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Ispezione della carena
Keelcrab grazie a telecamera e led consente anche di monitorare e ispezionare lo stato fisico
dello scafo in perfetta sicurezza.

Grazie per l'acquisto di 
THE KEELCRAB®

Risparmio di carburante
Uno scafo pulito può ridurre i consumi fino al 20%. 

Riduzione dell' impatto ambientale
Con uno scafo più pulito, salvaguardi l'ambiente riducendo significativamente i
consumi e le emissioni di CO2. 

Miglioramento delle prestazioni 
Il sistema consente prestazioni ottimali e riduce lo sforzo delle
componenti meccaniche e di motore della tua imbarcazione.

Necessità di alaggi ridotta
Risultano meno necessari (nel medio periodo) onerosi  e pericolosi cicli di pulizia dello scafo
alando e varando l'imbarcazione con relativa applicazione di agenti antivegetativi.
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1.THE KEELCRAB® 

Motore 27.5VCD marinizzato
Motori di trazione 24VDC 
Velocità di movimento: 3,5 secondi / metro  
Peso (asciutto & fuori acqua): 9.5 Kg  
Lunghezza cavo robot standard: 20m
Lunghezza cavo telecomando: 7m
Garanzia: 24 mesi  o 500 ore
Capacità di pulizia:  12 secondi / mt^2

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Temperatura ottimale per l'utilizzo: da 5°a 35°C.
Profondità massima di utilizzo 10 metri
Prima manutenzione obbligatoria / tagliando ordinario: 350 ore di utilizzo.
Seconda manutenzione tagliando straordinario: 500 ore di utilizzo.

INDICAZIONI SULL'UTILIZZO



2.COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
SULLA MANUTENZIONE 

Prima di ogni ciclo di  pulizia: stendere  completamente il cavo (evitare
nodi o arricciamenti).
Dopo il ciclo di pulizia: stendere il cavo drone prima di raccoglierlo e
riavvolgerlo partendo dal lato del robot.
Durante il ciclo di pulizia: tenere tutto il cavo completamente in acqua.

Aeffe s.r.l. non è responsabile per eventuali danni o
lesioni che si verificano in qualsiasi momento e causate 
da una cattiva manutenzione.

Per prolungare il ciclo di vita del drone, le seguenti operazioni di
manutenzione devono essere eseguite regolarmente:

1. Prima e dopo ogni ciclo di pulizia, sciacquare con acqua dolce (non salata) il
drone, le spazzole, la sezione interna, le spugne wall grip, l'albero e l'elica.

2.  Conservare il drone in un luogo asciutto e riparato. 

3. Cavo di alimentazione
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2.COMUNICAZIONE IMPORTANTE
SULLA MANUTENZIONE
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IMPORTANTE: 

In caso di mancata esecuzione della manutenzione ordinaria
prevista, Aeffe s.r.l. non si riterrà responsabile per eventuali
danni o lesioni future ai consumabili così come agli elementi
meccanici, elettronici o di potenza.



3.UTILIZZO DI THE KEELCRAB® 

Stendere il cavo per tutta la sua lunghezza.

Collegare la scatola elettronica a una fonte di alimentazione a
220/110v.

Accendere il drone ruotando la leva di accensione / spegnimento
su "ON".

Immergere il drone in acqua utilizzando sin dove è possibile la
maniglia sul retro della scocca. Indirizzare il drone utilizzando il
cavo di alimentazione in  modo che le spazzole siano rivolte
verticalmente  verso lo scafo.

Per evitare che il cavo rimanga impigliato nelle parti sporgenti
dell'imbarcazione per ottimizzare il processo di pulizia, pulire un
lato (destra & sinistra) dello scafo alla volta.
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4.TELECOMANDO  

2) ACS button (Anti Cavitation
System)

Questo pulsante deve essere utilizzato per
facilitare l'immersione del drone sotto la linea
di galleggiamento. La funzione deve essere
utilizzata ogni volta che sorgono problemi
relativi all'immersione del robot.
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3) Joystick direzionale

Utilizza il joystick per guidare il drone durante
il processo di pulizia.

1) ON/OFF Display

Accendi il display dopo aver collegato il cavo del telecomando al box
di elettronica.

IMPORTANT: i nuovi telecomandi non sono provvisti del tasto
ON/OFF. Sarà sufficiente accendere il box elettronico per
azionare il drone.
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Specifiche di alimentazione fuori range: lampeggiante 8 volte, si ripete ogni 6
secondi.
Allarme mancanza di comunicazione con il telecomando: lampeggia 7 volte, si
ripete ogni 5 secondi.
Allarme contatore orario motore (limite di 500 ore raggiunto): lampeggiante 6
volte, si ripete ogni 5 secondi.
Allarme arresto motore (la pompa non funziona quando il comando è
attivato): lampeggia 5 volte, si ripete ogni 4 secondi.
Allarme surriscaldamento: lampeggiante 4 volte, si ripete ogni 3 secondi.
Allarme di sovracorrente al / ai  motori: lampeggiante 3 volte, si ripete ogni 3
secondi.
Avviso contatore ore (controllo ordinario 350 h): lampeggiante 2 volte, si
ripete ogni 2 secondi.
Avviso generale di aumento di temperatura: lampeggiante una volta, si ripete
ogni 2 secondi.

4) Spia diagnostica         

 I seguenti allarmi sono indicati in base alla priorità:
 

NOTE: quando viene attivato un avviso, il robot continua a funzionare
correttamente. Quando viene attivato un allarme, il robot smette di
funzionare.



Condurre il robot verso la linea di galleggiamento;

Tramite i pulsanti di 

Quando si esegue l'immersione 

Per ottimizzare la pulizia della linea di galleggiamento, 
procedere come segue:

movimento laterali (destra / sinistra), 
comandare al robot di procedere 
lungo la linea di galleggiamento fino 
al completamento dell'operazione 
di pulizia;

con il robot si suggerisce di utilizzare 
il pulsante direzionale "indietro" 
e utilizzare il pulsante ACS per 
facilitare l'immersione completa 
del drone sott'acqua.

5.LINEA DI GALLEGGIAMENTO 11



Utilizzare una chiave a brugola (Φ3 mm) per svitare o avvitare le viti 
della ghiera della camera (specialmente agendo sulla vite posta più in
alto e le 2 laterali),  fino a farla combaciare con l'inclinazione della
visibilità desiderata.

6.INCLINAZIONE CAMERA 12



7.ASSETTO IDROSTATICO 13
Viene fornito (in dotazione) un  kit di dischi galleggianti di ricambio al
fine di poter sostituire  o aggiustare l'assetto idrostatico del drone
qualora ci si rende conto di mancanza di spinta al galleggiamento (a
motore spento). 

In questo caso aggiungere nei singoli rulli (in tutti e  4 ed in maniera
bilanciata al fine di non variare la spinta al galleggiamento solo da un
lato) un disco di materiale galleggiante alla volta.

NB: Aggiustare l’assetto idrostatico del robot è fondamentale
poiché la spinta al galleggiamento cambia in base al tipo di acqua
(dolce o salata) ed al tipo di imbarcazione (a vela o a motore) sulla
quale viene eseguita la pulizia.



A seconda delle caratteristiche tecniche del drone che hai acquistato, 
la connettività wi-fi della macchina ha un'applicazione specifica assegnata.

 
IMPORTANTE: Se non hai ancora ricevuto specifica indicazione, richiedi la
specifica APP  implementata sul tuo dispositivo e le istruzioni di
impostazione.

8.CONNETTIVITÀ WI-FI 14

SCARICA APP WIFI VIEW
DA APPLE STORE 

Wi fi AV

Wi fi VIEW

Wi fi IMAGE

Wi fi AV-HD 

https://apps.apple.com/us/app/wifi-image/id1228996585
https://apps.apple.com/us/app/wifi-image/id1228996585
https://apps.apple.com/us/app/wifi-image/id1228996585
https://www.keelcrab.com/files/wifi-av-ita.pdf
https://www.keelcrab.com/files/wifi-av-ita.pdf
https://www.keelcrab.com/files/wifi-av-ita.pdf
https://www.keelcrab.com/files/wifiav-hd-ita.pdf
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Spazzole
Keelcrab Bag
Elica
Spazzole in Gomma naturale
Spugne PVA-Wall Grip
Dischi di Galleggiamento

Leggere attentamente tutte le istruzioni per una corretta 
manutenzione periodica alle seguenti componenti
meccaniche:

IMPORTANTE:  in ogni Manuale pdf  troverai le immagini
cliccabili con link al  video tutorial.



Nota: è necessaria una chiave esagonale “4” 
(chiave a brugola).

1) Allentare completamente entrambe le viti (lato destro e lato sinistro) e
rimuovere il corpo spazzola.

2) Togliere le cinghie collegate alle estremità delle spazzole prima di
rimuovere le spazzole.

3) Prima di installare la nuova spazzola, riportare la cinghia di
trasmissione sulla puleggia dentata e quindi verificare che il dispositivo
ruoti correttamente. (vedi immagine 3). 

4) Inserire le viti di regolazione e serrarle completamente con forza.
 
 

 
 

9.1 Sostituzione delle Spazzole  16

 

GUARDA IL TUTORIAL
SOSTITUZIONE SPAZZOLE 

https://youtu.be/9N9yCaovD8o
https://youtu.be/9N9yCaovD8o
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1. Allargare i due fermi prima di estrarre il porta filtro.

2. Dopo aver messo le astine del porta filtro in posizione verticale,
estrarre la valvola (vedi figura 2).

3. Svuotare la bag e pulirla, oppure procedere alla sostituzione.

4. Rimontare la valvola sul porta filtro e posizionare le astine in
posizione orizzontale.

5. Reinsert the filter holder by inserting it between the two stops.
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GUARDA IL TUTORIAL
SOSTITUZIONE BAG 

https://youtu.be/n3O56qn3_Ec
https://youtu.be/n3O56qn3_Ec


9.2 Sostituzione Keelcrab Bag 19
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1. Svita rondella e autobloccante dall'aleTta inox T.

2. Posiziona l'aletta (vedi figura 2).

3. Avvita manualmente rondella e autobloccante.

4. Stringi l'autobloccante utilizzando una chiave del 7 e una punta a
stella da trapanino (vedi figura 4).

5. Posiziona la Bag e fissala posizionando l'aletta sopra l'astina come in
figura 5.
 
 

 
 

9.3 Montaggio Keelcrab Bag 20

GUARDA IL TUTORIAL MONTAGGIO
BAG 

https://www.youtube.com/watch?v=Xxl51-nnveM
https://www.youtube.com/watch?v=Xxl51-nnveM
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1 2 3

4 5



1. Rimuovere il coperchio della sezione elica dopo aver posizionato i
fermi in posizione verticale.

2. Svitare la vite in testa all'elica utilizzando un cacciavite a stella.

3. Rimuovere l'elica memorizzando il verso di estrazione (parte
spigolata verso il basso).

4. Dopo la pulizia reinserire l'elica (si consiglia di memorizzare il modo
in cui è stata rimossa precedentemente).

5. Avvitare la vite in testa all'elica.

6. Posizionare il coperchio della sezione e chiuderlo ruotando i fermi in
posizione orizzontale.

 
 

 

9.4 Pulizia Elica 22

GUARDA IL TUTORIAL
MANUTENZIONE ELICA

https://youtu.be/pBc-dxEbRjY
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1. Rimuovere i tre giunti delle spazzole in gomma uno alla volta
portando un'estremità verso l'alto e mantenendo l'altra estremità  fissa
e ferma.

2. Rimuovere la spazzola in gomma naturale.

3. Inserire la nuova spazzola in gomma naturale.

4. Ruotare il rullo in senso orario in modo che la gomma aderisca alla
superficie.

5. Collegare i tre giunti.

 
 

 
 

9.5 Sostituzione Spazzole in
Gomma naturale
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GUARDA IL TUTORIAL
SOSTITUZIONE

GOMMA NATURALE

https://youtu.be/mzayxx3c-ws
https://youtu.be/mzayxx3c-ws


9.5 Sostituzione Spazzole in
Gomma naturale
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1. Svitare le viti laterali dei rulli (sinistra e destra) contemporaneamente
con un cacciavite a taglio e poi rimuovere le viti e le rondelle.

2. Allargare lo spazio tra il rullo e il carter per facilitare la rimozione.
(fare attenzione a non perdere il distanziale in plastica).

3. Rimuovere i cingoli neri.

4. Rimuovere i distanziali neri.

5. Sollevare i rulli dal sostegno centrale e rimuovere le cinghie di
trasmissione una alla volta.

6. Rimuovere la spazzola in gomma naturale.

7. Rimuovere / sfilare la spugna PVA wall grip (Importante: verificare
che sia bagnata e umida per facilitare la rimozione).

Importante: controllare sempre che le wall grip sia
sufficientemente bagnate proma di rimuoverle.

9.6 Sostituzione Spazzole 
PVA- Wall Grip 
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GUARDA IL TUTORIAL
SOSTITUZIONE WALL GRIP

https://youtu.be/tcHHU2vED80


9.6 Sostituzione Spazzole
PVA- Wall Grip  
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8. Inserire la nuova PVA-Wall grip.

9. Rimontare la spazzola in gomma naturale.

10. Inserire le cinghie di trasmissione e le spazzole in gomma naturale
precedentemente rimosse.

11.Posizionare i distanziali dell'albero tra l'uscita dell'albero e i carter
laterali.

12. Rimonta le cinghie di trasmissione.

13. Riavvitare le viti contemporaneamente.

 
 

9.6 Sostituzione Spazzole
PVA- Wall Grip
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GUARDA IL TUTORIAL
SOSTITUZIONE WALL GRIP

https://youtu.be/tcHHU2vED80


9.6 Sostituzione Spazzole
PVA- Wall Grip
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1.Rimuovere la spazzola in gomma naturale.

2. Spostare il separatore bianco.

3. Recuperare il disco da sostituire: usare il cacciavite come in figura 3.

4. Rimuovere il disco galleggiante:  ruotare il disco in modo che il segno
scuro sia rivolto verso l’operatore come in figura 4.

5. Inserire il nuovo disco incastrandolo all'altezza del taglio.

6. Avvicinare il separatore bianco al disco in modo da evitare spostamenti
in fase di pulizia.

7. Rimontare la spazzola in  gomma naturale.

9.7 Sostituzione Dischi di
Galleggiamento

30

GUARDA IL TUTORIAL
SOSTITUZIONE DISCHI

https://youtu.be/ijMAtmdyEtU


9.7 Sostituzione Dischi di
Galleggiamento
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10.MANUTENZIONE
STRAORDINARIA  32

Scheda Robot
Motore Pompa 
Motori di Trazione 
Telecamera 
Display Telecomando
Scheda Telecomando

Aeffe srl fornisce un servizio di assistenza clienti 
in caso di malfunzionamento (leggi il certificato di garanzia per tutte le
informazioni).

In casi specifici, solo dopo l'approvazione di Aeffe srl,il cliente può
richiedere 
un assistente remoto e gestire la sostituzione dei seguenti elementi:

IMPORTANTE: Aeffe srl deve approvare l'intervento esterno in ogni
caso, altrimenti l'azienda riterrà il prodotto fuori garanzia in caso di
danno.

Richiedi Assistenza da remoto scrivendo a ufficiotecnico@keelcrab.com 



Product compliant with EU regulations
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