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TEST QUICK GYRO X2

TE
ST

 

You MAKE 
me turn... like a 

GYRO 
STABILIZER

X2 è il più piccolo della gamma. Pensato 
per natanti che vogliono la stabilizzazione, 

ma non hanno un generatore a bordo

X2 is the smallest in the range. It is designed 
for small boats that need stabilisation, 

but don’t have a generator on board

by Niccolò Volpati – photo by Andrea Muscatello
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LA BOTTE PIENA E LA MOGLIE UBRIACA. In sinte-
si, è quello che si ottiene con uno stabilizzatore giro-
scopico alimentato a 12 V. Nascono per soddisfare 
le esigenze delle piccole imbarcazioni, sono adatti 
anche su modelli di meno di dieci metri di lunghezza. 
L’ingombro è davvero contenuto, si tratta di un cubo 
di meno di mezzo metro. Le misure, per l’esattez-
za, sono 42x42x47 cm. Qualcosa di più di un vec-
chio forno a microonde. È facile perciò trovare una 
collocazione in sentina. E più in basso lo si colloca, 
maggiore sarà la sua efficacia. Come gli altri modelli 
di Quick è ad asse orizzontale. Qual è il vantaggio?  
I pesi sono distribuiti sui due cuscinetti e il girosco-

pico lavora a circa 5000 giri/minuto. Non sono tan-
tissimi e quindi non è necessario avere un sistema di 
raffreddamento ad acqua. Le chiamano macchine a 
dissipazione naturale. Questa caratteristica permet-
te di adattarsi ancor meglio alle piccole imbarcazioni. 
Ingombri ridotti e tutto ciò che occorre racchiuso in 
un cubo di meno di mezzo metro di volume, oltre 
ad una facile installazione, anche se la barca non è 
nuova. Altra caratteristica fondamentale è l’alimen-
tazione. X2 consuma solo mezzo kW, meno di un 
verricello salpancora. Così non è necessario avere 
a bordo un generatore. Basta un buon alternato-
re e un pacco batterie dedicato. Ma niente di più.  
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Noi lo abbiamo testato a bordo di un Axopar 28. Ci 
vogliono alcuni minuti, non molti per la verità, per 
arrivare ai 5000 giri utili per stabilizzare. Pertan-
to, nel caso si navighi e non si abbia la necessità 
di abbattere il rollio, il giroscopico manterrà i suoi 
giri, ma non interverrà sull’assetto della barca. La 
giornata nel golfo di Genova non ci riserva onde 
altissime, ma il traffico, soprattutto all’imbocca-
tura della diga foranea, è intenso come sempre. 
Axopar 28 è una barca agile e sportiva. Salta sulle 
onde, rimane ben piantata sull’acqua in virata, in-
somma è piuttosto facile e divertente da usare. E 
proprio per garantire performance sportive, non 
ha tanto baglio. Alla fonda, con le onde al traver-
so, soffre parecchio. Anzi, diciamo proprio che è 
una situazione fastidiosa. A scanso di equivoci, lo 
sarebbe con qualsiasi natante visto che le onde 
sono quelle prodotte da navi da crociera, traghetti 
e mercantili. Basta però premere un bottone sul 
display del plotter per attivare X2 e cambiare le 
cose sensibilmente. La stabilizzazione è molto 
efficace. Risponde immediatamente. Sui natanti, 
forse, l’effetto del giroscopico è perfino più evi-
dente che sui mega e giga yacht. E oggi tutto 
questo è possibile, anche senza generatore. Il 
comfort generato è evidente. Pensiamo a tutte le 
volte che aspettiamo di fare rifornimento davanti 
a una banchina bunkeraggio e quando siamo in 
una rada affollata e trafficata. Ma penso anche a 
chi usa la barca per pescare. Agli appassionati di 
bolentino di profondità che rimangono in mezzo al 
mare molte ore con il motore spento in attesa che 
qualche grossa preda abbocchi all’amo. Costoro 
sono destinati a rollare a più non posso. Sarebbe 
meglio dire, erano, perché oggi una soluzione c’è. 
Installare in sentina o in un gavone un giroscopi-
co alimentato a 12V. Altra nota positiva è data dal 
rumore o meglio, dalla silenziosità. Accendo il fo-
nometro e i rumori che capta sono in realtà quelli 
ambientali prodotti dalle barche che mi passano 
vicine. Penso allora al vantaggio di avere una bar-
ca stabile, che non rolla, senza troppo rumore di 
sottofondo, mentre si è ormeggiati in rada, magari 
durante uno spuntino o un pranzo vero e proprio. 
Il comfort non è solo quello che si cerca in navi-
gazione, ma anche, e soprattutto, quello durante 
le soste in rada.

Bastano 
5000 giri/
minuto 
per una 
stabilizzazione 
efficace. E per 
raggiungerli 
servono pochi 
minuti. 

You only 
need 

5000 rpm 
for effective 
stabilisation. 

And you only 
need a few 

minutes to get 
to that level. 

TWO GOOD THINGS AT ONCE. That is basically 
what you get from a 12-volt gyroscopic stabiliser. 
They have been created to meet the needs of 
small craft, and are suitable for boats of less 
than ten metres. They really don’t take up much 
space – we are talking about a cube, with sides 
of less than half a metre. More precisely, it 
measures 42x42x47 cm. So, a bit more than an old 
microwave oven. It is easy to find a place for it in 
the bilge. And the lower it is positioned, the better 
it works. Like other products by Quick, it uses a 
horizontal axis. What is the benefit of that? The 
weight is distributed across two bearings and the 
gyroscopic stabiliser works at around 5000 rpm.  
That is not a huge amount, and so it doesn’t need 
a water-cooling system. They describe the heat as 
being naturally dissipated. This means they work 
even better with small boats. The reduced size and 
the fact that everything fits in a cube with sides 
of less than half a metre, as well as being easy 
to install, even on a boat that is not a new build. 
Another essential feature is the power source. The 
X2 only uses half a kilowatt, less than a windlass. 
So, you don’t need to have a generator on board. 
You just need a good alternator and a battery 
pack for it. But nothing else. We tried it out on 
board an Axopar 28. You just need a few minutes, 
and actually not that long, to get to the 5000 rpm 
needed for stabilisation. So, if you set out and don’t 

L’asse orizzontale degli 
stabilizzatori Quick 
consente di avere 
meno stress meccanici 
e di produrre meno 
calore. Non serve 
perciò un impianto di 
raffreddamento ad acqua.

The horizontal axis used 
by Quick stabilisers 
mean there is less stress 
on them, and so they 
produce less energy. That 
means that they don’t 
need water cooling.

QNN è un sistema elaborato da Quick 
che consente di integrare i comandi 

dello stabilizzatore all’interno del plotter che 
si trova già a bordo. Attivazione, spegnimento, 
standby, numero di giri raggiunti, sono tutti dati 

che si possono controllare dallo stesso schermo 
della cartografia.

QNN is a system that has been developed 
by Quick and that means you can integrate 

the stabiliser commands into a plotter 
device that is already fitted. It can be turned 

on or off and put on standby, and give 
the number of revs – all of it from the same 

screen used for map reading. 

QUICK SPA
Via Piangipane 120/A
I-48124 Piangipane (RA)
T. +39 0544 415061
quick@quickitaly.com, www.quickitaly.com

Modello MC2 X2 DC • Tensione di alimentazione 
12 VDC • Velocità nominale del rotore 5000 giri/
min • Momento angolare 51 N m s • Coppia uscita 
2.000 N m • Tempo di accelerazione 10 minuti • 
Tempo di stabilizzazione 8 minuti • Potenza assorbita 
500 W • Rumorosità <70 dB • Temperatura di 
esercizio -10 °C/+55 °C • Peso 131 kg • 
Dimensioni 419x419x470mm 

find you need to reduce roll, the gyroscope will keep 
its revs up, but not get involved in setting the trim. 
The day we went out in the Gulf of Genoa there 
weren’t especially big waves, but there was plenty 
of traffic, especially when going past the sea wall, 
as there always is. The Axopar 28 is an agile, sporty 
boat. It jumps through the waves, hugs the surface 
when turning and is basically fun and easy to use. 
And – to ensure it can get that sporty performance 
– it isn’t very wide. At anchor, and taking the waves 
on the beam, it really suffers. It is actually rather 
unpleasant. Just to be clear, it would be with any 
smaller boat, given that the waves are produced 
by cruise ships, ferries and cargo ships. But you 
just have to push a button on the plotter display to 
activate the X2 and noticeably change things. The 
stabilisation really works, and has an immediate 
effect. The effect of a gyroscope is perhaps even 
more obvious on a smaller boat than it is on a mega 
or giga yacht. And nowadays all of this is possible, 
even without having a generator. The level of 

Model MC2 X2 DC • Alternating voltage 12 VDC • 
Rotational speed 5000/min • Angular momentum 51 N 
m s • Torque output 2,000 N m • Acceleration period 
10 min • Stabilization period 8 min • Inlet electric 
power 500 W • Noise output (l = 1m) 
<70 dB – Operating temperature -10° C/+55 °C 
• Weight 131 kg • Dimensions (LxWxH) 
419x419x470mm 

comfort it produces is obvious. You should think 
about all the times that you have to wait in front of 
a bunkering dock to refuel, or when you are at a 
busy mooring with lots of boats around. But I also 
think about people who use the boat for fishing. 
Like deep-water, big-game fishermen who wait 
for hours on end in the middle of the sea, with the 
engines off as they wait for some big catch to take 
the bait. They are condemned to rolling around 
crazily. Or rather they were, because there is now 
a solution. Fitting a 12-volt gyroscope it in the bilge 
or a locker. The sound it makes - or rather the lack 
of sound - is another positive. When I turned on the 
sound meter, the noise it registered was made by 
other boats as they passed close by. And that made 
me think of the advantage of having a boat that is 
stable and doesn’t roll, without a lot of background 
noise, while you are at anchor, perhaps when you 
are enjoying a snack, or a proper lunch. Comfort 
isn’t something you want when under way, but also 
– and above all – when you are at anchor. 


