SEA DOO SEASCOOTER RS VASP EDITION, SCOOTER SUB
DI GRANDE DURATA BATTERIA
Lo scooter subacqueo elettrico Sea Doo Seascooter RS Vasp è l'unico Seascooter ad avere ben due ore e mezza di autonomia alla prima delle due velocità
selezionabili. Indicatore di carica, facilità d'utilizzo, compattezza ne fanno il compagno ideale per attività quali la pesca subacquea e il traino da barca a riva e
viceversa. Inoltre la versione Vasp è superaccessoriata, scopri il tuo nuovo scooter sub, leggi a seguito.

ERGONOMIA SEA DOO SEASCOOTER RS VASP EDITION
La forma del Sea Doo Seascooter RS Vasp è stata studiata per essere più idrodinamica possibile, fende l'acqua in maniera del tutto naturale, ma al tempo stesso
rende le operazioni molto semplici per l'utente. In soli otto chili e mezzo avrai il tuo mezzo di trasporto sottomarino. Le manopole sono facili da impugnare e i comandi
sono proprio nella giusta posizione per essere attivati senza sforzo alcuno facendoti mantenere il completo controllo dello scooter subacqueo in qualunque situazione.
Naturalmente la sicurezza del mezzo è stata studiata nel dettaglio, entrambi i pulsanti devono essere premuti per attivare l'elica, in modo da dare la sicurezza che gli
arti siano distanti dal propulsore nel momento dell'utilizzo. Comunque, l'elica è racchiusa in una gabbia a trama fine che esclude la possibilità di inserire la mano fino a
raggiungerla durante il moto. E' strettamente indispensabile, come descritto nel manuale di uso e manutenzione del mezzo, legare eventuali capelli o barbe lunghe e
assicurare cinghioli e cordini per evitare qualsiasi situazione spiacevole. L'accesso al tappo di ricarica batteria è molto semplice ed intuitivo, grazie alle tre cerniere a
pressione che una volta aperte permettono la rimozione della calotta superiore e quindi la ricarica della batteria con il caricatore incluso nella confezione. N.B.:
utilizzare sempre e solo il caricabatterie originale in quanto specifico per le caratteristiche tecniche delle batterie agli ioni di litio del Sea Doo Seascooter RS Vasp.

CARATTERISTICHE GENERALI SEA DOO SEASCOOTER RS VASP EDITION
L'acquascooter Sea Doo Seascooter RS Vasp, come tutti i Sea Doo Seascooter della famiglia RS, ha un assetto neutro che può essere cambiato a seconda delle
esigenze grazie ai pesi o alle boe originali Sea Doo da attaccare alle maniglie, compresi nella confezione originale. L'assetto caratteristico di questo scooter
subacqueo è stato reso possibile grazie allo studio dell'equilibrio tra la camera di compensazione frapposta tra la calotta superiore e la calotta del vano batteria e l'aria
contenuta nel corpo impermeabile del Seascooter. L'impermeabilità è stata ottenuta grazie ad una serie di accorgimenti quali il perfetto accoppiamento delle parti del
corpo del mezzo e una serie di guarnizioni in silicone che non permettono all'acqua di entrare nemmeno alla pressione di quattro atmosfere, cioè 30 metri di profondità.
Come tutti i Seascooter originali della serie RS anche l'RS Vasp ha batterie agli ioni di litio, indicatore carica batteria a LED, motore elettrico brushless e trasmissione
a cinghia, quindi è totalmente affidabile, senza emissioni nocive per l'ambiente e molto silenzioso. Potrai avvicinarti ai pesci in totale comodità e sicurezza, senza che
questi siano infastiditi dal suono del tuo propulsore subacqueo Sea Doo Seascooter.
N.B.: aiutaci a mantenere il mondo pulito, smaltisci le batterie esauste del tuo Sea Doo Seascooter in modo corretto. Se hai dubbi chiama Bluedream, ti sapremo
consigliare al meglio!

CARATTERISTICHE TECNICHE SEA DOO SEASCOOTER RS VASP EDITION*
Il Sea Doo Seascooter RS Vasp è testato e quindi garantito fino a trenta metri di profondità, avendo resistito a test di tenuta fino ad oltre quattro atmosfere di
pressione. La velocità in acqua è variabile a seconda delle varie situazioni (densità dell'acqua, volume trasportato, superficie alla corrente, correnti contrarie etc), ma
come valore standard è definita in 5 Km/h nella seconda velocità disponibile, tale velocità permette di percorrere fino a 8 Km. Nella prima velocità la batteria originale
dura ben due ore e mezza di utilizzo continuo.

La batteria agli ioni di Litio da 22.2 volt e 12 Ampere ora (22.2V 12Ah) si ricarica in sette ore e può essere asportata dal mezzo togliendo il coperchio del vano stagno
con l'utilizzo della pompa d'aria in dotazione per poter essere trasportata comodamente.
*LE CARATTERISTICHE TECNICHE SONO STATE TESTATE IN MODALITÀ CONTROLLATA. LA VELOCITÀ È INTESA COME VELOCITÀ DELL'ACQUA IN USCITA DALLA
POMPA CON IL MEZZO A SE STANTE IMMERSO IN PISCINA. TUTTI I VALORI RIPORTATI SONO VALIDI SOLO PER IL MEZZO COME DA NUOVO ED IN PERFETTE
CONDIZIONI.

ACCESSORI SEA DOO SEASCOOTER RS VASP EDITION
All'interno della confezione originale troverai il tuo Sea Doo Seascooter RS Vasp imballato con sagome in polistirolo che assicurano la totale incolumità del mezzo
durante il trasporto (ti consigliamo di tenere la confezione originale), quindi il caricabatterie per batterie agli ioni di litio con la giusta tensione, il connettore per la
ricarica semplificata con batteria all'interno dello scooter subacqueo, i pesi per rendere l'assetto del mezzo negativo, la pompa d'aria a mano con ugello per rimuovere
la calotta vano batteria, il libretto di uso e manutenzione in inglese (la versione in italiano è disponibile nell'area "DOWNLOAD" di questa scheda articolo), inoltre,
questa versione speciale, comprende la borsa da trasporto marchiata RS con tracolla, i galleggianti marchiati Sea Doo Seascooter per rendere positivo l'assetto del
mezzo e la tracolla da trasporto con spallina in spugna.

SEASCOOTER E GOPRO
La partnership stretta con GoPro, ha fatto sì che tutti i modelli della seria RS siano dotati del suppporto GoPro integrato da posizionare sopra il manubrio, in modo tale
da poter riprendere in modo perfetto tutto quello che accade intorno a te. L'accessorio supporto GoPro è acquistabile e installabile anche su tutti gli RS degli anni
precedenti.
Caratteristiche Sea Doo Seascooter RS Vasp Edition:
Profondità massima raggiungibile : 30 metri (99 ft)
Profondità massima consigliata : 30 metri (99 ft)
Alimentazione : batteria al litio
Tensione : 22.2 V
Intensità : 12 Ah
Autonomia con batteria originale : 160 minuti
Vano batteria : impermeabile dotato di tappo per ricarica
Dimensioni : 61x30x32 cm
Peso : 9.6 kg
Potenza motore : 220 watt
Velocità massima : 5 km/h (3.10 NM)
Numero velocità erogabili : 2
Assetto : neutro
Camera di galleggiamento : a riempimento automatico
Manubrio : ergonomico
Spegnimento automatico : in caso di rilascio anche solo di un grilleto
Ricarica batteria originale : 7 ore

Il Sea Doo Seascooter RS Vasp Edition offre in dotazione:
Caricabatteria per ricarica veloce
Batteria al Litio da 22.2V/12Ah ricaricabile
Indicatore di carica della batteria
Circuito elettrico stagno
Cicalino di segnalazione infiltrazione d'acqua
Spegnimento automatico
Manuale dell'utente in inglese
Pompetta
Oring per la rimozione vano batteria in sicurezza
Gel siliconico per ingrassare le guarnizioni
Supporto per telecamera GoPro
Borsa da trasporto serie RS
Tracolla con spallina imbottita
Galleggianti a boa originali Sea Doo Seascooter

