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Quick Nautical Equipment S.p.A., leader 

nella produzione di accessori elettrici per 

l’ormeggio e l’ancoraggio, ha sviluppato in 

questi ultimi anni un’ampia scelta di salpa 

ancora ed eliche di manovra di tipo idraulico 

completando l’offerta con i componenti 

necessari per l’installazione del sistema 

oleodinamico ed il supporto tecnico per 

garantirne il migliore impiego.

I laboratori di ricerca e progettazione Quick 

S.p.A. sono a disposizione per orientarti 

nella scelta della soluzione più idonea alle 

caratteristiche dell’imbarcazione. 

I componenti idraulici di Quick riassumono 

caratteristiche di affidabilità e performance 

di elevato standard. 

La potenza idraulica generata e controllata 

dai sistemi Quick rende più efficaci e 

potenti salpa ancore ed eliche sottoposte 

costantemente a sforzi estremi. 

Impianti adibiti a molteplici funzioni saranno 

proposti e realizzati con il nostro supporto 

secondo le esatte necessità di bordo. 

Gli impianti a circuito aperto, espandibili e 

molto flessibili, oppure a circuito chiuso, 

efficaci ed essenziali, sono costituiti da 

centrali idrauliche, anche trifase, pompe a 

cilindrata variabile o fissa, gruppi valvole 

anche proporzionali. 

Quick Nautical Equipment S.p.A., leader in 

the production of electrical accessories for 

mooring and anchorage, in the past few years 

has developed a wide range of hydraulic 

windlasses and thrusters, completing its 

range with the components needed for the 

installation of the oil-pressure system and 

the technical support needed to guarantee 

its best operation.

The R&D laboratories of Quick S.p.A. are at 

your disposal to support you in the choice of 

the most suitable solution according to the 

features of your boat.

QUICK thrusters are the result of a thorough 

Quick’s hydraulic components boast high-

standard reliability and performance features.

The hydraulic power generated and controlled 

by Quick systems makes windlasses and 

thrusters constantly subjected to major 

efforts more efficient and powerful.

Multifunction systems will be proposed and 

implemented with our support according to 

the precise boat requirements.

The open-circuit systems, expandable and 

very flexible, or closed-circuit ones, effective 

and essential, are all made up by hydraulic 

units, even tree-phase, with pumps with 

fixed or variable capacity, valve units even 

proportional.
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ELICA DI MANOVRA A POPPA
(UTILIZZATORE)

STERN THRUSTER (APPLIANCE)

ELICA DI MANOVRA A PRUA
(UTILIZZATORE)

BOW THRUSTER (APPLIANCE)

SALPA ANCORA
WINDLASSESCOMANDI PROPORZIONALI

PROPORTIONAL CONTROLS

POMPE IDRAULICHE
HYDRAULIC PUMP

SERBATOIO / TANK

GRUPPO VALVOLE DISTRIBUTRICI
CONTROL VALVES UNIT

Componenti principali di un impianto idraulico Quick con 
serbatoio, valvole di controllo, pompe idrauliche, eliche di 
manovra, salpa ancora e comandi PCS QUICK per sistemi 
di controllo proporzionali.

The main components of a Quick hydraulic system 
consisting of a tank, control valves, hydraulic pumps, 
manoeuvre propellers, windlass and quick PCS controls 
for proportional control systems.
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Un impianto oleodinamico è formato da almeno tre gruppi di componenti:
• Il gruppo generatore, in cui si ha la trasformazione di energia meccanica in energia 
idraulica. Il gruppo generatore è costituito dalla pompa e dal serbatoio. 
La pompa assicura una portata e una pressione di olio in base al regime di rotazione. 
Il serbatoio che assicura sufficiente olio per i diversi utilizzatori e provvede al 
raffreddamento e al filtraggio dell’olio
• Il gruppo di controllo, formato dalle  valvole distributrici che regolano la giusta 
pressione e portata di olio per ogni utilizzatore e ne permettono l’inversione di marcia.
• Il gruppo degli utilizzatori (salpa ancora, propulsori di manovra...)
che si servono dell’olio in pressione proveniente della pompa per generare una rotazione 
(motore) o una traslazione (attuatore).

An hydraulic system consists of at least three units of components:
• The generator unit in which mechanical energy is transformed into hydraulic energy. 
The generator unit consists of a pump and a tank. 
The pump ensures a flow rate and oil pressure according to the rotation speed. 
The tank ensures sufficient oil for the different devices and cools and filters the oil
• The control unit, consisting of control valves which regulate the right oil pressure and 
flow rate for each device and that permit inverting direction.
• The group of appliances (windlasses, thrusters etc.)
which use the oil under pressure coming from the pump to generate a rotation (motor) 
or a translation (actuator).

INTRODUZIONE

Un impianto oleodinamico trasferisce potenza 
tramite un fluido in pressione. Il fluido che viene 
utilizzato è olio (specifico per impianti oleodinamici) 
che ha come principale caratteristica quella di 
essere incomprimibile. I vari componenti sono 
collegati tra loro utilizzando tubi specifici per alta 
pressione.

Principali vantaggi che offre di un impianto 
oleodinamico a bordo

• Proporzionalità. Possibilità di comandare gli 
utilizzatori in modo proporzionale, gestire quindi 
la quantità di potenza erogata tramite un joystick.
• Flessibilità massima e personalizzazione. 
Possibilità di aggiuntere o modificare gli utilizzatori 
senza effettuare modifiche all’impianto. Possibilità 
di collegare utilizzatori con caratteristiche molto 
diverse tra loro (es. tonneggi e thruster)
• Servizio continuo. Possibilità di sfruttare gli 
utilizzatori senza un limite di tempo e senza 
danneggiarli.
• Ingombri e pesi ridotti. Mentre il serbatoio 
richiede un adeguato spazio dove essere alloggiato, 
i motori oleodinamici sono relativamente piccoli e 
leggeri rispetto ai corrispettivi in AC.
• Manutenzione minima

INTRODUCTION

A hydraulic system transfers power via a 
pressurised fluid. 
The fluid used is oil (specific oil for hydraulic systems) 
whose main feature is to be incompressible. The 
different parts are interconnected by the specific 
high-pressure pipes.

Main advantages of installing an oil hydraulic 
system on board

• Proportionality Devices can be controlled in a 
proportional way (thus managing the amount of 
power delivered via a joystick)
• Maximum flexibility and customisation Devices 
can be added or modified without the need to 
change the system Devices with very different 
characteristics can be connected (e.g. warping 
motors and thrusters)
• Continuous service You can take full advantage 
of devices without a time limit and without 
damaging them
• Reduced dimensions, less weight While the 
tank requires some adequate space where to be 
accommodated, hydraulic motors are relatively 
small and light compared with AC motors
• Minimum maintenance

DISTRIBUTOR VALES

DEVICE

PUMP

TANK

User line
Aspiration line
Pressure line
Return line
Drainage line
Load sensing line
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PCS - PROPORTIONAL CONTROL SYSTEM

POMPA IDRAULICA
HYDRAULIC / PUMP

GRUPPO VALVOLE DISTRIBUTRICI
CONTROL VALVES UNIT

SERBATOIO / TANK

SALPA ANCORA
ED ELICHE DI MANOVRA
WINDLASSES AND THRUSTERS

Quick Nautical Equipment., leader nella produzione 
di accessori elettrici per l’ormeggio e l’ancoraggio, ha 
sviluppato in questi ultimi anni un’ampia scelta di salpa 
ancora ed eliche di manovra di tipo idraulico completando 
l’offerta con i componenti necessari per l’installazione del 
sistema oleodinamico ed il supporto tecnico per garantirne 
il migliore impiego.
I laboratori di ricerca e progettazione Quick S.p.A. sono a 
disposizione per orientarti nella scelta della soluzione più 
idonea alle caratteristiche dell’imbarcazione. 

Quick Nautical Equipment S.p.A., leader in the production 
of electrical accessories for mooring and anchorage, in the 
past few years has developed a wide range of hydraulic 
windlasses and thrusters, completing its range with the 
components needed for the installation of the oil-pressure 
system and the technical support needed to guarantee its 
best operation.
The R&D laboratories of Quick S.p.A. are at your disposal 
to support you in the choice of the most suitable solution 
according to the features of your boat.
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PPLS R/L - PISTON PUMP LOAD SENSING
La pompa idraulica è un dispositivo meccanico che ruotando genera una portata 
di olio (in base alla sua cilindrata e agli RPM di funzionamento) ad una determinata 
pressione.
Internamente sono costituite da 5 o 7 pistoni che ruotando creano una differenza di 
volume generando quindi uno spostamento di fluido (olio).
Tutte le pompe fornite da Quick 
sono a pistoni, cilindrata variabile e Load Sensing.
Per erogare potenza è necessario collegarla ad un motore o ad una PTO che 
mette in rotazione l’asse e fornisce sufficiente potenza e coppia per assicurarne il 
funzionamento.

Principali caratteristiche
• In ghisa verniciata marina 
• Diverse cilindrate (da 30 cc a 93 cc) 
• Cilindrata variabile
• A pistoni
• Load Sensing: è una tecnologia che permette (utilizzando solo materiale fornito da 
Quick) di erogare solo la potenza necessaria, ottimizzando rendimenti e consumi di 
carburante.

The hydraulic pump is a mechanical device that generates an oil flow rate upon 
rotating (according to its displacement and operating RPMs) at a specified pressure.
Internally, they consist of 5 or 7 pistons that upon turning create a difference in 
volume, thus generating a fluid displacement (oil).
All the pumps supplied by Quick have pistons, 
variable displacement and load sensing.
To deliver power a pump has to be connected to a motor or a PTO that makes the axis 
rotate and provides sufficient power and torque to enable its operation.

Main characteristics
• Marine painted cast iron 
• Different displacements (from 30 cc to 93 cc) 
• Variable displacement
• With pistons
• Load Sensing: this technology, using only materials supplied by Quick, delivers only 
the power required, thus optimising efficiency and fuel consumption.

Montaggio
È possibili montare una o più pompe (per parzializzare i carico di potenza e per avere 
una seconda pompa nel caso una delle due avesse un malfunzionamento). 
Su un’imbarcazione generalmente sono previsti 2 tipi di montaggio:
• Montaggio su PTO (Power Take Off)
In base al tipo di pompa è possibile montare direttamente la pompa su PTO (SAE A, B e C).
L’adattamento della pompa sulla PTO va valutato in base a marca e modello di PTO.
• Montaggio su motore AC
Nel caso non si disponga di una PTO sui motori termici, è possibile montare la pompa 
su motore AC trifase (power pack). La potenza del motore AC viene valutata in base al 
tipo di impianto da realizzare.

Fitting
One or several pumps can be fitted (to divide power load and to have a second pump 
in case one of them fails). 
In principle, there are 2 fitting types on the boat:
• Fitting on PTO (Power Take Off)
Depending on the type of pump, a pump can be directly fitted on a PTO (SAE A, B and C).
Pump adaptation on the PTO must be assessed according to the PTO brand and model.
• Fitting on an AC motor
If there is not a PTO on thermal engines, the pump can be fitted on a three-phase AC 
motor (power pack). The power of the AC motor is assessed according to the type of 
system to be built.

Le pompe sono disponibili in diverse flangiature e sensi di rotazione (orario o antioraria); 
è importante capire dove verranno montate e su che tipo di flangiatura.

Pumps are available in various flange arrangements and directions of rotation 
(clockwise or anticlockwise); it is important to work out where they will be fitted and 
on what type of flanging.

Right rotation
Clockwise

Left rotation
Anticlockwise

Modelli
Models

Cilindrata
Displacement

Flangiatura
Flanging

Albero
Shaft

Senso di rotazione
Direction of rotation

PPLS30 R 30 cc 1,83 in3 SAE-B 2 Fori 13T 16/32 DP Destra / Right

PPLS32 R 32 cc 1,95 in3 SAE-B 2 Fori 15T 16/32 DP Destra / Right

PPLS45 R 45 cc 2,74 in3 SAE-B 2 Fori 15T 16/32 DP Destra / Right

PPLS63 R 63 cc 3,84 in3 SAE-B 2 Fori 15T 16/32 DP Destra / Right

PPLS75 R 75 cc 4,57 in3 SAE-C 2 Fori 14T 12/24 DP Destra / Right

PPLS93 R 93cc 5,67 in3 SAE-C 2 Fori 14T 12/24 DP Destra / Right

Modelli
Models

Cilindrata
Displacement

Flangiatura
Flanging

Albero
Shaft

Senso di rotazione
Direction of rotation

PPLS30 L 30 cc 1,83 in3 SAE-B 2 Fori 13T 16/32 DP Sinistra / Left

PPLS32 L 32 cc 1,95 in3 SAE-B 2 Fori 15T 16/32 DP Sinistra / Left

PPLS45 L 45 cc 2,74 in3 SAE-B 2 Fori 15T 16/32 DP Sinistra / Left

PPLS63 L 63 cc 3,84 in3 SAE-B 2 Fori 15T 16/32 DP Sinistra / Left

PPLS75 L 75 cc 4,57 in3 SAE-C 2 Fori 14T 12/24 DP Sinistra / Left

PPLS93 L 93 cc 5,67 in3 SAE-C 2 Fori 14T 12/24 DP Sinistra / Left

Piston pump with direction of right rotation

Piston pump with direction of left rotation
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PPLS R/L - PISTON PUMP LOAD SENSING

POMPA DI RICIRCOLO
BACK-UP PUMP

PPLS75 - PPLS93
con pompa di ricircolo per filtrare e raffreddare l’olio
anche se gli utilizzatori non sono in uso.

With back-up pump to filter and cool the oil even if the 
users are not in function.

LOAD SENSING
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HT - HYDROTANK
IL SERBATOIO IDRAULICO
Il serbatoio Quick ha il compito di immagazzinare, raffreddare e filtrare l’olio. 
La sua capacità dipende dalla portata totale dell’impianto che dipenda da quanti 
utilizzatori sono previsti e quali devono essere usati assieme.
Tipicamente di sceglie il litraggio pari alla portata della pompa al regime di utilizzo 
(Cilindrata pompa per RPM).

Principali caratteristiche
• Completamente in inox AISI316
• Verniciati bianchi
• Scambiatore acqua marina olio pre-assemblato
• Filtro in ritorno pre-assemblato
• Protezione termica
• Protezione livello minimo olio
• Staffabile a terra

LE VALVOLE DISTRIBUTRICI
Il distributore va a sostituire le convenzionali elettrovalvole e viene montato sul 
serbatoio (per poter pre-assemblare alcune linee).
Il controllo su portata e pressione per ogni linea indipendentemente da quelle di 
ingresso. Il risultato è che è possibile collegare allo stesso impianto utilizzatori con 
requisiti di portata e pressione molto diversi tra loro (es. thusters e salpa ancora).
Per standard è previsto con l’interfaccia per pompe Load Sensing.
Ogni ‘modulo’ che compone il distributore è provvisto di un comando manuale di 
emergenza.

Principali caratteristiche
• In ghisa marina
• Proporzionale o on/off
• Modulabile (anche dopo l’acquisto)
• Load sensing
• Totalmente configurabile per pressione e portata 
(indipendentemente da quelle di ingresso)
• Comando manuale d’emergenza

THE HYDRAULIC TANK
A Quick tank stores, cools and filters oil. 
Its capacity depends on the total flow rate of the system that depends on how many 
devices are provided (and which must be used at the same time).
Typically a litre capacity equal to the capacity of the pump at work rpm is chosen 
(Pump displacement for RPM).

Main characteristics
• Fully made of AISI316 stainless steel
• White painted
• Sea water oil exchanger pre-assembled
• Return filter pre-assembled
• Thermal protection
• Low oil level protection
• Can be fixed with brackets to the ground

THE CONTROL VALVES
The distributor replaces traditional solenoid valves and is fitted on the tank (to be able 
to pre-assemble some lines).
The flow and pressure for each line can be controlled independently from the input 
ones. The result is that devices with quite different flow and pressure requirements 
can be connected to the same system (e.g. thrusters and windlasses).
As standard there is an interface for Load Sensing pumps.
Each ‘module’ that makes up the distributor has an emergency manual control.

Main characteristics
• Marine cast iron
• Proportional or ON/OFF
• Modular (even after purchase)
• Load Sensing
• Fully configurable for pressure and flow rate (regardless of the input ones)
• Emergency manual control

Modelli / Models Descrizione / Description
Dimensioni max / Dimensions max

Peso / Weight
A B C

HT50LT Serbatoio idraulico / Hydraulic tank  50 Lt AISI A00 780 mm  30” 45/64 in 575 mm  22” 41/64 in 520 mm  20” 15/32 in 76 Kg 167,5 lb

HT75LT Serbatoio idraulico / Hydraulic tank  75 Lt AISI A00 770 mm  30” 5/16 in 600 mm  23” 5/8 in 780 mm 30” 45/64 in 91 Kg 200 lb

HT130LT Serbatoio idraulico / Hydraulic tank 130 Lt AISI A00 930 mm   36” 5/8 in 715 mm 28” 5/32 in 860 mm  33” 55/64 in 107 Kg 236 lb

A B

C
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HT - HYDROTANK

TH 75LT TH 50LT

Collegamento per comando propulsore
Connector for thruster control

Drenaggi
Drainage

Linea pressione della pompa
Pump pressure line

Comando manuale d’emergenza
Emergency manual control

Linea di ritorno
Return line

Linea propulsore
Thruster line

Sensore livello olio
Oil level sensor

Livello visivo olio 
Visual oil level

Livello elettronico olio 
Electronic oil level

Sensore di temperatura
Temperature sensor

Linea di aspirazione della pompa
Pump suction line

TH 130LT

Aspirazione della pompa di riciclo
Recicle pump suction

Scambiatore acqua di mare
Exchanger sea water

Flusso della pompa di riciclo 
Recycle pump flow water


