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Manuale	utilizzo	camper	ASD	Onlyoff	Due	Ruote	
	
Queste	sono	le	regole	da	tenere	sempre	a	mente:	
1)	Usa	il	camper	come	se	fosse	il	tuo	personale,	con	garbo,	delicatezza	e	massima	cura	affinché	tutti	possiamo	beneficiarne	il	
più	a	lungo	possibile.	
2)	 Sul	 camper	 si	 sale	 scalzi:	 scarpe	 e	 ciabatte	 vanno	 lasciate	 fuori	 prima	 di	 salire.	 Questo	 gesto	 è	 molto	 importante	 e	
permette	 di	 lasciare	 lo	 sporco	 al	 di	 fuori	 dell’abitacolo	 ed	 allo	 stesso	 tempo	 contribuisce	 a	 una	 migliore	 e	 più	 lunga	
conservazione	del	buono	stato	in	cui	si	trova	il	mezzo.	
3)	Il	camper	è	alimentato	con	carburante	diesel	e	una	volta	messo	in	moto	si	può	anche	partire	subito	ma	è	fondamentale	
attendere	che	l’acqua	sia	in	temperatura	prima	di	far	salire	di	giri	il	motore.	
4)	Quando	capita	di	finire	un	prodotto	(ad	esempio	il	Sale	o	il	Pepe)	sarebbe	buona	educazione	ricomperarlo	ma	nel	caso	non	
si	 volesse	 provvedere	 all’investimento,	 sei	 pregato	 di	 segnalare	 la	 cosa	 affinché	 possiamo	provvedere	 noi	 in	modo	 che	 al	
prossimo	utilizzo	il	camper	sia	allestito	a	dovere.	
5)	Il	camper	va	riportato	alla	piazzola	di	sosta	presso	Ropa	con	il	pieno	di	carburante,	i	serbatoi	dell’acqua	potabile	carichi	e	i	
due	serbatoi	delle	acque	di	scarico	vuotati	così	come	la	cassetta	delle	acque	nere	adeguatamente	pulita	e	preparata	in	modo	
da	essere	pronta	all’uso.	
6)	Batteria	di	stazionamento:	prima	di	partire	ricordati	di	collegarla	ruotando	le	due	chiavi	rosse	che	trovi	sul	lato	destro	del	
sedile	passeggero	in	cabina	guida	in	modo	che	la	batteria	si	ricarichi	mentre	il	camper	è	in	moto	e	sta	viaggiando	così	come	va	
scollegata	nel	momento	in	cui	il	camper	viene	riconsegnato.	
	
STAZIONAMENTO:	
Il	 camper	deve	 stazionare	a	bolla	nel	 senso	che	 in	 caso	di	pendenze	queste	possono	provocare	problemi	di	 circolazione	e	
scolo	dell’acqua	oltre	 che	del	 gas	 che	alimenta	 il	 frigorifero,	 il	 riscaldamento	e	 il	 boiler.	Nel	 garage	 trovi	dentro	alla	 sacca	
rossa	le	zeppe	di	stazionamento	da	posizionare	sotto	le	ruote	per	cercare	di	ottenere	la	miglior	posizione	possibile	una	volta	
giunti	a	destinazione.	
	
CENTRALINA:	
Sulla	porta	di	ingresso	trovi	una	centralina	che	va	accesa	così	come	il	bottone	con	il	simbolo	del	rubinetto	dell’acqua	in	modo	
che	le	pompe	entrino	in	funzione	sia	per	il	bagno	che	per	il	lavello	dell’angolo	cottura.	La	centralina	segnala	inoltre	quando	il	
camper	è	stato	collegato	ad	una	presa	elettrica.	
	
ELETTRICITA’:	
Il	camper	è	alimentato	con	corrente	elettrica	dalla	batteria	quando	è	in	moto,	da	una	batteria	di	stazionamento	quando	si	fa	
campeggio	libero	e	da	un	Pannello	Solare	montato	sul	tetto	che	ricarica	la	batteria	di	stazionamento.	L’autonomia	per	fare	
campeggio	 libero	 dovrebbe	 essere	 all’incirca	 per	 tre	 giorni	 anche	 se	 molto	 dipende	 dal	 consumo	 che	 se	 ne	 fa.	 E’	 bene	
ricordare	che	la	corrente	è	a	12	volt	pertanto	se	hai	bisogno	di	ricaricare	un	cellulare	o	un	computer	devi	utilizzare	l’Inverter	
che	 trovi	 posizionato	 sopra	 al	 frigorifero:	 va	 acceso	e	 il	 dispositivo	da	 ricaricare	 collegato	 alla	 presa	di	 corrente	…	 fai	 ben	
attenzione	all’assorbimento	di	corrente	del	dispositivo	che	devi	collegare,	tanto	per	intenderci	un	asciugacapelli	non	funziona	
perché	 assorbe	 troppa	 corrente.	 Una	 volta	 terminato	 di	 ricaricare	 il	 dispositivo	 ricordati	 sempre	 di	 spegnere	 l’inverter	 in	
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modo	da	non	consumare	ulteriore	corrente	dalla	batteria.	Nel	garage	trovi	anche	due	prolunghe	elettriche	 (una	da	20m	e	
l’altra	da	10m	per	collegare	la	presa	elettrica	del	camper	alla	colonnina	elettrica	che	fornisce	energia.	
	
ACQUA:	
Il	serbatoio	principale	dell’acqua	è	posizionato	nella	cassapanca	del	sedile	della	dinette	e	si	riempie	dall’esterno	sul	 lato	SX	
dove	trovi	un	tappo	ovale	che	si	apre	con	la	medesima	chiave	che	apre	il	garage:	si	svita	il	tappo,	si	inserisce	il	tubo	di	gomma	
e	 si	 apre	 il	 rubinetto	 che	dovrai	 chiudere	nel	momento	 stesso	 in	 cui	 vedrai	 l’acqua	 fuoriuscire.	Nel	 garage	 trovi	 il	 tubo	di	
gomma	 così	 come	 la	 riduzione	 per	 l’attacco	 ad	 eventuali	 rubinetti	 particolari	 (esattamente	 in	 quel	 cestello	 giallo	 a	 rete	
posizionato	 sul	mobiletto	 all’interno	 del	 garage	 a	 fianco	 dei	 cassetti	 in	 plastica	 con	 gli	 attrezzi).	 Il	 serbatoio	 secondario	 è	
posizionato	direttamente	nel	 garage	e	 si	 riempie	 svitando	 il	 tappo	 rosso	 e	 versando	direttamente	 l’acqua.	Nel	 caso	 in	 cui	
l’acqua	 del	 serbatoio	 principale	 finisca,	 sotto	 al	 tavolo	 della	 dinette	 bisogna	 aprire	 lo	 scomparto	 con	 la	 chiave	 e	 girare	
completamente	la	levetta	affinché	la	pompa	attinga	acqua	dal	serbatoio	di	riserva	…	una	volta	poi	rifatto	il	carico	dell’acqua	
in	 entrambi	 i	 serbatoi,	 la	 levetta	 andrà	 ripristinata	 nella	 posizione	 originale	 in	 modo	 che	 attinga	 acqua	 dal	 serbatoio	
principale	 che	ha	 la	 capacità	maggiore.	Per	 vuotare	 i	 serbatoi	 che	 raccolgono	 l’acqua	di	 scarico	vi	 sono	due	maniglie	nere	
sotto	 al	 camper,	 una	 a	 destra	mentre	 l’altra	 a	 sinistra	 e	 per	 aprire	 la	 valvola	 bisogna	 tirare	delicatamente	 verso	 l’esterno	
mentre	per	richiuderla	bisogna	spingere	verso	l’interno.	
	
FRIGORIFERO:	
Il	 frigorifero	 ha	 tre	 diverse	 modalità	 di	 funzionamento:	 a	 gas	 da	 utilizzare	 quando	 si	 fa	 campeggio	 libero	 in	 assenza	 di	
fornitura	di	corrente	elettrica,	a	corrente	220	quando	il	camper	è	collegato	a	una	fornitura	di	energia	elettrica	e	a	12v	quando	
il	camper	è	in	movimento.	A	seconda	della	situazione	in	cui	ti	trovi	seleziona	quello	che	è	più	compatibile.	Sopra	al	frigorifero	
trovi	una	vite	che	contribuisce	a	fare	in	modo	che	lo	sportello	non	si	apra	quando	il	camper	è	in	movimento.	
	
ACQUA	CALDA:	
Vicino	allo	sportello	di	accesso	al	garage	dall’interno	del	camper	trovi	un	termostato	che	regola	la	temperatura	dell’acqua	a	
40	o	60	gradi:	fai	bene	attenzione	che	la	spia	diventi	gialla	(significa	che	sta	scaldando)	e	una	volta	verde	vuol	dire	che	l’acqua	
è	in	temperatura.	Se	appare	una	luce	rossa	significa	che	la	caldaia	è	in	blocco	e	bisogno	muovere	il	termostato	per	riavviare	la	
procedura.	Per	ottenere	l’acqua	calda	ci	vogliono	dai	15	ai	30	minuti	una	volta	che	si	è	attivata	la	procedura	pertanto	porta	
un	pochino	di	pazienza.	
	
RISCALDAMENTO:	
Il	medesimo	termostato	che	regola	l’acqua	calda	regola	anche	il	riscaldamento	all’interno	del	camper	girando	il	termostato	
interno	sulla	regolazione	del	caldo	desiderato.	Nota	bene	che	anche	il	garage	viene	riscaldato	e	può	tornare	molto	utile	nel	
caso	si	debba	far	asciugare	del	materiale	contenuto	al	suo	interno.	
	
BOMBOLE	GAS:	
A	fianco	del	portone	di	accesso	trovi	sull’esterno	uno	sportello	quadrato	al	cui	interno	sono	posizionate	due	bombole	del	gas,	
nel	caso	una	bombola	finisca	il	contenuto	bisogna	collegare	l’altra	e	comunicare	al	proprio	rientro	che	la	bombola	del	gas	è	
finita	 in	modo	che	possiamo	poi	provvedere	a	 ricaricarla	affinché	ci	 sia	sempre	una	bombola	 in	 funzione	ed	una	di	 riserva	
pronta	all’uso.	
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GAS:	
Sotto	al	lavello	trovi	tre	rubinetti	del	gas:	uno	alimenta	i	fuochi	per	cucinare,	uno	fa	funzionare	il	frigorifero	mentre	il	terzo	
serve	 per	 la	 caldaia	 e	 boiler	 dell’acqua	 calda.	 Assicurati	 sempre	 di	 aprirli	 per	 poter	 usufruire	 del	 servizio	 che	 offre	 e	 di	
chiuderli	bene	tutte	le	volte	che	il	camper	viene	parcheggiato	nella	piazzola	di	sosta	presso	Ropa.	
	
LETTO	SUPPLEMENTARE:	
La	 dinette	 si	 trasforma	 in	 un	 letto	 singolo	 e/o	matrimoniale:	 il	 tavolo	 va	 alzato	 dal	 lato	 prossimo	 al	 corridoio	 e	 una	 volta	
raggiunta	la	posizione	obliqua	va	sganciato	dalla	rotaia	sotto	al	finestrone	che	lo	tiene	fermo	sul	lato.	La	gamba	del	tavolo	va	
piegata	premendo	il	bottoncino	e	il	tavolo	va	incastrato	esattamente	tra	le	due	cassapanche.	Se	il	letto	va	fatto	singolo	basta	
riempire	 lo	 spazio	 centrale	 con	 i	 due	 cuscini	 dietro	 la	 schiena	mentre	 se	 va	 fatto	matrimoniale	bisogna	 fare	uscire	 le	 due	
cassapanche	verso	 il	corridoio	(quella	di	destra	scorre	su	rotaia	mentre	quella	di	sinistra	si	alza	ed	una	volta	posizionate	ci	
sono	due	 legni	da	 incastrare	per	 il	 sostegno	dei	 cuscini.	 Trovi	nell’armadio	 i	due	cuscini	 supplementari	 che	permettono	di	
comporre	il	letto	sfruttando	tutto	lo	spazio	a	disposizione:	per	un	migliore	riposo	è	consigliabile	portare	con	sé	un	lenzuolo	al	
fine	di	tenere	compatti	tutti	i	vari	cuscini	perché	altrimenti	tendono	ad	uscire	dalle	guide.	
	
WC	CHIMICO:	
Se	utilizzi	il	WC	chimico	ricorda	sempre	di	aprire	il	tappo	con	la	manetta	che	trovi	in	basso	a	destra	una	volta	che	sei	seduto	
sopra	e	richiudi	il	tutto	quando	hai	terminato	i	tuoi	bisogni.	Per	pulire	la	cassetta	del	WC	chimico	bisogna	estrarre	la	cassetta	
dall’esterno,	sul	 lato	sinistro	del	camper	va	aperto	lo	sportello	quadrato	chiuso	a	chiave,	si	solleva	il	fermo	giallo	tirando	la	
cassetta	verso	 l’esterno.	Bisogna	poi	 recarsi	dove	si	possono	scaricare	 le	acque	nere,	 far	 ruotare	 il	 tubo	con	 il	 tappo	verso	
l’esterno	e	svitare	il	tappo	giallo	per	far	uscire	il	contenuto	della	cassetta	che	va	poi	sciacquata	prima	di	essere	riposizionata	
al	suo	posto,	basta	semplicemente	inserirla	nella	sua	posizione	corretta.	Per	ripristinare	il	WC	pronto	all’uso	versare	due	o	tre	
tappi	del	liquido	chimico	che	trovi	sotto	al	lavello	dove	ci	sono	i	prodotti	per	la	pulizia	e	spingi	il	bottone	dello	sciacquo	per	
tre	secondi.	
	
POSATE	E	PENTOLE:	
Nel	cassetto	delle	posate	trovate	anche	una	torcia	a	dinamo,	l’accendigas	e	tutti	gli	attrezzi	da	cucina	indispensabili	per	un	
corretto	 funzionamento	mentre	 le	pentole	 sono	posizionate	 sotto	al	 lavello:	 la	 funzione	dello	 scolapasta	 la	 fa	 il	 coperchio	
della	pentola	cha	è	appositamente	forato.	
	
SEDIE:	
Sotto	la	cassapanca	della	dinette	trovi	sei	sedie	da	esterno	e	due	sgabelli.	
	
GARAGE:	
Nel	garage	trovi	varia	attrezzatura	che	può	far	comodo	in	viaggio	tra	cui:	elastici	per	fissare	le	bici,	prodotti	per	pulire	la	bici,	
attrezzi	 di	 prima	 necessità,	 manichetta	 dell’acqua,	 prolunghe	 di	 corrente	 elettrica,	 zeppe	 di	 stazionamento,	 cassette	
pieghevoli	porta	tutto,	etc	etc	…	sei	pregati	di	utilizzarle	con	cura	e	segnalare	eventuali	problematiche	al	tuo	rientro.	
	
DURANTE	IL	VIAGGIO:	
-	Assicurati	di	aver	chiuso	tutti	gli	oblò	e	le	finestre	prima	di	partire.	
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-	 Il	camper	può	trasportare	fino	a	sei	persone	(due	nella	cabina	di	guida	e	quattro	seduti	nella	dinette)	tutti	con	 le	cinture	
allacciate	come	prevede	il	Codice	della	Strada.	
-	Assicurati	di	aver	fissato	la	scaletta	nella	sua	posizione	di	riposo	e	di	averla	fermata	con	l’apposita	cinghia.	
-	Assicurati	di	aver	chiuso	tutti	i	cassetti,	porte	e	sportelli	e	che	la	vite	sia	posizionata	a	chiusura	dello	sportello	del	frigorifero.	
-	Controlla	che	gli	oggetti	all’interno	dei	vari	vani	siano	in	una	posizione	che	non	gli	permetta	di	scivolare	in	caso	di	curva	e/o	
frenate	improvvise.	
-	Nel	bagno	bisogna	utilizzare	solo	carta	igienica	biodegradabile	che	trovi	nello	scompartimento	in	alto	a	destra,	ti	preghiamo	
pertanto	di	utilizzare	sempre	e	solo	quella	onde	evitare	problemi	di	intasamento	del	WC	chimico.	
-	Controlla	di	aver	chiuso	a	chiave	tutte	e	tre	le	serrature	del	garage	su	entrambi	i	lati	del	camper	in	modo	che	sia	garantita	la	
massima	sicurezza	del	materiale	trasportato	durante	il	viaggio.	
-	Ruotare	le	due	chiavi	di	colore	rosso	posizionate	sul	 lato	destro	del	sedile	passeggero	in	modo	che	la	batteria	del	camper	
collegata	e	possa	ricaricarsi	correttamente	quando	il	camper	è	in	moto.	
	
PROCEDURA	RICONSEGNA	CAMPER:	
-	Vuotare	i	due	serbatoi	dell’acqua	di	scarico.	
-	Vuotare	la	cassetta	della	toilette	se	è	stata	utilizzata	e	ripristinarla	affinché	sia	pronta	all’uso.	
-	Assicurarsi	che	i	serbatoi	di	acqua	siano	pieni.	
-	Fare	il	pieno	di	carburante	DIESEL.	
-	Chiudere	tutte	le	finestre	e	gli	oblò	così	come	le	tende.	
-	Vuotare	il	frigorifero	di	tutti	i	generi	alimentari	ivi	contenuti	e	posizionare	l’interruttore	su	OFF.	
-	Chiudere	i	tre	rubinetti	del	gas	posizionati	sotto	al	lavello.	
-	Spegnere	la	Centralina	sopra	la	porta	di	ingresso	in	modo	che	non	vi	sia	alcun	consumo	di	corrente	della	batteria.	
-	Ruotare	le	due	chiavi	di	colore	rosso	posizionate	sul	lato	destro	del	sedile	passeggero	in	modo	che	la	batteria	del	camper	sia	
scollegata	per	evitare	il	consumo	durante	il	periodo	di	stazionamento.	
	
RICORDA:	
-	 Se	 alla	 fine	 del	 tuo	 utilizzo	 desideri	 lasciare	 dei	 generi	 alimentari	 sul	 camper	 fai	 in	 modo	 che	 siano	 prodotti	 che	 non	
deperiscano	in	caso	di	caldo	visto	che	il	camper	rimane	parcheggiato	nella	piazzola	di	sosta	in	periodi	estivi	con	temperature	
alte	 pertanto	 è	 preferibile	 che	 porti	 a	 casa	 tutto	 piuttosto	 che	 rimanga	 cibo	 che	 il	 prossimo	 utilizzatore	 potrebbe	
eventualmente	trovare	avariato.	
-	Cerca	di	lasciare	il	camper	pulito	nello	stesso	modo	in	cui	lo	vorresti	trovare	tu,	in	fondo	è	anche	un	po’	casa	tua	e	il	rispetto	
e	la	considerazione	per	gli	altri	ti	dovrebbero	indurre	ad	un	comportamento	civile	e	degno	dei	tempi	in	cui	viviamo.	
-	Quando	manovri	il	camper	è	sempre	bene	ricevere	il	supporto	di	una	persona	dall’esterno	che	ti	aiuta	a	controllare	che	le	
parti	alte	sia	anteriori	che	posteriori	non	vadano	ad	urtare	ostacoli	quali	altri	veicoli,	alberi	o	quantaltro	…	soprattutto	in	fase	
di	uscita	 che	di	 rientro	alla	piazzola	di	 sosta	presso	Ropa	avere	 il	 supporto	di	qualcuno	 rende	 il	 tutto	molto	più	 semplice:	
essere	in	due	è	molto	meglio	che	essere	da	soli.	
-	 In	caso	di	 incidente	e/o	soccorso	stradale	chiama	il	numero	verde	dell’assicurazione	che	trovi	all’interno	del	fascicolo	con	
tutti	i	documenti	del	camper	per	ricevere	la	necessaria	assistenza.	
	
Certi	di	aver	fatto	cosa	gradita	non	ci	resta	che	augurarti	un	buon	viaggio.	
Il	tuo	Team.	


