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Garanzia 
Il sistema Mare15 è garantito da difetti di fabbricazione per la 
durata di due anni dalla data di acquisto. 
L’erogatore ad Aerosol FPG Firecom è garantito cinque anni. 
L’elemento difettoso dovrà essere riconsegnato al rivenditore, 
completo del presente manuale (con il tagliando in basso 
debitamente compilato) e della prova di acquisto (scontrino 
fiscale o fattura). La garanzia non comprende eventuali danni 
causati dall’uso proprio o improprio dell’apparecchio ed in ogni 
caso non saranno risarciti danni per un valore superiore a quello 
dell’apparecchio stesso. 
La garanzia decade nel caso in cui l’utente abbia effettuato 
operazioni non descritte in questo manuale, tentato modifiche o 
riparazioni. 
L’apertura e la manomissione delle unità invalida la garanzia 
ed espone a rischi sia l’utente che le unità stesse 
 
 

TAGLIANDO DI GARANZIA 
  
Nome /Azienda…………………………………………………………….. 
  
Cognome……………………………………………………………………… 
  
Data di  acquisto……………………………………………………………....  
  
Serial n°……………………………………………………………….............  
  
Rivenditore……………………………………………………………...............  
  
Difetto riscontrato……………………………………………………................  
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1 - Caratteristiche del sistema 
Il sistema di spegnimento Mare15 è costituito da una unità di 
comando e controllo per la rilevazione di incendi (opzionale) e da 
uno o due erogatori ad Aerosol Firecom per la loro estinzione. 
Mare15, opportunamente installato, funziona nei vani motore delle 
imbarcazioni da diporto fino a 15/30 m3. L’unità di comando e 
controllo permette di controllare lo stato del sistema attraverso 
indicatori LED e di attivare l’erogatore Firecom. L’erogatore agisce 
attraverso l’agente estinguente Aerosol di Sali di Potassio. 
Mare15 funziona elettricamente in modo manuale con una scarica 
ritardata 5 sec. o automaticamente attraverso un cavo 
termosensibile. 
Il sistema dispone inoltre di segnalazione di preallarme, controllo 
avaria componenti e test batteria. Dovrà essere installato un 
indicatore di allarme sia visivo che sonoro, esterno al vano motore, 
che si attivi prima della scarica. Inoltre dovranno essere installate 
saracinesche di intercettazione aria operabili dall’esterno. 
 
2 - Descrizione dei singoli moduli del sistema 

 
A - Unità di Controllo 
L’Unità di comando e controllo, consiste in 
un piccolo contenitore ABS, con flangia 
forata e due connettori bipolari per il 
cablaggio. 
Contiene i circuiti di gestione allarmi e di 
attivazione dell’aerosol Firecom. 
Dimensioni: L.82 mm - h.82 mm - p.66 mm 
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B - Aerosol FPG Firecom 
L’aerosol Firecom è il dispositivo specifico di spegnimento del 
sistema Mare 15. 
 
Installare gli erogatori nel vano 
motore in posizione accessibile 
per ispezione e manutenzione. 
Si raccomanda di lasciare un 
fronte libero dai fori di 
erogazione di almeno 40 cm. 
 
Dimensioni ingombro massimo: 
d. 262 mm - h. 190 mm 
Peso tot. Erogatore: 5,5 Kg - 
Peso estinguente: 500 g 
 
 
3 - Installazione del sistema 
3.1 - Fissaggio dell’Unità 

Il Pannello può essere installato sulla 
plancia o in qualsiasi luogo facilmente 
raggiungibile dalle persone a bordo, 
sempre al riparo dal sole e da umidità. 
Rimuovere le viti sulla parte frontale del 
Pannello. 
Fissare il Pannello alla plancia per mezzo 
delle viti interne. 
Riposizionare il pannello frontale ed 
avvitare le altre due viti. 
Ricordarsi, prima di richiudere, di 
posizionare correttamente il ponticello 
JMP1 per alimentare la scheda. 

 
È possibile collegare all’Unità fino a due erogatori FPG Firecom. 
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3.2 - Schema elettrico  
(vista posteriore del pannello) 
 

 
 
3.3 - Cablaggio 
ATTENZIONE: effettuare il cablaggio con il sistema SPENTO. 
(JPM1 non inserito) 
3.3.1 - Connessione del generatore aerosol  
La connessione tra Unità ed aerosol Firecom è realizzata 
tramite cavo elettrico ai morsetti 1- 2. 
 
Nota: prima di collegare gli erogatori, collegare una resistenza da 
100 ohm 1/2W tra i morsetti 1 - 2 e verificare che la tensione ai 
capi sia inferiore a 1 V. 
Una volta eseguita la prova, eliminare la resistenza e collegare gli 
erogatori. 
 
 
 

Contatto attivazione 
erogatori aerosol  

Cavo termosensibile Erogatore Aerosol  Fireco
m 
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3.3.2 - Connessione del cavo termosensibile 
La connessione tra Unità e cavo termosensibile è realizzata 
tramite i morsetti 3 - 4. 
Collegare un tratto di cavo bipolare dai morsetti 3 - 4 fino al vano 
motore, qui collegare i capi del cavo termosensibile che dovrà 
essere steso opportunamente nella parte alta del vano motore 
stesso. Attenzione: evitare di posizionarlo troppo vicino a parti 
che possano surriscaldarsi. 
Nota: accertarsi che l’estremità del cavo termosensibile non sia 
in corto circuito isolando accuratamente i due conduttori 
 
4 - Collaudo ed uso 
L’Unità è provvista di tre indicatori LED che indicano lo stato di 
funzionamento del sistema e di due pulsanti. 
Per Testare il funzionamento del sistema utilizzare il pulsante 
“Test Battery” : 
• LED Verde spento: Batterie Ok; segnalazione acustica 
con due brevi impulsi buzzer. 
• LED verde lampeggiante: Batterie scariche 
• LED giallo spento: Test funzionamento OK 
• LED giallo lampeggiante: Anomalia uscita aerosol 
• LED giallo + rosso fissi: superate le 10 attivazioni consentite 
 

***ATTENZIONE*** 
Superati 10 tentativi la centralina va in blocco e deve essere 
restituita al produttore per essere resettata. 
 
Per attivare la scarica estinguente premere contemporaneamente 
i pulsanti “ RESET” + “TEST”. 
Tenerli premuti per 5 secondi dopodiché si attiva il pre-allarme 
per altri 5 secondi (LED rosso lampeggiante + buzzer) ; al 
termine del pre-allarme viene attivato il comando di scarica per 3 
sec. (LED rosso fisso + buzzer). 
Durante i 5 sec. di pre-allarme premendo il pulsante “RESET” si 
può sospendere la procedura di attivazione. 
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IMPORTANTE: l’attivazione degli erogatori può avvenire, anche 
per mezzo di un pulsante remoto (NA che chiude all’attivazione). 
 
5 - Specifiche tecniche 
Tensione di alimentazione:  3.0-3.6 VDC 
Soglia Batteria scarica:  3.1 VDC 
Corrente a riposo:  0.003 mA 
 
Uscita erogatori: 
Corrente massima:  1 A 
Tensione ai capi:  3.0-3.6 VDC 
(tensione batteria) 
Corrente per controllo erogatori:  3 mA 
N. massimo erogatori collegabili:  2 
 
Ingresso contatto attivazione antincendio: 
normalmente aperto, da cortocircuitare per attivazione 
spegnimento. 
 
6 - Per Assistenza 
Contattare il numero assistenza: (+39) 0775-579200 
 
In tutti i casi di malfunzionamento, dove un accurato 
controllo di cablaggio non evidenzia errori, è necessario 
riconsegnare l’Unità di Controllo al centro assistenza 
autorizzato. 
Non tentare riparazioni. Non ci sono parti sostituibili 
dall’utente. 
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Firecom Automotive srl 
Via degli Olmetti, 46 int. C12-1 cap 00060 Formello RM 

tel. (+39) 068800613 - 068803381 Fax (+39) 0688524939 
info@firecomautomotive.it www.firecomautomotive.it 

 

 

 


