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I N T R O D U Z I O N E  
 

Congratulazioni! Hai scelto di scoprire gli Stati Uniti e oltre nel modo più divertente! Noi di El 
Monte RV lavoriamo per rendere le tue vacanze il più possibile entusiasmanti e senza 
problemi. Questo manuale ti servirà da guida tecnica e per la risoluzione di eventuali 
problemi per ciascuno dei dispositivi presenti nei nostri motorhome, assieme al nostro 
numero verde di Assistenza in viaggio, cui fare riferimento per qualsiasi domanda o 
situazione imprevista. Ti preghiamo di lasciare questo manuale nel motorhome. Il costo dei 
manuali eventualmente persi o danneggiati ti verrà addebitato all’atto della restituzione del 
veicolo. 

Leggi questo manuale con attenzione. Se è la prima volta che noleggi un camper, o anche 
se hai già fatto questa esperienza, potresti avere alcune domande al momento della 
partenza, cui questo manuale è in grado di rispondere. Potresti anche notare che alcuni 
argomenti sono menzionati più di una volta. Ciò è perché interessano diversi dispositivi e, 
inoltre, qualche volta ripetere è meglio. I nostri motorhome sono più lunghi, più larghi e più 
alti dei veicoli che guidi di solito, ma ti basteranno poche miglia di strada per scoprire quanto 
sono facili da guidare! 

A causa delle variazioni nei modelli di anno in anno, non possiamo illustrare ogni singolo 
motorhome, ma i dispositivi e le funzioni sono molto simili, se non esattamente identici. Ti 
forniamo questo manuale come guida e ti preghiamo di leggere le seguenti informazioni per 
intero. Ti aiuteranno a evitare problemi e a goderti le tue vacanze! 

 

Nell’eventualità che tu abbia bisogno di Assistenza in viaggio, chiamaci direttamente al 
numero: 

800-367-4707 e uno dei nostri disponibili operatori sarà lieto di esserti di aiuto. Inoltre, 
puoi contattare il reparto via email all’indirizzo roadsidegroup@elmonterv.com. 

Nel malaugurato caso di un incidente, per quanto di modesta entità, ti preghiamo di 
chiamare lo stesso numero verde al più presto possibile. Quando ci chiami, tieni a portata di 
mano il numero del tuo contratto o il numero della chiave del camper (il numero di 5 cifre 
riportato sul tuo portachiavi), affinché l’operatore dell’Assistenza in viaggio possa risalire ai 
dati del tuo contratto. 

 

Buon viaggio! 
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P R E C A U Z I O N I  E  C O N S I G L I  G E N E R A L I  
 
Quando sei al volante di un camper, pensa di stare guidando un “autobus”. Ricorda che il 
veicolo che stai guidando è più alto, più largo, più lungo e più pesante dei veicoli che guidi 
normalmente. Ciò significa che è necessario prestare particolare attenzione quando si 
svolta e ci si ferma, nonché a quello che c’è sopra di noi. Lascia sempre uno spazio 
abbondante tra te e il veicolo che ti precede, perché i tempi e le distanze di frenata sono 
maggiori a causa del peso superiore. Inoltre, nelle curve a gomito, fai attenzione al retro del 
veicolo. Tende ad allargarsi in direzione opposta a quella di svolta.   
 

 Evita la retromarcia. Se è proprio necessario, fatti guidare da qualcuno a terra che ti 
faccia dei segnali. 

 Fai attenzione all’altezza del camper. La maggior parte dei nostri motorhome è alta 
circa 3,5 m (11,5’) o più. Puoi passare solo sotto a strutture con uno spazio 
inferiore minimo di 3,7 m (12’). Se non si è certi dell’altezza di una struttura, è 
meglio peccare per eccesso di prudenza ed evitare di passarci sotto.   

 Evita sempre i parcheggi con tettoia, i distributori con strutture datate e i ristoranti 
drive-in. Nei campeggi e sul margine della strada, attenzione ai rami sporgenti. 

 Come accennato prima, ricordati che un veicolo più pesante ha bisogno di più spazio 
per fermarsi. Mantieni sempre un’ampia distanza tra te e il veicolo che ti precede. Ciò 
inoltre ridurrà anche la possibilità di danni al parabrezza dovuti a ciottoli e sassi 
sollevati dalla strada da altri mezzi. Quando superi un altro veicolo, ricorda che ti 
serve più tempo e spazio che con un’auto. 

 Gli avvisi di vento forte sulla strada devono essere presi seriamente. In montagna e 
nel deserto, alle volte, si possono verificare raffiche improvvise che possono spingerti 
fuori strada o persino rovesciare il veicolo. Se vedi avvisi di vento forte, riduci la 
velocità e tieni il volante con entrambe le mani. 

 Non lasciare il veicolo in folle per più di dieci minuti a un elevato numero di giri del 
motore. Puoi tenere il veicolo in folle con il motore acceso a un numero di giri 
normale per un tempo più lungo per ricaricare le batterie. 

 Non parcheggiare, tenere acceso o usare il veicolo su terreni con erba secca alta o in 
altre zone asciutte e facilmente infiammabili. Il calore generato dal motore e le 
sostanze contenute nelle emissioni potrebbero provocare un incendio. 

 Quando guidi su una strada a una corsia, sii gentile con gli altri automobilisti. Se noti 
che alcuni veicoli si stanno incolonnando a causa della tua minore velocità, accosta o 
gira a destra alla prima occasione in cui è possibile farlo senza rischi e lasciali 
passare. Apprezzeranno sicuramente il tuo gesto! 

 I camper sono tra gli obiettivi preferiti dai ladri. Quando ti allontani dal 
motorhome, anche per brevi periodi, chiudi a chiave tutte le porte e metti il 
chiavistello a tutte le finestre. Non lasciare oggetti allettanti come macchine 
fotografiche, radio, ecc. in luoghi dopo possono essere visti facilmente 
dall’esterno. Se esci di sera, chiudi le tende e la veranda e lascia una luce 
accesa all’interno. El Monte RV non è responsabile degli oggetti personali persi 
o rubati. 
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A S S I S T E N Z A  I N  V I A G G I O  
 
Nell’eventuale caso che tu abbia bisogno di Assistenza in viaggio, chiamaci direttamente al 
numero: 800-367-4707 e uno dei nostri disponibili operatori sarà lieto di esserti di aiuto. 

 

Nota: non ti rimborseremo nuove gomme o eventuali altri pezzi o riparazioni di costo 
superiore a $75 acquistati senza la nostra autorizzazione. Leggi il paragrafo relativo alle 
gomme di questo manuale. Se, per qualunque motivo, devi acquistare una nuova gomma, 
chiamaci prima di farlo. 

 

C O S A  F A R E  I N  C A S O  D I  I N C I D E N T E  
 

Nel malaugurato caso di un incidente, anche di lieve entità, chiama al più presto il numero 
verde dell’Assistenza in viaggio. Fai sempre intervenire la polizia, affinché stenda un 
rapporto dell’incidente. In assenza di un rapporto di polizia, sarai responsabile di tutti i 
danni, a prescindere da chi ha provocato l’incidente. Prendi tutti i dati della controparte: 
nome, indirizzo, numero di telefono, dati assicurativi, numero di telaio del veicolo, stato in 
cui è registrato il veicolo e annota i dettagli dell’incidente. Quando chiami, tieni a portata di 
mano il numero del tuo contratto o quello delle chiavi del camper (il numero di 5 cifre sul 
portachiavi), nonché tutte le informazioni indicate sopra, in modo che l’operatore 
dell’Assistenza in viaggio possa risalire ai dati del tuo contratto di noleggio. Ti verranno date 
istruzioni su come procedere. Verrà creato un rapporto dell’incidente che dovrai compilare al 
tuo ritorno. 
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Tabella di conversione 

 

 

Questa tabella sarà utile ai nostri clienti internazionali per convertire le varie misure. 

 
 

Misura È uguale a 
Distanza:  
1 chilometro 0,62 miglia 
1 miglio 1,6 chilometri 
1 metro 3,28 piedi 
1 piede 0,3 metri 
  
Temperatura – Formula: Fahrenheit 
meno 32 diviso per 1,8 = Celsius 
(centigradi) 

 

Per esempio…  
75 gradi Fahrenheit 24 gradi Celsius (75 - 32 = 43 / 1,8 = 23,89) 
70 gradi Fahrenheit 21 gradi Celsius 
65 gradi Fahrenheit 18 gradi Celsius 
  
Temperature del forno:  
325 gradi Fahrenheit 163 gradi Celsius 
350 gradi Fahrenheit 177 gradi Celsius 
375 gradi Fahrenheit 191 gradi Celsius 
400 gradi Fahrenheit 204 gradi Celsius 
  
Liquidi:  
1 gallone 3,8 litri 
1 litro 0,3 galloni 
  
Velocità: (+ 5 mi/h = + 8 k/h)  
45 miglia all’ora 72 chilometri all’ora 
40 miglia all’ora 64 chilometri all’ora 
35 miglia all’ora 56 chilometri all’ora 
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Tabella degli impianti/attrezzature 

 

Questa tabella riassume le caratteristiche dei principali impianti e attrezzature presenti nei 
vari tipi di motorhome. Nota: la tabella riporta gli intervalli delle caratteristiche elencate per 
ogni classe di veicolo, i cui valori specifici dipendono dal modello del camper che hai 
noleggiato. 

 

Impianto/Attrezzatura Classe C 
da 22 a 31’ 

Classe A 
da 29 a 36’ 

Camper 
Fun Mover 

AUTOMOBILISTICI    
Telaio Ford/Chevy Ford/Chevy Ford 
Motore a benzina a 
iniezione (litri) 

 
da 6,8 a 7,4 

 
da 7,5 a 8 

 
6,8 

Trasmissione a 4 marce 
con overdrive 

 
SÌ 

 
SÌ 

 
SÌ 

Cruise control integrato SÌ SÌ SÌ 
Servosterzo e servofreno SÌ SÌ SOLO 

SERVOSTERZO 
Aria condizionata in cabina 
di guida 

SÌ SÌ SÌ 

Aria condizionata a soffitto 
nell’abitacolo 

SÌ SÌ SÌ 

    
ELETTRICI    
Generatore SÌ SÌ SÌ 
Batteria ausiliaria SÌ SÌ SÌ 
Radio AM/FM con cassette 
o CD 

SÌ SÌ SÌ 

Illuminazione interna 12V SÌ SÌ SÌ 
    
INTERNI    
Altezza interna da 79 a 83” o 

da 197 a 206 cm 
da 79 a 81” o 

da 197 a 207 cm 
 

79” o 197 cm 
Larghezza interna da 92 a 96” o 

da 234 a 244 cm 
da 90 a 96” o 

da 229 a 244 cm 
 

96” o 244 cm 
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DIMENSIONE LETTI    
Soppalco – lunghezza da 74 a 80” o 

da 188 a 203 cm 
n/d da 74 a 80” o 

da 188 a 203 cm 
Soppalco – larghezza da 54 a 60” o 

da 137 a 152 cm 
n/d da 54 a 60” o 

da 137 a 152 cm 
Soppalco - altezza 27” o 69 cm n/d 27” o 69 cm 
Permanente – lunghezza da 74 a 76” o 

da 188 a 193 cm 
74” o 188 cm n/d 

Permanente – larghezza da 52 a 60” o 
da 132 a 152 cm 

53” o 135 cm n/d 

Dinette – lunghezza 74” o 188 cm 74” o 188 cm 74” o 188 cm 
Dinette – larghezza da 38 a 40” o 

da 96 a 102 cm 
37” o 94 cm da 38 a 40” o 

da 96 a 102 cm 
Divano – lunghezza da 68 a 76” o 

da 173 a 193 cm 
da 70 a 76” o 

da 178 a 193 cm 
n/d 

Divano – larghezza da 40 a 42” o 
da 102 a 107 cm 

da 46 a 52” o 
da 117 a 132 cm 

n/d 

    
CUCINA E BAGNO    
Lavabo SÌ SÌ SÌ 
Doccia SÌ SÌ SÌ 
WC SÌ SÌ SÌ 
Scaldabagno SÌ SÌ SÌ 
Riscaldamento e 
termostato 

SÌ SÌ SÌ 

Lavello cucina SÌ SÌ SÌ 
Fornello SÌ SÌ SÌ 
Microonde SÌ SÌ SÌ 
Frigorifero SÌ SÌ SÌ 
    
CAPACITÀ SERBATOI    
Scaldabagno 6 galloni o 23 litri 6 galloni o 23 litri 6 galloni o 23 litri 
Acqua dolce da 30 a 40 galloni 

o da 132 a 151 l 
da 70 a 100 galloni 
o da 265  a 379 litri 

38 galloni o 146 l 

Acque nere da 23 a 25 galloni 
o da 87 a 95 litri 

30 galloni o 114 litri 27 galloni o 103 l 

Acque grigie da 21 a 30 galloni 
o da 79 a 114 litri 

30 galloni o 114 litri 31 galloni o 119 l 

Serbatoio propano da 12 a 14 galloni 
o da 45 a 53 litri 

25 galloni o 95 litri 51 libbre (57 litri) 

Serbatoio benzina da 36 a 56 galloni 
o da 136 a 212 l 

75 galloni o 284 litri 55 galloni o 211 l 

    
VANO DI CARICO n/d n/d 8 x 8.5”  

(96 x 102”)  
o 2,44 x 2,59 m 
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Capitolo 1: Prima della partenza 
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C A P I T O L O  1 :   P R I M A  D E L L A  P A R T E N Z A  

  
 
 

A. SICUREZZA IN CABINA, SEDILI E CINTURE 
 

Tutti i camper sono dotati di 5 o 6 cinture di sicurezza. A proposito delle cinture di 
sicurezza dei camper, il sito internet del Dipartimento della Motorizzazione della 
California riporta: “indossare sempre le cinture di sicurezza quando si è alla guida. 
Anche se molti motorhome dispongono di posti passeggeri nei quali le cinture di 
sicurezza non sono richieste dalle leggi federali (p. es. al tavolo da pranzo), se il 
posto dove ti trovi ha una cintura di sicurezza, indossala”. Il mancato uso della 
cintura di sicurezza aumento il rischio di lesioni in caso di incidente. Quando non 
ci si sta spostando nella cabina, si consiglia di indossare sempre la cintura di 
sicurezza in dotazione. I sedili del conducente e del passeggero sono dotati di 
una cintura di sicurezza che deve sempre essere indossata obbligatoriamente. 
Prestare attenzione quando ci si sposta all’interno del veicolo in movimento. 
 
Inserire la linguetta della   
cintura nella fibbia sul lato opposto 
fino a farla scattare.  
 

 
 
 
 
 
Il regolatore dell’altezza della cintura di sicurezza è posto 
immediatamente dietro al sedile. Spostare la leva indicata in figura in 
modo che la cintura appoggi al centro della propria spalla. 

 
 
 
 
Il sedile del conducente e del passeggero sono 
dotati di due regolazioni. La barra sul lato anteriore 
del sedile consente di spostarlo avanti e indietro. 
La leva sul lato esterno del sedile inclina lo 
schienale in avanti o all’indietro. Per la propria 
sicurezza, non regolare mai il sedile mentre si sta 
guidando. 
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B. GUIDA SICURA E CORRETTA 
 

Le norme stradali variano da stato a stato, ma la sicurezza è sempre 
fondamentale! Leggi i consigli seguenti per un viaggio sicuro e piacevole: 

1. Guida rispettando i limiti di velocità indicati. La velocità eccessiva non 
aumenta solo il consumo di carburante, ma anche la probabilità di incidenti. 

2. Come accennato prima, gli avvisi di vento forte vanno presi molto 
seriamente. In montagna e nel deserto si possono alle volte verificare 
raffiche impreviste che possono spingerti fuori strada o persino rovesciare il 
veicolo. Se vedi avvisi di vento forte, riduci la velocità e tieni il volante con 
entrambe le mani. 

3. Quando guidi in montagna, mantieni la velocità entro limiti di sicurezza. 
Evita di usare continuamente i freni. L’uso prolungato può surriscaldare i 
freni. Scendendo lungo una strada con forte pendenza, può essere 
necessario scalare marcia per evitare di usare contemporaneamente freno 
e acceleratore. 

4. Non trasportare mai a bordo del veicolo carburante di scorta. 
5. Se si viaggia in inverno, dotarsi di catene a bordo. Verificare che le catene 

siano delle dimensioni corrette per le gomme montate sul camper. 
6. Quando guidi su una strada a una corsia, comportati in modo cortese con 

gli altri automobilisti. Se noti che alcuni veicoli si stanno incolonnando a 
causa della tua minore velocità, accosta o gira a destra alla prima 
occasione in cui è possibile farlo senza rischi e lasciali passare. 
Apprezzeranno sicuramente il tuo gesto! 

7. Ai caselli, usare sempre le corsie per i camion. 
8. Sii sempre consapevole delle dimensioni del camper: 

lunghezza, altezza e larghezza. Quando svolti, ricorda che 
devi allargare di più per evitare di urtare ostacoli con la parte 
posteriore del veicolo. I motorhome hanno un raggio di 
sterzata molto maggiore.      

9. Guidare a velocità costante fa consumare meno carburante. 
10. Rispettare sempre i limiti di velocità indicati. Ricorda che sei responsabile 

di qualunque violazione alle norme sulla circolazione e del pagamento dei 
parcheggi. 

11. Quando si fa retromarcia, farsi sempre aiutare da un osservatore a terra. 
È sempre consigliabile entrare solo in spazi da cui si può uscire a marcia 
avanti. Se ciò non è possibile, fatti aiutare da qualcuno a terra. 

12. Quando cambi corsia, tieni presenti i tuoi punti ciechi. Lascia uno spazio 
maggiore tra te e il veicolo davanti al quale ti stai inserendo. 

13. Non guidare quando sei stanco. Guidare un camper richiede la tua 
completa attenzione! 

14. Non stare troppo vicino al veicolo che ti precede! I camper hanno 
uno spazio di frenata molto maggiore di un’auto. 

15.  Non guidare sopra a bande chiodate nella direzione sbagliata! Se le 
punte sono rivolte verso di te FAI RETROMARCIA!! Se avanzi, ti 
ritroverai con una o più ruote forate. 
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C. GUIDA IN MONTAGNA 
 
Mantieni la velocità entro limiti di sicurezza. Evita di usare continuamente i 
freni. L’uso prolungato può surriscaldare i freni. Scendendo lungo una strada con 
forte pendenza, può essere necessario scalare marcia per evitare di usare 
contemporaneamente freno e acceleratore (consultare anche il paragrafo relativo 
alla trasmissione). 
 
Se il motore dovesse surriscaldarsi, procedere nel modo seguente: 
 
1. Accostare a lato della strada, spegnere il condizionatore, lasciando però il 

motore acceso. Passare alla posizione del cambio P (parcheggio) e accendere 
il riscaldamento, regolando al massimo la temperatura. Aumentare 
leggermente i giri del motore. La temperatura dovrebbe abbassarsi. 

2. Non spegnere il motore. Non aprire il tappo del radiatore finché non è 
assolutamente necessario e SOLO quando il motore è freddo. 

3. Se la temperatura del motore non scende o se ritieni che non ci sia liquido nel 
radiatore, spegni il motore. 

4. Non aggiungere liquidi nel radiatore mentre il motore è surriscaldato.  
Ciò può provocare la rottura del blocco motore. Lascia raffreddare il motore 
prima di aggiungere il liquido, lasciando girare il motore mentre lo fai (vedere il 
paragrafo più avanti su Olio e altri liquidi motore per istruzioni sulla rimozione 
del tappo del radiatore). 

 
 

D.  ZONE A CIRCOLAZIONE LIMITATA 

Ai clienti è vietato percorrere determinate zone a causa delle condizioni stradali, 
di situazioni meteorologiche estreme e/o della disponibilità di assistenza. Le 
limitazioni sono soggette a variazioni a causa dei cambiamenti delle condizioni 
stradali, della situazione climatica, ecc. I clienti devono informarsi presso l’agenzia 
di noleggio delle zone e strade vietate sul proprio itinerario previsto. 

Si tengano presenti le seguenti limitazioni: 

1. La guida fuori strada (su strade non pubbliche o 
sentieri) non è permessa.   

2. Nei mesi di luglio e agosto è vietato percorrere la 
Death Valley, o Valle della Morte). 
L’attraversamento della zona è permesso tra giugno e settembre, ma il 
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cliente è totalmente responsabile di ogni eventuale problema meccanico e/o 
del rimorchio del veicolo. Le temperature al suolo possono raggiungere i 60° 
centrigradi (140° Fahrenheit). 

3. L’attraversamento dei territori di Alaska e Canada settentrionale è permesso 
a rischio e pericolo del cliente. Inoltre, non sono previsti rimborsi per 
riparazioni o mancato utilizzo. 

4. I viaggi in Messico sono permessi a rischio e pericolo del cliente e con 
l’acquisto dell’assicurazione responsabilità civile per il Messico El Monte 
(MALI, cioè Mexico Auto Liability Insurance). In ogni caso, non sono previsti 
rimborsi per riparazioni o mancato utilizzo.   

5. Non è consentito percorrere l’Apache Trail in Arizona. 
6. I viaggi a New York City e attraverso i tunnel circostanti non sono permessi. 
7. I viaggi nel corso dei mesi invernali sono permessi. Tuttavia, come misura 

precauzionale, l’acqua potrebbe essere sostituita da un antigelo speciale per 
evitare il congelamento dei sistemi idrici. I clienti devono prevedere di 
utilizzare acqua in bottiglia. Istruzioni speciali specifiche possono essere 
fornite dall’agenzia di noleggio.   

 

 

  
 
 
 
 
 
 

E. SEGNALI STRADALI 
 

Le seguenti informazioni sono fornite dal Dipartimento della Motorizzazione Civile 
statunitense: 
 

La forma dei cartelli fornisce un’indicazione del tipo di informazioni contenute nel segnale 
stradale. Ecco le forme comunemente utilizzate:  
Il cartello ottagonale di STOP significa che ci si deve fermare completamente 
prima di attraversare un passaggio pedonale o in corrispondenza di una 
linea bianca trasversale. La linea trasversale è una larga linea bianca dipinta 
trasversalmente sulla strada. Quando un attraversamento pedonale o la 
linea bianca non sono presenti, fermarsi in corripondenza dell’angolo della 
strada.  

 

In strade di grande percorrenza con corsie di marcia separate, un segnale di STOP per i 
veicoli che attraversano o svoltano è spesso posizionato sull’isola o striscia che separa le 
corsie. Anche qui, si deve osservare lo stop e fermarsi.  

Il cartello triangolare rosso con la scritta YIELD (precedenza) indica di 
rallentare, essere pronti a fermarsi e lasciare passare il traffico (compresi i 
pedoni e le biciclette) prima di procedere.  

I cartelli stradali rossi e bianchi segnalano norme del traffico da rispettare. 
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Per esempio, il cartello DO NOT ENTER (divieto di accesso) indica che i 
veicoli procedono in direzione contraria alla propria, tipicamente su corsie di 
uscita dalle autostrade o strade a senso unico.  

Il cartello WRONG WAY (senso vietato) può essere apposto assieme al 
segnale DO NOT ENTER. Se vedi uno di questi cartelli o entrambi, accosta 
a lato della strada e fermati. Stai procedendo contromano. Una volta al 
sicuro, esci in retromarcia oppure fai inversione e torna sulla strada da cui 
sei venuto (con il buio, i catarifrangenti rossi di questi cartelli saranno ben 
visibili alla luce dei fari, se procedi nel senso di marcia sbagliato).  

 

  
  

Un cerchio rosso sbarrato significa sempre NO. La figura all’interno del 
cerchio indica ciò che non si deve fare. Sotto al segnale può essere riportata 
o meno un’indicazione scritta esplicativa.  

Un cartello rotondo ti avvisa della presenza di un passaggio a livello 
(maggiori informazioni sui Limiti di velocità speciali). 

Un cartello con cinque lati indica che nelle vicinanze c’è una scuola 
(maggiori informazioni sui Limiti di velocità speciali). 

Un cartello a forma di losanga avvisa gli automobilisti della presenza di particolari condizioni 
stradali o di pericoli sulla strada. La maggior parte dei segnali di pericolo, anche se non tutti, 
sono a forma di losanga. Tutti i segnali di pericolo devono essere rigorosamente rispettati.  
Un cartello rettangolare bianco ti avvisa di norme della circolazione importanti da rispettare.  
 

 Esempi di cartelli stradali obbligatori bianchi e rossi

  
  
Esempi di cartelli turistici o di indicazione stradale
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Esempi di segnali di pericolo 

 

Strada scivolosa 
in caso di pioggia 

 

Inserzione stradale 

      

       

   Strada con spartitraffico 

  

 

Curva 

  

 

Strada a doppio senso

  

     

    Fine corsia 

 

Fine strada con 
spartitraffico 

 

Preavviso di semaforo

     

   Attraversamento pedonale 
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Esempi di segnali stradali relativi a norme della circolazione 

 

 

Esempi di cartelli segnalatori della presenza di cantieri di 
manutenzione o costruzione stradale

    

  

        
 

 
 
 
F.  CARBURANTE E GPL 

 
Il camper ti verrà consegnato con il serbatoio del carburante da ¾ a pieno e con 
un serbatoio di GPL (gas propano liquido) pieno per ⅔. Il serbatoio del GPL è 
riempito per ⅔ in base a norme statali e federali. Questo è il livello massimo a cui 
un serbatoio di GPL può essere riempito. Al momento della restituzione del 
veicolo, non è necessario ripristinare il livello del GPL, ma il serbatoio del 
carburante deve essere allo stesso livello del momento del ritiro del camper; in 
caso contrario ti verrà addebitata la differenza in base alla tariffa  
El Monte RV del carburante valida in quel momento. 

 
Il motore funziona con normale benzina senza piombo (benzina verde), fatta 
eccezione per il modelli diesel. Non mettere benzina contenente piombo nel 
serbatoio del carburante. Se ciò dovesse avvenire, danneggerebbe il 
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convertitore catalitico del motore e il camper si fermerebbe. Chiama l’Assistenza 
in viaggio prima di proseguire. I nostri veicoli utilizzano benzina a 87 ottani. 

 
Il tappo del serbatoio si trova sul lato del conducente nei veicoli di Classe C. Nella 
maggior parte dei modelli di Classe A, è situato nella parte posteriore del veicolo, 
dietro alla targa. 
 
Il generatore utilizza lo stesso serbatoio di carburante del motore e la stessa 
benzina verde. Quando prevedi di usare il generatore, fai in modo di avere 
almeno mezzo serbatoio di carburante pieno. Con livelli di carburante da ⅓ a ¼ 
del serbatoio, il generatore non si avvierà o, se sta funzionando, si spegnerà. 
 
Le dimensioni del serbatoio dipendono dal modello.   
 
 Modelli 18-25’: 35 galloni (132 litri) 
 Modelli 26-29’: 55 galloni (208 litri) 
 Modelli Classe A: 75 galloni (285 litri) 
 
 
Anche il consumo di benzina dipende dal modello: 
 
 Modelli 18-22’: 8 - 10 miglia/gallone  (23 - 29 litri/100 km) 
 Modelli 23-25’: 7 - 9 miglia/gallone  (26 - 33 litri/100 km) 
 Modelli 27-29’: 6 - 8 miglia/gallone  (29 - 39 litri/100 km) 
 Modelli Classe A: 5 - 7 miglia/gallone  (19 - 26 litri/100 km) 
 
Questi valori sono approssimati; il modo in cui guidi e le strade che percorri 
influenzano i consumi. El Monte RV non offre alcuna garanzia in merito al 
consumo di carburante. 
 
Il GPL alimenta vari dispositivi del camper, come il fornello, lo scaldabagno, la 
caldaia di riscaldamento e il frigorifero. Il funzionamento di questi ultimi, nonché 
l’utilizzo dell’impianto del GPL saranno illustrati in un successivo capitolo. 

 
 
ATTENZIONE: Tutti i sistemi alimentati a GPL, nonché la valvola del GPL DEVONO 

essere spenti prima di entrare in un distributore di carburante! 
 
Quando ci si ferma per fare rifornimento di carburante, si devono fare le cose 
seguenti: 

 
1. Prima di entrare nel distributore, spegnere il generatore. 
2. Controllare tutti i liquidi. 
3. Controllare la pressione delle gomme. Verificare il valore indicato dal 

produttore del veicolo sull’adesivo posto all’interno della portiera del 
conducente. I valori di pressione riportati sull’adesivo si riferiscono alle gomme 
a freddo (cioè dopo aver guidato meno di 2 miglia o dopo che il veicolo è 
rimasto fermo per almeno 2 ore). 
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4. Controllare l’olio del generatore. L’olio utilizzato è lo stesso del motore, 10W-
30. 

5. Controllare eventuali perdite sotto al veicolo. 
6. Controllare e regolare gli specchietti retrovisori laterali se necessario. 

 
 
 
 
G.  OLIO E ALTRI LIQUIDI MOTORE 
 
 

Olio: 
Ogni volta che fai rifornimento di carburante, 
dovresti controllare l’olio del motore all’interno 
del cofano (o vano motore) del veicolo. Nei 
modelli di Classe C, il comando di apertura del 
cofano si trova sulla sinistra sotto al cruscotto.  
Prima della partenza, chiedi dove si trova l’astina 
dell’olio. I nostri camper usano olio motore 10W-30. Conserva eventuali 
ricevute per l’aggiunta di olio, te le rimborseremo. Il cambio di olio e filtro è 
necessario ogni 3000 miglia. Per il cambio dell’olio, ti consigliamo di rivolgerti a 
catene presenti a livello nazionale, come Jiffy Lube, o a un’officina che effettua 
normalmente interventi su camper e motorhome. Di norma, il cambio dell’olio 
dovrebbe costarti circa $50. Alla restituzione del veicolo, ti rimborseremo l’importo 
del cambio olio su presentazione della ricevuta. Se non sei sicuro di dover far 
cambiare o meno l’olio e il filtro, chiama l’Assistenza in viaggio per un consiglio in 
merito. 
 
Liquido di trasmissione: 
Dovrebbe essere controllato a ogni rifornimento. Se il tuo veicolo perde liquido di 
trasmissione, ciò può essere segno di un grave problema. In questo caso, 
chiama immediatamente l’Assistenza in viaggio. Non è sufficiente continuare 
a rabboccare il liquido di trasmissione. I nostri veicoli usano liquidi di trasmissione 
Dextron III per telai Chevy o Mercon per telai Ford. 

 
Raffreddamento motore: 
Il livello del liquido di raffreddamento del motore deve essere controllato in 
corrispondenza della vaschetta del liquido di raffreddamento. Se il liquido di 
raffreddamento deve essere rabboccato, usare liquido refrigerante/antigelo Dex-
Cool, disponibile nella maggior parte di negozi di ricambi auto e stazioni di 
servizio. 
 
Non aprire il tappo del radiatore perché potresti andare soggetto a ustioni o 
altre lesioni!   
 
Se necessario, aggiungere la corretta miscela di raffreddamento del motore 
all’interno della vaschetta del raffreddamento. Se la vaschetta è vuota, segui la 
procedura qui sotto per evitare lesioni fisiche:   

(1)  Spegni il motore e lascialo raffreddare completamente.   
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(2) Quando il motore si è raffreddato, avvolgi uno straccio spesso attorno 
al tappo e fai girare lentamente il tappo fino al primo scatto, 
consentendo così il rilascio della pressione.   

(3)  Fai un passo indietro e lascia che la pressione interna venga rilasciata.   
(4)  Quando tutta la pressione è stata rilasciata, usando lo straccio, premi il 

tappo verso il basso e toglilo. Non stare sopra all’apertura del radiatore, 
perché potrebbero fuoriuscire vapore o schizzi di liquidi di 
raffreddamento ad alta temperatura. Non aggiungere liquido di 
raffreddamento o acqua in un motore caldo; ciò può provocare la 
rottura del blocco motore. Se la perdita di liquido di raffreddamento è 
dovuta a una perdita o a un altro malfunzionamento, o per qualsiasi 
altra domanda in merito, chiama l’Assistenza in viaggio per maggiori 
informazioni. Puoi aggiungere acqua nell’impianto di raffreddamento in 
caso di emergenza. Tuttavia, devi far riparare la causa della perdita e 
sostituire il liquido di raffreddamento adeguato al più presto possibile. In 
nessun caso il veicolo deve essere guidato se il sistema di 
raffreddamento del motore non contiene liquido. 

 
 

Liquido dei freni: 
 

Normalmente, non dovresti avere bisogno di controllare il liquido dei freni, ma se 
noti un funzionamento anomalo dei freni, chiama l’Assistenza in viaggio per 
ricevere istruzioni specifiche. I freni devono essere controllati al più presto da un 
meccanico qualificato. Il liquido dei freni si trova in un piccolo contenitore di 
plastica posto all’interno del cofano nei veicoli con telaio Ford. Nei veicoli Chevy, il 
liquido dei freni è posto in un contenitore situato dietro a un foro di accesso 
all’interno del passaruota dal lato del conducente. Se continui a perdere liquido 
dei freni, non è sufficiente continuare a rabboccarlo. Chiamaci per ricevere 
assistenza. Se noti comunque un funzionamento anomalo dei freni e sai che 
il serbatoio del liquido dei freni è pieno, non procedere oltre. Fermati e 
contatta immediatamente l’Assistenza in viaggio. 

 
 
Liquido del servosterzo: 
 
Se sterzando senti un forte stridio, il livello del liquido del servosterzo potrebbe 
essere scarso. Controllalo sulla vaschetta del liquido del servosterzo che si trova 
nel vano motore di tutti i modelli. Se c’è una perdita nel sistema, il veicolo può 
percorrere solo brevi distanze. Lo sterzo funziona, ma richiederà uno sforzo molto 
maggiore da parte del conducente. Nel caso di una perdita di liquido del 
servosterzo, chiama l’Assistenza in viaggio. Per rabboccare il liquido del 
servosterzo, è sufficiente usare un liquido per servosterzo generico. 
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H.  KIT PERSONALI, KIT DA CUCINA E ALTRI ACCESSORI 

 
Il tuo veicolo è stato equipaggiato con un serbatoio pieno di GPL, prodotti per WC 
chimico e un rotolo di carta igienica, che costituisce il kit di partenza. Quando 
acquisti altra carta igienica, scegli quella specifica per camper o, se non dovesse 
essere disponibile, carta a un solo velo. Non usare carta igienica a più veli perché 
intaserà sicuramente lo scarico del WC. 
 
Presso le nostre agenzie di noleggio, potrai affittare inoltre: 
 
Kit personale. Comprende: 2 coperte; 2 lenzuoli; cuscino; 2 federe; 2 
asciugamani; 2 teli da bagno; 2 salviette; 2 strofinacci da cucina; scodella per 
colazione, piatto, piattino da frutta; 2 bicchieri (35 cl); tazza da colazione; set 
posate (forchetta, cucchiaio, coltello). 

Kit da cucina. Comprende: bollitore/coperchio; casseruola 1 l con coperchio; 
casseruola 2 l con coperchio; cocotte in ghisa 6 l; padella; caffettiera/teiera; 
insalatiera; piatto di portata; caraffa da acqua; colino; pelapatate; apriscatole; 
cavatappi; portaposate; kit coltelli 4 pz.; cestino pattumiera; scopino WC con 
portascopino; scopa, spazzolone e secchio; 2 attaccapanni; terrina per microonde 
2l.  
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Capitolo 2:  Cose da sapere 
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C A P I T O L O  2 :  C O S E  D A  S A P E R E  
 

A. ATTREZZATURE DI SICUREZZA 
 

La tua sicurezza e quella della tua famiglia è della massima importanza per 
El Monte RV. Per questo motivo, ogni camper è dotato di un estintore, di un 
rilevatore di GPL, di un rilevatore di fumo anti-incendio e di un rilevatore di 
monossido di carbonio. 
 
1.  Estintore: tutti i camper sono dotati di un estintore chimico a polvere omologato 
per incendi di Tipo B (liquidi e grassi) e di Tipo C (elettrici). È collocato 
vicino alla porta laterale dell’abitacolo. 
   
Per usare l’estintore, dirigere l’ugello alla base del fuoco, tirare l’anello 
che si trova nella parte superiore dell’estintore e premere la leva. 
Muovere l’estintore avanti e indietro per coprire l’intera area di base 
del fuoco fino allo spegnimento dell’incendio. 
 
 
2.  Rivelatore di GPL (propano):    
      
Tutti i nostri camper sono dotati di un 
rilevatore delle perdite di GPL. 
Generalmente si trova a un’altezza di 
circa 7-8 cm dal pavimento, di norma 
vicino alla porta laterale o nella zona 
cucina. In alcuni casi, possono essere 
posizionati nella zona letto posteriore. Controlliamo regolarmente la presenza di 
possibili perdite di GPL nei nostri camper; tuttavia, nel caso si dovesse verificare 
una perdita all’interno del camper, l’allarme suonerà. Il GPL è più pesante dell’aria 
e tende a concentrarsi in uno strato vicino al suolo, fino a quando raggiunge il 
rilevatore GPL. 
 
Nella maggior parte di modelli, il rilevatore di GPL funziona sia come allarme che 
come valvola di chiusura automatica del GPL. Quando l’allarme suona, 
l’erogazione di GPL al veicolo viene interrotta. Se l’allarme suona, spingere 
l’interruttore nero verso il basso in posizione OFF. A seconda del modello, 
potrebbe non essere presente un interruttore di spegnimento dell’allarme. In 
questo caso, per spegnerlo è necessario rimuovere il fusibile dalla scatola dei 
fusibili. In ogni caso, aprire le finestre e uscire dal camper per mettersi al sicuro e 
arieggiare l’abitacolo.   
Quando ritieni di poter rientrare senza rischi, cerca di capire dov’è il problema. La 
prima cosa da controllare è il livello delle batterie ausiliarie. Lo trovi sul pannello di 
controllo dei dispositivi. Se la carica delle batterie ausiliarie è bassa, ciò provoca 
l’attivazione dell’allarme sonoro. Puoi ricaricare le batterie avviando il motore e 
quindi controllando che l’interruttore della batteria ausiliaria sia acceso. Quindi, 
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tieni acceso il motore del camper per almeno 20 minuti. Se tutto sembra a posto, 
rimetti l’interruttore del rilevatore di GPL in posizione ON oppure inserisci di nuovo 
il fusibile nella scatola dei fusibili. L’allarme emetterà un bip per 30-60 secondi, 
quindi si fermerà e una luce verde inizierà a lampeggiare. Adesso si può di nuovo 
usare l’impianto del GPL. 
 
Nei modelli Ultrasport, l’allarme del GPL è collocato sotto al letto posteriore. Se 
dovesse attivarsi, non interrompe automaticamente l’erogazione di GPL. Con 
questo modello, si deve chiudere manualmente la valvola principale posta nello 
scomparto esterno. Resettare l’allarme premendo il pulsante sul rilevatore. 
 
L’allarme è sensibile ai fumi di scarico, quindi se la porta laterale è aperta e il 
motore o il generatore sono accesi, è possibile che l’allarme si attivi. Inoltre, è 
sensibile a diversi solventi, come ad esempio quelli presenti nelle colle o nelle 
lacche per capelli. Se in un camper nuovo fa molto caldo, i solventi contenuti nella 
colla possono evaporare e, in alcune particolari situazioni, l’allarme potrebbe 
attivarsi. Inoltre, l’allarme è suscettibile ai picchi di corrente, quindi potrebbe 
scattare accendendo il motore o il generatore. 
 
Il rilevatore di GPL è alimentato dalla batteria ausiliaria. Consuma meno di una 
lampadina del pannello di controllo. Il rilevatore funziona e rileva la presenza di 
gas, assicurandone l’erogazione, fino a quando la carica della batteria ausiliaria è 
superiore a 9 Volt (l’indicatore luminoso LOW di batteria scarica corrisponde a 
10,4 Volt). Nella maggior parte di modelli, quando la carica della batteria è 
inferiore a 9 Volt, la fornitura di gas verrà interrotta. L’unico modo di resettare il 
rilevatore e ripristinare la fornitura di gas è portare la carica della batteria ausiliaria 
almeno a 11 Volt, tenendo acceso il motore per 20-30 minuti. 
 
 
3.  Allarme antifumo:         
Tutti i camper sono dotati di un rivelatore di fumo, 
alimentato da una pila a 9 volt sostituibile. Quando la 
batteria deve essere sostituita, il rivelatore emette un 
“cinguettio”. L’allarme antifumo è rotondo ed è posto 
sul soffitto del camper. 
 
Se devi sostituire la batteria, procedi nel modo 
seguente: 

1. Smonta l’allarme facendone ruotare l’alloggiamento in senso antiorario. 
2. Togli ed elimina la batteria usata. 
3. Installa la nuova batteria. 
4. Controlla che la batteria sia posizionata nel modo corretto. Puoi provare 

l’allarme mentre è ancora smontato dal supporto premendo il pulsante 
di test. 

5. Installa di nuovo l’allarme facendo ruotare l’alloggiamento in senso 
orario. 

6. Prova di nuovo il funzionamento dell’allarme. 
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4.  Rilevatore di monossido di carbonio:       
Tutti i camper sono dotati di un rivelatore di monossido di 
carbonio per segnalare livelli pericolosi di monossido di 
carbonio. Se l’allarme suona, procedi nel modo seguente: 

a. Se il camper è in movimento, aprire tutti i finestrini 
finché il conducente può fermarsi in un luogo sicuro.   

b. Una volta fermi, spegnere il motore, nonché il 
generatore se è in funzione, e scendere dal veicolo. 

c. Aerare l’interno del veicolo, quindi cercare la fonte del monossido di 
carbonio, come per esempio lo scarico del generatore. 

d. Non risalire a bordo del veicolo finché non è stato accertato che è sicuro. 
Chiamare l’Assistenza in viaggio per essere aiutati a stabilire quando il 
mezzo può essere considerato sicuro. 

 
Quando si usa il generatore, è meglio tenere le finestre più vicine al generatore 
chiusi, per evitare che il monossido di carbonio dello scarico possa entrare 
all’interno del veicolo. 
 
Come nel caso del rilevatore antifumo, il rilevatore di monossido di carbonio 
“cinguetta” per segnalare che la batteria interna da 9 Volt è scarica. 
 
Se devi sostituire la batteria, procedi nel modo seguente: 

a. Smonta l’allarme facendone ruotare l’alloggiamento in senso antiorario. 
b. Togli ed elimina la batteria usata. 
c. Installa la nuova batteria. 
d. Controlla che la batteria sia posizionata nel modo corretto. Puoi provare 

l’allarme mentre è ancora smontato dal supporto premendo il pulsante 
di test. 

e. Installa di nuovo l’allarme facendo ruotare l’alloggiamento in senso 
orario. 

f. Prova di nuovo il funzionamento dell’allarme. 
 

 
5.  Uscita di emergenza: ogni camper è dotato di un’uscita di sicurezza, situata sul 
retro del veicolo e contrassegnata da un cartello con la scritta EXIT. Basta aprire 
la finestra e uscire dal camper. Se non ci sono pericoli, si può uscire dal camper 
anche dalla porta laterale o dalle due portiere della cabina anteriore. 
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B. GOMME 
 

Quando fai rifornimento, controlla le gomme, che non devono essere troppo 
surriscaldate o sgonfie. Se pensi che la pressione non sia corretta, falla 
controllare. Nota: le misure di pressione più precise si ottengono quando il veicolo 
è rimasto fermo per un po’ di tempo e le gomme sono fredde. Apposite targhette 
su ciascun veicolo indicano la pressione delle gomme consigliata. Sui mezzi con 
telaio Ford, l’adesivo è sulla porta del conducente. Sui mezzi con telaio Chevy, la 
targhetta è sulla parete vicino al sedile del conducente. In nessun caso la 
pressione degli pneumatici a freddo deve superare quella riportata sulla gomma 
stessa. È molto importante controllare la pressione d’estate o quando si 
attraversa un deserto. Il gonfiaggio eccessivo o insufficiente può compromettere 
le prestazioni di sterzata, il consumo di carburante e, in alcuni casi, può causare 
forature. 
 
Se, per qualunque motivo, dovessi acquistare una nuova gomma, chiamaci prima 
di farlo. Non ti rimborseremo il costo di gomme di cui non abbiamo 
autorizzato l’acquisto. Inoltre, in generale, il cliente è responsabile dei danni alle 
gomme causati da pericoli sulla strada, quali pietre sulla carreggiata, chiodi o viti 
raccolti durante il percorso, dell’urto di cordoli o dell’utilizzo del camper su strade 
non asfaltate. Quando cambi una gomma, devi fartene montare una delle stesse 
dimensioni (meglio se anche della stessa marca e modello) di quelle già presenti 
sul veicolo. Gomme di dimensioni diverse possono essere montate solo in casi di 
estrama emergenza, ove non ci siano altre gomme disponibili. Usa sempre 
pneumatici radiali a 8 strati (o più), con indice di carico E. 
 
 
Attenzione! Purtroppo, è già accaduto che alcune stazioni di servizio, gommisti o 
altri centri assistenza abbiano tentato di vendere ai nostri clienti pneumatici e altri 
articoli di cui non avevano bisogno, solo per guadagnarci.   
 
Il loro metodo, di solito, è questo: l’addetto alla pompa o il meccanico indicano 
una zona screpolata della gomma e sostiene che si tratta di un danno che 
potrebbe causare un grave incidente, potenzialmente letale. Cercano di giocare 
sulla giusta preoccupazione dei clienti per la sicurezza, per vendere loro più di 
quanto gli serva. Fai attenzione a questo tipo di tattica e usa il tuo buon senso, 
oppure falli parlare direttamente con il nostro reparto di Assistenza in viaggio, che 
deve approvare qualunque riparazione superiore a $75. Il nostro team di 
Assistenza in viaggio prenderà le decisioni giuste per la tua sicurezza. 
 
 

C. RUOTA DI SCORTA 
 

Se hai una gomma a terra, NON tentare di cambiarla da solo. Non forniamo chiavi 
o cric per il cambio delle gomme. Se fori una gomma, chiama per prima cosa 
l’Assistenza in viaggio. Se non dovessi riuscire a contattare un operatore 
dell’Assistenza in viaggio, chiama un carro attrezzi o un’officina attrezzata per il 
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recupero del mezzo. Nel caso tu abbia dovuto chiamare un carro attrezzi, all’atto 
della restituzione del veicolo, il responsabile del noleggio valuterà con te la 
possibilità di una compensazione del costo. 
 
In alcuni camper, la ruota di scorta è montata sul retro del veicolo. In altri, si trova 
sotto alla zona posteriore del veicolo o, come nel caso di alcuni mezzi di Classe 
A, sotto al pavimento di un vano di carico. Alcuni motorhome sono forniti dal 
produttore privi della ruota di scorta.  
 
 

D. LA SCALETTA LATERALE 
 

Le scalette laterali variano da modello a modello. In alcuni, c’è un gradino sotto 
alla porta laterale. La scaletta deve essere chiusa quando il veicolo è in 
movimento. Non spostare mai il veicolo quando la porta laterale è aperta o 
quando la scaletta è aperta. In alcuni modelli, il gradino è integrato nel telaio del 
camper. Nei motorhome di Classe A, il gradino si apre e si chiude 
automaticamente assieme alla porta. Controlla che non ci siano ostacoli (come 
cordoli di cemento) che impediscono l’apertura della scaletta prima di aprire la 
porta. All’interno del camper accanto alla porta laterale è presente un interruttore. 
Esso serve per mantenere il gradino esterno aperto quando la porta è chiusa. 
Verifica che sia spento prima della partenza. 
 

 
E. POLITICA ANTIFUMO 

 
Per il comfort di tutti i nostri clienti, El Monte RV non permette di fumare a bordo 
dei propri camper e motorhome. Ti siamo grati per la comprensione e per la 
collaborazione. 
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Capitolo 3: La cabina di guida 
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C A P I T O L O  3 :  L A  C A B I N A  D I  G U I D A  
 
 
 

A. IL CRUSCOTTO 
 

Lo schema del cruscotto del camper varia da modello a modello, ma in generale la 
strumentazione è la stessa. 
 

 
 
 
Direttamente davanti al sedile del conducente, troviamo i seguenti strumenti e 
controlli: 
 

1. Blocchetto di accensione 
2. Tachimetro con contachilometri parziale 
3. Indicatore della pressione dell’olio 
4. Indicatore della temperatura del motore 
5. Indicatore del carburante (benzina) 
6. Indicatore dello stato della batteria 
7. Comando dei fari 
8. Interruttore di accensione di emergenza (non presente su tutti i modelli) 
9. Leva delle frecce / Controlli dei tergicristalli e dei getti lavavetri 
10. Leva di regolazione dell’inclinazione del volante 
11. Air bag lato conducente (integrato al centro del volante) 
12. Cruise control 
13. Cambio automatico con controllo overdrive  

 
 

B. INDICATORI, SPIE E CONTROLLI 
 

Blocchetto di accensione: il blocchetto di accensione possiede cinque posizioni 
che non sono indicate sull’interruttore stesso. La prima posizione è la posizione 
accessoria, che consente l’utilizzo di alcuni accessori a 12 Volt quando il motore è 
spento. La seconda posizione è la posizione di blocco del volante, che blocca lo 
sterzo e permette di estrarre la chiave. La terza posizione spegne il motore senza 
bloccare lo sterzo. La quarta posizione è la posizione di accensione che attiva 
tutte le funzioni elettriche: tutti gli indicatori luminosi si accendono. La quinta 
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posizione è quella di avviamento che accende il motore e deve essere rilasciata 
non appena il motore si è acceso. 
 
 
Tachimetro: Indica la velocità del tuo veicolo. I numeri sulla circonferenza più 
esterna corrispondono alle miglia all’ora, mentre quelli più piccoli ai chilometri 
all’ora. Il tachimetro comprende inoltre un 
contachilometri totale e uno parziale. Per azzerare il 
contachilometri parziale, basta premere il pulsante 
“Reset”.  
 
 
 
 
 
Indicatore dell’olio: indica la pressione dell’olio nel motore. Se il livello dell’olio è 
corretto, la lancetta di questo indicatore dovrebbe tipicamente trovarsi al centro. 
Se la posizione della lancetta è diversa, fermati e controlla il livello dell’olio del 
motore. Dovrebbe essere compreso nell’area tratteggiata 
compresa tra le linee di minimo e massimo dell’astina. Si noti 
che non tutti i modelli possiedono un indicatore a lancetta 
dell’olio. In altri casi, avremo invece un indicatore luminoso. 

 
 
 
Indicatore della temperatura del motore: indica la temperatura del motore. La 
temperatura è normale se la lancetta si trova nell’area compresa tra le posizioni H 
e C dell’indicatore. Se la lancetta supera la posizione H, il motore si sta 
surriscaldando. È normale che la lancetta fluttui leggermente quando si viaggia in 
salita o in ambienti estremi come i climi desertici. Se, una volta in condizioni 
normali, la lancetta non torna nella posizione normale, fermati e fai controllare il 
liquido di raffreddamento del motore.  *** IMPORTANTE: NON TENTARE DI 
APRIRE IL TAPPO DEL RADIATORE QUANDO IL MOTORE È CALDO ***   Per 
qualsiasi dubbio, fai controllare il liquido di raffreddamento del motore da un 
meccanico qualificato o dall’addetto di una stazione di servizio. NON mettere MAI 
acqua fredda nel radiatore quando il motore è caldo, perché ciò 
potrebbe provocare gravi danni al motore. 
 
 
 
 
 
Indicatore del carburante:        
Questa lancetta indica quanto carburante c’è nel serbatoio 
mentre il motore è acceso. Ricorda: prima di fare rifornimento, 
DEVI sempre spegnere tutti i dispositivi a GPL e chiudere la 
valvola del GPL, prima di entrare nel distributore! È sempre 
meglio evitare che il livello di carburante raggiunga la posizione E. Ricorda che il 
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generatore consuma il carburante dello stesso serbatoio e non funziona se 
il livello del carburante è inferiore a ¼. 
 
 
Stato della batteria del motore: quando il motore è acceso, mostra il voltaggio 
della batteria. La posizione normale di questo indicatore è tra le due tacche. Se la 
posizione della lancetta è esterna alle due tacche, chiamare l’Assistenza in 
viaggio per ricevere istruzioni. Si noti che in alcuni modelli potrebbe essere 
presente un indicatore della batteria luminoso invece che a quadrante. 
 
 
 
 
 
 
 
Comando dei fari:            
Il comando dei fari si trova sul cruscotto, generalmente a sinistra del volante, 
oppure può essere collocato all’estremità della leva delle frecce. Possiede due 
posizioni: una per le luci di posizione e una per i fari anabbaglianti. Tirare o girare 
il comando nella seconda posizione accende i fari anabbaglianti. Per sicurezza, 
accendi i fari anabbaglianti al crepuscolo o con cattive condizioni meteorologiche.   
 
 

oppure…   
 
 

 
 
 

Controllo fari abbaglianti: la leva delle frecce sulla sinistra dello sterzo controlla i 
fari abbaglianti. Spingendolo in avanti, si accendono gli abbaglianti, mentre 
tirandolo verso di sé si spengono. 
 
Interruttore di accensione di emergenza:     
Se il tuo veicolo ne possiede uno, l’interruttore di accensione 
di emergenza si trova sotto al cruscotto sulla sinistra dello 
sterzo. Questo interruttore si usa nel caso che la batteria del 
motore non sia in grado di accendere il motore. Questo 
interruttore usa la batteria ausiliaria per avviare il motore. 
Ecco un'altra ragione per controllare spesso lo stato di carica 
della batteria ausiliaria. 
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Leva di regolazione dell’inclinazione del volante: questa leva si trova in basso a 
sinistra dello sterzo e ti permette di modificare la posizione del volante in una 
posizione più comoda per te. Tira in avanti la leva, spostando allo stesso tempo il 
volante. Per la tua sicurezza, non modificare la posizione del volante mentre 
stai guidando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Air bag: l’air bag del lato conducente è situato all’interno del volante e si attiva in 
caso di impatto. Leggi gli adesivi di avvertimento relativi all’utilizzo degli airbag, 
posti sul parasole dal lato del conducente. Solo nei modelli di Classe C, c’è un 
airbag anche sul lato del passeggero. 
 
 
Cambio automatico con controllo overdrive:  
Il cambio ha 6 posizioni, di cui 3 posizioni di 
guida. La “D” con un cerchio attorno è per la 
guida normale e indica “Overdrive”. La posizione di overdrive non deve essere 
usata quando si procede su terreni con notevoli pendenze o collinari. Le posizioni 
“2” e “1” devono essere usate su forti pendenze, procedendo a velocità limitate. 
La velocità non deve superare le 40 miglia all’ora nella posizione “2” e 25 miglia 
all’ora nella posizione “1”. Per evitare il surriscaldamento dei freni, scalare la 
marcia nelle discese. 
 
 

C. ACCENSIONE DEL MOTORE 
 

Accendere il motore come su qualsiasi normale auto americana con cambio 
automatico. Non premere il pedale dell’acceleratore. Tutti i nostri camper e 
motorhome hanno una seconda batteria ausiliaria (vedere sotto). La maggior 
parte dei nostri camper sono dotati anche di uno “starter” o pulsante di 
accensione di emergenza che ti permette di avviare il veicolo usando la batteria di 
emergenza. Per farlo, non servono i cavi. Se il motore si avvia molto lentamente, 
la batteria è scarica. Basta premere questo pulsante e tenerlo premuto mentre si 
gira la chiave di accensione. Una volta avviato il motore, rilasciare il pulsante. 
 
Non tentare di accendere il motore per più di 15 secondi di seguito. Gira la chiave 
in posizione di spegnimento e aspetta dieci secondi prima di riprovare. 
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Nota: se la chiave è in posizione di accensione e la porta del conducente è aperta 
o la cintura non è allacciata, sentirai un suono di avvertimento. A seconda del 
modello, dopo un breve periodo di tempo, il segnale si spegnerà. In alcuni tipi di 
camper, suonerà ogni due minuti finché la cintura del conducente non sarà 
allacciata. 

 
 
D. SPIE LUMINOSE E SEGNALI SONORI DI ALLARME 
 

Le spie di segnalazione si possono accendere in presenza di un problema che 
interessa una delle funzioni del veicolo. Quando si accende il veicolo, è normale 
che tutte le spie si accendano temporaneamente. Se una o più di queste luci 
rimangono accese, chiama l’Assistenza in viaggio. 
 
Service Engine Soon (necessaria manutenzione motore):  
Se la scritta “service engine soon” fissa si accende, può 
esserci un problema con il motore. Chiama l’Assistenza in 
viaggio se questa luce non si spegne dopo che il motore si è 
acceso. Se la luce lampeggia, significa che il tappo del 
serbatoio non è ben chiuso. 
 
Spia dei freni: questa spia si accende brevemente per confermare che il sistema 
frenante funziona quando l’accensione è in posizione ON. Se la spia luminosa 
non si accende, o se si illumina dopo che il freno a mano è stato tolto, chiama 
l’Assistenza in viaggio. Ciò potrebbe indicare che il livello del liquido dei freni è 
scarso o un altro tipo di guasto. Il problema deve essere verificato 
immediatamente. 
 
Spia ABS: se la spia ABS rimane accesa o continua a lampeggiare, è stato 
rilevato un possibile problema. Chiama immediatamente l’Assistenza in viaggio. Il 
freno normale funziona sempre, a meno che non sia accesa anche la spia dei 
freni. 

 
I segnali acustici servono da promemoria di specifiche azioni, come allacciare le 
cinture, togliere le chiavi lasciate nel quadro o spegnere i fari lasciati accesi dopo 
aver spento il motore. Se senti un segnale acustico, controlla di aver eseguito 
queste azioni. 

 
 
E. FRECCE, CRUISE CONTROL E LUCI DI EMERGENZA 
 

Leva frecce/tergicristalli e getti lavavetro: a seconda del modello, la leva sul lato 
sinistro dello sterzo controlla le frecce destra e sinistra, i tergicristalli e i getti 
lavavetro. Può controllare anche i fari e gli abbaglianti. 
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Spingendo la leva verso il basso si segnala la svolta 
a sinistra, spingendola verso l’alto la svolta a destra.  
All’estremità della leva si trova il controllo del 
tergicristallo o, in alcuni casi, quello dei fari. 
Ruotando la manopola in avanti si attiva il tergicristallo o si accendono i fari. 
Questa manopola ha diverse posizioni che corrispondono alla velocità del 
tergicristallo, compresa la funzione intermittente. Per usare il getto lavavetro, 
premere il pulsante posto all’estremità della leva per spruzzare il liquido lavavetro. 
 
 
Cruise control: per tua comodità, il camper è dotato di cruise control, che ti 
consente di impostare una serie di velocità desiderate da mantenere senza usare 
l’acceleratore. Tutti i controlli della funzione cruise control si trovano sul volante o 
sulla leva delle frecce, a seconda del modello del camper. Non usare il cruise 
control lungo salite ripide o in condizioni di guida difficili. L’uso del cruise control è 
sconsigliato in tutti casi eccetto la guida su autostrade e superstrade sgombre. 
L’uso della funzione di cruise control non controlla nessuna altra funzione a parte 
la velocità. NON LASCIARE IL SEDILE DEL CONDUCENTE MENTRE IL 
VEICOLO È IN MOVIMENTO! 
 
Nei motorhome di Classe C, la procedura per impostare il cruise control è la 
seguente: 

 
1. Portare il veicolo alla velocità desiderata. 
2. Premere il pulsante ON. 
3. Premere per un attimo il pulsante SET ACCEL. In questo modo, si imposta 

la velocità desiderata. Quando si imposta la velocità, non tenere premuto il 
pulsante SET ACCEL per più di una frazione di secondo. Se lo tieni 
premuto, il veicolo accelererà. 

 
Per spegnere il cruise control, premi il pulsante OFF o usa il freno. 
 
Lato sinistro del volante    Lato destro del volante 
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Nei motorhome di Classe A, la procedura per impostare il cruise control è la 
seguente: 

 
1. Portare il veicolo alla velocità desiderata. 
2. Far scorrere l’interruttore sulla leva delle frecce in posizione ON e premere 

il pulsante all’estremità della freccia. Adesso puoi togliere il piede dal 
pedale dell’acceleratore. 

 
Per spegnere il cruise control, riporta l’interruttore in posizione OFF o usa il freno. 
 
 
Quattro frecce di emergenza: le luci di emergenza si accendono con un 
interruttore che si trova nella parte superiore dello sterzo. Questo 
pulsante può e deve essere usato per segnalare agli altri 
automobilisti un’emergenza, se il tuo veicolo ha un problema. Per 
accendere le quattro frecce, premi il pulsante verso il basso. Per 
spegnerle, premilo di nuovo. Tieni presente che, con l’uso 
prolungato, le quattro frecce possono scaricare la batteria del 
motore. 

 
 
F. FRENI 
 

I motorhome sono più lunghi, più larghi e pesanti delle normali 
automobili. Quindi, richiedono distanze maggiori per fermarsi. 
Tienilo presente e lascia una distanza sufficiente tra te e il veicolo 
che ti precede! NON STARE TROPPO VICINO AGLI ALTRI 
VEICOLI!   
 
L’uso prolungato dei freni può provocarne il surriscaldamento, la 
loro possibile perdita di efficienza e danni al sistema frenante. Un 
rumore dei freni occasionale è normale e non deve preoccupare. 
Se si manifesta un cigolio metallico continuo o un continuo stridere 
dei freni, o se lo sterzo presenta una continua vibrazione o tremolio, i dischi dei 
freni potrebbero essere consumati e devono essere verificati da un meccanico 
qualificato. 
 
Sistema ABS antibloccaggio: il camper è dotato di un sistema antibloccaggio dei 
freni (ABS), che ti aiuta a mantenere il controllo dello sterzo durante un arresto 
improvviso o di emergenza, evitando il bloccaggio dei freni. È possibile sentire un 
rumore dal motore della pompa ABS e un impulso sul pedale del freno. Entrambe 
le cose sono normali. Quando è necessaria una brusca frenata, applica una 
pressione continua sul pedale del freno. Non pompare sul freno, perché in questo 
modo ridurresti l’efficienza dell’ABS, aumentando la distanza di arresto del 
veicolo. 
 
Freno di stazionamento: aziona sempre completamente il freno di stazionamento 
e controlla che il cambio sia correttamente posizionato nella posizione P 
(parcheggio) dopo aver parcheggiato il veicolo. Se il cambio non è posizionato su 
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P, il motore non si spegne e non è possibile togliere la chiave dal quadro di 
accensione. 

 
Per azionare il freno di stazionamento, premi il pedale del freno di stazionamento 
fino a fine corsa. La spia del freno si accenderà e resterà accesa fino a quando il 
freno di stazionamento non sarà disattivato. 
 
Per togliere il freno di stazionamento, tirare la leva del freno che si trova appena 
sopra il freno di stazionamento nella parte inferiore del cruscotto o, in alcuni 
modelli, premere di nuovo fino in fondo il freno di stazionamento. 
 
 

G. LA TRASMISSIONE 
 

La trasmissione è una normale trasmissione automatica a 4 velocità con 
overdrive. Per qualunque domanda sull’utilizzo della trasmissione, chiedi 
all’addetto alla consegna del veicolo o chiama l’Assistenza in viaggio. Nota: in tutti 
i modelli, devi premere il pedale del freno per cambiare dalla posizione di 
parcheggio. 
 
Utilizza il cambio per aiutarti durante la guida in montagna. per salire o scendere 
su strade con forte pendenza, può essere consigliabile usare la seconda o 
anche la prima marcia. Tieni presente che la trasmissione è stata progettata 
appositamente per questo. Usala! La seconda marcia è adatta per mantenere 
velocità di 25-40 miglia all’ora (40-65 km/ora), la prima per velocità di 20-25 miglia 
all’ora (30-40 km/ora) su salite ripide, ma anche per rallentare il veicolo in discesa 
su strade di montagna. L’uso delle marce più basse evita l’uso troppo frequente 
del freni. Guidare premendo allo stesso tempo freno e acceleratore può provocare 
il surriscaldamento dei freni, che possono diventare “spugnosi” o morbidi, nonché 
ridurre gravemente la loro efficienza nell’arresto del veicolo, mettendo a rischio i 
suoi occupanti. Risparmia i freni! Scala la marcia il più possibile per mantenere 
velocità sicure in salita e in discesa su strade di montagna. Basta ricordarsi di 
osservare le fasce di velocità indicate sopra per ogni marcia. 
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Capitolo 4: L’abitacolo 
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C A P I T O L O  4 :  L ’ A B I T A C O L O  
 

 

A. IL PANNELLO DI CONTROLLO 

Il pannello di controllo varia leggermente da modello a modello ma, in ogni caso, 
fornisce lo stato dei vari dispositivi e impianti del camper: livello del serbatoio di 
acqua dolce, livello del serbatoio delle acque grigie, livello del serbatoio delle 
acque nere, stato della batteria ausiliaria e livello del GPL. Inoltre, ti consente di 
accendere la pompa dell’acqua, lo scaldabagno, nonché di accendere/spegnere il 
generatore. 

Nella maggior parte di modelli, il pannello di controllo si trova nella cucina. Le due 
illustrazioni qui sotto mostrano due tipi di pannello spesso presenti in molti 
camper. Gli interruttori sono sia a pressione momentanea che a due posizioni 
acceso/spento. Gli interruttori della pompa dell’acqua e dello scaldabagno sono 
del tipo standard acceso/spento. Il generatore, l’acqua dolce, il livello del GPL e lo 
stato della batteria hanno tutti interruttori momentanei a pressione. 

 

Livello dei serbatoi: per controllare il livello di ciascun serbatoio, tieni premuto il 
pulsante momentaneo fino a quando si accende la spia luminosa corrispondente 
sul pannello. 

 Se il livello è  Si illumineranno queste luci 

 Vuoto   E 

 ¼ di serbatoio E e ¼ 

 ½ serbatoio  E, ¼ e ½ 

 ¾ di serbatoio da E a ¾ 

 Pieno   tutte le luci accese 
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Oppure: 

 

 

Controllando frequentemente la batteria, potrai evitare problemi con gli impianti 
alimentati a 12V. “Good” (buono) indica che la batteria ausiliaria del camper è 
completamente o quasi carica. La verifica della carica della batteria deve essere 
eseguita senza collegamento alla rete esterna, con motore e generatori spenti. 

L’interruttore del generatore serve per accendere e spegnere il generatore. Tieni 
premuto l’interruttore fino a quando esegue l’azione desiderata (accensione o 
spegnimento), quindi rilascia il pulsante. Nota: non tenere premuto l’interruttore 
per più di 10 secondi di seguito. Se il generatore non parte, aspetta 15 secondi, 
quindi riprova. Se non si accende ancora, puoi provare ad avviarlo con 
l’interruttore presente sul generatore stesso. Una volta avviato il generatore, 
lascialo girare 2 o 3 minuti prima di accendere o utilizzare qualunque dispositivo 
elettrico o elettrodomestico. 

L’interruttore dello scaldabagno accende la fiamma pilota dello scaldabagno per 
produrre acqua calda. Quando l’interruttore viene acceso, una piccola luce rossa 
si illumina per alcuni secondi, quindi si spegne. Ciò significa che la fiamma è 
accesa. Se la luce rossa non si spegne o se si riaccende, consulta il paragrafo 
Accensione dello scaldabagno nella sezione Apparecchiature a GPL.   
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B. IL GENERATORE 

Tutti i camper possiedono un generatore. È collocato in un comparto esterno sul 
lato del conducente del veicolo.      
    

Il generatore funziona a benzina. I nostri camper hanno 
un solo serbatoio di benzina, che deve essere pieno per 
almeno ¼ affinché il generatore possa funzionare. Ciò 
serve per evitare di consumare tutta la benzina quando si 
è lontani da un distributore. 

Prima di accendere il generatore, controllare che tutti 
i dispositivi elettrici (soprattutto l’aria condizionata a 
soffitto) siano spenti. Tentare di accendere il 
generatore quando l’aria condizionata a soffitto è in 
funzione, può sovraccaricare il generatore facendo 
bruciare un fusibile o, peggio, una scheda di circuiti. 

L’immagine mostra la posizione dell’interruttore magnetotermico sul 
generatore: 

 

Uno sguardo più da vicino: 
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Una presa elettrica è collocata nell’apposito scomparto accessibile dall’esterno. 
Per utilizzare la corrente del generatore, devi collegare il cavo di alimentazione a 
questa presa.   

 

Analogamente, nel caso di una fonte di corrente esterna, devi 
scollegare questo cavo dalla presa all’interno del comparto e 
collegarlo a una presa elettrica esterna. In alcuni modelli, non 
serve collegare il cavo alla presa del generatore per avere 
corrente da quest’ultimo: il passaggio avviene automaticamente. 

Esistono due interruttori che possono accendere il generatore: 
uno sul generatore stesso, l’altro all’interno del camper. Dopo aver controllato che 
tutti gli elettrodomestici siano spenti, puoi accendere il generatore. Per accendere 
il generatore, tieni premuto l’interruttore per alcuni secondi (ma non oltre 10 
secondi): evita di premere velocemente e di lasciare andare subito il pulsante. Se 
il generatore non parte, aspetta 15 secondi, quindi riprova. Se continua a non 
accendersi, è probabile che ci sia un problema e devi contattare l’Assistenza in 
viaggio per risolverlo. 

In condizioni normali, il generatore si accenderà con l’interruttore all’interno del 
camper. Se ciò non avviene, puoi provare a tenere premuto il pulsante di stop sul 
pannello di controllo per 20 secondi. Ciò “caricherà” il generatore di gas. Alcuni 
generatori hanno un interruttore estate-inverno. Questo interruttore dovrebbe già 
essere stato impostato per il periodo dell’anno in cui stai viaggiando. Comunque, 
se hai ancora problemi ad avviare il generatore, controlla che tale interruttore sia 
nella posizione corretta. 

Una volta partito il generatore, lascialo girare 2 o 3 minuti prima di accendere o 
utilizzare dispositivi elettrici. Nella maggior parte dei camper, il generatore ha 
un’uscita di 4,0 kW. Nei veicoli di Classe A, l’uscita è di 6,8 kW. 

 

C. LA BATTERIA AUSILIARIA 

A seconda del modello, ci sono una o due batterie ausiliarie. La batteria ausiliaria 
si usa per il funzionamento dei dispositivi nell’abitacolo del camper. Questa 
batteria ausiliaria può essere usata anche per accendere il motore, nel caso ci sia 
un problema con la batteria del motore del veicolo. 

Le luci dell’abitacolo, le ventole, la pompa dell’acqua, ecc. sono esempi di 
dispositivi che possono essere alimentati dalla batteria ausiliaria (Nota: nella 
maggior parte dei modelli, la radio è alimentata dalla batteria del motore, tuttavia 
nei modelli più recenti è collegata alla batteria ausiliaria e, quindi, affinché possa 
funzionare la batteria ausiliaria deve essere accesa). La batteria del motore e la 
batteria ausiliaria sono isolate l’una dall’altra; quindi, se una delle due si scarica, 
l’altra rimane carica. Nella maggior parte dei nostri motorhome di Classe A, la 
batteria ausiliaria è sotto al cofano. In altri modelli di Classe A, le batterie 
ausiliarie sono posizionate in uno scomparto esterno sul lato del passeggero. Nei 
modelli di Classe C è sotto al gradino all’interno dell’ingresso laterale. La maggior 
parte di veicoli di Classe A hanno due batterie ausiliarie. 
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Controlla regolarmente la carica della batteria! Non lasciarla mai scaricare 
completamente. All’interno del camper c’è un indicatore che mostra lo stato della 
batteria ausiliaria e che si trova sul pannello di controllo. Entrambe le batterie si 
ricaricano automaticamente quando il motore è acceso. La batteria ausiliaria si 
ricarica anche grazie al trasformatore quando il motore è in funzione, nonché 
quando ci si collega a una fonte di alimentazione esterna. Tuttavia la ricarica con 
entrambi questi metodi è lenta: l’alternatore del motore produce 90 Ampere, 
mentre il trasformatore ricarica la batteria a solo 3 Ampere nei modelli di Classe C 
e a 15 Ampere nei modelli di Classe A. Per mantenere una carica adeguata 
della/e batteria/e, devi accendere il motore due volte al giorno e tenerlo 
acceso per 30 minuti. Quando fa freddo, può essere necessario tenere il motore 
acceso più a lungo. Se stai usando lo scaldabagno, accendi il motore ogni 3-4 ore 
per circa 30 minuti. In generale, più impianti e dispositivi si utilizzano nel 
motorhome, più è necessario ricaricare le batterie. 

La batteria ausiliaria è diversa dalla batteria del motore. La batteria ausiliaria è ciò 
che viene definito una “batteria a ciclo profondo”, cioè progettata per fornire una 
corrente minore per un periodo più lungo. Se devi acquistare una nuova 
batteria ausiliaria, verifica di prendere una batteria a ciclo profondo, non 
una normale batteria per motore. Per qualsiasi dubbio, chiama prima 
l’Assistenza in viaggio. Nota: la batteria del motore e la batteria ausiliaria non 
possono mai essere scambiate. Se il tuo veicolo non è dotato di pulsante di 
accensione di emergenza, allora devi chiamare l’Assistenza in viaggio o 
accendere il motore con i cavi.   

Nota importante! Anche se usare le batterie ausiliarie per fornire corrente 
nell’abitacolo è perfettamente corretto, è sempre meglio usare al loro posto un 
collegamento alla rete elettrica, quando possibile. Se campeggi in un’area dove 
non esiste la possibilità di collegarsi alla rete elettrica, usa gli impianti e i 
dispositivi solo nella misura minima necessaria, per cercare di non scaricare 
troppo le batterie. Spegni gli impianti quando non li usi o non servono e metti 
l’interruttore della batteria ausiliaria in posizione OFF. Alcune piccole precauzioni 
come queste allungano la durata della carica della batteria ausiliaria, 
assicurandoti la disponibilità di corrente quanto serve. Una batteria ausiliaria 
completamente carica può alimentare tutte le luci, lo scaldabagno e la pompa 
dell’acqua solo per circa 4 prima di dover essere ricaricata. 

Un paio di consigli: 

 L’uso dello scaldabagno genera il maggior consumo della batteria 
ausiliaria. 

 L’uso del condizionatore d’aria richiede che il generatore sia 
accesso. Il generatore non si accende se la carica della batteria 
ausiliaria è insufficiente. 

 

D. SLIDE-OUT 

Per assicurarti un viaggio senza problemi e per evitare danni alle pareti slide-out, 
segui i passi illustrati qui sotto, prima di azionare gli slide-out: 
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Dopo aver parcheggiato, aziona il freno di 
stazionamento. 

1. Controllare che il cambio del camper sia in 
posizione “P” (parcheggio). 

2. In alcuni modelli, il motore dovrà essere 
acceso. In altri, le chiavi di accensione 
devono essere tolte dal quadro. 

3. Controllare che i martinetti di stazionamento 
siano abbassati e che il motorhome sia 
orizzontale. Nota: il modello TS è privo di 
martinetti di stazionamento, ma il motorhome 
deve comunque essere orizzontale. 

4. Portare in avanti il sedile del conducente, in modo che non interferisca con il 
movimento dello slide-out. 

5. Controllare che non ci siano ostacoli né all’interno né all’esterno del 
motorhome (rami di alberi, ecc.). Nessuno deve trovarsi all’interno o sopra lo 
slide-out durante l’apertura e la chiusura. 

6. Non collocare oggetti pesanti nello slide-out e non permettere a nessuno di 
stare seduto in qualunque posto all’interno dello slide-out mentre è in 
movimento. 

7. Premere il pulsante per aprire o richiudere lo slide-out. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. L’IMPIANTO ELETTRICO 

La maggior parte di dispositivi elettrici presenti nel camper funziona con corrente 
DC a 12V: luci, ventole, pompa dell’acqua, ecc. Oltre a questi, ci sono alcuni altri 
elettrodomestici che possono essere usati solo con corrente alternata a 110V.  Il 
condizionatore d’aria a soffitto richiede corrente 110V AC, come pure il 
microonde. Il frigorifero, se alimentato con corrente elettrica di rete, richiede 110V  
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AC. Altrimenti può essere alimentato a 12V DC dalla batteria ausiliaria (vedere 
paragrafo sulla batteria ausiliaria).   

Per avere corrente a 110V AC, devi essere collegato a una fonte esterna di 
corrente elettrica o usare il generatore. Per collegarsi a una fonte di corrente 
elettrica, tira fuori il cavo di collegamento elettrico dal comparto laterale esterno 
presente sul lato del conducente del veicolo e collegalo a una presa di corrente. È 
possibile che la spina non sia compatibile e che si debba quindi utilizzare 
l’adattatore fornito.   

1. 12 Volt, 110 Volt: tutti i camper sono dotati di due impianti elettrici separati, un 
impianto a 12V DC (alimentato da una batteria) e un impianto a 110V AC 
(alimentato dal generatore o da una fonte di corrente esterna). La batteria del 
motore viene caricata dall’alternatore durante gli spostamenti del motorhome o 
quando il motore è in folle. La batteria del motore alimenta le funzioni 
automobilistiche del veicolo, mentre quella ausiliaria quelle dell’abitacolo. 
Nota: la batteria ausiliaria non può alimentare l’aria condizionata interna, 
il forno a microonde o le prese a 110 Volt, che richiedono di essere 
collegati a una presa di corrente di rete o l’uso del generatore. 

La batteria ausiliaria si carica in tre modi: (1) collegandosi a una fonte di 
corrente esterna, oppure (2) dall’alternatore del motore mentre si guida il 
camper o con il motore in folle, oppure (3) quando il generatore è acceso. Il 
modo migliore e più rapido per caricare la batteria è con il motore acceso. 

2. Telaio: il telaio ha un gruppo di fusibili e di interruttori magnetotermici separati 
da quelli dell’abitacolo, che alimentano componenti indipendenti di motore, 
spie e luci esterne. Se i componenti elettrici non funzionano, può essersi 
bruciato un fusibile. Il pannello dei fusibili si trova in basso a sinistra del 
volante vicino al pedale del freno 
oppure sotto al cofano dal lato del 
conducente. I fusibili bruciati si 
distinguono da un filamento rotto 
all’interno del fusibile. Controlla i 
fusibili corrispondenti prima di 
sostituire eventuali componenti 
elettrici. Nota: sostituisci SEMPRE un fusibile con uno che abbia lo STESSO 
valore di amperaggio. L’uso di un fusibile con un valore di amperaggio più 
elevato può causare gravi danni ai cavi. Chiama l’Assistenza in viaggio se 
sospetti che ci sia un problema con un fusibile. 

Chiama l’Assistenza in viaggio e usa il coperchio del vano fusibili come 
riferimento dell’amperaggio corretto e della posizione dei fusibili. 

 

3. Il trasformatore di corrente: il trasformatore di corrente ha due funzioni. 
Alimenta i dispositivi a 110V quando il camper è collegato a una presa di 
corrente di rete e, inoltre, converte 110V in 12V per utilizzare i dispositivi a 
12V del camper; infine, fornisce una carica di compensazione alla batteria 
ausiliaria quando si è collegati alla presa di rete. Il trasformatore di corrente 
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possiede una serie di interruttori magnetotermici e un gruppo di fusibili. Gli 
interruttori magnetotermici servono per i dispositivi a 110V e i fusibili per quelli 
a 12V. Alcuni esempi sono: 

Dispositivi a 110V: microonde, aria condizionata a soffitto, prese a 110V e 
frigorifero. 

Dispositivi a 12V: luci interne, pompa dell’acqua e riscaldamento. Slide-out (se 
presenti), scaldabagno. 

Non tenere mai materiali infiammabili vicino al trasformatore. I trasformatori 
generano una grande quantità di calore e richiedono una ventilazione 
adeguata. Il trasformatore di corrente ha una ventola automatica di 
raffreddamento. È normale sentire il rumore di questa ventola che si accende 
e si spegne.   

Il trasformatore di corrente è collocato o nella zona notte posteriore o sotto alla 
dinette o al frigo, a seconda del modello del camper. 

                                     

 

4.  Fusibili, interruttori salvavita e magnetotermici:   

Per i dispositivi sul cruscotto, i fusibili possono 
essere sotto il cofano o sotto il cruscotto. Per i 
dispositivi nell’abitacolo, tutti i fusibili sono nel 
pannello dei fusibili e degli interruttori 
magnetotermici. Anche il trasformatore di corrente 
comprende interruttori magnetotermici che 
controllano l’alimentazione ai dispositivi a 110V AC. 
Inoltre, c’è un interruttore differenziale (salvavita).  

     

 

Pulsanti di test e reset 

 

  

 

 

Questo è un interruttore magnetotermico speciale per le prese elettriche AC.  
Di solito, si trova su una presa elettrica nel bagno o nella zona cucina. Se usi  
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troppa corrente, il pulsante rosso scatta all’esterno e il flusso di corrente viene 
interrotto. Se ciò avviene, per prima cosa disconnetti il carico dalla linea 
elettrica. Quindi, per resettare l’interruttore differenziale salvavita, premi di 
nuovo il pulsante rosso all’interno (RESET). 

Se hai problemi nel ricevere corrente dal generatore, controlla gli interruttori 
magnetotermici del generatore. Ci sono uno o due interruttori magnetotermici 
sul lato del generatore nei modelli di Classe A. Nei modelli di Classe C, c’è un 
singolo interruttore magnetotermico, che si trova dietro al pannello frontale del 
generatore. Spingili di nuovo in direzione del centro dell’abitacolo per dare 
corrente. 

5.  Interruttore principale batteria: in alcuni veicoli di Classe A ci sono due 
interruttori all’interno del veicolo, sopra alla porta laterale, che controllano la 
connessione elettrica DC. Normalmente, gli interruttori devono essere in 
posizione ON. Per essere sicuro, spingili in posizione ON e tienili fermi per un 
paio di secondi. Questi due interruttori devono essere spenti solo se il camper 
non viene utilizzato per lunghi periodi. 

 

F. ELETTRODOMESTICI 

1. Forno a microonde: tutti i camper hanno un forno a microonde, che funziona 
con corrente elettrica a 110V AC. Il microonde è progettato per funzionare solo 
con lo sportello chiuso. Non mettere oggetti o contenitori di metallo nel 
microonde. Non tentare di asciugare abiti o giornali e non mettere nient’altro 
oltre al cibo nel microonde, utilizzando stoviglie idonee. Quando il veicolo è in 
movimento, riporre il piatto del microonde in un cassetto. 

   

 

 

2.  Condizionatore d’aria a soffitto: ci sono almeno due condizionatori in tutti i 
camper, uno sul cruscotto che può essere usato quando il motore è acceso 
per raffreddare la zona del conducente e del passeggero e uno sul soffitto, che 
funziona solo a 110V AC. Nei veicoli di Classe A, ci sono due condizionatori a 
soffitto. Entrambi possono funzionare solo quando il generatore è acceso o 
quando si è collegati a una presa di corrente di rete. 
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Se il generatore è spento, entrambi i condizionatori devono essere anch’essi 
spenti. Una volta acceso il generatore, attendere 2 o 3 minuti prima di 
accendere o utilizzare qualsiasi dispositivo elettrico. Nella maggior parte dei 
camper, il generatore ha un’uscita di 4,0 kW. Nei veicoli di Classe A, l’uscita è 
6,8 kW. 

Suggerimento: con clima molto caldo, impostare la temperatura dell’aria 
condizionata a un valore non inferiore ai 65-70 gradi Fahrenheit (18,5-21°C). 
Un valore più basso non raffredderebbe l’interno del camper più velocemente 
e potrebbe “congelare” il motore dell’aria condizionata, con conseguente 
perdita di efficienza. L’impianto di aria condizionata può raffreddare al 
massimo di 20 gradi Fahrenheit (circa 6,5°C) rispetto alla temperatura 
esterna. 

Durante la guida, si può tenere il generatore acceso affinché l’aria 
condizionata a soffitto rinfreschi l’interno dell’abitacolo. Controllare che l’aria 
condizionata sia spenta (posizione OFF) prima di accedere il generatore. Il 
generatore non è progettato per accendersi essendo collegato ad altri carichi. 
Se si accende il generatore con l’aria condizionata accesa, ciò potrebbe far 
“saltare” l’interruttore magnetotermico del generatore, che dovrebbe quindi 
essere resettato. 

 

3. Frigorifero:         

Il frigorifero può funzionare sia a GPL/12V o con corrente a 
110V AC.   

Nota: quando il veicolo non è in movimento, il frigorifero 
funziona bene solo quando si trova in posizione quasi 
orizzontale. Cercare sempre di parcheggiare in una zona 
pianeggiante. Quando ci si ferma per sostare per un po’ di 
tempo, controllare se il veicolo è orizzontale per mezzo della 
livella del frigo. Se il veicolo non è in piano, disporre i 
martinetti di stazionamento nella zona più bassa e spostare il 
camper sui martinetti. Non è necessario che sia perfettamente orizzontale e per 
una sosta di pochi minuti non serve ma, se prevedi di restare nello stesso posto 
per un po’ di tempo, il veicolo deve essere il più possibile in piano. Quando il 
motorhome è in movimento, non ha importanza se è inclinato o meno. Non 
dimenticare di togliere i martinetti di stazionamento quando parti. 

È necessario verificare che la porta sia ben chiusa, spingendola bene fino allo 
scatto, per evitare che possa aprirsi quando il camper è in movimento. In alcuni 
modelli, la porta ha un chiavistello scorrevole che “blocca” la porta, evitandone 
l’apertura. In altri modelli, c’è un paletto nella parte superiore della porta che 
svolge la stessa funzione. 

Lo scomparto del congelatore si trova sopra il frigo ed è controllato dallo stesso 
termostato del frigo. Dopo l’accensione del frigo, sono necessarie alcune ore 
affinché si raffreddi. 
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I controlli posti sopra al frigorifero ne regolano il funzionamento.   

 

 

 

Per accenderlo, basta premere il pulsante ON/OFF verso l’interno. Quando il 
camper non è alimentato a 110V AC, il frigorifero funziona a GPL. Se 
l’interruttore della modalità di funzionamento è in posizione AUTO, il frigorifero 
funziona a GPL e passa automaticamente alla corrente AC quando ne rileva la 
disponibilità. Se desideri che funzioni esclusivamente a GPL, passa alla 
modalità di funzionamento GAS. In alcuni modelli, il selettore della modalità 
deve essere spostato nella posizione GAS o ELECTRIC per funzionare. Questi 
frigoriferi funzionano in modalità ELECTRIC solo se la corrente elettrica è 
disponibile e in modalità GAS se è disponibile il GPL. 

Se desideri usare il frigorifero in modalità elettrica, devi collegarti a una fonte di 
alimentazione esterna oppure accendere il generatore. Se non ci sono fonti di 
corrente AC disponibili, puoi usare il frigo solo alimentandolo con il GPL. Puoi 
usare il frigorifero alimentandolo a GPL quando il camper è in movimento, ma 
non devi dimenticarti di spegnerlo e di chiudere la valvola principale del GPL 
quando fai rifornimento di benzina. 

Consigli per l’uso del frigorifero e del congelatore: generalmente, il 
frigorifero si raffredda in modo più efficiente se funziona a GPL. Cerca di 
mettere solo oggetti leggeri nella porta del frigo, evitando bottiglie di acqua 
d’acqua piene e simili, perché il peso potrebbe far aprire la porta del frigo nelle 
curve strette. Inoltre, evita di impostare una temperatura del frigo troppo bassa: 
un valore medio è di norma sufficiente per mantenere freddi cibi e bevande, 
senza congelarli. La temperatura del congelatore viene regolata 
automaticamente dai controlli del frigorifero. 

Nota: i frigoriferi dei camper non mantengono il cibo freddo quanto il frigo di 
casa. Inoltre, cerca di non sovraccaricare il frigo perché ciò riduce il flusso di 
aria fredda verso gli alimenti. Infine, la capacità di raffreddamento dei frigoriferi 
dei camper può essere negativamente influenzata da temperature esterne 
estreme. 
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G. APPARECCHIATURE A GPL 

Nel camper, ci sono quattro dispositivi che funzionano a GPL (gas propano 
liquido): lo scaldabagno, il 
frigorifero, il fornello e la 
caldaia di riscaldamento. 

I nostri camper sono dotati di 
un serbatoio di GPL 
posizionato in uno scomparto 
esterno del veicolo sul lato del 
passeggero. Sul serbatoio c’è 
un indicatore del livello di 
GPL.   

 

 

 

 

All’interno del camper c’è un altro indicatore che si trova sul pannello di controllo. 
La valvola principale del GPL è sul serbatoio. In caso di incidente o incendio 
nel camper, chiudere immediatamente la valvola principale. Controlliamo 
regolarmente la presenza di eventuali perdite di GPL dei nostri camper, ma se 
ritieni che possa esserci una perdita, chiudi la valvola principale e chiama subito 
l’Assistenza in viaggio. Tutti i nostri camper sono dotati di un rilevatore di GPL. 
Guidare con la valvola principale aperta non è illegale. Naturalmente, è più sicuro 
tenerla chiusa. Tuttavia, se vuoi usare un impianto o un dispositivo alimentato a 
GPL, la valvola deve essere aperta. Per esempio, se vuoi far funzionare il 
frigorifero in modalità alimentata a GPL, la valvola del GPL dev’essere aperta. 

Nota: se lasci la valvola principale aperta mentre sei alla guida, non 
dimenticare di chiuderla e spegnere tutti i dispositivi alimentati a GPL prima 
di fare benzina! 

Dopo aver finito di fare benzina, puoi allontanarti a breve distanza dal distributore 
e riaprire la valvola principale. Se, dopo averlo fatto, desideri usare il frigo o altri 
elettrodomestici, dovrai riaccenderli. 

La capacità del serbatoio di GPL dipende dal modello del motorhome. Nel modelli 
da 22’ a 27’, il serbatoio contiene da 12 a 14 galloni (da 45 a 53 litri); nella 
maggior parte di veicoli di Classe A, ha una capacità di 25 galloni (95 litri). La 
maggior parte di persone consumano circa 5 galloni (19,1 litri) a settimana. Se 
devi riempire il serbatoio, di solito puoi farlo fare in un campeggio e nella maggior 
parte di aree di sosta per camion. Spesso, anche i distributori di benzina offrono 
questo servizio. Non tentare di riempire il serbatoio del GPL da solo! Fallo 
fare solo a personale qualificato. Prima di iniziare il rifornimento, controlla che la 
valvola principale del GPL sia chiusa e che tutte le fiamme pilota e i singoli 
dispositivi siano spenti. Se non vengono spenti individualmente, gli  

FRIGORIFERO FORNELLO E FORNO 

RISCALDA-
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elettrodomestici con accensione automatica possono continuare a produrre 
scintille anche se il rubinetto del GPL è chiuso. Per essere certo che tutti i 
dispositivi siano spenti, spegni l’interruttore principale della batteria ausiliaria.  
Così facendo, si spengono tutti i dispositivi in una volta. Tutti i serbatoi di GPL 
sono progettati per essere riempiti solo fino a ⅔ della loro capacità, in modo da 
lasciare spazio per l’espansione del gas. NON RIEMPIRE ECCESSIVAMENTE IL 
SERBATOIO! L’eccessivo riempimento può causare fughe di gas incontrollate. 

 

1.  Fornello e forno:         

Il fornello di cucina funziona a GPL.   

 

 

 

Per usare uno dei fuochi del fornello, spingere verso l’interno la 
manopola corrispondente, ruotarla in senso antiorario e quindi 
girare la manopola della scintilla di accensione per accendere il 
fornello. Se l’accensione elettrica non funziona, puoi usare un 
fiammifero o un accendino. Si consiglia di usare un accendigas 
per evitare di scottarsi le dita. 

 

 

Per usare il forno, prima di tutto è necessario accendere la fiamma pilota. La 
fiamma pilota si trova sotto al ripiano inferiore, sul fondo. Dopo aver individuato la 
posizione della fiamma pilota, spingi la manopola del forno e girala in senso 
antiorario fino a circa 1/6 della rotazione 
massima e tieni premuta la manopola quando 
accendi la fiamma pilota. Dopo aver acceso la 
fiamma pilota, tieni premuta la manopola per 
altri 30 secondi. Rilascia il pulsante e rimettilo 
in posizione ON. Se la fiamma pilota non si 
accende, contatta l’Assistenza in viaggio per 
maggiori istruzioni. Accendi la fiamma pilota 
con un fiammifero lungo o con un accendigas.  

Finché il camper è parcheggiato, la fiamma pilota può essere lasciata accesa. 
Quando il motorhome è in movimento, la fiamma deve essere spenta.   

Una volta accesa la fiamma pilota, puoi ruotare la manopola sulla temperatura 
desiderata.  

Per spegnere la fiamma, spingi la manopola verso l’interno, quindi ruotala in 
senso orario fino in fondo, mettendola in posizione OFF. Spegni la fiamma 
pilota prima di ripartire. Non cucinare mentre stai guidando. 
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2.  Riscaldamento:        

Tutti i veicoli sono dotati un sistema di 
riscaldamento ambientale con controlli automatici 
per l’aria calda. Accendi il riscaldamento 
impostando il piccolo interruttore del termometro a 
parete su ON, quindi imposta la temperatura 
desiderata sul lato. Il riscaldamento ambientale 
consuma notevolmente la batteria ausiliaria. Se vuoi tenerlo acceso durante la 
notte, tieni acceso il motore per 20-30 minuti prima di andare a letto, anche se sei 
collegato alla presa di rete esterna. Inoltre, tieni acceso il motore al mattino per 
20-30 minuti per ricaricare la batteria ausiliaria.  

3.  Scaldabagno: lo scaldabagno è sul lato del motorhome. Ha una capacità di 
circa 6 galloni (23 litri). Con vento forte, parcheggia il camper in modo che lo 
scaldabagno sia al riparo dalle raffiche che, altrimenti, potrebbero spegnere la 
fiamma.  

   

    

Vista esterna del comparto     Interno del comparto esterno 

 

Per fornire l’acqua necessaria allo scaldabagno, la pompa dell’acqua deve essere 
accesa e nel serbatoio dell’acqua dolce deve essere presente una quantità di 
acqua sufficiente oppure ci si deve collegare alla rete idrica. 

  

Accensione dello scaldabagno: 

Lo scaldabagno si accende automaticamente per mezzo di un interruttore sul 
pannello di controllo.   

Nei veicoli di Classe A, l’interruttore 
può trovarsi vicino al lavello di cucina.  
Quando l’interruttore è nella posizione 
ON, una piccola luce rossa si accende 
per un secondo e quindi si spegne. Ciò 
significa che la fiamma è accesa. Se la  
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luce rossa rimane accesa o se si riaccende, si è verificato uno dei seguenti 
problemi: 

 Il serbatoio del GPL è vuoto. 

 La valvola principale del GPL è chiusa. 

 Il rilevatore del GPL deve essere resettato. 

 C’è aria nei tubi. 

 La fiamma è stata spenta dal vento. 

 Non c’è acqua nello scaldabagno. In questo caso, 
accendere la pompa dell’acqua per pompare acqua nel 
serbatoio. 

 La carica della batteria ausiliaria è troppo bassa per 
produrre la scintilla. 

Per far uscire l’aria dai tubi, accendi il fornello e lascialo acceso per qualche 
minuto. Quindi prova di nuovo ad accendere lo scaldabagno. Se non riesci a 
far accendere la luce rossa in alcun modo, significa che l’acqua nello 
scaldabagno è già così calda che esso non si accende. Dovrebbe accendersi 
non appena la temperatura dell’acqua si abbassa. Se non si accende ancora, 
controlla il fusibile. Se, dopo aver controllato tutte queste cose, lo scaldabagno 
ancora non si accende, chiama l’Assistenza in viaggio per ulteriori istruzioni. 

Ci vogliono da 20 a 30 minuti per riscaldare un serbatoio pieno. 

Importante: guidare con la fiamma accesa è pericoloso. Controlla sempre che 
la fiamma sia spenta prima di ripartire. Se vuoi avere l’acqua calda mentre sei 
in viaggio, scalda un serbatoio di acqua prima di partire, quindi spegni lo 
scaldabagno. L’acqua rimarrà calda per diverse ore. 

In alcuni modelli, c’è un secondo interruttore sul pannello di controllo situato 
vicino all’interruttore dello scaldabagno, con etichetta 110V. Accendendo 
questo interruttore, si spegne automaticamente la modalità GPL e si passa al 
funzionamento a corrente elettrica proveniente dalla rete o dal generatore. 
Usando questo metodo, l’acqua si riscalda in circa la metà del tempo. Questa 
modalità non funziona se non si è collegati alla rete elettrica o se il generatore 
è spento. 

Se hai problemi con lo scaldabagno e un operatore dell’Assistenza in viaggio ti 
chiedi di individuare la valvola di bypass dello scaldabagno, quest’ultima si 
trova di norma all’interno del veicolo sul lato del conducente, dove c’è 
l’armadio guardaroba. Probabilmente ti servirà un cacciavite per togliere il 
coperchio. 
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Ecco un disegno della valvola: 

 

H. L’IMPIANTO IDRAULICO 

1.  Acqua dolce: il tuo camper ha due possibili fonti di acqua dolce, ovvero un 
serbatoio per l’acqua dolce e il collegamento alla rete idrica. Puoi usare l’acqua 
del serbatoio durante gli spostamenti del veicolo e il collegamento alla rete idrica 
quando ti trovi in un campeggio attrezzato. 

Il serbatoio dell’acqua dolce può essere riempito attraverso un’apertura nella zona 
laterale o posteriore del motorhome. Sul pannello di controllo all’interno del 
camper c’è un indicatore che mostra il livello serbatoio.   

Le capacità dei serbatoi di acqua dolce sono le seguenti: 

 Modelli Classe C:  da 30 a 40 galloni (da 114 a 151 litri) 

 Modelli Classe A:  70 galloni (265 litri) 

Se desideri usare l’acqua del serbatoio di acqua dolce, devi accendere la pompa 
dell’acqua elettrica a 12V. L’interruttore della pompa dell’acqua si trova sul 
pannello di controllo. In alcuni modelli di Classe A, c’è un secondo interruttore 
della pompa dell’acqua situato nel bagno. 

Se ti trovi in un campeggio dotato di allacci alla rete idrica, puoi usare 
direttamente quest’acqua. Collega il tubo dell’acqua dolce all’apposito raccordo 
sul lato del motorhome. Questo collegamento non richiede l’utilizzo della pompa 
dell’acqua. Spegni la pompa dell’acqua. Se l’interruttore della pompa 
dell’acqua rimane in posizione ON, ciò FARÀ scoppiare i tubi a causa della 
pressione eccessiva. Questo tipo di collegamento non riempie il serbatoio 
dell’acqua dolce. 

Attenzione: esistono alcuni campeggi dove la pressione dell’acqua è così alta 
che può far scoppiare le tubazioni dell’acqua del camper, causando quindi delle 
perdite. Le tubazioni possono sopportare pressioni fino a 45 psi. È 
OBBLIGATORIO usare il regolatore di pressione dell’acqua fornito con il tubo 
dell’acqua. Se, per qualunque motivo, non hai un regolare di pressione, riempi il 
serbatoio dell’acqua dolce e usalo come fonte di acqua. Quando il livello del 
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serbatoio si abbassa, basta riempirlo nuovamente. Se non ti è stato fornito un 
regolatore di pressione e desideri acquistarne uno, lo puoi trovare nella maggior 
parte di spacci dei campeggi al costo di circa $10-15. Conserva la ricevuta e 
presentala alla riconsegna del camper per essere rimborsato. 

Se l’acqua nel serbatoio è stagnante e desideri sostituirla, il serbatoio può essere 
svuotato. Le valvole di scarico sono posizionate in luoghi diversi nei vari modelli. 
Nella maggior parte di modelli di Classe C, la valvola di scarico si trova sotto al 
foro di riempimento in uno scomparto all’esterno del veicolo. Nei modelli Flair, di 
solito è collocata sotto al letto posteriore. Nei modelli Storm, si trova sotto al 
pavimento vicino al serbatoio dell’acqua (cui si accede attraverso uno sportello 
esterno). Nei modelli Bounder e in altri modelli di Classe A, la valvola è situata 
dietro lo sportello di uno comparto esterno. Se svuoti il serbatoio dell’acqua dolce, 
assicurati di farlo in un luogo adeguato. 
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2.  Acque di scarico: il camper possiede due serbatoi, uno per le “acque grigie” 
(acque di scarico di lavelli e docce) e uno per le “acque nere” (del WC). Nella 
maggior parte di modelli, le valvole per scaricare i serbatoi sono sul lato del 
veicolo dalla parte del conducente, di solito sul retro. Prima di partire, controlla 
che queste valvole a saracinesca siano chiuse e che il tappo sia avvitato. Per 
aprire le valvole, tira le maniglie scorrevoli verso l’esterno; per chiuderle, spingile 
all’interno. 

 

Svuotamento dei serbatoi: per 
svuotare i serbatoi, svita il tappo 
dall’apertura e collegagli il tubo di 
scarico. Collega l’altra estremità del 
tubo al tubo o al raccordo della zona di 
scarico. Quindi, tira verso l’esterno la 
valvola delle acque nere. È la valvola 
più grande (3 ½” - 9 cm) delle due. 
Quella più piccola (2” - 5 cm) è per le 
acque grigie. Dopo aver svuotato il serbatoio delle acque nere, lascia la 
valvola aperta, quindi tira la valvola delle acque grigie per scaricarle.   

Quando le acque grigie sono state completamente scaricate, chiudi entrambe 
le valvole. Si fanno uscire le acque grigie dopo quelle nere per sciacquare il 
tubo. Quindi, è importante scaricare i serbatoi delle acque di scarico in 
quest’ordine: prima le acque nere, poi le acque grigie. Per risciacquare il 
serbatoio delle acque nere: far scendere acqua nel WC azionando lo scarico 
diverse volte. Quindi svuotare di nuovo il serbatoio delle acque nere.   

Una volta che i serbatoi sono stati svuotati e le valvole richiuse, staccare il 
tubo di scarico e riavvitare il tappo. Quindi, seguire le istruzioni qui sotto per 
aggiungere i prodotti per WC chimico. 

Se ti trovi in un campeggio completamente attrezzato, puoi collegare il tubo di 
scarico per eseguire facilmente lo svuotamento. Comunque, non aprire le 
valvole finché i serbatoi sono pieni da metà a ¾, in modo che i materiali di 
scarico sul fondo e sui lati del serbatoio non si asciughino. La presenza di 
residui secchi rende il processo di svuotamento molto più difficoltoso e 
potrebbe provocare l’intasamento dell’impianto di scarico. Se non hai a 
disposizione un sito di scarico comodo, tieni le valvole chiuse e lascia che i 
rifiuti si accumulino nei serbatoi di contenimento fino a riempirsi per ¾. 

All’interno del motorhome, sul pannello di controllo, ci sono due indicatori che 
mostrano i livelli dei serbatoi (uno per ciascun serbatoio). Le capacità dei 
serbatoi di scarico variano a seconda del modello e sono le seguenti: 

    Serbatoio acque nere       Serbatoio acque grigie 

Veicoli di Classe C:  25 galloni (95 litri)        30 galloni (113 litri) 

Veicoli di Classe A:  40 galloni (151 litri)     30 galloni (113 litri)
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La maggior parte dei campeggi è dotata di apposite aree di scarico; tuttavia, 
se quello in cui ti trovi ne è privo, chiedi che ti indichino quella più vicina. Sulle 
superstrade interstatali, nelle piazzole di sosta, esistono apposite aree di 
scarico sanitario, indicate dal seguente cartello: 

 

 

 

 

Anche alcuni distributori di benzina possiedono aree di scarico. Lo 
svuotamento dei serbatoi di contenimento in luoghi diversi dalle aree di scarico 
autorizzate è una violazione del codice sanitario statunitense ed è 
severamente vietato. Le contravvenzioni per scarico illegale possono arrivare 
sino a $1.000. 

 

Non usare carta igienica a più di 1 velo. Non usare tovaglioli o fazzoletti di 
carta, che renderebbero difficoltoso lo svuotamento del serbatoio delle acque 
nere. Non gettare assorbenti femminili o qualunque altro oggetto estraneo nel 
WC. La presenza di tali oggetti comprometterebbe la lettura dei sensori di 
livello dei serbatoi, alterandone le misure. Non dimenticare che, quando 
restituisci il camper, i serbatoi delle acque di scarico devono essere stati 
svuotati e risciacquati. In caso contrario, ti verranno addebitati costi aggiuntivi 
al tuo contratto di noleggio. 

 

Aggiunta di prodotti chimici: far scorrere acqua a sufficienza nel serbatoio 
delle acque nere, in modo da versarvi circa 1 gallone di acqua, quindi 
aggiungere i prodotti per WC chimico in quantità proporzionale (1 bottiglia o 
sacchetto piccolo – circa 8 oz. cioè 240 ml) per serbatoio. I prodotti per WC 
chimico devono essere aggiunti nel serbatoio di scarico delle acque nere ogni 
volta che viene svuotato e prima di utilizzarlo nuovamente. Ciò favorirà la 
decomposizione dei prodotti solidi, rendendo lo svuotamento del serbatoio 
molto più agevole. Il serbatoio adesso è pronto per essere utilizzato di nuovo. 
Riceverai da noi la prima fornitura di prodotti chimici, che fa parte del nostro kit 
di partenza. Se devi aggiungere altri prodotti chimici, puoi acquistarli da noi 
prima di partire oppure al campeggio o in un negozio di articoli per camper. 

 

Consigli per l’uso dei serbatoio di scarico: i serbatoi di scarico sono 
progettati per non causare problemi ed essere semplici da utilizzare. Tuttavia, 
occasionalmente si possono presentare alcuni inconvenienti. Un problema può 
essere che le letture degli indicatori di livello dei serbatoi sul pannello di 
controllo non siano corrette. Un altro problema può presentarsi se i serbatoi 
vengono intasati da residui e non si svuotano correttamente. In entrambi i casi, 
una minima manutenzione preventiva troncherà i problemi sul nascere. Per  
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cominciare, non svuotare i serbatoi finché non sono pieni da metà a ¾. Ciò 
assicura acqua sufficiente per svuotare completamente tutti i materiali di 
scarico nelle apposite tubazioni o fosse. Inoltre, evita che i sensori presenti 
all’interno dei serbatoi e collegati al pannello di controllo si asciughino, 
provocando quindi letture erronee. 

Un altro consiglio: dopo aver svuotato il serbatoio delle acque nere, svuotare 
quello delle acque grigie, ma lasciare la valvola delle acque nere aperta 
mentre il serbatoio delle acque grigie si sta svuotando. Le acque grigie 
tenderanno a rifluire all’interno del serbatoio delle acque nere, contribuendo 
così a risciacquarlo. Non gettare nello scarico fazzolettini, tovaglioli, 
assorbenti, prodotti per la pulizia del WC domestico e non mettere prodotti 
antigelo a base di glicole etilenico o di altre sostanze nei serbatoi di scarico. 
Evitare anche di gettare grasso, oli o sostanze simili negli scarichi dei lavabi o 
nel WC. Le sostanze grasse possono aderire alla superficie dei sensori 
installati nei serbatoi, fornendo quindi letture errate sul pannello di controllo. 
Se apparentemente c’è un’ostruzione nei tubi di scarico, prima di tentare di 
svuotare il serbatoio, può essere utile percorrere una certa distanza con il 
veicolo, perché così l’ostruzione potrebbe spostarsi. Se questo non funziona, 
contatta l’Assistenza in viaggio per ulteriori istruzioni. 
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3.  Il bagno: i prodotti per WC chimico sono forniti all’interno del kit di partenza. 
Per aggiungere i prodotti chimici, accendi la pompa dell’acqua e premi il pedale 
dello scarico per aggiungere acqua nella tazza. Versa quindi i prodotti chimici e 
aziona lo scarico. Oltre a quello presente sul pannello di controllo, nel bagno può 
esserci un altro interruttore della pompa dell’acqua (in alcuni modelli). A bordo dei 
camper, si deve usare solo carta igienica speciale, appositamente prodotta per i 
camper. Se la carta igienica per camper non è disponibile, usare esclusivamente 
carta igienica a 1 solo velo, perché altrimenti lo scarico si otturerebbe. Non usare 
mai prodotti chimici disgorganti nello scarico perché danneggerebbero il WC e le 
tubazioni. Se ti serve aiuto, chiama l’Assistenza in viaggio. 

Il soffione della doccia è dotato di un rubinetto che permette di interrompere il 
flusso dell’acqua mentre ci si lava per risparmiare acqua. 

 

4.  Uso invernale e precauzioni antigelo:   

Tieni presente che, se viaggi in zone in cui esiste la possibilità di temperature 
sottozero, il tuo motorhome deve essere preparato per l’inverno. Questo a 
causa del fatto che la maggior parte dei camper non sono progettati per 
essere usati in climi con temperature sottozero. Consigliamo VIVAMENTE di 
mantenere le dotazioni invernali fino a quando non si raggiunge un clima più 
temperato. La mancata osservanza di queste raccomandazioni può dare 
luogo ad addebiti per danni. 

Informa il nostro personale se intendi recarti in zone in cui si possono 
registrare temperature sottozero. 

Prima di recarsi in zone soggette a temperature sottozero, DEVONO essere 
osservate le seguenti precauzioni: 

1. Tutta l’acqua deve essere scaricata dai serbatoi dell’acqua dolce, delle 
acque grigie e delle acque nere, nonché dalle tubazioni dell’impianto 
idrico. 

2. Il tappo di scarico dello scaldabagno deve essere rimosso. Le valvole dello 
scaldabagno devono essere messe in modalità bypass. 

3. Acquistare 4 galloni di antigelo per camper/marino. Devi usare un antigelo 
non tossico appositamente progettato per la preparazione invernale di 
camper e imbarcazioni. NON USARE UN NORMALE ANTIGELO PER 
AUTO!!! Versare l’antigelo nel serbatoio dell’acqua dolce vuoto e 
accendere la pompa dell’acqua. Fare in modo che l’antigelo sostituisca 
tutta l’acqua restante nell’impianto, aprendo tutti rubinetti e le valvole in cui 
l’acqua scorre normalmente, quali lavello, WC, docce, ecc. 

4. Quando ti trovi in una zona soggetta a temperature sottozero, non lasciare 
mai che i serbatoi delle acque di scarico si riempiano oltre la metà. 
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Il locatario del veicolo sarà totalmente responsabile di ogni eventuale danno 
da congelamento al veicolo noleggiato. Se il locatario del veicolo si reca in 
una zona soggetta a temperature sottozero senza eseguire le procedure di 
preparazione invernale elencate sopra, El Monte RV non si assume nessuna 
responsabilità per l’eventuale uso mancato o per inconvenienti derivanti dal 
cattivo funzionamento dell’impianto idraulico.  

  

I. TELEVISIONE (se presente) 

Collegamento della televisione: per ricevere un segnale migliore, puoi collegare la 
TV via cavo disponibile nel campeggio oppure usare l’antenna TV sul tetto. La 
presa esterna per il cavo si trova sull’angolo posteriore sinistro del 
veicolo oppure in uno scomparto sul lato del conducente. La presa 
interna, di solito, è vicina alla presa elettrica nella zona TV.   
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Capitolo 5: Informazioni per il 

campeggio 
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A. ELETTRICITÀ, ACQUA E TV VIA CAVO OPZIONALI 
Per un soggiorno più piacevole, è consigliabile utilizzare tutti gli allacci forniti dal 
campeggio. Tutti i collegamenti di rete sono collocati sul lato sinistro del camper. 
Collegare un motorhome agli allacci disponibili in un campeggio è una procedura 
molto semplice.   
 

1. Elettricità – Estrarre il cavo di collegamento alla rete 
dallo scomparto e collegarlo alla presa in loco. 
Potrebbe essere necessario usare l’adattatore fornito, 
nel caso il campeggio abbia solo prese da 50 Ampere. 

   
2. Acqua – Il collegamento alla rete idrica è altrettanto semplice. Basta 

estrarre il tubo dell’acqua dallo scomparto di carico esterno, collegarne 
un’estremità sul lato del camper e l’altra estremità al raccordo dell’acqua 
potabile del campeggio.   
Ricorda di usare il regolatore di pressione fornito insieme al tubo. 
El Monte RV non può assicurare né garantire la qualità e le condizioni 
della fornitura di acqua presso il campeggio. L’uso dell’acqua 
dell’impianto di bordo del veicolo è a esclusivo rischio del cliente.  
Consigliamo vivamente di usare acqua in bottiglia per bere e per tutti 
gli usi di cucina. 

3. Scarico – Estrarre il tubo dello scarico dal comparto e collegarlo al tubo di 
scarico del camper. Inserire l’altra estremità nel raccordo del tubo di 
scarico del campeggio. Mantenere le valvole chiuse fino a quando si è 
pronti a svuotare i serbatoi, in modo che i rifiuti solidi non possano 
sedimentarsi nel serbatoio delle acque nere.   

4. TV – Consultare il paragrafo Televisione nel paragrafo relativo all’Abitacolo 
del presente manuale per maggiori istruzioni sulla TV via cavo.   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

  63

 
 

B. CAMPEGGIO IN AREE PRIVE DI ALLACCI 
Prima di arrivare in un campeggio privo di allacci di rete, è meglio riempire il 
serbatoio della benzina e quello dell’acqua dolce, nonché quello del GPL. Tieni 
presente che gli elettrodomestici, le luci interne e il riscaldamento scaricano 
molto velocemente le batterie ausiliarie. Usa i dispositivi elettrici solo 
quando è necessario. L’uso del generatore eviterà che le batterie ausiliarie si 
scarichino e li ricaricherà. Spegni lo scaldabagno e la pompa dell’acqua quando 
non li usi. 
 

 
 

C. GALATEO E SICUREZZA IN CAMPEGGIO 
Comportati da buon vicino e osserva le regole del campeggio. Se, per esempio, 
arrivi tardi in serata, usa solo le luci necessarie per raggiungere in modo sicuro la 
tua piazzola e fai meno rumore possibile per evitare di disturbare gli altri. Ricordati 
di rimuovere tutte le immondizie e non usare il generatore durante la notte. La 
maggior parte di campeggi affiggono gli orari in cui è permesso utilizzare il 
generatore. 

 
È meglio non lasciare oggetti di valore all’interno del camper mentre si è via; se è 
proprio necessario, controlla che non siano in bella vista. Prima di uscire, è 
consigliabile anche chiudere tutte le tende e controllare che tutte le porte e le 
finestre siano chiuse. Puoi lasciare una luce accesa per dare l’impressione che ci 
sia qualcuno. Sei responsabile di tutti i tuoi oggetti personali. 

 
 

D. UNA CHECKLIST DI RIFERIMENTO: 
 

Quando si arriva al campeggio: 
 
1.    Usare sempre il regolatore di pressione fornito per collegare il tubo 

dell’acqua. 
2.    Parcheggiare sempre il camper in una zona pianeggiante. Se ciò non è 

possibile, usare i martinetti di stazionamento per livellare il veicolo. 
3.    Per i modelli dotati di antenna sul tetto, se desideri montare l’antenna della 

TV, controlla prima che non ci siamo rami bassi vicino al tetto.   
4.    Se ti trovi in un campeggio con allacci di rete, collegàti alla rete elettrica, 

idrica e allo scarico fognario. 
5.    Buon divertimento! 
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Mentre sei in campeggio: 
1.   Accendi il motore almeno una volta al giorno e lascialo acceso almeno per 20-

30 minuti. 
 
 
Prima di lasciare il campeggio: 
1. Stacca il cavo della corrente elettrica dalla presa di rete e riponilo nel 

comparto laterale. Controlla che sia di nuovo collegato alla presa del camper. 
Controlla di aver recuperato l’adattatore, se lo hai utilizzato. 

2. Se hai usato la presa della TV via cavo, controlla di aver staccato il 
collegamento. 

3. Stacca tutti i tubi e riponili al loro posto. 
4. Controlla che tutti gli scomparti esterni siano correttamente chiusi e bloccati 

ove possibile. 
5. Controlla che le valvole dei serbatoi delle acque di scarico siano chiuse 

e con il tappo avvitato. 
6. Controlla di aver abbassato l’antenna della TV sul tetto. 
7. Chiudi le prese d’aria sul soffitto. 
8. Spegni la pompa dell’acqua. 
9. Nei modelli di Classe C, non dimenticare i blocchi di stazionamento. Nei 

modelli di Classe A, controlla visivamente che i martinetti di stazionamento 
siano rientrati correttamente. 

10. Se hai messo un triangolo catarifrangente, non dimenticartelo. 
11. Fai un giro attorno al camper per verificare che non ci siano ostacoli. 
12. Controlla che il gradino laterale (di ingresso) sia stato ritirato. 
13. Controlla che la porta laterale sia chiusa e bloccata. 
14. Controlla che tutti gli oggetti liberi all’interno del veicolo siano riposti 

adeguatamente, in modo che non cadano quando il camper è in movimento. 
15. Controlla che il tuo “carico” sia ben bilanciato. Una delle cause più comuni di 

problemi di guidabilità è l’errata disposizione del carico. Riponi gli oggetti 
pesanti in basso, nella parte anteriore e tra gli assali; gli oggetti leggeri 
possono essere riposti in alto. Cerca di equilibrare il peso tra i due lati del 
veicolo.  

16. Fissa tutto il carico interno ed esterno in modo che non si muova durante il 
viaggio. Nei modelli di Classe C, si sconsiglia di riporre oggetti, come la 
scaletta, bagagli, ecc., sopra alla zona del conducente, perché potrebbero 
cadere durante il viaggio. 

17. Non trasportare mai benzina di scorta all’interno del veicolo. 
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18. Quando viaggi in inverno, porta con te le catene. È possibile noleggiarle per 
un modico costo presso la maggior parte delle agenzie.  

19. Controlla che la porta del frigo sia chiusa e bloccata. 
20. Controlla che tutti gli sportelli degli armadietti e i cassetti siano ben chiusi. 
21. Controlla i livelli di acqua dolce, carburante e GPL, per verificare che siano 

adeguati per il viaggio che devi fare. 
22. Controlla che non ci siano ostacoli più bassi dell’altezza del camper. 
23. Controlla che gli specchietti retrovisori laterali siano regolati correttamente. 

Dovresti riuscire a vedere le ruote posteriori e gli angoli inferiori del retro del 
camper, nonché circa 15 metri dietro di esso. 

24.  Allaccia le cinture di sicurezza. 
25.  Togli il freno di stazionamento. 

 
 

Mentre fai benzina: 
1. Spegni tutte le fiamme pilota e tutti gli elettrodomestici. 
2. Spegni le batterie ausiliarie per essere sicuro che tutti i dispositivi 

elettrici siano spenti. 
3. Chiudi la valvola principale del GPL. 
3. Spegni il motore e il generatore. 
4. Non fumare! 
5. Usa solo benzina senza piombo. 
6. Ti consigliamo di tenere d’occhio gli addetti ai distributori o i meccanici. 

Purtroppo è già successo che abbiano tagliato la cinghia di una ventola o 
forato una gomma per eseguire una costosa “riparazione”. 

 
Prima di riconsegnare il veicolo: 
1. I serbatoi di contenimento delle acque di scarico devono essere svuotati e 

sciacquati. Se queste operazioni non sono state eseguite, il locatario del 
veicolo sarà soggetto a ulteriori addebiti all’atto della restituzione. 

2. Il serbatoio della benzina deve essere pieno o allo stesso livello in cui si 
trovava al momento del ritiro del camper. 

3. L’interno del veicolo deve essere ragionevolmente pulito. 
4. Recupera tutti tuoi oggetti personali. Lascia tutti gli oggetti che hai noleggiato 

da noi a bordo del veicolo. 
5. Lascia il libretto di circolazione a bordo del veicolo. Riconsegna tutti gli altri 

documenti e questo manuale all’ufficio di noleggio. 
6. Il veicolo deve essere restituito e liberato entro le 11:00 nel giorno previsto 

per la restituzione.      
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Capitolo 6:  Il Fun Mover 
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Il Fun Mover: 

 
A seconda del modello, il tuo Fun Mover avrà una sponda montacarichi o due 
rampe di carico. Entrambi i tipi sono descritti in questo capitolo. Per la tua 
sicurezza, tieni chiunque non sia coinvolto nelle operazioni di carico 
lontano dalla zona della sponda idraulica. 
 
 

A.  PRIMA DI PARTIRE 
 
1. Fai un giro attorno al veicolo, controllando di non aver dimenticato alcun 

oggetto od ostruzione che possa ostacolare il movimento del veicolo. 
2. Fai in modo che tutti i veicoli, le merci e le attrezzature siano legate e 

assicurate per il viaggio. 
3. Mantieni sempre il vano di carico ben aerato. 
4. Chiudi sempre la valvola del carburante dei veicoli che trasporti. 
5. Ricontrolla che la portiera di carico posteriore sia chiusa, bloccata e che le 

rampe di carico (se presenti) siano riposte correttamente e assicurate nella 
loro posizione. 

6. Controlla che la portiera sia bloccata in posizione verticale e che i perni dei 
chiavistelli siano stati spinti nei rispettivi fori su entrambi i lati del veicolo. 

7. Fatti sempre aiutare da un osservatore a terra nel manovrare il veicolo quando 
devi fare retromarcia o procedere in zone strette. 

8. Consulta il Capitolo 5 “Informazioni sul campeggio” per ulteriori informazioni. 
 
 

B. LA SPONDA MONTACARICHI 
 

1. Prima di cominciare, devi aver ben compreso tutte le informazioni di 
sicurezza per l’utilizzo della sponda montacarichi. 

2. Quando usi la sponda montacarichi, il motore del camper deve sempre 
essere acceso. Il cambio deve essere in posizione PARCHEGGIO con il 
freno di stazionamento AZIONATO. 

3. Controlla che tutte le protezioni di sicurezza siano installate prima di 
usare la sponda montacarichi. 

4. Non usare mai la sponda montacarichi se non funziona correttamente o se 
produce rumori insoliti. 

5. Non caricare mai la sponda montacarichi oltre la sua capacità massima, che 
corrisponde a 1600 libbre (725 kg). 

6. Non usare mai la sponda montacarichi per il trasporto di persone. 
7. Il carico deve essere posizionato il più possibile al centro della piattaforma e 

centrato lateralmente. 
8. Tieni mani e piedi lontani dalle zone pericolose. 
9. Le operazioni di carico devono essere eseguite solo dal retro della 

piattaforma, non lateralmente. 
10. NON guidare mai con la sponda montacarichi abbassata. 
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Apertura:   

a. Rimuovi i perni dei catenacci. 
b. Alza la piattaforma finché è completamente fuori dalle piastre di 

appoggio. 
c. Abbassa la piattaforma in modo che la piastra guida passi sopra la 

camma e si trovi sotto le piastre di appoggio. 
d. Abbassa la piattaforma a un’altezza idonea per la sua estensione. Apri 

la piattaforma manualmente nella posizione orizzontale. 
 

Carico e scarico: 
a. Alza o abbassa la piattaforma al livello desiderato per caricare o 

scaricare. 
 

Chiusura della piattaforma: 
a. Ripiega la piattaforma manualmente e sollevala finché le piastre guida 

sollevano la camma di bloccaggio e sono quindi libere di abbassarsi in 
posizione di riposo. 

 
Passaggio sulla sponda montacarichi: 

a. Abbassa la piattaforma fino a che le piastre guida sono completamente 
in posizione di riposo. 

b. Spingi il perno del catenaccio nel foro attraverso la piastra di appoggio 
e la camma per assicurare la piattaforma. 

 
 

C. RAMPE DI CARICO MANUALI 
 

I Fun Mover senza sponda montacarichi hanno due rampe di carico in acciaio 
progettate per agganciarsi all’estremità del vano di carico e permettere quindi il carico 
e lo scarico delle tue attrezzature. 
 
Per usare queste rampe: 
 
1. Tira giù la chiusura in gomma (ce n’è una su entrambi lati, destro e sinistro, del 

paraurti). 
2. Apri i lucchetti su entrambi i lati. 
3. Alza le piastre di copertura in acciaio e fissale al “gancio” di plastica nero. 
4. Solleva ed estrai CON ATTENZIONE le rampe di carico e attaccale all’aggancio 

in acciaio all’estremità del vano di carico, prestando grande attenzione a non 
schiacciarti le dita o le mani tra la rampa e il punto di aggancio. 

5. Controlla il peso indicato sull’adesivo nel vano di carico che riporta la capacità 
massima della rampa. 

6. Esegui la stessa procedura all’inverso per staccare le rampe e ripartire. 
7. NON spostare mai il camper con le rampe montate in posizione di carico. 
8. Chiudi sempre la valvola del carburante dei veicoli che trasporti, dopo averli 

caricati. 
9. Mantieni sempre il vano di carico ben aerato. 
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D. TELECOMANDO DELLA SPONDA MONTACARICHI 

 
Il telecomando della sponda montacarichi si trova in una tasca vicino alla porta di 
accesso principale. Collega il cavo del telecomando alla presa sull’angolo 
inferiore destro del Fun Mover. 
 
È necessario riporre il telecomando nell’apposito scomparto per evitare di 
perderlo o danneggiarlo. Evitare che il cavo si impigli nella sponda montacarichi e 
non lasciarlo sopra alle catene di sostegno, perché ciò lo danneggerebbe. Sei 
responsabile di qualsiasi danno al telecomando e al suo cavo. 
 
 

E. LA PORTA A SARACINESCA 
 

Entrambi i tipi di Fun Mover, sia con sponda montacarichi che con le rampe di 
carico, hanno una porta a saracinesca. Come con tutte le altre parti in 
movimento, deve essere azionata con attenzione. 

 
1. Per aprire la porta a saracinesca, ruotare la maniglia di sblocco della serratura 

in senso antiorario, fino liberare il lato destro della maniglia principale. 
2. Sollevare la maniglia principale e ruotarla in senso antiorario fino ad aprirla 

completamente e ad azionare la serratura a scatto a sinistra della maniglia. 
3. Tenendo la cinghia sulla destra della maniglia principale, aprire la portiera. 

L’uso di questa cinghia evita che la porta possa scorrere oltre la sua corretta 
posizione di apertura. 

4. Chiudere seguendo la procedura nel senso inverso. 
 

F. ASSICURARE IL CARICO 
 

Il Fun Mover è dotato di vari dispositivi per assicurare il carico. È estremamente 
importante, sia per la sicurezza delle tue attrezzature che per il Fun Mover stesso, 
che tutti i materiali presenti nel vano di carico siano correttamente assicurati. 
 
I dispositivi che possono essere usati per legare e assicurare sono gli anelli di 
fissaggio, le cinghie di ancoraggio e i bloccaruota basculanti. 
 
Altri oggetti, quali caschi, utensili, cassette di attrezzi, martinetti devono essere 
riposti negli scomparti alti oppure legati. 
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G. RILEVATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO 
 

Per la tua sicurezza, il vano di carico del Fun Mover è dotato di un rilevatore di 
monossido di carbonio. Funziona come il rilevatore presente nell’abitacolo di un 
normale motorhome e rileva la presenza di monossido di carbonio. Se rileva livelli 
di monossido di carbonio pericolosi, attiva un allarme acustico. 

 
Se senti suonare questo allarme, ferma il veicolo se sei in movimento, spegni il 
motore e apri tutte le portiere e le finestre, sia nella cabina di guida che nel vano 
di carico, per aerare il veicolo.   

 
 
 

H. USCITA DI EMERGENZA DEL VANO DI CARICO 
 

Il vano di carico del Fun Mover è dotato di un’uscita di emergenza, nel caso che 
non sia possibile uscire attraverso la porta della zona soggiorno o dalla porta a 
saracinesca. L’uscita di emergenza si trova sul soffitto e si usa nel modo 
seguente: 

 
1. Stacca la scaletta dalla parete tirando il gancio fino a liberare la scaletta. 
2. Togli la scaletta dalla parete. 
3. Tira la maniglia di sgancio della presa d’aria a soffitto del vano di carico. 
4. Apri la presa d’aria sollevando il coperchio e ruotandolo all’esterno. 
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Capitolo 7: Domande frequenti 
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Domande frequenti (FAQ) 
 
 
 
Per domande tecniche relative alla soluzione di problemi dei singoli impianti e 
apparecchiature, consultare la guida alla risoluzione dei problemi. 
 

D:  Quante persone possono viaggiare a bordo del motorhome? 
 
R:  Per la vostra sicurezza, consigliamo un numero massimo di persone pari a quello 

delle cinture di sicurezza disponibili. Inoltre, sovraccaricare il camper può causare 
guasti a parti meccaniche, come la trasmissione o i freni. Nota: il cliente è 
responsabile di eventuali danni derivanti dal trasporto di un numero troppo 
elevato di persone sul camper. 

 
D:  Dobbiamo indossare le cinture di sicurezza nell’abitacolo del camper? 
 
R:  Tutti i camper sono dotati di 5 o 6 cinture di sicurezza. A proposito delle cinture di 

sicurezza dei camper, il sito internet del Dipartimento della Motorizzazione della 
California riporta: “indossare sempre le cinture di sicurezza quando si è alla guida. 
Anche se molti motorhome dispongono di posti passeggeri nei quali le cinture di 
sicurezza non sono richieste dalle leggi federali (p. es. al tavolo da pranzo), se il 
posto dove ti trovi ha una cintura di sicurezza, indossala”. Il mancato uso della cintura 
di sicurezza aumento il rischio di lesioni in caso di incidente. 

 
Quando non ci si sta spostando nell’abitacolo, si consiglia di indossare la cintura di 
sicurezza in dotazione. I sedili di conducente e passeggero sono dotati di una cintura 
di sicurezza che deve sempre essere indossata obbligatoriamente. Basta inserire la 
linguetta della cintura nella fibbia sul lato opposto fino ad agganciarla. 

 
 
D:  A che ora deve essere riconsegnato il camper? 
 
R:  Entro le 11:00 del mattino del giorno previsto per la riconsegna. Se ritieni che arriverai 

in ritardo, chiama il responsabile del noleggio al più presto possibile. Sono previsti 
addebiti per il ritardo. 

 
D:  Devo chiudere la valvola principale del GPL quando faccio benzina? 
 
R:  SÌ!!!  Assolutamente. 
 
D: Posso guidare con il generatore acceso? 
 
R:  Sì. 
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Domande frequenti (FAQ) – continua 
 

 
D: Quanto tempo impiega il frigorifero per raffreddarsi? 
 
R:  Generalmente da 6 a 8 ore, tenendo la porta chiusa. Ricordarsi che il GPL deve 

essere aperto e l’interruttore della batteria ausiliaria acceso. Quando si raffredda il 
frigorifero per la prima volta, meno cibo ci si mette dentro, più rapidamente si 
abbassa la temperatura. 

 
D:  Quanto tempo impiega l’acqua dello scaldabagno per riscaldarsi? 

 
R:  Generalmente circa 30 minuti. 

 
D:  Quali sono le capacità dei serbatoi del camper? 

 
R:  Consulta la tabella che riassume tali informazioni. 
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Appendice: Risoluzione dei problemi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  



  

  75

Questo capitolo di risoluzione dei problemi costituisce una guida generale di riferimento. Per 
istruzioni più dettagliate, chiama la nostra Assistenza in viaggio al numero 800-367-4707. 
 
 
Dispositivo: Alimentazione elettrica a 110V 
 
Problema Possibile causa Verifica/Soluzione 
Il generatore funziona ma 
nel camper non c’è corrente 
a 110V. 

1) L’interruttore 
magnetotermico è saltato. 
2) Gli interruttori 
magnetotermici nel camper 
sono saltati. 
3) Il cavo di connessione 
alla rete non è collegato alla 
presa nel relativo scomparto 
nei modelli senza moduli di 
trasferimento automatico. 

1) Ripristinare l’interruttore 
magnetotermico sul 
generatore. 
2) Ripristinare gli interruttori 
magnetotermici nel camper. 
3) Collegare il cavo di 
connessione alla rete 
elettrica alla presa all’interno 
del comparto. 

Il camper è collegato alla 
presa di rete a terra ma 
all’interno non c’è corrente a 
110V. 

1) L’interruttore 
magnetotermico della presa 
di corrente di rete è 
staccato. 
2) Gli interruttori 
magnetotermici all’interno 
del camper sono staccati. 

1) Ripristinare l’interruttore 
magnetotermico della presa 
di corrente di rete. 
2) Ripristinare gli interruttori 
magnetotermici nel camper. 

Il forno a microonde e l’aria 
condizionata funzionano ma 
non c’è corrente a 110V 
nelle prese. 

1) L’interruttore differenziale 
è saltato. 
2) Gli interruttori 
magnetotermici del 
trasformatore sono saltati. 

1) Ripristinare l’interruttore 
differenzia della presa di 
messa a terra nel bagno e/o 
in cucina. 
2) Ripristinare gli interruttori 
magnetotermici nel camper. 

 
 
Dispositivo: Alimentazione elettrica a 12 Volt 
 
Problema Possibile causa Verifica/Soluzione 
Manca corrente agli 
elettrodomestici e ai 
dispositivi. 

1) La carica della batteria 
ausiliaria è bassa. 
2) Fusibili bruciati nel 
comparto della batteria. 
3) L’interruttore 
magnetotermico da 40 
Ampere deve essere 
ripristinato o deve 
raffreddarsi. 
4) L’interruttore di 
collegamento della batteria 
in corrispondenza della 
porta di ingresso laterale è 
spento. 

1) Far girare il motore per 
20-30 minuti per ricaricare la 
batteria ausiliaria. 
2) Sostituire i fusibili bruciati.
3) Ripristinare l’interruttore 
magnetotermico da 40 
Ampere. 
4) Rimettere l’interruttore di 
collegamento della batteria 
in posizione ON. 
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Dispositivo: Batteria ausiliaria  
 
Problema Possibile causa Verifica/Soluzione 
Il pannello di controllo indica 
che la carica della batteria è 
bassa. 

1) La carica della batteria 
ausiliaria è bassa. 

1) Far girare il motore per 
20-30 minuti per ricaricare la 
batteria ausiliaria. 

Odore di “uova marce”. 1) La batteria ausiliaria sta 
emettendo fumi di zolfo a 
causa di un possibile 
cortocircuito o sovraccarico. 

1) Chiamare l’Assistenza in 
viaggio. Aprire tutti i 
finestrini e, se possibile, le 
porte e arieggiare il veicolo. 

Non c’è corrente a 12 Volt. Le batterie ausiliarie non 
sono accese. 

Accendere l’interruttore della 
batteria ausiliaria. 

 
 
 
Dispositivo: Rilevatore di monossido di carbonio  
 
Problema Possibile causa Verifica/Soluzione 
L’allarme suona e non si 
riesce a resettarlo. 

1) Monossido di carbonio 
nell’abitacolo, forse perché il 
motore o il generatore erano 
accesi mentre porte e 
finestrini erano aperti. 
Inoltre, lacche per capelli, 
profumi e prodotti per la 
pulizia possono attivare 
l’allarme. 

1) Spegnere il motore e/o il 
generatore. Aprire tutte le 
porte e le finestre e 
arieggiare l’abitacolo. 
Quindi, resettare il rilevatore.

Il rilevatore di monossido di 
carbonio emette un 
“cinguettio”. 

1) La batteria interna da 9V 
del rilevatore (se presente) 
è scarica. 
2) Nei rilevatori cablati, la 
batteria ausiliaria è scarica. 

1) Sostituire la batteria da 
9V. 
2) Far girare il motore per 
20-30 minuti per ricaricare la 
batteria ausiliaria. 

 
 
 
Dispositivo: Illuminazione dell’abitacolo del camper  
 
Problema Possibile causa Verifica/Soluzione 
Le luci sono fioche o non 
funzionano. 

1) La batteria ausiliaria è 
scarica. 

1) Far girare il motore per 
20-30 minuti per ricaricare la 
batteria ausiliaria. Se il 
problema persiste, chiamare 
l’Assistenza in viaggio. 
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Dispositivo: Sistema di accensione del motore  
 
Problema Possibile causa Verifica/Soluzione 
Il motore gira lentamente 
quando si tenta di 
accenderlo o non si 
accende affatto. 

1) La batteria del motore è 
in cattive condizioni.  
2) La carica della batteria 
del motore è bassa. 

1) Chiamare l’Assistenza in 
viaggio.   
2) Usare il pulsante di 
accensione di emergenza 
nell’angolo in basso a 
sinistra del cruscotto girando 
contemporaneamente la 
chiave di accensione. 

La chiave è bloccata e non 
riesce a girare. 

1) Il volante è 
eccessivamente sterzato a 
destra o a sinistra. 

1) Controllare che il cambio 
sia in posizione P 
(parcheggio), premere il 
pedale del freno e quindi 
ruotare con forza il volante 
fino a quando la chiave gira. 

 
Dispositivo: Impianto dell’acqua dolce  
 
Problema Possibile causa Verifica/Soluzione 
Il serbatoio dell’acqua dolce 
non si riempie. 

1) Il serbatoio è già pieno. 
2) La pressione della rete 
idrica è troppo elevata 
(quando si tenta di usarla 
per ricaricare il serbatoio 
dell’acqua dolce). Nota: in 
alcuni camper, come i 
modelli Coachman, PUOI 
ricaricare il serbatoio 
dell’acqua dolce dalla rete 
idrica. 

1) Controllare il livello sul 
pannello di controllo e far 
scorrere l’acqua.   
2) Controllare che il tubo sia 
collegato al raccordo dietro 
lo sportello dell’“acqua 
dolce/potabile”. 

 
Dispositivo: Sponda montacarichi del Fun Mover 
 
Problema Possibile causa Verifica/Soluzione 
La sponda montacarichi non 
va né su né giù, è bloccata. 

1) La carica della batteria 
ausiliaria è bassa. 
2) La sponda montacarichi 
ha fatto saltare l’interruttore 
magnetotermico. 
3) Il cavo del telecomando 
non è ben collegato o non è 
attaccato al camper. 

1) Il motore deve essere 
sempre acceso quando si 
usa la sponda montacarichi. 
2) Ripristinare l’interruttore 
magnetotermico posto vicino 
o sulla batteria ausiliaria 
nello scomparto del 
generatore.   
3) Prova a muovere avanti e 
indietro il connettore 
premendo i pulsanti del 
telecomando e/o verifica che 
sia collegato. 
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Dispositivo: Riscaldamento  
 
Problema Possibile causa Verifica/Soluzione 
Il riscaldamento emette aria 
fredda. 

1) Manca il GPL. 
2) La valvola principale del 
GPL è spenta. 
3) Il rilevatore del GPL è 
spento. 
C’è aria nei tubi del GPL. 

1) Riempire il serbatoio del 
GPL. 
2) Aprire la valvola 
principale del GPL. 
3) Resettare il rilevatore del 
GPL. 
Spegnere e riaccendere il 
riscaldamento varie volte, 
aspettando 30-45 secondi 
tra un ciclo e l’altro o 
accendere i fuochi del 
fornello e lasciarli accesi per 
qualche minuto. 

Il riscaldamento non 
funziona affatto. 

1) Fusibile bruciato nel 
camper. 
2) Carica della batteria 
ausiliaria bassa. 
3) Polvere nel termostato a 
parete. 

1) Sostituire il fusibile 15a o 
il fusibile 2a nel termostato a 
parete. 
2) Far girare il motore per 
20-30 minuti per ricaricare la 
batteria ausiliaria. 
3) Aprire il coperchio del 
termostato. 

 
 
Dispositivo: Interruttore differenziale e impianto di messa a terra  
 
Problema Possibile causa Verifica/Soluzione 
Il pulsante di reset non esce 
quando si esegue il test. 

1) Mancanza di messa a 
terra dell’impianto. 

1) Accendere il generatore e 
ripristinare la presa 
differenziale. Se il problema 
non si risolve, chiamare 
l’Assistenza in viaggio. Non 
usare le prese finché il 
problema non è stato risolto. 
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Dispositivo: Indicatori e strumenti  
 
Problema Possibile causa Verifica/Soluzione 
La spia dell’ABS lampeggia 
o rimane accesa. 

1) Il sistema ABS è 
disattivato. Il freno normale 
funziona comunque. 

1) Chiamare l’Assistenza in 
viaggio. 

La spia dei freni è accesa. 1) Il freno di stazionamento 
potrebbe essere attivato. 
2) Il livello liquido dei freni è 
scarso. 

1) Disattivare il freno di 
stazionamento. 
2) Chiamare l’Assistenza in 
viaggio. 

Le spie dell’ABS e dei freni 
sono entrambe accese. 

1) Il sensore dell’ABS non 
funziona correttamente. 
2) Combinazione di un 
problema dell’ABS con il 
freno di stazionamento 
attivato o con il livello del 
liquido dei freni scarso. 

1) Chiamare l’Assistenza in 
viaggio. 
2) Disattivare il freno di 
stazionamento e chiamare 
l’Assistenza in viaggio. 

La spia “Service Engine 
Soon” (necessaria 
manutenzione motore) 
lampeggia. 

1) Guasto al motore. 1) Chiamare l’Assistenza in 
viaggio. Guidare a velocità 
moderata, evitando 
accelerazioni e 
decelerazioni. 

La spia “Service Engine 
Soon” (necessaria 
manutenzione motore) 
rimane accesa. 

1) Uno di sistemi di controllo 
delle emissioni del motore 
potrebbe non funzionare 
correttamente. 

1) Il veicolo potrebbe star 
esaurendo il carburante. 
Il tappo del carburante 
potrebbe non essere stato 
rimesso e chiuso 
correttamente. 
Chiamare l’Assistenza in 
viaggio per ulteriori 
istruzioni. 

La spia dell’overdrive (TCIL) 
è accesa o lampeggiante. 

1) L’overdrive è disattivato. 
2) È stato rilevato un 
problema nella trasmissione.

1) Riattivare l’overdrive. 
2) Chiamare l’Assistenza in 
viaggio per organizzare la 
riparazione. 
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Dispositivo: Generatore  
 
Problema Possibile causa Verifica/Soluzione 
L’interruttore 
magnetotermico salta. 

1) Sovraccarico del circuito. 1) Spegnere parte del carico 
elettrico e ripristinare 
l’interruttore 
magnetotermico. 

Gira, ma non parte. 1) Non c’è abbastanza 
carburante nel serbatoio. 
2) Filtro del carburante 
intasato. 
3) La pompa del carburante 
non funziona. 
4) Candela non 
correttamente funzionante. 
5) Livello dell’olio basso. 
6) È necessario iniettare 
carburante nel carburatore. 

1) Aggiungere carburante 
nel serbatoio. Deve essere 
superiore a 3/8. 
2-4) Chiamare l’Assistenza 
in viaggio. 
5) Aggiungere olio 10/30W 
al generatore, senza 
riempirlo oltre il livello 
massimo. 
6) Tenere premuto il 
pulsante di stop per 
richiamare benzina. 

Gira lentamente o per 
niente, quando si tenta di 
accenderlo. 

1) Carica della batteria 
ausiliaria bassa. 
2) Il carico è stato collegato 
al generatore prima di 
accenderlo. 
3) La batteria è mal 
collegata. 
4) Fusibile bruciato. 
5) L’aria condizionata 
dell’abitacolo è accesa. 

1) Far girare il motore per 
20-30 minuti per ricaricare la 
batteria ausiliaria. 
2) Scollegare il carico prima 
di accendere il generatore. 
3) Chiamare l’Assistenza in 
viaggio. 
4) Chiamare l’Assistenza in 
viaggio. 
5)  Spegnere l’aria 
condizionata dell’abitacolo. 

Il generatore gira, quindi 
salta. 

1) È necessaria una 
riparazione.   
2) Il cavo delle candele 
potrebbe essere mal 
collegato o usurato. 

1) Chiamare l’Assistenza in 
viaggio. 
2) Chiamare l’Assistenza in 
viaggio. 

Parte, quindi gira solo finché 
non si rilascia il pulsante di 
accensione. 

1) Grave problema al 
generatore. 

1) Chiamare l’Assistenza in 
viaggio. 

Si ferma quando il camper 
esegue una curva a gomito. 

1) Livello del carburante 
basso. 
2) Livello dell’olio basso. 
 

1) Riempire il serbatoio del 
carburante. 
2) Aggiungere olio se 
necessario. 
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Dispositivo: Serbatoi di contenimento delle acque di scarico  
 
Problema Possibile causa Verifica/Soluzione 
I serbatoi di contenimento 
non si scaricano quando la 
maniglia della valvola viene 
aperta. 

1) Il contenuto dei serbatoi è 
congelato. 
2) La valvola di scarico è 
rotta. 

1) Prova di nuovo a 
scaricare dopo esserti 
spostato in una zona meno 
fredda. 
2) Chiamare l’Assistenza in 
viaggio. 

Il pannello di controllo dice 
che il serbatoio è pieno o 
indica un livello superiore a 
vuoto dopo averlo svuotato. 

1) È stata usata carta 
igienica non specifica per 
camper che ora è attaccata 
ai sensori, oppure olio o 
grasso sono stati gettati nel 
lavandino e hanno sporcato 
i sensori. 

1) Non far scendere acqua 
nel serbatoio per un po’ per 
permettere ai sensori di 
asciugarsi, quindi riprovare. 
Se la lettura è sempre 
sbagliata, versare acqua 
nell’impianto, fare un po’ di 
strada, quindi riprovare a 
scaricare i serbatoi. Il 
movimento dell’acqua 
durante la guida può 
rimuovere la carta igienica 
dal sensore. 

 
 
Dispositivo: Lavello cucina  
 
Problema Possibile causa Verifica/Soluzione 
Flusso di acqua assente o 
scarso. 

1) La pompa dell’acqua è 
spenta. 
2) Il veicolo ha esaurito 
l’acqua dolce. 
3) Filtro del rubinetto 
intasato. 

1) Accendere la pompa 
dell’acqua dal pannello di 
controllo. 
2) Aggiungere acqua nel 
serbatoio dell’acqua dolce. 
3) Svitare il filtro del 
rubinetto e pulirlo oppure 
lasciarlo smontato se 
necessario. 
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Dispositivo: Impianto GPL 
 
Problema Possibile causa Verifica/Soluzione 
Il GPL non arriva ai 
dispositivi. 

1) La valvola principale del 
serbatoio è chiusa. 
2) Il rilevatore del GPL è 
spento o la batteria è 
scarica. 
3) La pressione nel 
serbatoio del GPL è bassa. 
4) La temperatura esterna è 
troppo bassa. 
5) Serbatoio del GPL vuoto. 

1) Aprire la valvola 
principale. 
2) Accendere il rilevatore del 
GPL o sostituire la batteria. 
3) Aggiungere GPL nel 
serbatoio principale. 
4) Spostarsi in zona più 
calda, affinché si scaldi 
anche il GPL. 
5) Riempire il serbatoio di 
GPL presso una stazione di 
ricarica autorizzata. 

L’allarme del rilevatore di 
GPL si è attivato o non si 
riesce a resettarlo. 

1) Carica della batteria 
ausiliaria bassa. 
2) Nell’area del rilevatore ci 
sono dei fumi infiammabili. 

1) Far girare il motore per 
20-30 minuti per ricaricare la 
batteria ausiliaria.  
2) Arieggiare il camper e 
provare a resettare il 
rilevatore. Se il rilevatore 
non si resetta, chiamare 
l’Assistenza in viaggio.  

 
 
Dispositivo: Forno a microonde 
 
Problema Possibile causa Verifica/Soluzione 
Il timer o la luce non si 
accendono. 

1) Non c’è corrente a 110V 
al microonde. 

1) Accendere l’aria 
condizionata a soffitto. Se 
funziona, controllare gli 
interruttori magnetotermici 
del camper. Se l’aria 
condizionata non funziona, 
passare alla risoluzione dei 
problemi dell’impianto 
elettrico a 110V. Se l’aria 
condizionata funziona e gli 
interruttori magnetotermici 
sono a posto, controllare se 
il microonde è collegato 
all’interno dell’armadietto 
vicino. 

Il timer o la luce funzionano 
ma il cibo non si scalda. 

1) Il microonde è difettoso. 1) Chiamare l’Assistenza in 
viaggio.  

 
 
  



  

  83

Dispositivo: Pannello di controllo 
 
Problema Possibile causa Verifica/Soluzione 
Il pannello non si accende. 1) Fusibile bruciato. 

2) Batteria ausiliaria scarica. 
 

1) Controllare il fusibile del 
camper con l’etichetta 
“Pannello di controllo”. 
Sostituirlo se necessario.  
2) Controllare la carica della 
batteria ausiliaria. 

 
Dispositivo: Forno   
 
Problema Possibile causa Verifica/Soluzione 
Ho girato la manopola del 
forno, ma il forno non si 
accende. 

1) La fiamma pilota deve 
prima essere accesa 
manualmente. 
 

1) Girare la manopola su 
“Pilota”, quindi accendere la 
fiamma con un accendigas o 
un fiammifero. 
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Dispositivo: Frigorifero   
 
Problema Possibile causa Verifica/Soluzione 
Sul display del frigo Norcold 
c’è scritto “A”. 

1) Il congelatore funziona, il 
frigorifero non funziona. 
 

1) Resettare il frigorifero 
spegnendolo e 
riaccendendolo. Resettare 
l’interruttore del controllo di 
temperatura all’interno della 
porta del congelatore. Se il 
problema persiste, chiamare 
l’Assistenza in viaggio. 

Sul display del frigo Norcold 
c’è scritto “F”. 

1) L’elettrodomestico è 
completamente guasto. 

1) Chiamare l’Assistenza in 
viaggio. 

Sul display del frigo Norcold 
c’è scritto “H”. 

1) L’umidificatore non 
funziona. 

1) Chiamare l’Assistenza in 
viaggio. 

Il frigorifero non si accende. 1) La carica della batteria 
ausiliaria è scarsa o nulla. 
2) Il camper non è 
abbastanza orizzontale. 
 

1) Far girare il motore per 
20-30 minuti per ricaricare la 
batteria ausiliaria. 
2) Ridurre l’inclinazione del 
veicolo, controllando che 
almeno il 70% delle bolle 
d’aria nella livella siano 
all’interno del cerchio. 

Il frigorifero non funziona in 
nessuna delle due modalità. 

1) Un componente del 
frigorifero non raffredda. 
2) Le aperture di aerazione 
sono bloccate. 

1) La griglia di 
raffreddamento non è 
collegata. Collegarla. 
2) Liberare le aperture di 
aerazione. 

Il frigorifero non funziona in 
modalità GPL. 

1) Carica della batteria 
ausiliaria bassa. 
2) Il GPL è finito. 
3) Il GPL è chiuso. 
4) Il rilevatore del GPL è 
spento. 
5) C’è aria nel tubo. 
 

1) Far girare il motore per 
20-30 minuti per ricaricare la 
batteria ausiliaria. 
2) Riempire il serbatoio del GPL. 
3) Aprire la valvola del GPL 
sul serbatoio. Controllare 
che la valvola di chiusura 
manuale sia aperta. 
4) Resettare il rilevatore del GPL.
Spegnere il frigorifero per 30 
secondi, quindi riaccenderlo.
5) Accendere i fuochi del 
fornello per 1 minuto per far 
uscire l’aria dal tubo. 

Il frigorifero non funziona in 
modalità 110V. 

1) Non c’è corrente a 110V 
nel camper. Un interruttore 
magnetotermico è saltato. 

1) Se il timer del microonde 
funziona, controllare 
l’interruttore magnetotermico 
degli elettrodomestici. Se 
non funziona, passare ai 
problemi dell’impianto 
elettrico a 110V. 
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Dispositivo: Aria condizionata a soffitto  
 
Problema Possibile causa Verifica/Soluzione 
L’aria condizionata non 
funziona. 

1) Manca la corrente 
elettrica a 110V all’aria 
condizionata a soffitto. 
 

1) Se il forno a microonde 
funziona, controllare 
l’interruttore magnetotermico 
dell’aria condizionata 
dell’abitacolo. Controllare 
anche il fusibile 2a nel 
termostato a parete. Se il 
microonde non funziona, 
passare alla risoluzione dei 
problemi dell’impianto 
elettrico a 110V. 
Nota: nei modelli di Classe A 
con 2 condizionatori d’aria a 
soffitto, se ne deve usare 
soltanto uno alla volta.  

 
 
 
Dispositivo: Doccia   
 
Problema Possibile causa Verifica/Soluzione 
Il rubinetto della doccia è 
aperto ma non esce acqua. 

1) La manopola su retro del 
soffione della doccia è 
chiusa. 
2) C’è un altro problema con 
l’impianto dell’acqua dolce. 
3) L’interruttore della pompa 
dell’acqua è spento. 
 

1) Aprire la manopola sul 
retro del soffione della 
doccia. 
2) Consultare la risoluzione 
dei problemi dell’impianto 
dell’acqua dolce. 
3) Accendere l’interruttore 
della pompa dell’acqua. 

L’acqua risale dallo scarico 
della doccia quando il 
rubinetto della cucina o del 
bagno è aperto. 

1) Il serbatoio delle acque 
grigie è pieno. 

1) Svuotare il serbatoio delle 
acque grigie. 

L’acqua risale dallo scarico 
della doccia mentre la si 
utilizza. 

1) Il serbatoio delle acque 
grigie è pieno. 
2) Lo scarico della doccia è 
sporco o intasato. 

1) Svuotare il serbatoio delle 
acque grigie. 
2) Pulire lo scarico della 
doccia. 
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Dispositivo: Fornello   
 
Problema Possibile causa Verifica/Soluzione 
Il GPL esce dal fornello, ma 
il gas non si accende. 

1) L’accendigas manuale 
non funziona. 
2) Il cavo dell’accensione 
elettrica del fornello si è 
staccato. 
 

1) Usare fiammiferi/ 
accendigas o chiamare 
l’Assistenza in viaggio. 
2) Alzare la parte superiore 
del fornello e ricollegare il 
cavo arancione 
dell’accensione elettrica 
oppure usare i fiammiferi o 
un accendigas. 

I fuochi del fornello non si 
accendono. 

1) Il GPL non arriva al 
fornello. 

1) Passare alla risoluzione 
dei problemi dell’impianto 
del GPL. Controllare il livello 
del GPL sul pannello di 
controllo. 

 
 
 
Dispositivo: WC   
 
Problema Possibile causa Verifica/Soluzione 
Non c’è acqua nel WC. 1) Varie. 

 
1) Passare alla risoluzione 
dei problemi dell’impianto 
dell’acqua dolce. Accendere 
l’interruttore della pompa 
dell’acqua. 
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Dispositivo: Scaldabagno   
 
Problema Possibile causa Verifica/Soluzione 
La luce rossa rimane 
accesa. 

1) Al dispositivo non arriva 
GPL. 
2) La fiamma pilota non 
funziona correttamente. 
 

1) Controllare se arriva GPL 
al fornello. Se non c’è, 
passare alla risoluzione dei 
problemi dell’impianto del 
GPL. 
2) Chiamare l’Assistenza in 
viaggio. 

La luce rossa non si 
accende affatto. 

1) Lo scaldabagno era già 
acceso e adesso l’acqua è 
calda. 
2) Fusibile bruciato nel 
camper. 

1) Controllare se al rubinetto 
arriva acqua calda. 
2) Sostituire il fusibile 5a del 
camper. 

La valvola di sicurezza dello 
scaldabagno perde. 

1) È un problema comune 
che dipende dall’espansione 
dello scaldabagno e che si 
verifica quando l’acqua 
raggiunge la temperatura di 
esercizio.  
Detriti nella valvola di 
sicurezza. 

1) Usare un po’ di acqua 
calda. Ciò dovrebbe 
abbassare la pressione. Se 
il problema non è ancora 
risolto, chiamare 
l’Assistenza in viaggio. 

 
 
 
Dispositivo: Pompa dell’acqua   
 
Problema Possibile causa Verifica/Soluzione 
La pompa dell’acqua non 
riesce a pompare acqua 
nell’impianto. 

1) Carica della batteria 
ausiliaria bassa o nulla. 
2) Il serbatoio dell’acqua 
dolce potrebbe essere 
vuoto. 
3) L’interruttore della pompa 
dell’acqua è spento. 

1) Far girare il motore per 
20-30 minuti per ricaricare la 
batteria ausiliaria. 
2) Riempire il serbatoio 
dell’acqua dolce. 
3) Accendere l’interruttore 
della pompa dell’acqua. 
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Clausola generale di esclusione di responsabilità 
 
Il presente documento è di proprietà di El Monte RV e ha esclusivamente scopi informativi.   
El Monte RV si riserva il diritto di modificare il presente documento in qualunque momento e 
senza alcun preavviso. El Monte RV non è responsabile della precisione di qualsiasi 
istruzione o caratteristica in esso contenuta. Il documento non ha la finalità di descrivere le 
specifiche funzioni di alcun elettrodomestico o dispositivo all’interno di qualsiasi particolare 
camper. Inoltre, il documento non ha la finalità di descrivere il contenuto di qualsiasi 
particolare veicolo. Prima di partire, verifica il contenuto e le modalità di funzionamento di 
ogni dispositivo presente nel camper. Il nostro personale può fornirti istruzioni specifiche. Ti 
invitiamo a porre qualsiasi eventuale domanda. 
 
Bounder, Flair, Storm e Tioga sono marchi registrati di Fleetwood Enterprises, Inc. 
 
Il presente documento è soggetto a copyright di El Monte RV e non può essere duplicato in 
alcun modo senza il consenso esplicito di El Monte RV.   
 
 
 
Santa Fe Springs, California 
Marzo 2015 
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