perchè danneggeresti irrimediabilmente 
il mulinello.

• Nel caso tu incagliassi sul fondo, non esercitare una pressione 
eccessiva sulla canna o sul mulinello; taglia invece il fi lo cercando di 
minimizzare la quantità di fi lo che sarai costretto a lasciare sul fondo.

• Prenditi cura del mulinello quando lo maneggi. Non metterlo mai nella 
borsa senza scatola oppure quando c'è possibilità di contatto con altra 
attrezzatura.

• Non permettere MAI che il mulinello prenda colpi o subisca cadute.

• Prenditi cura affi nchè il mulinello non subisca contraccolpi nella parte 
posteriore o che il cavo di alimentazione venga schiacciato durante 
l'azione di pesca o quando la canna è nel portacanne. Assiucrati che il 
cavo non venga MAI strappato durante l'azione di pesca.

• Alcuni occhiali polarizzati possono non permettere una visione 
perfetta del display. 

• Dopo aver  recuperato il fi lo sotto un carico pesante, assicurati che, 
durante la calata successiva, il terminale non arrivi fi no al cimino della 
canna.  

• Abbi cura che il corpo del mulinello non venga mai danneggiato 
in quanto alcuni danni potrebbero causare infi ltrazioni d'acqua e 
comprometterne la successiva funzionalità. 

La manutenzione del tuo mulinello
• Manutenzione ordinaria - Contatta il centro di Assistenza più 

vicino.
 Lo stato di usura del mulinello è infl uenzato non solo dal numero 

di uscite che vengono fatte ma anche dall'ambiente in cui si pesca, 
dal come viene usato e dalle specie insidiate. Se ti accorgi di qualche 
anomalia, ti invitiamo a contattare l'Assistenza Shimano, attraverso il 
rivenditore di zona. Una manutenzione approfondita andrebbe fatta 
ogni sei mesi di utilizzo.

• Rimuovere sempre il cavo di alimentazione dal mulinello dopo la 
battuta di pesca.

• Riposizionare il cappuccio di protezione della connessione quando 
non si utilizza il mulinello.  

• Non tentare MAI di smontare il mulinello perchè si potrebbero causare 
danni irreparabili ai componenti elettrici, al motore con conseguenti 
malfunzionamenti.

• Non oliare MAI la frizione in quanto ciò potrebbe comportare un 
decadimento delle prestazioni.

• Non lasciare il mulinello in ambienti ad alte temperatura ed umidità 
per lungo tempo perchè ciò potrebbe causare deformazioni o 
malfunzionamenti successivi. Riponi sempre il mulinello in ambienti 
secchi, miti e sempre dopo averlo ripulito accuratamente.

• Non immergere MAI l'intero mulinello in 
acqua, soprattutto il display. (Sebbene 
il display sia impermeabile è meglio 
non immergerlo completamente per 
prevenire qualsiasi problema).
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• Utilizzare sempre il grasso per mulinelli Shimano per aumentare la vita 
utile di questo mulinello. Applicare il grasso come evidenziato nelle 
fi gure Figure 1 e 2.

Grasso Spry originale Shimano (SP-023A)

Figura 1. estremità del cavo di connessione.
Si consiglia di applicare del grasso sui contatti del cavo di alimentazione.

Applicare il grasso 
all'estremità del maschio.

Filettatura

Applicare il grasso.
(Lato posteriore 
del mulinello).

Figura 2. L'albero del guidafi lo ed i lati dell'albero guidafi lo.

Sistemi di sicurezza
• Interruzione del circuito
Se il motore va in sovraccarico, il computer 
escluderà l'alimentazione per proteggere i 
circuiti. Questo accade quando tutti gli indicatori 
lampeggiano come nella fi gura a destra. Lascia lampeggiare il display per 5 
minuti per proteggere il motore. I dati verranno comunque salvati  anche se 
recupererai o darei fi lo con le mani. Il motore ripartirà non appena il display 
smetterà di lampeggiare. 

• Indicatore dello stato della batteria
Quando il voltaggio della batteria scende sotto i 
10.5 V (13.5 V per le batterie al litio) o quando il 
cavo di alimentazione non è collegato in maniera 
corretta, l'icona della batteria lampeggerà sul display. Controlla dapprima la 
connessione. Se non c'è alcun problema allora dovrai ricaricare la batteria.

• Malfunzionamento della leva tecnica
Fai riferimento alla sezione Assistenza post 
vendita/ Problematiche per sapere come 
procedere qualora venga visualizzato questo 
messaggio di errore.

* NON recuperare fi lo  e non tirarne fuori dalla bobina quando questo  
 messaggio di errore viene visualizzato. L'apprendimento 

della quantità di fi lo immagazzinatosarebbe non accurato.

• Se il voltaggio è troppo alto
Questo messaggio di errore verrà visualizzato 
se il voltaggio applicato è superiore a DC 28V. 
Controlla la sorgente di alimentazione e sii sicuro 
che il voltaggio sia compreso tra 12V e 14.8V. 

• Immagazzinamento del fi lo non corretto
Questo messaggio indica che l'imbobinamento 
non è stato effettuato correttamente. Effettuare 
nuovamente la carica del fi lo.
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•  Dotazioni di serie
Cavo di alimentazione, Manuale operativo, esploso mulinello, uncinetto 
per guidafi lo, 10 metri di fi lo.

•  Precauzione
Quando utilizzi un fi lo di diametro inferiore a PE5, assicurati che non ci 
siano infi ltrazioni di fi lo tra la bobina ed il corpo del mulinello.

Massima
Velocità di recupero

Max
Drag

Velocità di recupero
sotto carico

136m/min. 116m/min.146m/min.

Massima potenza
di recupero

25.0 kg
241N

5.0 kg
49.0N

4.2 kg
41.2N

Capacità di recupero
prolungato di un carico

185m/min.
2kg (Load) 3kg (Load)1kg (Load)

Velocità di recupero 
quando si recupera 
senza nessun peso.

Il Max Drag viene 
inteso come capacità 
di far slittare la frizione 
quando si tenta di 
tirare fuori il fi lo dalla 
bobina con le mani .

Valore di riferimento Tempo richiesto per portare in superfi cie il terminale da una 
profondità di 100 metri.
Gli esempi riportati sono puramente indicativi e riportano la velocità 
di recupero sotto un carico specifi co recuperando il terminale da 
100 metri di profondità con un mulinello di taglia 4000 con fi lo di 
classe PE6.

Condizioni di misura: Alimentazione da 12.5V e temperatura ambiente di 
15-20° (la velocità può essere superiore se si utilizzano batterie al Litio).
* Le misure possono subire variazioni  in relazione all'ambiente in cui viene 

utilizzato il mulinello.

Questo valore di 
tensione di recupero 
può essere mantenuta 
per un tempo piuttosto 
lungo.
Questo valore 
rappresenta il peso che 
il circuito interno può 
sopportare applicato 
gradualmente.

Specifi che Tecniche

•  Tensione di alimentazione (solo DC)   
DC 12V (Compatibile con le batterie al Litio).

Modello

DENDOUMARU
1000 PLAYS

Dimensioni della
bobina (diametro/ 
larghezza (mm))

49/39

Numero
cuscinetti

(sfera/rulli)

2 A-RB / 1

Peso
(g)

545

Rapporto
di recupero

3.9

Rapporto di recupero
(cm per giro

di manovella)

60

Lunghezza
manovella

(mm)

6051RG241000G

Codice
prodotto

Capacità bobina (diameter-m)
POWER PRO

0.19-465,  0.23-390
0.32-280,  0.36-275

Specifi che tecniche DENDOUMARU 1000 PLAYS:
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122m/min. 120m/min.131m/min.
48.0 kg

467N
15.0 kg

147N
10.0 kg

98.0N
160m/min.

2kg (Load) 3kg (Load)1kg (Load)

Massima
Velocità di recupero

Max
Drag

Velocità di recupero
sotto carico

Massima potenza
di recupero

Capacità di recupero
prolungato di un carico

Velocità di recupero 
quando si recupera 
senza nessun peso.

Il Max Drag viene 
inteso come capacità 
di far slittare la frizione 
quando si tenta di 
tirare fuori il fi lo dalla 
bobina con le mani .

Valore di riferimento Tempo richiesto per portare in superfi cie il terminale da una 
profondità di 100 metri.
Gli esempi riportati sono puramente indicativi e riportano la velocità 
di recupero sotto un carico specifi co recuperando il terminale da 100 
metri di profondità con un mulinello di taglia 4000 con fi lo di classe 
PE6.

Condizioni di misura: Alimentazione da 12.5V e temperatura ambiente di 15-
20° (la velocità può essere superiore se si utilizzano batterie al Litio).
* Le misure possono subire variazioni  in relazione all'ambiente in cui viene 

utilizzato il mulinello.

Questo valore di 
tensione di recupero 
può essere mantenuta 
per un tempo piuttosto 
lungo.
Questo valore 
rappresenta il peso che 
il circuito interno può 
sopportare applicato 
gradualmente.

•  Dotazioni di serie
Cavo di alimentazione, Manuale operativo, esploso mulinello, uncinetto per 
guidafi lo, 10 metri di fi lo.

•  Tensione di alimentazione (solo DC)   
DC 12V (Compatibile con le batterie al Litio).

•  Precauzione
Quando utilizzi un fi lo di diametro inferiore a PE5, assicurati che non ci 
siano infi ltrazioni di fi lo tra la bobina ed il corpo del mulinello.

Specifi che tecniche DENDOU MARU 4000 PLAYS:

Modello

DENDOUMARU
4000 PLAYS

Dimensioni della
bobina (diametro/ 
larghezza (mm))

68/61.5

Numero
cuscinetti

(sfera/rulli)

2 A-RB / 0

Peso
(g)

1,230

Rapporto
di recupero

3.2

Rapporto di recupero
(cm per giro

di manovella)

68

Lunghezza
manovella

(mm)

7551RG244000G

Codice
prodotto

Capacità bobina (diameter-m)
POWER PRO

0.32-680,  0.36-675
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Situazione Cosa fare

P.14
P.11

Riferimenti

P.14～P.15

P.16～P.27

P.16～P.27

P.16～P.27

P.32～P.33
P.36

Può verificarsi in condizioni di temperatura elevate (es. nel bagagliaio dell'auto) Il display 
tornerà normale all'abbassarsi della temperatura.

Controlla se i poli (+) e (-) del cavo di alimentazione sono collegati correttamente alla batteria.
Controlla se la batteria è sufficientemente carica.
Controlla che la superficie dei morsetti non sia sporca.

Quando il display LCD è lasciato a temperature rigide (sotto i 15°) esso non funzionerà per un 
certo periodo nonostante il mulinello venga collegato all'alimentazione. Attendi che il circuito si 
riscaldi. Quando peschi in condizioni di freddo estremo, è raccomandabile che il mulinello 
venga tenuto in cabina oppure sotto una copertura.

Ripetere la procedura d'immagazzinamento filo.

Ripetere la procedura d'immagazzinamento filo.

Ripetere la procedura d'immagazzinamento filo.

Può dipendere dal tipo di filo e spesso lo stiramento del filo in pesca può alterare le condizioni 
di lettura.

questo probabilmente è dovuto alla tensione di recupero oppure a filo troppo tirato. effettuare 
lo 0 Set.  Lo stop automatico della lenza è possibile tra 1 e 6 metri.
Settaggi inferiori al metro non sono consentiti per ragioni di sicurezza.

Controllare se la batteria è sufficientemente carica. Quando la batteria non ha abbastanza 
carica il motore potrebbe lavorare a bassa velocità e non ad alta. Carica la batteria e riprova. Se 
la situazione non migliora probabilmente dovrai cambiare la batteria.
Il motore può non funzionare se la temperatura è prossima allo 0°. Quando peschi in condizioni 
così estreme lascia il mulinello in cabina o proteggilo con una copertura. altrimenti, il motore 
potrebbe non funzionare per ragioni di sicurezza se il contatore segna meno di 1 metro.

Le indicazioni sul display non si 
visualizzano oppure appaiono tutte 
assieme

Il display LCD non si accende

Il display LCD non si accende 
(quando è utilizzato a
temperature basse)

Il recupero del filo non è settato

Anche se il filo fuoriesce il contatore 
non si muove

C'è troppa discrepanza tra il valore 
indicato e quello reale

La quantità di filo in pesca non
è quella evidenziata sul contatore

Lo stop automatico della lenza
è errato

Il display è acceso ma il motore
non funziona

Risoluzione dei problemi
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Situazione Cosa fare Riferimenti

P.14
assicurati che il connettore del cavo sia avvitato al mulinello. Se i morsetti 
dell'alimentazione della barca sono arrugginiti la corrente non circolerà in maniera 
appropriata. Rimuovi ogni inclusione di sporcizia o ruggine e riprova. La carica della 
batteria dovrà comunque essere controllata.

Un condensatore è installato sotto il display per proteggere il mulinello dalle correnti disperse. 
Il condensatore può vibrare e dare fastidio quando il mulinello è utilizzato in condizioni di 
alimentazione non costante. Comunque sia, questo non pregiudicherà affatto l'utilizzo del 
mulinello che potrà essere usato senza problemi.

C'è uno strano rumore nel mulinello 
anche quando non si recupera

Il motore si blocca durante
il recupero.

Per uscite di pesca più piacevoli, controlla il mulinello prima di partire, collegandolo alla batteria
(il motore non partirà se il contatore segnerà un valore inferiore a 1.1 metri).

se nonostante i controlli suggeriti sopra il mulinello non dovesse funzionare, contattare il Servizio Assistenza attraverso lo Shimano Shop di zona.
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INSTRUCTION MANUAL

Includi sempre il tuo numero di telefono quando inoltri una richiesta all'Assistenza via e-mail.
E' più semplice spiegare certe caratteristiche dei mulinelli a voce piuttosto che per iscritto.

• Quando il mulinello richiede una riparazione, portalo dal rivenditore di zona 
assieme alla garanzia ed al cavo di alimentazione. Abbiamo inoltre bisogno 
di sapere che tipo di difetto ha il mulinello quindi è necessaria anche una 
spiegazione scritta. (Es. Il guidafi lo rimane bloccato...)

• Qualora volessi ordinare una parte di ricambio o una bobina sostitutiva, 
recati dal tuo rivenditore di zona specifi cando il nome del prodotto, il suo 
codice, la descrizione della parte che si vuole sostituire così come è illustrato 
nell'esploso allegato nella confezione (ti raccomandiamo comunque di 
spedirci l'intero mulinello per una sostituzione/riparazione.

 esempio/
Nome prodotto: Dendou Maru 1000 PLAYS
Codice prodotto: 51RG299100G
Numero parti: 2
Descrizione: manovella

• La politica di Shimano prevede che alcune parti fondamentali  (es. le parti 
necessarie al  funzionamento del prodotto) non siano più disponibili dopo 
6 anni dallo stop della produzione. Altre parti minori tuttavia, possono non 
essere disponibili anche prima dei 6 anni.

• Codice prodotto
 Le 5 cifre del codice del prodotto sono riportate sul manuale d'istruzioni, 

sul diagramma dei componenti (esploso) e sotto e di lato alla scatola della 
confezione.

Informazioni sull'Assistenza/Problematiche sul prodotto
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www.shimano.com
STAMPATO IN EUROPA.

PRINTED IN EUROPE11

La rete di Assistenza
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