
N° codice: 5.745.687
Edizione: 01/2014

OIL & STEEL Macchine per lavoro aereo
Via G. Verdi, 22
41018 SAN CESARIO S/P (Mo) - Italy

Piattaforma di lavoro mobile elevabile

Manuale istruzioni

IT

Istruzioni originali in lingua italiana





IN
D

IC
E

 G
E

N
E

R
A

L
E

1 Informazioni generali ...................................................... 1.1
1.1 - Scopo del manuale............................................................ 1.1
1.2 - Dati anagrafici costruttore e identificazione macchina ...... 1.1
1.3 - Simbologia......................................................................... 1.2
1.4 - Assistenza tecnica............................................................. 1.3
1.5 - Documentazione allegata .................................................. 1.3
1.6 - Esclusione di responsabilità .............................................. 1.3

2 Informazioni tecniche ..................................................... 2.1
2.1 - Descrizione macchina ....................................................... 2.1
2.1.1 - Parti principali...............................................................................2.1

2.2 - Uso previsto ...................................................................... 2.2
2.3 - Usi non consentiti .............................................................. 2.2
2.4 - Limiti ambientali di funzionamento .................................... 2.2
2.5 - Dispositivi di sicurezza ...................................................... 2.3
2.6 - Protezioni .......................................................................... 2.8
2.7 - Segnalazioni di sicurezza e informazione ......................... 2.9
2.8 - Dati tecnici e dimensioni di ingombro ................................ 2.14
2.8.1 - Dati tecnici ....................................................................................2.14
2.8.2 - Dimensioni di ingombro ................................................................2.15

2.9 - Diagramma area di lavoro  ................................................ 2.16
2.10 - Rumore.............................................................................. 2.17
2.11 - Emissione gas ................................................................... 2.17
2.12 - Vibrazioni........................................................................... 2.17
2.13 - Compatibilità elettromagnetica .......................................... 2.17
2.14 - Pericoli residui ................................................................... 2.18
2.15 - Accessori ........................................................................... 2.18

3 Informazioni sulla sicurezza ........................................... 3.1
3.1 - Prescrizioni di sicurezza .................................................... 3.1
3.2 - Qualifica e condotta dell’operatore .................................... 3.13

4 Trasporto e installazione ................................................ 4.1
4.1 - Consegna .......................................................................... 4.1
4.2 - Sollevamento ..................................................................... 4.1
4.3 - Trasporto ........................................................................... 4.2

5 Informazioni sulle regolazioni ........................................ 5.1

6 Informazioni d'uso........................................................... 6.1
6.1 - Precauzioni d’uso .............................................................. 6.1
6.2 - Comandi ............................................................................ 6.1
6.2.1 - Comando deviatore ......................................................................6.1
6.2.2 - Comandi e indicatori stabilizzazione ............................................6.2



6.2.3 - Comandi e indicatori in piattaforma di lavoro ...............................6.3
6.2.4 - Comandi traslazione ....................................................................6.6
6.2.5 - Comandi d’emergenza .................................................................6.6

6.3 - Avviamento del motore ...................................................... 6.6
6.3.1 - Interruttore generale stacca batteria ............................................6.6

6.4 - Traslazione ........................................................................ 6.7
6.5 - Trasferimento ..................................................................... 6.8
6.6 - Smontaggio della piattaforma di lavoro ............................. 6.10
6.7 - Uso della macchina con energia elettrica ......................... 6.11
6.8 - Stabilizzazione .................................................................. 6.13
6.8.1 - Avvertenze ...................................................................................6.13

6.9 - Salita in quota ................................................................... 6.15
6.10 - Livellamento della piattaforma di lavoro ............................ 6.17
6.11 - Verifica efficienza dispositivi di sicurezza .......................... 6.17
6.11.1 - Controllo funzionale pulsante d’emergenza .................................6.17
6.11.2 - Verifica efficienza dispositivi stabilizzazione ................................6.18
6.11.3 - Controllo funzionale del rilevatore di macchina a riposo ..............6.18
6.11.4 - Controllo funzionale limitatore di carico piattaforma di lavoro ......6.18
6.11.5 - Controllo efficienza dispositivo di discesa in emergenza .............6.18

6.12 - Messa a riposo della piattaforma di lavoro
  e destabilizzazione ............................................................ 6.19
6.12.1 - Messa a riposo della piattaforma di lavoro ...................................6.19
6.12.2 - Destabilizzazione .........................................................................6.19

6.13 - Uso in condizioni ambientali critiche ................................. 6.20
6.14 - Collegamento elettrico per l’uso di utensili ........................ 6.20
6.15 - Situazioni di blocco ............................................................ 6.21
6.16 - Arresto d’emergenza ......................................................... 6.21
6.17 - Situazioni d’emergenza ..................................................... 6.22
6.17.1 - Avaria dei comandi in piattaforma di lavoro o per
  soccorso operatore ......................................................................6.23
6.17.2 - Avaria del motore endotermico (presenza di alimentazione
  elettrica dalla batteria) ..................................................................6.23
6.17.3 - Avaria elettrica della macchina ....................................................6.24

6.18 - Discesa della piattaforma di lavoro con
  comando elettrico (opzionale) ........................................... 6.25
6.19 - Rifornimento carburante .................................................... 6.25
6.20 - Avviamento con batteria ausiliaria ..................................... 6.26

7 Manutenzione .................................................................. 7.1
7.1 - Prescrizioni ........................................................................ 7.1
7.2 - Controlli periodici ............................................................... 7.2
7.3 - Controllo dello stato delle tubazioni flessibili ..................... 7.3
7.4 - Controllo perdite olio dall’impianto idraulico ...................... 7.3



IN
D

IC
E

 G
E

N
E

R
A

L
E

7.5 - Controllo livello olio idraulico ............................................. 7.4
7.6 - Ispezione struttura ............................................................. 7.4
7.7 - Controllo fermaperni .......................................................... 7.4
7.8 - Pulizia della macchina ....................................................... 7.4
7.9 - Filtri ................................................................................... 7.5
7.10 - Controllo livello olio nei riduttori dei cingoli........................ 7.5
7.11 - Controllo tensione del cingolo ........................................... 7.5
7.12 - Controllo integrità cingolo .................................................. 7.6
7.13 - Controllo usura dei pattini del braccio telescopico ............ 7.8
7.14 - Lubrificazione rotazione .................................................... 7.8
7.15 - Controllo delle guarnizioni dei martinetti ........................... 7.9
7.16 - Lubrificazione braccio ....................................................... 7.9
7.17 - Inattività della macchina .................................................... 7.9
7.18 - Rimessa in servizio della macchina .................................. 7.10
7.19 - Demolizione e smaltimento ............................................... 7.10
7.20 - Oli e lubrificanti .................................................................. 7.11
7.21 - Lubrificazione .................................................................... 7.12
7.22 - Batteria .............................................................................. 7.13
7.22.1 - Controllo elettrolito .......................................................................7.13
7.22.2 - Ricarica della batteria ..................................................................7.13

8 Inconvenienti, cause, rimedi........................................... 8.1
8.1 - Inconvenienti, cause, rimedi .............................................. 8.1
8.2 - Allarmi e avarie sul display (risoluzione) ........................... 8.4
8.3 - Allarmi e avarie (risoluzione) ............................................. 8.5

9 Sostituzione componenti................................................ 9.1
9.1 - Sostituzione tubi flessibili .................................................. 9.1
9.2 - Sostituzione filtro ............................................................... 9.1
9.3 - Sostituzione della batteria ................................................. 9.2

A Allegati .............................................................................A.1
A.1 - Schema idraulico ...............................................................A.1
A.2 - Registro di controllo...........................................................A.4
A.3 - Tagliando di consegna dei manuali ...................................A.7
A.4 - Dichiarazione di conformità ...............................................A.9





1.1

IN
F

O
R

M
A

Z
IO

N
I G

E
N

E
R

A
L

I

1

07
-I

-A
1-

70
6C

G

1 Informazioni generali

OIL & STEEL Macchine per lavoro aereo
Sede Legale: Via G. Verdi, 22

41018 San Cesario sul Panaro 
Modena (Italy)

tel. +39 059 936811
fax. + 39 059 936800

http://www.oilsteel.com
e-mail: info@oilsteel.com

- Dati anagrafici costruttore

(1) Il termine “piattaforma di lavoro mobile ele-
vabile” si riferisce alla denominazione commer-
ciale della macchina specificata in copertina.

(2) Con il termine “operatore” si intende la per-
sona che possiede i requisiti professionali ade-
guati per l'uso della macchina e per interventi di 
pulizia e ispezione giornaliera.

Il manuale istruzioni contiene le infor-
mazioni necessarie alla conoscenza 
ed al corretto utilizzo della “piattafor-
ma di lavoro mobile elevabile” (1) (nel 
proseguo del manuale denominata 
anche macchina).
Ha lo scopo di informare l'operatore 
(2) sulle prescrizioni ed i criteri fonda-
mentali da seguire nell’uso e manu-
tenzione della macchina.
Prima di mettere in funzione la mac-
china l'operatore deve aver letto e 
compreso le istruzioni contenute nel 
manuale, in modo particolare le pre-
scrizioni evidenziate dalle simbolo-
gie.
Il manuale deve essere conservato, 
per future consultazioni, fino alla rot-
tamazione della macchina.
Se la macchina viene ceduta, il ce-
dente ha l'obbligo di consegnare il 
manuale al nuovo proprietario.
Le informazioni trattate nel manuale 
sono ordinate in capitoli secondo un 
ordine sequenziale degli argomenti.
Gli indici, alfabetico e analitico, con-
sentono una rapida individuazione 
degli argomenti.
Le istruzioni originali sono fornite dal 
costruttore in lingua italiana.
Per soddisfare gli adempimenti le-
gislativi o commerciali, le istruzioni 
originali possono essere fornite dal 
costruttore in altre lingue.

Le informazioni tecniche contenute 
in questo manuale istruzioni sono di 
proprietà del costruttore e devono 
essere considerate di natura riserva-
ta.
È vietato utilizzare il manuale per 
scopi diversi dall'uso e manutenzione 
della macchina.

1.1 - Scopo del manuale

1.2 - Dati anagrafici costrut-
tore e identificazione 
macchina
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- Dati anagrafici della macchina

A = Modello della macchina
B = N° di fabbrica
C = Anno di costruzione
D = Massa della macchina 
E = Pressione massima impianto 

idraulico
F = Carico di servizio massimo in 

piattaforma di lavoro
G = Numero operatori a bordo e re-

lativo peso massimo in piatta-
forma di lavoro

H = Peso massimo totale attrezza-
ture su piattaforma di lavoro

I simboli rappresentati nel manuale hanno lo scopo di evidenziare le operazioni 
con presenza di rischio ai fini della sicurezza.
Per operare in condizioni di sicurezza è indispensabile rispettare le indicazioni 
evidenziate dalle seguenti simbologie.

Indica informazioni o procedure che, 
se non strettamente eseguite provo-
cano la morte o gravi lesioni perso-
nali.

Indica informazioni o procedure che, 
se non strettamente eseguite potreb-
bero provocare la morte o gravi lesio-
ni personali.

1.3 - Simbologia

Legenda targhetta

I = Forza manuale massima eser-
citabile dall’operatore verso 
l’esterno della piattaforma di la-
voro

L = Velocità massima ammissibile 
del vento con cui é possibile la-
vorare con macchina

M = Massima inclinazione del te- 
laio della macchina ammissibile 
per lavorare sulla piattaforma di 
lavoro in sicurezza

N = Tensione dell’impianto elettrico 
della macchina

UN07-1362MC

Modello   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N. di fabbrica                     _ _ _ _ _
Anno di costruzione              _ _ _ _ _
Massa P.L.E.                    
Press. max imp. oleod.          
Carico di servizio                    
N._ Operatori/e                   
Attrezzature
Forza manuale
Velocita' max vento
Inclinaz. max telaio
Tensione imp. elettrico

_ _ _   Kg

_ _ _   N
_ _ _   m/s

_ _ _ _ () Gradi
_ _ _   V

_ _ _   Kg

_ _ _   Kg
_ _ _   Kg

_ _ _ _   bar

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N

1.2.1

PERICOLO ! ATTENZIONE !
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Indica informazioni o procedure che, 
se non scrupolosamente eseguite 
potrebbero causare modeste lesioni  
personali o danni alla macchina.

Alcune illustrazioni rappresentano 
la macchina con protezioni, carter 
o pannelli rimossi allo scopo di 
chiarire maggiormente le operazio-
ne da eseguire. Non utilizzare mai 
la macchina sprovvista di carter e 
protezioni.

Le richieste di assistenza tecnica 
devono essere indirizzate al servi-
zio assistenza tecnica (S.A.T.) del 
costruttore o alla più vicina officina 
autorizzata.

S.A.T. costruttore

1.4 - Assistenza tecnica

800-546644

- Dichiarazione di conformità “CE”
- Libretto garanzia
- Manuale schemi elettrici

1.5 - Documentazione allega-
ta

1.6 - Esclusione di respon-
sabilità

Il costruttore si ritiene sollevato da 
ogni responsabilità per:
- uso improprio della macchina;
- modifiche o interventi sulla macchi-

na non autorizzati;
- inosservanza del codice strada-

le e delle normative in materia di 
trasporto per lo spostamento della 
macchina da un cantiere all’altro;

- inosservanza totale o parziale delle 
istruzioni;

- carenza di manutenzione;
- utilizzo di ricambi non originali o 

non specifici per il modello;
- eventi ambientali eccezionali.

- Manuale istruzioni del motore en-
dotermico

- Libretto di collaudo della piattafor-
ma di lavoro mobile elevabile

- Catalogo parti di ricambio.

Indica informazioni e procedure utili 
ed importanti.

ATTENZIONE !

Informazione

PRUDENZA !
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2.1 - Descrizione macchina

La piattaforma di lavoro mobile ele-
vabile (3) è costituita da un carro 
cingolato (che ha la funzione di ba-
samento) dentro il quale ruota una 
struttura estensibile. All’estremità 
della struttura estensibile è montata 

(3) Piattaforma di lavoro mobile elevabile: mac-
china per lo spostamento in quota di persone.

2.1.1 - Parti principali

la piattaforma di lavoro (4).
La macchina è dotata di quattro sta-
bilizzatori.
La macchina è azionata da energia 
idraulica generata da un motore e da 
una pompa.

2 Informazioni tecniche

(4) Piattaforma di lavoro: piattaforma o cabina 
recintata per lo spostamento dell’operatore.



2.2

A = Stabilizzatore
B = Martinetto stabilizzatore
C =  Telaio
D = Gruppo rotazione
E = Serbatoio olio idraulico
F = Motore endotermico
G = Carro cingolato
H = Elettropompa
I = Colonna
L = 1a sezione barre articolate
M = Martinetto sollevamento braccio 

articolato (1a sezione)
N = 1a testata di rinvio
O = Martinetto sollevamento braccio 

articolato (2a sezione)
P = 2a sezione barre articolate
Q = 2a testata di rinvio
R = Martinetto sollevamento braccio 

telescopico
S = 1° braccio
T = 2° braccio
U = Martinetto sfilo bracci
V = Martinetto sollevamento jib
Z = Jib
X = Piattaforma di lavoro
Y = Martinetto livellamento piatta-

forma di lavoro
K = Supporto piattaforma di lavoro

2.2 - Uso previsto

La macchina è destinata a spostare 
persone in quota per svolgere ope-
razioni di costruzione, riparazione, 
ispezione o lavori simili, stando all’in-
terno della piattaforma di lavoro.
È consentito l’utilizzo della macchina 
rispettando i valori riportati sul dia-
gramma “Area di lavoro” e nel para-
grafo “Dati tecnici”.

2.3 - Usi non consentiti

È vietato usare la macchina in pre-
senza di atmosfera infiammabile o 
esplosiva.

È vietato comandare da terra la tra-
slazione della macchina camminan-
dovi vicino.

È vietato circolare con la macchina 
su strade poichè non è omologata 
per la circolazione stradale.

2.4 - Limiti ambientali di fun-
zionamento

La macchina funziona regolarmente 
con le seguenti condizioni ambienta-
li:
- temperatura minima: - 5 °C
- temperatura massima: + 40 °C
- umidità: 80% a 40 °C.
Per l’uso in condizioni diverse da 
quanto sopra indicato vedere para-
grafo “Uso in condizioni ambientali 
critiche”.

Legenda parti principali Qualsiasi uso diverso da quello di-
chiarato, non compreso o deducibile 
dal presente manuale, é da conside-
rarsi improprio e quindi non ammes-
so.
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2.5 - Dispositivi di sicurezza

Non manomettere in nessun caso i 
dispositivi di sicurezza.

- Dispositivo di arresto d’emer-
genza

Usare il dispositivo in caso di perico-
lo, per arrestare tutti i movimenti della 
macchina.
Ruotare il pulsante per rendere fun-
zionante la macchina.

Rimuovere od eliminare la situa-
zione di pericolo prima di sblocca-
re il pulsante.

- Microinterruttori stabilizzatori

Rilevano il corretto posizionamento a 
terra degli stabilizzatori.

PERICOLO !

ATTENZIONE !

- Dispositivo limitatore di carico 
sulla piattaforma di lavoro

Arresta il funzionamento della mac-
china nel caso venga superato il 
carico massimo ammissibile sulla 
piattaforma di lavoro.
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UN07-1365MC

2 3

1

2.5.4

- Dispositivo di controllo macchina a riposo

1 - Dispositivo di rilevamento allinea-
mento braccio

  Rileva la posizione del braccio al-
lineato all’asse longitudinale della 
macchina.

2 - Dispositivo di rilevamento braccio 
articolato abbassato

3 - Dispositivo di rilevamento braccio 
telescopico abbassato e rientrato.

La destabilizzazione della macchina è possibile solo quando tutti e tre i dispositivi 
“1”, “2” e “3” rilevano la corretta posizione della struttura estensibile chiusa.

Informazione
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- Leva di sicurezza

Comanda il livellamento manuale della 
piattaforma di lavoro.
Dotata di innesto manuale per impedi-
re il suo azionamento involontario.

- Microinterruttore

Impedisce il funzionamento nell’area 
di lavoro massima in caso di malfun-
zionamento del dispositivo del limita-
tore di carico in piattaforma.

- Deviatore
Impedisce la destabilizzazione se il 
braccio non è allineato all’asse longi-
tudinale della macchina.

- Leva lucchettabile
Evita la commutazione accidentale 
dei comandi a bordo della piattafor-
ma di lavoro a quelli d’emergenza.

Durante il lavoro aereo la leva deve 
rimanere bloccata con il lucchetto 
chiuso a chiave.
La chiave deve essere custodita 
dall’operatore a terra.

ATTENZIONE !
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UN07-1368MC

UN07-0362MC 2.5.9

UN07-0363MC 2.5.11

2.5.10
UN07-0365MC 2.5.12

- Valvole di mantenimento della 
piattaforma di lavoro

Collocate su ogni martinetto idraulico, 
bloccano il movimento del martinetto 
in caso di rottura di tubi o di caduta di 
pressione in mandata. Evitano che la 
piattaforma di lavoro possa precipita-
re a terra.

- Interruttore (salvavita)

Interrompe l’alimentazione elettrica 
(220 V) in caso di dispersioni, corto-
circuiti e scariche a terra.

- Pompa manuale di emergenza

In caso di avaria del motore e del-
l’elettropompa, rende possibile il re-
cupero del personale a bordo della 
piattaforma di lavoro e consente la 
messa a riposo della macchina.

- Fermaperni

Impediscono lo sfilamento dei perni 
dalla propria sede.
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- Barra di sicurezza

Impedisce lo sganciamento acciden-
tale della piattaforma di lavoro dal re-
lativo supporto.

- Interruttore stacca batteria

L’interruttore interrompe il circuito 
elettrico e impedisce il funzionamen-
to della macchina.

- Valvola di massima pressione

Presente su tutti i gruppi di distribu-
zione idraulica.
Limita la pressione massima di eser-
cizio allo scopo di impedire sovracca-
richi.

- Scheda di controllo braccio a ri-
poso

Elabora le informazioni trasmesse 
dai dispositivi di controllo braccio 
a riposo e segnala eventuali avarie 
(vedere “Allarmi e avarie”).
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UN07-2436EE

A

B
G

D

G EB

B F

B

C

2.6.1

2.6 - Protezioni

È vietato l’uso della macchina con le protezioni rimosse.

A - Protezione comandi in piattaforma di lavoro
B - Protezione microinterruttori stabilizzatori
C - Protezioni comandi traslazione e stabilizzazione
D - Protezione su elettropompa
E - Protezione gruppo rotazione
F - Protezione su motore endotermico
G - Protezione su componenti elettroidraulici su carro cingolato

ATTENZIONE !
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UN07-1372MC

D13
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B1
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D10
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D2 D3 D1 A4
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2.7 - Segnalazioni di sicurezza e informazione

Rispettare le segnalazioni dettate dalle targhe.
Verificare che le targhe siano sempre presenti e leggibili; in caso contrario 
sostituirle applicandole nella posizione originale.

ATTENZIONE !
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- Segnali di pericolo

A1 - Targa manuale istruzioni.
Indica di consultare il manuale istru-
zioni prima di operare con la macchi-
na.

A2 - Pericolo schiacciamento arti in-
feriori.
Indica il pericolo di schiacciamento 
degli arti inferiori causato dagli stabi-
lizzatori.

- Segnali di divieto

B1 - Divieto di accesso.
Indica il divieto di sostare nel raggio 
d’azione della macchina.

I segnali B2-A / B2-B / B2-C / B2-D sono 
raggruppati in un’unica targa insieme ai 
segnali C1-A / C1-B / C1-C / C1-D.

B2A - Divieto di manomissione.
Indica il divieto di effettuare operazio-
ni di saldatura, foratura, smerigliatura 
o qualsiasi altra operazione che pos-
sa indebolire la struttura senza l’auto-
rizzazione del costruttore.

B2B - Divieto di uso.
Indica il divieto di utilizzare oggetti di 
qualsiasi natura per raggiungere al-
tezze superiori a quanto indicato nel 
diagramma di carico.

A4 - Pericolo folgorazione.
Indica la presenza di componenti sot-
to tensione.

A3 - Pericolo schiacciamento / ce-
soiamento arti superiori.
Indica il pericolo di schiacciamento / 
cesoiamento degli arti causato dalle 
parti mobili della macchina.
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B2C - Divieto di uso.
Indica il divieto di avvicinarsi oltre il 
limite consentito alle linee elettriche 
in tensione.

B2D - Divieto di uso.
Indica il divieto di sollevare carichi 
con la piattaforma di lavoro.

- Segnali di obbligo

I segnali C1-A / C1-B / C1-C / C1-D 
sono raggruppati in un’unica targa in-
sieme ai segnali B2-A / B2-B / B2-C / 
B2-D.

C1A - Obbligo di protezione indivi-
duale.
Indica all’operatore l’obbligo di indos-
sare le cinture di sicurezza.

C1B - Obbligo di protezione indivi-
duale.
Indica all’operatore l’obbligo di indos-
sare l’elmetto.

C1C - Obbligo di protezione indivi-
duale.
Indica all’operatore l’obbligo di indos-
sare i guanti.

C1D - Obbligo di protezione indivi-
duale.
Indica all’operatore l’obbligo di indos-
sare le scarpe antinfortunistiche.

C2 - Obbligo di manovra.
Indica all’operatore l’obbligo di sta-
bilizzare la macchina su superficie 
orizzontale.

C3 - Obbligo di manovra.
Indica l’obbligo per l’operatore di ma-
novrare i comandi traslazione e/o sta-
bilizzazione SOLO dalla piattaforma 
di lavoro.
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80 Kg. 40 Kg.

Cod. 5.746.410

D4 - Indica all’operatore:
1) il carico massimo sollevabile;
2) il numero massimo di operatori al-

l’interno della piattaforma di lavoro.

D5 - Indica all’operatore il campo di 
lavoro massimo della macchina.

D6 - Indica il punto di attacco delle 
cinture di sicurezza.

D7 - Indica il punto di collegamento 
del cavo del dispersore di terra alla 
macchina.

D3 - Indica all’operatore il serbatoio 
dell’olio idraulico.

- Segnali di informazione

D1 - Indica all’operatore le prescri-
zioni generali e comportamentali sul-
l’uso della macchina.

D2 - Indica il tipo di olio utilizzato per 
l’impianto oleodinamico.

D8 - Indica il valore di rumorosità del-
la macchina.
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D10 - Indica la pressione massima 
esercitata sul terreno dallo stabilizza-
tore e la reazione massima che deve 
esercitare il terreno per sostenere la 
macchina.

D11 - Indica all’operatore la pompa 
manuale d’emergenza.

D14 - Indica il punto di ingrassaggio.

D12 - Punti di sollevamento.
Indica i punti di attacco dei ganci di 
sollevamento sugli stabilizzatori.

D13 - Punti di sollevamento.
Indica i punti di attacco dei ganci di 
sollevamento sul braccio.

D9 - Indica la pressione massima del 
veicolo sul terreno.
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2.8 - Dati tecnici e dimensioni di ingombro

2.8.1 - Dati tecnici

Comandi .................................................. idraulici sensibilizzati
Braccio telescopico .................................. a estensione idraulica
Braccio articolato ..................................... a doppia sezione (4 barre)
Sbraccio massimo di lavoro ..................... m 6,40 (120 kg) - 5,7 (200 kg)
Sbraccio massimo a bordo piattaforma
di lavoro ................................................... m 5,7 (120 kg) - 4,4 (200 kg)
Altezza massima di lavoro ....................... m 13,9 (120 kg) - 12,3 (200 kg)
Altezza massima pianale piattaforma 
di lavoro ................................................... m 11,90 (120 kg) - 10,3 (200 kg)
Angolo braccio telescopico ...................... ° 75
Angolo braccio articolato ......................... ° - 20 / + 60 (entrambe le sezioni)
Stabilizzatori ............................................ articolati a discesa idraulica
Pressione massima esercitata
sul terreno dallo stabilizzatore ................. daN/cm2 4
Reazione massima sullo stabilizzatore .... daN 1200
Pressione massima esercitata
sul terreno dai cingoli ............................... daN/cm2 0,6
Reazione massima sui cingoli ................. daN 1560
Rotazione sovrastruttura ......................... ° 300
Pompa ..................................................... a ingranaggi
Capacità serbatoio olio ............................ l 25
Pressione massima impianto idraulico .... bar 200
Tensione impianto elettrico ...................... V 12
Forza manuale massima.......................... daN 40
Massa della macchina ............................. kg 1625
Trazione ................................................... cingolata
Velocità massima traslazione .................. Km/h 1,5
Pendenza massima superabile 
nel senso di marcia .................................. % 20
Pendenza massima superabile 
laterale al senso di marcia ....................... % 20 max.

Motore endotermico  ............................... (vedere manuale istruzioni del
 costruttore del motore)

Piattaforma di lavoro ................................ kg 35
Portata ..................................................... kg 120 / 200
Isolamento elettrico ................................. Non isolata
Operatori.................................................. nr. 1 / 2
Livellamento piattaforma di lavoro ........... idraulico in circuito chiuso

Elettropompa 
Motore elettrico ........................................ V 220
Frequenza................................................ Hz 50
Potenza.................................................... kw 2,2
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2.8.2 - Dimensioni di ingombro

Le dimensioni sono espresse in millimetri.

Cavo di alimentazione elettrica
Tipo .....................................................................................F47 doppio isolamento
Sezione ...............................................................................mm2 3 x 2,5
Presa ..................................................................................Ampére 16
Spina ..................................................................................Ampére 16
Lunghezza massima ...........................................................m 15

Cavo di massa
Tipo .....................................................................................FROR antifiamma
Sezione ...............................................................................50 mm2

Opzionali:
Inclinometro ........................................................................vedere “Accessori”
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2.9.1

2.9 - Diagramma area di lavoro 

Portata 200 kg
(2 persone)

Rotazione 300°

Portata 120 kg
(1 persona)
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Le pendenze di lavoro massime ammissibili della macchina non devono 
essere superiori a quelle indicate in figura.

- Pendenze ammissibili

2.10 - Rumore

I rilevamenti eseguiti indicano:

2.11 - Emissione gas

- Gas prodotti dalla combustione del 
combustibile utilizzato dal motore 
del veicolo.

- Vapori del combustibile sviluppati 
nella fase di rifornimento.

2.12 - Vibrazioni

Gli effetti delle vibrazioni sull’operato-
re sono considerati non significativi.

2.13 - Compatibilità elettroma-
gnetica

Tutti i componenti della macchina 
soggetti alle Direttive 95/54/CEE (e 
successive modifiche) e 2004/108/CE 
sulla compatibilità elettromagnetica 
sono conformi alle suddette direttive.

PERICOLO !

1 - LpA
valore massimo garantito del livello di 
pressione acustica continuo equiva-
lente ponderato (A) rilevato in prossi-
mità delle postazioni di lavoro.

2 - LwA
livello di potenza sonora garantito 
ricavato conformemente a quanto 
prescritto dalla direttiva europea 
2000/14/CE e dal decreto di attuazio-
ne nazionale.

Motore
LpA 
(dB) 

LwA 
(dB)

Honda GX390 93 103

Lombardini 15LD 440 95 106
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UN07-1377MC 2.15.1

2.15 - Accessori

2.14 - Pericoli residui

Pericolo di natura meccanica.
Il contatto con le parti mobili della macchina può creare il pericolo di schiaccia-
mento e cesoiamento degli arti.

Pericolo di natura termica.
Il contatto con parti calde può provocare scottature.

Pericolo di incendio.
La fuoriuscita di carburante dal serbatoio durante l’uso o durante il rifornimento 
può creare il pericolo di incendio.

Pericolo di eiezione di un fluido ad alta pressione.
La rottura di un tubo o un trafilamento in pressione d’olio può creare il pericolo 
di lesioni ed infezioni cutanee.

Pericolo di scivolamento e caduta.
L’olio, il grasso, la neve e il ghiaccio sui gradini di accesso ai posti di manovra 
e sul pavimento della piattaforma di lavoro possono provocare scivolamento e 
caduta dell’operatore.

Pericolo di investimento.
L’insufficiente visibilità durante la traslazione della macchina in spazi ristretti e 
con scarsa illuminazione può provocare l’investimento di cose, persone, ani-
mali.

- Dispositivo di controllo oriz-
zontale (inclinometro)

- Controllo funzionale

Stabilizzare la macchina nel seguen-
te modo:
1) appoggiare gli stabilizzatori po-

steriori al terreno esercitando una 
leggera pressione;

Impedisce l’uso della macchina se 
non viene stabilizzata entro un valore 
massimo stabilito (vedere “Dati tecni-
ci”).
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2) abbassare al massimo gli stabilizzatori anteriori; si deve attivare l’avvisatore 
acustico, accendere l’indicatore luminoso (vedere “Comandi e indicatori in 
piattaforma di lavoro”) e deve essere impedita ogni manovra della parte 
aerea della macchina.
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3 Informazioni sulla 
sicurezza

3.1 - Prescrizioni di sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni 
riportate nel manuale in modo par-
ticolare le istruzioni sulla sicurez-
za e le segnalazioni applicate sulla 
macchina.

L’operatore o gli operatori sulla piat-
taforma di lavoro deve/devono in-
dossare l’elmetto di protezione e 
agganciare la cintura di sicurezza nei 
punti predisposti.
L’elmetto deve essere indossato an-
che dall’operatore a terra.
Indossare indumenti protettivi specifi-
ci al lavoro da svolgere; a tale scopo 
consultare il datore di lavoro o il re-
sponsabile alla sicurezza.

ATTENZIONE !
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UN07-0509NC 3.1.3

UN07-0510NC 3.1.4

UN07-0511NC 3.1.5

Prestare attenzione a non fare oscil-
lare la macchina durante il suo solle-
vamento.

Pulire accuratamente le rampe ed il 
pianale di carico prima di salire sul 
mezzo di trasporto.

Bloccare la macchina sul pianale del 
mezzo di trasporto con idonei mezzi 
(funi in acciaio con tenditori, ecc.) 
prima dei trasferimenti.
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UN07-0513NC 3.1.7

UN07-0514NC 3.1.8
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Rispettare le norme del codice stra-
dale, in modo particolare i cartelli in-
dicatori delle limitazioni in altezza.

Non consentire al personale non au-
torizzato di usare la macchina.

Rispettare le informazioni e il signifi-
cato delle simbologie applicate sulla 
macchina.
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UN07-0515NC 3.1.9

UN07-0516NC 3.1.10

UN07-0517NC 3.1.11

Per utilizzare la macchina in ambienti 
poco arieggiati, adottare le precau-
zioni necessarie per evitare una con-
centrazione di gas di scarico. 

Non utilizzare la macchina senza i 
dispositivi di sicurezza e i carter di 
protezione.

Se la macchina viene usata lungo 
strade aperte al traffico, è obbligato-
rio predisporre idonea segnaletica e 
delimitare l’area di lavoro ai fini della 
sicurezza e per il rispetto delle leggi 
vigenti.
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È vietato operare con la macchina 
quando il vento raggiunge una veloci-
tà superiore a 12,5 m/s (grado 6 della 
scala di Beaufort).
Per valutare la velocità del vento fare 
riferimento alla tabella seguente.
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- Scala di Beaufort -

Forza del vento Velocità del vento
Effetto del vento
in zona interna

Grado
Beaufort

Denom. m/s Km/h

0 calma da 0 a 0,2 1
Calma, il fumo sale 
dritto in alto

1
leggero
movimento  d’aria

da 0,3 a 1,5 da 1 a 5

Direzione del vento 
indicata solamente
dal movimento del
fumo, ma non della 
ventaruola

2
leggero
venticello

da 1,6 a 3,3 da 6 a 11

Il vento si sente in
faccia, le foglie
stormiscono, la
ventaruola si muove

3 brezza debole da 3,4 a 5,4 da 12 a 19
Foglie e rami leggeri si 
muovono, il vento
stende i guidoncini

4 brezza moderata da 5,5 a 7,9 da 20 a 28
Solleva la polvere e 
carta libera, muove 
rami e aste più fini

5 brezza fresca da 8,0 a 10,7 da 29 a 38

Piccoli latifogli comin-
ciano ad ondeggiare. 
Sui laghi si formano  
teste di spuma.

6 vento forte da 10,8 a 13,8 da 39 a 49

Aste in forte movimento, 
sibili nelle linee tele-
grafiche, difficile usare 
ombrelli

7 vento teso da 13,9 a 17,1 da 50 a 61

Tutti gli alberi si muo- 
vono, si é ostacolati 
sensibilmente ad andare 
controvento

8 vento di tempesta da 17,2 a 20,7 da 62 a 74

Spezza rami degli  
alberi, rende note-
volmente difficoltoso 
camminare all’aperto

9 tempesta da 20,8 a 24,4 da 75 a 88
Piccoli danni alle case 
(butta giù coperchi di 
camini e tegole)

10 violenta tempesta da 24,5 a 28,4 da 89 a 102 
Alberi sradicati, danni 
notevoli alle case

P
E
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Non aggiungere sulla piattaforma di 
lavoro cartelloni pubblicitari e simili 
poiché aumentano il carico del vento 
e potrebbero creare rischi per la si-
curezza.

Non operare in prossimità di linee 
elettriche. Per operare nelle vicinanze 
di linee elettriche, è d’obbligo richie-
dere al diretto superiore o alle auto-
rità competenti particolari istruzioni. 
Farsi chiaramente indicare le modali-
tà di esecuzione del lavoro da svolge-
re, nel rispetto delle normative vigenti 
in materia, modalità che dovranno di 
volta in volta essere studiate e che 
dovranno essere scrupolosamente 
rispettate. 

È vietato operare con la macchina in 
caso di temporale.



3.8

UN07-0583NC 3.1.16

UN07-0523NC 3.1.17

UN07-0524NC 3.1.18

Stabilizzare la macchina su un terre-
no non cedevole, con pendenza limi-
tata, lontano da cigli di fossati, scavi, 
tombini, ecc.
Il terreno deve essere sufficientemen-
te compatto per sostenere la forza 
massima esercitata dagli stabilizza-
tori e indicata nelle targhe. 

Vietare alle persone non autorizzate 
di sostare o transitare all’interno del-
l’area di lavoro.
L’operatore deve arrestare la macchi-
na o allontanare le persone che si tro-
vano all’interno dell’area di lavoro.

Non comandare la macchina da terra 
con operatore a bordo della piatta-
forma di lavoro, fatta eccezione per i 
casi di emergenza.
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Non salire sulla piattaforma di lavoro 
già sviluppata o scendere dalla mede-
sima se non è in posizione di riposo.

In caso di avaria della macchina non 
tentare di scendere dalla piattaforma 
di lavoro con mezzi non idonei.
Utilizzare invece i dispositivi per la 
discesa d’emergenza (vedere “Situa-
zioni d’emergenza”).

È vietato utilizzare la macchina come 
gru per sollevare carichi.
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UN07-0529NC

UN07-0530NC

3.1.22

3.1.23

3.1.24

Tutte le manovre necessarie per rag-
giungere il punto di intervento devono 
essere eseguite dall’operatore che si 
trova all’interno della piattaforma di 
lavoro.

Non salire sui traversini della piat-
taforma di lavoro, utilizzare scale 
o qualsiasi altro accorgimento per 
raggiungere altezze superiori; man-
tenere la posizione corretta di lavoro 
appoggiando i piedi sul piano di cal-
pestio della piattaforma di lavoro.

Non usare la macchina con un carico 
superiore al consentito a bordo della 
piattaforma di lavoro (persone + at-
trezzature), vedere “Dati tecnici”.
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Non sovraccaricare la piattaforma di 
lavoro quando è in quota con mate-
riali o persone. Questa operazione 
mette in pericolo la stabilità della 
macchina.

Durante il lavoro, non appoggiare 
qualunque parte della piattaforma ad 
altre strutture, siano fisse o mobili.

Non rimuovere i piombi posti sulle 
valvole.
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UN07-0533NC

UN07-0584NC

UN07-0582NC

3.1.28

3.1.29

3.1.30

Non effettuare mai saldature, smeri-
gliature o forature per non indebolire 
la struttura della macchina.

È vietato esercitare spinte per spo-
stare oggetti.

L’esposizione della macchina aperta 
è consentita solo se si adottano tutte 
le precauzioni necessarie al fine di 
evitare movimenti accidentali.
Tenere in considerazione:
- il mutamento delle condizioni am-

bientali (che potrebbe variare la 
consistenza del terreno);

- il vento;
- eventuali trafilamenti idraulici, ecc.
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- Qualifica dell’operatore

Per operare con la macchina è necessario:
- dimostrare di avere qualità psicofisiche necessarie per non costituire rischio 

per se stessi e per gli altri;
- dimostrarsi capace di comprendere quanto descritto ed illustrato nel manuale 

istruzioni (compreso i disegni e gli schemi in esso contenuti), le simbologie e 
le indicazioni riportate sulle targhe applicate sulla macchina;

- conoscere ed essere in grado di mettere in atto le procedure d’emergenza;
- possedere le capacità di azionamento della macchina e nell’insieme con 

eventuali accessori; 
- avere pratica con le norme di sicurezza applicabili.

3.2 - Qualifica e condotta dell’operatore

L’impiego della macchina è  esclusivamente riservato al personale in possesso 
delle seguenti qualifiche minime:
- persone incaricate che hanno ricevuto adeguato addestramento;
- personale addetto alla manutenzione e al collaudo (quando è richiesta la loro 

competenza);
- ispettori.
Solo le persone sopra elencate possono entrare, esclusivamente nell’esercizio 
delle loro funzioni, nell’area di lavoro della macchina e non senza prima avere 
avvisato l’operatore o il preposto.

Dopo aver stabilizzato la macchina, 
verificare che la piastra di ogni sta-
bilizzatore appoggi a terra corretta-
mente.
La piastra deve appoggiare con tutta 
la sua superficie su terreno solido e 
piano.
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L’operatore non deve:
- essere impegnato in alcuna pratica che possa distoglierne l’attenzione men-

tre è impegnato al comando della macchina;
- operare in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di farmaci che riducono le capa-

cità fisiche e psichiche;
- abbandonare mai la macchina con piattaforma di lavoro in quota;
- usare la macchina in caso di anomalie di funzionamento.

- Condotta dell’operatore
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4.1 - Consegna

La macchina viene consegnata all’utente finale dopo aver effettuato un col-
laudo generale ed averla sottoposta agli esami di verifica da parte degli Enti 
competenti per il rilascio delle certificazioni e autorizzazioni, secondo quanto 
dispone la legislazione vigente.
In relazione alla distanza e al mezzo di trasporto prescelto, la macchina viene 
consegnata saldamente agganciata al mezzo di trasporto, in modo adeguato, 
al fine di prevenire spostamenti imprevisti.

4 Trasporto e 
installazione

4.2 - Sollevamento

PERICOLO !

Utilizzare mezzi di sollevamento di portata adeguata al carico da sollevare 
e movimentare.



4.2

4.3 - Trasporto

Vedere “Trasferimento”.

Prima di effettuare il sollevamento verificare il peso nel paragrafo “Dati tecnici”.
Sollevare la macchina imbracandola sui punti indicati dalle targhe “A” presenti 
sui bracci stabilizzatori.
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5 Informazioni sulle 
regolazioni

Tutti gli interventi di regolazione devono essere effettuati presso un’offi-
cina autorizzata.
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6 Informazioni d'uso

6.1 - Precauzioni d’uso

6.2.1 - Comando deviatore

6.2 - Comandi

L’uso della macchina é consentito esclusivamente a personale espressamente 
autorizzato, in possesso di qualità, capacità e conoscenze adeguate (vedere 
“Qualifica e condotta dell’operatore”).
Inoltre, al primo uso dovrà simulare diverse manovre per acquisire la necessa-
ria padronanza e conoscenza dei comandi.
Le leve di comando devono essere azionate con gradualità e dolcezza.

A - Leva deviatore
1:  abilitazione comandi in piattaforma di lavoro;
2:  abilitazione comandi d’emergenza.
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6.2.2 - Comandi e indicatori stabilizzazione

A - Comando stabilizzatore anteriore sinistro.

B - Comando stabilizzatore posteriore sinistro.

C - Comando stabilizzatore posteriore destro.

D - Comando stabilizzatore anteriore destro.

E - Indicatore luminoso.
  Acceso, segnala gli stabilizzatori a terra.

F - Livella a bolla.
  Per controllare il livellamento in fase di stabilizzazione.

G - Indicatore luminoso su stabilizzatori.
  Acceso con luce intermittente segnala:
 - gli stabilizzatori a terra;
 - l’ingombro laterale massimo.
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6.2.3 - Comandi e indicatori in piattaforma di lavoro

- Distributore

Elemento Descrizione

A

Livellamento piattaforma di lavoro Livellamento piattaforma di lavoro

B

Sollevamento braccio telescopico Abbassamento braccio telescopico

C

Sollevamento braccio articolato Abbassamento braccio articolato

D

Sollevamento jib Abbassamento jib

E

Rientro braccio telescopico Sfilo braccio telescopico

F

Rotazione oraria Rotazione antioraria
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Legenda

G - Pulsante di arresto d’emergenza (vedere “Dispositivi di sicurezza”).

H - Interruttore:
  per avviare il motore o l’elettropompa.

I - Indicatore luminoso:
  acceso, segnala che gli stabilizzatori sono a terra.

L - Indicatore luminoso:
  acceso, segnala che il livellamento della macchina non è corretto.
  È presente solo se è montato l’inclinometro.

M - Avvisatore acustico (opzionale).

N - Indicatore luminoso:
  quando acceso, indica che sulla piattaforma di lavoro grava un carico supe-

riore al massimo consentito.

O - Interruttore discesa emergenza elettrica (opzionale)
  (vedere “Situazioni d’emergenza”).

P - Indicatore luminoso:
  acceso, segnala che il quadro comandi è alimentato.

Q - Interruttore:
  utilizzare per avviare il motore a freddo.
  Premere in alto per facilitare l’avviamento del motore endotermico.
  Rilasciare l’interruttore alcuni secondi dopo l’avviamento.
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Legenda

a - Tensione presente all’interno 
del quadro. 

b - Barra incrementale (10 settori) 
del limitatore di carico.

c - Valore (in percentuale) del limi-
tatore di carico.

d - Carico in piattaforma di lavoro.
e - Campo dei messaggi.

R - Selettore portata:
  ruotare a
 - sinistra: portata 120 kg;
 - destra: portata 200 kg.

S - Display

- Descrizione videate

Piattaforma di lavoro sollevata.
F = portata selezionata 120 kg / 200 
kg.

Il carico che grava sulla piattaforma 
di lavoro supera la portata massima 
ammessa. Scaricare la piattaforma 
dal carico eccedente.

Le videate che comunicano situazioni 
di allarme e avarie sono riportate al 
cap. 8 “Inconvenienti, cause, rimedi”.

Compare al termine del ciclo di auto-
diagnosi (interruttore stacca batteria 
inserito, interruttore di avviamento 
motore, pos. “I”).
Si può stabilizzare la macchina.

(1) cesto = piattaforma di lavoro

T - Avvisatore acustico (cicalino):
  attivo con segnale acustico inter-

mittente quando:
 - la macchina non è stabilizzata;
 - la macchina sta traslando;
 - un pulsante di arresto d’emer-

genza viene premuto;
 - durante il lavoro aereo uno sta-

bilizzatore perde il corretto con-
tatto con il terreno.

U - Avvisatore acustico (cicalino):
  con macchina stabilizzata viene 

attivato dal superamento del ca-
rico massimo consentito in piat-
taforma di lavoro (segnale conti-
nuo).

MACCHINA CHIUSA
(OK MOV. STAB.)

LAVORO AEREO
(AREA   kg)

SOVRACCARICO
IN CESTO (1)
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6.3 - Avviamento del motore

6.3.1 - Interruttore generale stac-
ca batteria

- Ruotare l’interruttore “A” per ali-
mentare elettricamente la mac-
china.

- Avviamento da terra

- Ruotare l’interruttore “A” in pos. “I” 
per abilitare l’avviamento.

- Ruotare in pos. “ ” per avviare il 
motore; rilasciare non appena il 
motore si avvia.

- Ruotare in pos. “O” per arrestare il 
motore.

Per l’avviamento da terra del motore a 
scoppio, consultare anche il manuale 
istruzioni del costruttore del motore.

- Avviamento dalla piattaforma di 
lavoro

Per avviare il motore da freddo preme-
re verso l’alto l’interruttore di starter 
“B”; rilasciarlo dopo un breve periodo 
di funzionamento (10 - 15 sec.).

- Premere il pulsante “C”.

6.2.5 - Comandi d’emergenza

Per i comandi d’emergenza vedere “Situazioni d’emergenza”.

Per i comandi traslazione vedere “Traslazione”.

6.2.4 - Comandi traslazione
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6.4 - Traslazione

L’operatore deve comandare la tra-
slazione (5) della macchina stando 
all’interno della piattaforma di 
lavoro.
Non superare mai la pendenza 
massima del terreno ammissibile.
Non percorrere tratti in pendenza 
sui quali l’aderenza dei cingoli non 
è sicura (strade sdrucciolevoli, 
ghiacciate, neve).
Non percorrere tratti con irregola-
rità della superficie tali da compro-
mettere la continuità di aderenza o 
di trazione dei cingoli, in particola-
re in presenza di salti di livello.

Non manovrare su superfici dure, 
sassose ed irregolari (roccia di 
fiume e ghiaia), o abrasive (sabbia, 
pietre, minerali, ecc.).
Evitare il più possibile manovre 
di sterzatura su asfalto e cemento 
per evitare un’usura precoce dei 
pattini dei cingoli.
Evitare di manovrare su strade 
asfaltate quando la loro tempera-
tura supera i 60 °C per non causare 
l’usura precoce dei cingoli.
Non manovrare con un cingolo al-
lentato.
Non manovrare su superfici spor-
che di olio o carburanti; se ciò 
accade, procedere immediatamen-
te alla pulizia del cingolo.
Evitare l’uso del cingolo in gomma 
in zone litoranee marine, poiché 
l’aria salina o il salino in generale 
corrode l’adesione tra la gomma e 
l’anima metallica interna.

- Comandi

(5) Traslazione: trasferimento, spostamento da 
un luogo all’altro.

- Alzare al massimo gli stabilizzatori 
durante la traslazione per evitare il 
rischio di collisioni.

- Utilizzare il regime di giri massimo 
solo per la traslazione.

ATTENZIONE !

PRUDENZA !

Agire sulle leve “A” e “B” per coman-
dare la traslazione della macchina 
nelle direzioni illustrate in fig. 6.4.1.

Informazione
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6.5 - Trasferimento

- Salita e discesa della macchina sul mezzo di trasporto

Durante le seguenti operazioni l’operatore deve:

- comandare la macchina dall’interno della piattaforma di lavoro;

- salire nel senso di marcia illustrato in fig. 6.5.1;

- farsi assistere da personale a terra per gli avvertimenti necessari affinchè 
l’operazione sia eseguita in sicurezza.

- Salita

1 - Tirare il freno a mano dell’automezzo.
2 - Montare le rampe e vincolarle con le spine di sicurezza.
3 - Comandare la traslazione della macchina per salire sul pianale del mezzo 

di trasporto.
4 - Bloccare la macchina sul pianale del mezzo di trasporto con idonei mezzi, 

ad esempio funi in acciaio con tenditori.
  Utilizzare gli appositi attacchi “A” (fig. 6.5.2).

PERICOLO !

Utilizzare sempre rampe di accesso di adeguata dimensione e portata.
La lunghezza delle rampe deve essere tale da garantire una inclinazione 
massima del 20%.
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È vietato trasportare persone, cose o animali nella piattaforma di lavoro 
durante il trasporto.

PERICOLO !

- Discesa

Per la discesa ripetere in senso inverso le operazioni eseguite per la salita.
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6.6.1

1 - Sfilare le spine di sicurezza “A”.

2 - Svitare i pomelli “B” ed estrarre i perni “C”.

3 - Togliere la piattaforma di lavoro.

6.6 - Smontaggio della piattaforma di lavoro

- Sollevare la piattaforma di lavoro servendosi di un idoneo mezzo di solleva-
mento (vedere “Dati tecnici”).

Operare con la massima cautela durante la traslazione comandata dal 
supporto piattaforma di lavoro senza piattaforma di lavoro.
È vietato movimentare la parte aerea senza avere fissato correttamente la 
piattaforma di lavoro nel relativo supporto.

ATTENZIONE !
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6.7 - Uso della macchina con energia elettrica

- Collegamento elettropompa

A - Vite di collegamento cavo di terra dal dispersore alla macchina.
B - Presa alimentazione elettrica.

- Verificare che il cavo di collegamento alla rete elettrica e il cavo di 
messa a terra della macchina siano idonei (vedi caratteristiche tecniche 
accessori).

- Verificare che la linea elettrica di alimentazione corrisponda al voltaggio 
ed alla frequenza dell’elettropompa.

- Controllare che il cavo elettrico di alimentazione sia in ottimo stato; 
evitare movimenti di piegatura e stiramenti che potrebbero interrompere 
i conduttori.

- In mancanza di una efficiente presa di terra oppure quando si opera 
all’aperto è obbligatorio conficcare nel terreno un dispersore di terra e 
collegarlo con un cavo idoneo alla macchina.

PERICOLO !



6.12

UN07-0381MC 6.7.2

UN07-0540IC

A

B

CD

6.7.3

- Elettropompa

Aziona la macchina nelle seguenti 
circostanze:
- in ambienti poco arieggiati, per evi-

tare la concentrazione dei gas di 
scarico del motore;

- in vicinanza di edifici, per rispettare 
i limiti di rumore imposti dalla legi-
slazione;

- in caso di avaria del motore.

- Comandi e indicatori

A - Indicatore luminoso
  Acceso, segnala che il quadro è 

sotto tensione di rete e che la bat-
teria è in ricarica.

B - Indicatore luminoso
  Acceso, segnala l’avvenuta carica 

di mantenimento della batteria.
C - Interruttore termico
  Inserire per alimentare il carica 

batteria e l’elettropompa.

D - Interruttore termico
  Inserire per alimentare la presa di 

corrente per l’uso di utensili sulla 
piattaforma di lavoro.

Nel caso che un interruttore termico 
“scatti” alzare la leva relativa. Se il 
problema persiste contattare il servizio 
assistenza tecnica.

Informazione
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Inserire l’interruttore “A” per alimentare l’elettropompa ed avviarla con l’inter-
ruttore “B” (vedere “Comandi e indicatori in piattaforma di lavoro”).

- Avviamento elettropompa

6.8 - Stabilizzazione

6.8.1 - Avvertenze

L’operatore deve conoscere il ca-
rico massimo che lo stabilizzatore 
applicherà sul terreno (vedere 
“Dati tecnici”) e deve accertarsi 
che la consistenza del suolo sia 
tale da garantire la stabilità della 
macchina.
Su terreni poco consistenti interpor-
re tra lo stabilizzatore ed il terreno 
le piastre di appoggio maggiorate 
o una tavola di legno duro di ade-
guate dimensioni e consistenza.

PERICOLO !
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1) Salire a bordo della piattaforma di lavoro ed allacciare le cinture di sicurezza 
nei punti predisposti.

2) Avviare il motore.

3) Stabilizzare la macchina (vedere “Comandi e indicatori stabilizzazione”).
 Verificare il livellamento sulla livella “C”.
 Accertarsi che alla fine dell’operazione sia illuminato l’indicatore “D” e che il 

segnale acustico sia cessato.

L’operatore deve eseguire la stabilizzazione della macchina stando all’interno 
della piattaforma di lavoro.

Per la stabilizzazione ed il lavoro aereo, regolare il numero di giri del motore a 
scoppio ad un regime medio.

Informazione
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6.9 - Salita in quota

A macchina stabilizzata procedere come segue:
1) salire a bordo della piattaforma di lavoro ed allacciare le cinture di sicurezza 

nei punti predisposti (massimo un operatore per punto).
2) Selezionare la portata massima per mezzo del selettore “E”.

Prima di salire in quota verificare che la piattaforma di lavoro sia fissata 
correttamente sul suo supporto.
Per evitare l’uso dei comandi d’emergenza durante il normale funziona-
mento della macchina, è obbligatorio bloccare con il lucchetto la leva del 
deviatore (vedere “Dispositivi di sicurezza”) prima di salire in quota.
La chiave deve essere custodita dall’operatore a terra.
Se durante il lavoro aereo si attiva l’avvisatore acustico, mettere a riposo 
la piattaforma di lavoro e ripetere la procedura di stabilizzazione.

ATTENZIONE !
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3) Alzare il braccio articolato ad una 
quota tale che la struttura estensi-
bile possa ruotare senza interferi-
re con gli ingombri sottostanti.

 Per le altre manovre vedere par. 
“Comandi e indicatori in piattafor-
ma di lavoro” - Distributore.
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6.10 - Livellamento della piattaforma di lavoro

Se l’inclinazione è superiore al mas-
simo consentito (± 5°) (fig. 6.10.1) 
correggere manualmente l’assetto 
della piattaforma di lavoro nel se-
guente modo.

1) Effettuare le manovre necessarie 
ad abbassare il più possibile la 
piattaforma di lavoro.

2) Sollevare il dispositivo di bloccag-
gio ed agire sulla leva per correg-
gere il livellamento.

 Quando la leva viene rilasciata, 
ritorna in posizione centrale e la 
piattaforma di lavoro si blocca in 
quella posizione.

Non operare con la piattaforma di 
lavoro non correttamente livellata. 
E’ vietato effettuare l’assetto della 
piattaforma di lavoro in quota.

PERICOLO !

6.11 - Verifica efficienza dispositivi di sicurezza

6.11.1 - Controllo funzionale pulsante d’emergenza

Verificare singolarmente tutti i pulsanti d’emergenza.
ATTENZIONE !

1) Stabilizzare la macchina.
2) Effettuare una qualsiasi manovra e contemporaneamente premere il pul-

sante d’emergenza.
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6.11.2 - Verifica efficienza 
dispositivi stabilizzazione

1) Stabilizzare la macchina; si deve 
illuminare l’indicatore “A” e deve 
cessare il segnale acustico;

2) alzare uno stabilizzatore da ter-
ra: l’indicatore luminoso “A” deve 
spegnersi e si deve riattivare l’av-
visatore acustico “B”;

3) ripetere la prova su ogni stabiliz-
zatore.

6.11.3 - Controllo funzionale del 
rilevatore di macchina a 
riposo

1) Stabilizzare la macchina.
2) Sollevare la piattaforma di lavoro 

di circa 200 mm dall’appoggio.
3) Agire sul comando rientro stabi-

lizzatori i quali dovranno rimanere 
immobili.

6.11.4 - Controllo funzionale li-
mitatore di carico piatta-
forma di lavoro

Caricare la piattaforma di lavoro con 
un carico superiore del 20% del peso 
massimo ammissibile; si deve attiva-
re l’avvisatore acustico del limitatore 
di carico e deve essere impedita ogni 
manovra.

6.11.5 - Controllo efficienza di-
spositivo di discesa in 
emergenza

1) A motore spento ed elettropompa 
scollegata dalla rete elettrica, at-
tivare la pompa manuale tramite 
l’apposita leva.

2) Posizionare la leva del deviatore 
sull’indicazione verso il comando 
stabilizzatori.

3) Contemporaneamente azionare 
una delle leve di discesa degli 
stabilizzatori.

 Lo stabilizzatore deve iniziare la 
sua corsa come richiesto.

Sollevare la piattaforma di lavoro il 
minimo indispensabile allo scopo 
di operare in sicurezza.

PERICOLO !

3) La macchina si deve arrestare 
all’istante; contemporaneamente si 
deve arrestare il motore ed attivare 
il segnale acustico.

4) Ruotare il pulsante per ripristinare 
il funzionamento della macchina.
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6.12 - Messa a riposo della piattaforma di lavoro e destabilizza-
zione

Eseguire le seguenti manovre:

1) far rientrare il braccio telescopico 
ed abbassare il jib.

2) Ruotare la struttura estensibile 
per allineare il braccio all’asse 
longitudinale della macchina (in-
dici “A” sulla colonna coincidenti).

3) Abbassare il braccio articolato.

4) Abbassare il braccio telescopico.

6.12.1 - Messa a riposo della 
piattaforma di lavoro

6.12.2 - Destabilizzazione

- Alzare gli stabilizzatori al massimo 
consentito.
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6.13 - Uso in condizioni ambientali critiche

Climi freddi
- Prima di utilizzare la macchina ri-

scaldare l’olio effettuando manovre 
da terra senza operatore in piatta-
forma di lavoro.

- Verificare costantemente lo stato di 
carica delle batterie.

Climi caldi
- Sostituire frequentemente i filtri.
- Verificare costantemente lo stato di 

carica delle batterie.

Scarsa illuminazione
La macchina non é provvista di pro-
pria illuminazione.
Per lavori in condizioni di scarsa illu-
minazione, l’utente deve provvedere 
a dotare la zona interessata al lavoro 
di illuminazione artificiale sufficiente 
a garantire il lavoro in sicurezza.

6.14 - Collegamento elettrico per l’uso di utensili

A - Presa collegamento alla rete elettrica

B - Presa di servizio utensili
 collegare utensili con assorbimento massimo ........ kw 2

Cavo di alimentazione elettrica (non compreso nella fornitura)

Tipo: ...............................................................................F47 doppio isolamento
Sezione ..........................................................................mm2 3 x 2,5
Presa .............................................................................Ampére 10
Spina .............................................................................Ampére 10
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6.15 - Situazioni di blocco 6.16 - Arresto d’emergenza

In caso di pericolo premere il pulsan-
te d’emergenza per arrestare imme-
diatamente la macchina.
Per riavviare la macchina occorre:
1) eliminare il pericolo che ha causa-

to l’arresto d’emergenza;
2) ruotare il pulsante d’emergenza 

per consentire il riavviamento del 
motore e il funzionamento della 
macchina.

- Intervento del limitatore di cari-
co

Se il carico massimo ammissibile 
sulla piattaforma di lavoro viene su-
perato, il dispositivo limitatore arresta 
la macchina in tutti i suoi movimenti.
Il superamento viene segnalato da 
allarme acustico e visivo.

Settori della barra incrementale an-
neriti da sinistra verso destra fino a:
- “A”: stato di preallarme, segnale 

acustico intermittente;
- “B”: stato di allarme, segnale acu-

stico continuo, macchina bloccata.
Per ripristinare il funzionamento della 
macchina occorre sgravare la piat-
taforma di lavoro finchè non cessa il 
segnale acustico.

SOVRACCARICO IN
PIATTAFORMA DI LAVORO
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6.17 - Situazioni d’emergenza

- Comandi d’emergenza

In situazioni d’emergenza operare con la massima cautela e compiere so-
lamente quelle manovre che avvicinano la piattaforma di lavoro all’asse 
colonna della macchina.
L’uso dei comandi d’emergenza è riservato all’operatore a terra in posses-
so della chiave per sbloccare la leva del deviatore di abilitazione comandi 
d’emergenza.

A - Leva comando rotazione
B - Leva comando sollevamento / abbassamento braccio articolato
C - Leva comando sollevamento / abbassamento braccio telescopico
D - Leva comando sfilo / rientro braccio

PERICOLO !



6.23

UN07-1390MC
A II

I

B I

II

6.17.2

IN
F

O
R

M
A

Z
IO

N
I D

’U
S

O

6

07
-I

-A
6-

58
5F

F

E - Leva deviatore
1:  abilitazione comandi struttura estensibile e stabilizzatori lato sinistro;
2:  abilitazione comandi stabilizzatori lato destro.
F - Pompa manuale

6.17.1 - Avaria dei comandi in piattaforma di lavoro o per soccorso 
operatore

Nel caso fosse impossibile all’opera-
tore in piattaforma di lavoro coman-
dare la macchina, l’operatore a terra 
deve:
1) ruotare la leva del deviatore “A” in 

posizione “I”;
2) ruotare la leva del deviatore “B” in 

posizione “II”;
3) agire sui comandi d’emergenza 

per abbassare la piattaforma di 
lavoro al suolo;

4) agire sui comandi stabilizzazione 
per chiudere gli stabilizzatori lato 
sinistro;

5) ruotare la leva del deviatore “A” in 
posizione “II”;

6) agire sui comandi stabilizzazione 
per chiudere gli stabilizzatori lato 
destro.

Rivolgersi al costuttore o ad un’offici-
na autorizzata per riparare il guasto.

6.17.2 - Avaria del motore endotermico (presenza di alimentazione 
elettrica dalla batteria)

In caso di avaria del motore endotermico, utilizzare l’energia elettrica di rete (se 
presente) per richiudere la macchina (vedere “Uso della macchina con energia 
elettrica”). Se non è disponibile energia elettrica di rete effettuare la procedura 
di discesa in emergenza (vedere “Avaria dei comandi in piattaforma di lavoro o 
per soccorso operatore”).
In questo caso utilizzare la pompa manuale in sostituzione del motore endoter-
mico. Rivolgersi al costuttore o ad un’officina autorizzata per riparare il guasto.
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6.17.3

I - Discesa della piattaforma

- Spiombare e svitare il coperchio 
“A”.

- Smontare il solenoide “B”.
- Riavvitare il coperchio “A”.
- Eseguire la procedura di discesa 

d’emergenza.

6.17.3 - Avaria elettrica della macchina

II - Chiusura stabilizzatori

- L’operatore a terra deve premere il 
cursore “C” del deviatore elettroi-
draulico.

- Eseguire la procedura di destabiliz-
zazione.

- Rivolgersi al costruttore o ad un’of-
ficina autorizzata per riparare il 
guasto e far piombare il solenoide 
“B”.
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6.18 - Discesa della piattaforma di lavoro con comando elettrico 
(opzionale)

Nel caso di arresto in quota della piattaforma di lavoro causato da un’avaria 
ma con presenza di corrente (indicatore luminoso pos. “A” acceso), agire sul-
l’interruttore pos. “B” per abbassare il braccio telescopico (pos. “1”) ed il braccio 
articolato (pos. “2”).

6.19 - Rifornimento carburante

Per il rifornimento del carburante attenersi a quanto riportato sul manuale del 
motore endotermico poichè il serbatoio ed il circuito di alimentazione sono inte-
grati con il motore stesso.
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6.20 - Avviamento con batteria ausiliaria

1) Smontare il cofano “A”.
2) Collegare il cavo “B” ai poli positivi 

delle due batterie.
3) Collegare il cavo “C” al polo nega-

tivo  della batteria ausiliaria ed 
al punto di messa a terra del cavo 
di massa “D”.

 Se la batteria ausiliaria è montata 
su di un mezzo, avviare il moto-
re di quest’ultimo ad un regime di 
giri leggermente accelerato.

4) Attendere circa un minuto e quindi 
avviare il motore della macchina.

5) A motore avviato scollegare i cavi 
cominciando con lo staccare la 
pinza dal punto di messa a terra 

 lontano dalla batteria.

Collegare correttamente i poli delle batterie come illustrato in figura.
Non toccare tra di loro le pinze dei cavi durante l’avviamento.
Non usare un caricabatterie per effettuare l’avviamento d’emergenza.
Verificare che la batteria ausiliaria abbia caratteristiche elettriche equiva-
lenti a quelle della batteria scarica (vedere dati riportati sulla batteria).

ATTENZIONE !

Qualora non vi fossero batterie ausi-
liarie disponibili, è possibile avviare il 
motore manualmente.
Per la procedura consultare il manua-
le del motore a scoppio.

Informazione
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7.1 - Prescrizioni

Premessa

Una buona manutenzione ed un corretto uso sono la premessa indispensabile 
per garantire rendimento e sicurezza della macchina.
Per garantire un costante e regolare funzionamento della macchina ed evitare, 
inoltre, il decadimento della garanzia, ogni sostituzione di parti deve essere 
effettuata con ricambi originali del costruttore.
La macchina da Voi acquistata o noleggiata é stata sottoposta in fabbrica ad 
un collaudo di delibera, seguito, subito prima della consegna, dal tagliando 
pre-consegna che garantisce la corretta messa in esercizio della macchina con 
l’esecuzione di tutti i controlli e le registrazioni necessarie.

Non consentire al personale non autorizzato di intervenire sulla macchi-
na.

Non eseguire alcun intervento senza preventiva autorizzazione.

Tutte le operazioni di manutenzione devono essere effettuate con macchi-
na ferma, motori arrestati e impianto idraulico depressurizzato.

Rispettare le procedure date per la manutenzione e l’assistenza tecnica.

7 Manutenzione

PERICOLO !



7.2

Tutte le operazioni di manutenzione non contemplate in questo capitolo 
devono essere effettuate presso le officine autorizzate.

7.2 - Controlli periodici

Verifiche periodiche
Controlli di competenza dell’operatore

Elemento Operazione Ogni
10
ore

Ogni
100
ore

Ogni
200
ore

Ogni
500
ore

Ogni
1000
ore

Rif.
manuale

Tubazioni Controllo • 7.3

Raccordi Controllo perdite • 7.4

Targhe Controllo integrità • 2.6

Olio idraulico Controllo • 7.5

Dispositivi sicurezza Controllo • 2.5

Struttura Ispezione • 7.6

Fermaperno Controllo • 7.7

Macchina Pulizia • 7.8

Perni Lubrificazione • 7.21

Bracci Lubrificazione • 7.16

Pattini Lubrificazione • 7.16

Gruppo rotazione Lubrificazione • 7.14

Olio riduttori cingoli Controllo • 7.10

Cingoli
Controllo integrità • 7.12

Controllo tensione • 7.11

Filtro olio
Controllo •

9.2
Sostituzione • (1)

Batteria Controllo • 7.22

Guarnizioni martinetti Controllo • 7.15

(1) Prima sostituzione



7.3

UN01-0229FC

UN01-0230FC

A

7.3.1

7.4.1

M
A

N
U

T
E

N
Z

IO
N

E

7

07
-I

-A
7-

58
6F

F

7.3 - Controllo dello stato 
delle tubazioni flessibili

Controllare la graffatura del raccordo 
sul tubo e lo stato del tubo flessibile.
Se il tubo presenta segni di invecchia-
mento, rotture, rigonfiamenti, abrasio-
ni, ecc.. deve essere sostituito.

7.4 - Controllo perdite olio 
dall’impianto idraulico

Normalmente le perdite d’olio dai rac-
cordi sono eliminabili mediante il cor-
retto serraggio dei raccordi.
Le perdite d’olio nei raccordi “A” 
muniti di guarnizione di tenuta sono 
eliminabili solamente con la sostitu-
zione del raccordo.

Verifiche periodiche
Controlli presso l’officina autorizzata

Elemento Operazione Ogni
200
ore

Ogni
500
ore

Ogni
1000
ore

Ogni
4000
ore

Ogni
10000

ore

Olio idraulico
Controllo, sostituzione •
Controllo inquinamento •

Olio riduttori cingoli Sostituzione •
Dispositivi sicurezza Controllo •
Struttura Ispezione •

Pattini
Controllo •
Sostituzione •

Valvole Taratura •
Impianto idraulico Lavaggio •
Cavi di 
collegamento

Sostituzione •

Pompe idrauliche Sostituzione •
Guarnizione martinetti Sostituzione •
Cella di carico Controllo viti di fissaggio •
Tubazioni flessibili Sostituzione •
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7.7.1

Effettuare il controllo con macchina in 
posizione di riposo, con tutti i martinetti 
rientrati e con il veicolo in piano.

Informazione

7.5 - Controllo livello olio 
idraulico

7.6 - Ispezione struttura

Lavare accuratamente la macchina 
prima del controllo.
Ispezionare visivamente l’integrità 
della struttura in generale ed in modo 
particolare le saldature.
Se si notano indebolimenti e/o picco-
le fessurazioni è necessario rivolger-
si immediatamente presso un’officina 
autorizzata del costruttore.

Come stabilito dal piano di verifiche 
periodiche (par. “Controlli periodici”) 
effettuare il controllo della struttura 
presso un’officina autorizzata.

7.7 - Controllo fermaperni

Verificare le viti di serraggio dei fer-
maperni. Se allentate, serrare con le 
coppie di serraggio indicate.

Controllare giornalmente il livello del-
l’olio dall’indicatore “A”.
L’olio deve essere a metà dell’indicatore 
di livello; in caso contrario rabboccare 
con olio dal bocchettone “B”.
Per le caratteristiche dell’olio vedere 
“Oli e lubrificanti”.

Pos. Elemento daNm

A
Vite fermaperno (M6) 1

Vite fermaperno (M8) 2,5

B
Ghiera (M20)

5-7
Ghiera (M25)

7.8 - Pulizia della macchina

Pulire gli steli dei martinetti per evita-
re accumuli di sporcizia.
Lavare la macchina con un getto di 
acqua in pressione utilizzando deter-
genti autorizzati dalle norme vigenti.

Scollegare la macchina dalla fonte 
di energia elettrica di rete.

PERICOLO !
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Non dirigere il getto sulle apparec-
chiature elettriche per evitare di dan-
neggiarle.

7.9 - Filtri

Dopo le prime 20 ore di lavoro ed in 
generale dopo ogni intervento di ma-
nutenzione sull’impianto idraulico so-
stituire le cartucce dei filtri per garan-
tire l’efficienza del sistema filtrante 
(vedere “Sostituzione filtro”).
In presenza di depositi solidi all’inter-
no del corpo filtro, rivolgersi ad un’of-
ficina autorizzata.

Informazione

Fermare la macchina con i tappi in 
corrispondenza dell’asse orizzontale.
Togliere i tappi “A” e verificare che il 

7.10 - Controllo livello olio nei 
riduttori dei cingoli

7.11 - Controllo tensione del 
cingolo

livello dell’olio sia in corrispondenza 
con essi.
Se necessario, rabboccare da uno dei 
due tappi usando l’altro come livello.

Fermare la macchina su un terreno 
solido ed in piano e stabilizzarla.
Misurare la distanza “A” in corrispon-
denza del rullo centrale del cingolo 
dal fondo del rullo all’interno rigido 
del nastro in gomma.
La tensione é normale se “A” è com-
presa tra i 10 e 15 mm.
Se diversa rivolgersi ad una officina 
autorizzata per la regolazione.
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II

7.12.3

7.12 - Controllo integrità cin-
golo

- Struttura del cingolo:

A - scolpitura

B - corda in acciaio

C - anima in acciaio

D - foro inserimento dente ruota di 
traino

E - lato ruota

I) Rottura delle corde di acciaio

Possibili cause:

- eccessiva tensione.

II) Usura e rottura delle anime metal-
liche

Possibili cause:

- eccessiva tensione;
- denti ruota di traino usurati;
- intromissione di sabbia, sassi, ecc.

Nel caso si riscontri uno dei seguenti danni, rivolgersi ad un’officina autorizzata 
per sostituire il cingolo.

Informazione
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III) Separazione delle anime metalli-
che

Possibili cause:

- eccessiva tensione;
- denti ruota di traino usurati;
- intromissioni di sabbia, sassi, ecc.

IV) Screpolature

Nel caso si riscontrino screpolature 
sulle superfici in gomma, è possibile 
continuare ad usare il cingolo.
È tuttavia consigliato controllare 
frequentemente l’entità di tali scre-
polature poichè potrebbero portare 
all’esposizione delle anime metalli-
che.

V) Abrasioni

Nel caso si riscontri una forte abra-
sione sulle scolpiture, è possibile 
continuare ad usare il cingolo.
Occorre però prestare attenzione agli 
spostamenti su superfici in pendenza 
o sdrucciolevoli poichè l’aderenza del 
cingolo non è più ottimale.

Nei casi “II)” e “III)” è necessario sostituire anche la ruota di traino.

Informazione



7.8

UN07-1394MC

A

7.13.1

UN07-1008MC

A

B

7.14.1

7.13 - Controllo usura dei pattini del braccio telescopico

- Verificare visivamente l’usura del 
pattino alla fine del 1° braccio.

- Nel caso il pattino presenti un’usura 
“A” superiore a 3 mm è necessario 
sostituirlo.

- In nessun caso la testa delle viti 
o la parte superiore dei fermi che 
trattengono i pattini sul braccio de-
vono sporgere dal profilo superiore 
dei pattini stessi.

- La sostituzione dei pattini deve es-
sere effettuata presso un’officina 
autorizzata.

7.14 - Lubrificazione rotazione

1) Smontare la protezione “A”.
2) Cospargere di grasso il pignone “B” e la corona dentata (per le caratteristi-

che del grasso vedere “Oli e lubrificanti”).
3) Rimontare la protezione ed effettuare alcune manovre a vuoto per distribui-

re il lubrificante.
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7.16 - Lubrificazione braccio

Sfilare completamente il braccio ed ingrassare tutte le superfici.
Dopo aver effettuato la lubrificazione effettuare alcune manovre a vuoto per 
distribuire il lubrificante.
Per le caratteristiche del lubrificante vedere “Oli e lubrificanti”.

7.17 - Inattività della macchina

Nel caso di prolungata inattività della macchina occorre:
1) lavarla e ripiegarla in posizione di riposo con tutti i martinetti chiusi. Se ciò 

non fosse possibile pulire e lubrificare la parte degli steli dei martinetti che 
restano esposti alle intemperie.

2) Parcheggiare la macchina in un luogo riparato e accessibile solamente alle 
persone autorizzate.

3) Ingrassare le parti soggette a lubrificazione.
4) Controllare e sostituire le parti danneggiate o usurate.
5) Controllare ed eliminare eventuali perdite di liquidi.
6) Controllare ed eventualmente ripristinare tutti i livelli dei liquidi.
7) Staccare i cavi dalla batteria.
8) Non tenere i cingoli in gomma esposti alla luce diretta del sole per oltre tre 

mesi.
 La temperatura ambientale deve essere compresa tra i - 20 °C e i + 50 °C.

7.15 - Controllo delle guarnizioni dei martinetti

Controllare che non vi siano perdite d’olio dai martinetti, in special modo dalle 
valvole di mantenimento del carico.
Nel caso che si rilevassero perdite, sostituire le guarnizioni presso un’officina 
autorizzata dal costruttore.
Per la frequenza del controllo vedere "Controlli periodici".
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7.19 - Demolizione e smaltimento

La demolizione della macchina deve essere affidata a personale specializzato 
in tali attività e dotato di adeguate competenze.
I componenti smontati devono essere separati in base alla natura dei materiali 
di cui sono composti nel rispetto delle leggi vigenti in materia di “raccolta e 
smaltimento differenziato dei rifiuti”.
In riferimento alle Direttive europee 2002/95 CE, 2002/96 CE, 2003/108 CE 
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) i componenti elettrici ed 
elettronici, contrassegnati da apposito simbolo, devono essere smaltiti in appo-
siti centri di raccolta autorizzati, oppure riconsegnati installati sulla macchina, 
al rivenditore all’atto di un nuovo acquisto.
I rifiuti elettrici ed elettronici possono contenere sostanze potenzialmente 
nocive per l’ambiente e per le persone per cui si raccomanda di smaltirli in 
modo corretto.
Lo smaltimento abusivo dei componenti elettrici ed elettronici è punito con san-
zioni dalla legislazione vigente nel territorio in cui viene accertata l’infrazione.

7.18 - Rimessa in servizio della macchina

Prima di mettere in servizio la macchina dopo un lungo periodo di inattività, 
effettuare i seguenti controlli e operazioni:
1) lavare completamente la macchina;
2) ingrassare tutte le parti soggette a lubrificazione; 
3) controllare ed eventualmente ripristinare tutti i livelli dei liquidi;
4) controllare ed eliminare eventuali perdite di liquidi; 
5) controllare l’integrità delle tubazioni;
6) controllare e sostituire le parti danneggiate;
7) controllare il corretto funzionamento dei comandi e degli indicatori visivi;
8) controllare il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza;
9) effettuare gli interventi di manutenzione secondo il piano di manutenzione 

programmata (vedere “Controlli periodici”).
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7.20 - Oli e lubrificanti

Non miscelare mai insieme oli di tipo diverso, per evitare inconvenienti alla 
macchina.
Per i rabbocchi utilizzare esclusivamente oli preventivamente filtrati (grado di 
filtrazione massimo, classe 9, secondo Nas 1638-18/14 ISO 4406).

Non disperdere l’olio nell’ambiente poiché inquinante.

Lubrificante AGIP (1) ESSO MOBIL SHELL TOTAL

Olio idraulico Arnica 32
Inverol
EP 32

Dte Oil 13
Tellus Oil

T 32
Equivis
ZS 32

Grasso di
lubrificazione

Grease 16 Cazar K2
Mobiplex

47

Super
Grease

EP2
Multis 2

- Tabella di comparazione lubrificanti
Indicati per temperature di impiego ambientale comprese tra i -20 °C e +40 °C. 
Per temperature ambientali diverse, consultare il servizio assistenza tecnica 
del costruttore.

(1) Lubrificante di primo riempimento utilizzato dal costruttore 

Informazione

Per i riduttori, consigliamo olii per ingranaggi con additivi E.P. con classe di 
viscosità secondo ISO VG150 oppure SAE 80W/90.
Nel caso di grandi variazioni della temperatura, raccomandiamo lubrificanti sin-
tetici, sempre con proprietà E.P., indice di viscosità minimo 165 e classe visco-
sità VG150 e VG220.

ISO 
3448

VG100 VG150 VG320 VG150-200

-20°C +5°C          
IV 95min

+5°C +40°C          
IV 95min

+30°C +50°C          
IV 95min

-30°C +50°C          
IV 165min
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UN07-1396NE

200 h 

100 h 

10 h 

7.21.1

7.21 - Lubrificazione

Prima e dopo qualsiasi intervento di lubrificazione pulire accuratamente gli ingras-
satori, i coperchi e gli sfiatatoi per evitare che la sporcizia inquini il lubrificante.

GrassoGrassoOlio idraulico

Informazione

Olio trasmissione
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La batteria non necessita di rabboc-
chi.
Tuttavia, se il livello dell’elettrolito con 
macchina in piano fosse al di sotto 
del livello minimo (MIN.), è possibile 
ripristinarlo rimuovendo il coperchio 
(o i tappi) “A” ed aggiungendo acqua 
distillata senza superare il livello mas-
simo (MAX.).

7.22 - Batteria 7.22.2 - Ricarica della batteria

Per effettuare la ricarica della batte-
ria, operare nel modo seguente:

1) scollegare i morsetti terminali del-
l’impianto elettrico della macchina 
dai poli della batteria;

2) togliere il coperchio (o i tappi);

3) collegare ai poli della batteria i 
cavi dell’apparecchio di ricarica 
ed accendere quest’ultimo;

4) ad operazione di ricarica ultimata 
disinserire l’apparecchio prima di 
scollegarlo dalla batteria;

5) ripristinare il fissaggio dei mor-
setti ai poli della batteria, quindi 
spalmarli con vaselina pura o altri 
appositi protettivi.

6) Richiudere la batteria con il co-
perchio (o i tappi).

Sostituire la batteria con una di equi-
valenti caratteristiche quando questa 
non accumula più energia elettrica 
(vedere “Sostituzione della batteria”).

7.22.1 - Controllo elettrolito

Non avvicinare mai fiamme o crea-
re scintille in prossimità della bat-
teria (gas esplosivo).
La batteria contiene acido solfori-
co diluito che è altamente corrosi-
vo.
Agire con la massima precauzione 
proteggendosi gli occhi e il viso.
In caso di contatto accidentale con 
la pelle sciacquare immediatamen-
te e abbondantemente con acqua 
corrente.

ATTENZIONE !

Ricaricare la batteria in ambien-
te ventilato e lontano da fiamme 
libere o possibili fonti di scintille.
Rimuovere il coperchio (o i tappi) 
dalla batteria e rimontarlo a rica-
rica ultimata per evitare rischi di 
esplosione.

ATTENZIONE !

La tensione di ricarica non deve mai 
superare 14,7 Volt e l’intensità di cari-
ca essere sempre limitata allo 0,2 del 
valore indicato sul coperchio (es.: 200 
- Regolazione: 40 Ampère massimo).

Informazione
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8.1 - Inconvenienti, cause, rimedi

Nr. Inconveniente Causa Rimedio

1 Rumorosità della pompa

Livello olio idraulico 
insufficiente

Presenza d’aria nel 
circuito idraulico

La pompa é usurata

Rabboccare il livello 
dell’olio 

Effettuare lo spurgo 
portando ripetutamente 
i martinetti a fine corsa 
fino ad eliminare l’incon-
veniente

Sostituire la pompa

2
Con macchina attivata, 
non si riesce ad effettua-
re la stabilizzazione 

Livello olio idraulico 
insufficiente

La pompa é usurata

Valvole di massima 
pressione starate o 
sporche

Guarnizioni delle valvole 
di massima pressione 
usurate

I fusibili di protezione 
delle elettrovalvole di 
potenza sono interrotti

Solenoide delle elettro-
valvole d’emergenza 
inefficiente

Elettrovalvola d’emer-
genza sporca

Rabboccare il livello 
dell’olio

Sostituire la pompa

Ritarare o pulire le 
valvole di massima 
pressione

Sostituire le guarnizioni

Sostituire i fusibili dei 
solenoidi

Sostituire il solenoide

Pulire o sostituire l’elet-
trovalvola

8 Inconvenienti, cause, 
rimedi



8.2

Nr. Inconveniente Causa Rimedio

3
Dopo aver effettuato la 
stabilizzazione la mac-
china non produce alcun 
movimento

Fusibile generale inter-
rotto

Uno o più pulsanti 
di emergenza sono 
premuti

Il carico che grava sulla 
piattaforma di lavoro  su-
pera la portata massima 
ammessa

Sostituire il fusibile

Sbloccare il o i pulsanti 
d’emergenza

Scaricare il carico 
eccedente alla portata 
massima della piatta-
forma

4
Con macchina stabiliz-
zata, la piattaforma di 
lavoro non si solleva

I fusibili di protezione 
della elettrovalvola 
scambiatrice sono 
interrotti

Il solenoide di controllo 
della elettrovalvola di 
emergenza è inefficiente

La stabilizzazione è 
stata effettuata in modo 
scorretto

Il connettore elettrico 
della valvola di emer-
genza è scollegato

Sostituire i fusibili della 
valvola scambiatrice

Sostituire il solenoide

Stabilizzare corretta-
mente la macchina

Collegare il connettore

5 Movimenti della macchi-
na lenti e non uniformi

Livello olio idraulico 
insufficiente

Olio troppo freddo

Rabboccare il livello 
dell’olio idraulico

Azionare la macchina 
per alcuni minuti per 
portate l’olio in tempe-
ratura
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Nr. Inconveniente Causa Rimedio

5 Movimenti della macchi-
na lenti e non uniformi

Presenza d’aria nel 
circuito idraulico

Bracci e pattini scarsa-
mente lubrificati

Pattini usurati

Effettuare lo spurgo 
portando ripetutamente 
i martinetti a fine corsa 
fino ad eliminare l’incon-
veniente

Lubrificare i bracci e i 
pattini

Sostituire i pattini

6
La piattaforma di lavoro 
(con carico nominale), si 
abbassa lentamente

Valvole di blocco spor-
che o inefficienti

Pulire o sostituire le 
valvole di blocco dei 
martinetti interessati

7
Durante il lavoro la mac-
china si blocca o non si 
muove

Situazione d’emergenza

Fusibile di protezione 
impianto elettrico gene-
rale interrotto

Pulsante/i d’emergenza 
premuto/i

Effettuare le procedure 
d’emergenza per richiu-
dere la macchina

Sostituire il fusibile 

Sbloccare il pulsante/i 
d’emergenza

8
Dopo aver richiuso la 
macchina, gli stabilizza-
tori non rientrano

La struttura estensibile 
non é messa a riposo 
correttamente

Rilevatore di macchina 
a riposo non avverte la 
posizione di chiusura del 
braccio o é inefficiente

Chiudere correttamente 
la macchina

Se spento l’indicatore 
luminoso verde, premere 
il pulsante d’emergenza 
e ripetere la manovra di 
rientro stabilizzatori o 
sostituire il sensore

9
La piattaforma di lavoro 
resta inclinata durante il 
movimento del braccio

Presenza d’aria nel 
circuito idraulico del 
livellamento

Spurgare l’aria dall’im-
pianto. Consultare in 
servizio assistenza 
tecnica del costruttore



8.4

8.2 - Allarmi e avarie sul display (risoluzione)

Le avarie sono visualizzate sul display e segnalate acusticamente.

Informazione

MESSAGGIO DISPLAY RISOLUZIONE

LIM.
Volt Kg

% Malfunzionamento del 
limitatore di carico in piatta-

forma di lavoro

Premere il pulsante di arresto in 
emergenza e riavviare la macchina.
Se l’allarme permane contattare il 

servizio di assistenza tecnico

LIM.
Volt Kg

% Malfunzionamento di uno 
dei relè contenuti nel qua-

dro del display

LIM.
Volt Kg

% Errore di lettura dei dati 
memorizzati relativi ai 

settaggi della macchina

LIM.
Volt Kg

%

Batteria scarica Caricare / sostituire la batteria

LIM.
Volt Kg

%
Malfunzionamento del 
sistema di controllo jib

Premere il pulsante di arresto in 
emergenza e riavviare la macchina.
Se l’allarme permane contattare il 

servizio di assistenza tecnico

LIM.
Volt Kg

%
Avaria del microinterruttore 

controllo jib

LIM.
Volt Kg

%
Malfunzionamento dell’elet-

trovalvola di blocco

SYSTEM ALARM
SENSORE PESO

SYSTEM ALARM
CONTATTO RELE

SYSTEM ALARM
ESEGUIRE LE TARATURE

ATTENZIONE BATTERIA
OCTOPUSSY SCARICA

ALLARME MOVIMENTO
JIB IN AREA 200 kg

ALLARME ROTTURA
(1) MC CONTROLLO JIB

ALLARME CONTROLLO
E. VALVOLA BLOCCO

(1) MC = microinterruttore
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8.3 - Allarmi e avarie (risoluzione)

Le avarie sono segnalate dagli indica-
tori luminosi “A, B, C”.

SPENTO

ACCESO

LAMPEGGIO VELOCE (0.2 secondi)

- Simbologia

N°
STATO DEGLI
INDICATORI

MESSAGGIO
DISPLAY

RISOLUZIONE

1

Avaria sul circuito 
di alimentazione 
dei microinterruttori 
controllo braccio a 
riposo

Contattare il servizio di assi-
stenza tecnico.

2

Avaria sul circuito 
di alimentazione 
dell’elettrovalvola 
generale

3
Non compare su 
questo modello

4
Avaria dei microin-
terruttori controllo 
braccio a riposo.
Cursore di eccitazio-
ne microinterruttori 
bloccato o rotto

Verificare lo stato dei microin-
terruttori.
Verificare che il cursore sia 
scorrevole e integro.
Se l’allarme permane contat-
tare il servizio di assistenza 
tecnico.5

Informazione
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9.1 - Sostituzione tubi flessibili

La sostituzione dei tubi flessibili  
deve essere effettuata con impian-
to idraulico depressurizzato.

Per depressurizzare l’impianto, arre-
stare il motore e muovere nelle due 
direzioni le leve di comando.
Svitare i raccordi raccogliendo l’olio 
con un recipiente adeguato.
Sostituire il tubo flessibile e serrare i 
raccordi.

9 Sostituzione 
componenti

PERICOLO !

9.2 - Sostituzione filtro

Sostituire la cartuccia filtrante poichè 
di materiale non lavabile.

1 - Pulire accuratamente le superfici 
esterne del filtro;

2 - svitare il coperchio "A";
3 - estrarre la molla "B" e la cartuccia 

filtrante "C";
4 - controllare lo stato delle guarni-

zioni "D" e "E"; se danneggiate 
sostituirle.

Per rimontare il filtro invertire l'ordine 
delle operazioni di smontaggio.
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UN07-0411MC

2

21

1

9.3.1

9.3 - Sostituzione della batteria

1 - Staccare i morsetti dalla batteria 
iniziando dal polo negativo (-).

2 - Sostituire la batteria con una di 
equivalenti caratteristiche.

3 - Riattaccare i cavi elettrici comin-
ciando dal polo positivo (+).

Le batterie devono essere smaltite 
nel rispetto delle specifiche nor-
mative di leggi vigenti.

Non sostituire la batteria a motore avviato.

ATTENZIONE !

PRUDENZA !
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Pos. Definizione Quantità

1 Serbatoio 1

2 Filtro scarico 1

3 Filtro aspirazione 2

4 Pompa doppia 1

5 Pompa manuale 1

6 Motore a scoppio 1

7 Valvola 1

8 Motore elettrico 1

9 Pompa doppia 1

10 Deviatore 1

11 Deviatore 1

12 Elettrovalvola 1

13 Motoriduttore 2

14 Valvola 4

15 Distributore 1

16 Distributore 1

17 Deviatore 1

18 Valvola 1

19 Distributore 1

20 Motore + freno 1

21 Valvola 1

22 Valvola 1

23 Valvola 1

24 Valvola 1

25 Distributore 1

26 Elettrovalvola 1

Legenda schema idraulico
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Tipo di manutenzione Data Operatore

A.2 - Registro di controllo

La seguente tabella deve essere compilata dagli utilizzatori che devono annotare 
sulla stessa gli eventi più importanti che riguardano la vita della macchina e 
per evidenziare le operazioni che dovranno essere attuate in accordo con il 
programma di manutenzione.
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Tipo di manutenzione Data Operatore



A.6

Tipo di manutenzione Data Operatore
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A.3 - Tagliando di consegna dei manuali

In qualità di:  operatore,  funzionario,  titolare

della Spett.le Ditta: .....................................................................................................

dichiara di avere preso in consegna N° ....... copie del manuale di uso e manutenzione relativi

alla macchina in oggetto, N° ........ copie del manuale di sicurezza per operatori adibiti all’uso

e alla manutenzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili e N°...........cinture di sicurezza.

Tagliando di consegna manuali relativi alla piattaforma di lavoro mobile elevabile:

Modello: ..............................................    N° di fabbrica: ................................

San Cesario S/P li: ...............
    Firma (Cognome e nome, leggibili)

OCTOPUSSY 1412 TWIN

C
o
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er

 il
 C

lie
n

te

In qualità di:  operatore,  funzionario,  titolare

della Spett.le Ditta: .....................................................................................................

dichiara di avere preso in consegna N° ....... copie del manuale di uso e manutenzione relativi

alla macchina in oggetto, N° ........ copie del manuale di sicurezza per operatori adibiti all’uso

e alla manutenzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili e N°...........cinture di sicurezza.

Tagliando di consegna manuali relativi alla piattaforma di lavoro mobile elevabile:

Modello: ..............................................    N° di fabbrica: ................................

San Cesario S/P li: ...............
    Firma (Cognome e nome, leggibili)

OCTOPUSSY 1412 TWIN

C
o
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ia

 p
er

 il
 r

iv
en
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In qualità di:  operatore,  funzionario,  titolare

della Spett.le Ditta: .....................................................................................................

dichiara di avere preso in consegna N° ....... copie del manuale di uso e manutenzione relativi

alla macchina in oggetto, N° ........ copie del manuale di sicurezza per operatori adibiti all’uso

e alla manutenzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili e N°...........cinture di sicurezza.

Tagliando di consegna manuali relativi alla piattaforma di lavoro mobile elevabile:

Modello: ..............................................    N° di fabbrica: ................................

San Cesario S/P li: ...............
    Firma (Cognome e nome, leggibili)

OCTOPUSSY 1412 TWIN

C
o

p
ia

 p
er

 il
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o
st
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tt
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re

......................................................................................................................

......................................................................................................................
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A.4 - Dichiarazione di conformità

L'illustrazione raffigura il fac-simile della dichiarazione di conformità "CE" rila-
sciata in originale dal costruttore assieme a questo manuale.

UN07-4881AM

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
(All. IIA DIR. 2006/42/CE)

Via G. Verdi, 22 
41018 San Cesario sul Panaro 

DICHIARA CHE LA MACCHINA: 

 

Modello: «ATD___CE» 

Matricola: «RENUMMAT» 
Motore a Combustione Interna: «MODESCRI» 

Potenza netta installata: «MOPONEKW» kW  

  
è conforme alle disposizioni della direttiva “macchine” 2006/42/CE
ed identica alla macchina oggetto del certificato di esame CE di 
tipo numero «retipesa» rilasciato da ICE – Istituto Certificazione Europea S.p.A. -   
Organismo notificato N. 0303 Via Garibaldi 20 –  40011 Anzola Emilia (BO);  
è conforme alle disposizioni della direttiva 2000/14/CE e:
- La procedura seguita per la valutazione della conformità è quella di cui all’allegato V 
della direttiva; 
- Il livello di potenza sonora misurato (LWA) su un’apparecchiatura del tipo oggetto 
della presente dichiarazione è: «dedecmis» dB 
- Il livello di potenza sonora garantito (LWA) per l’apparecchiatura è: «dedecgar» dB
è anche conforme alle disposizioni delle seguenti direttive europee: 2004/108/CE 
“Compatibilità Elettromagnetica”, 2006/95/CE “Bassa Tensione” . 
La persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico è: Paolo Balugani, c/o Oil & Steel  
S.p.A. Via G. Verdi, 22 –  41018 San Cesario sul Panaro (MO).  

 

Modena - ITALIA 

IL COSTRUTTORE:

San Cesario sul Panaro
lì «redatreg» («redicleg»)

«renomleg»

Descrizione: Piattaforma di Lavoro Elevabile A
B

P
Q

D
E

C

H
G

L

F

M
N

A.4.1
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Legenda dichiarazione di conformità

A) Descrizione commerciale della macchina

B) Modello della macchina

C) Numero di serie della macchina

D) Modello del motore a combustione interna installato

E) Potenza netta installata

F) Numero di attestato dell'esame "CE" del tipo rilasciato dall'organismo notifi-
cato

G) Livello di potenza sonora misurato

H) Livello di potenza sonora garantito

L) Nome della persona delegata dall'azienda e autorizzata a costituire il fasci-
colo tecnico

M) Luogo della dichiarazione

N) Data della dichiarazione

P) Carica aziendale del firmatario della dichiarazione "CE" di conformità

Q) Firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione di conformità
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