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AVVERTENZE: 
Questo manuale dovrà essere sempre conservato in prossimità della macchina e a portata di mano 
dell’operatore. Qualora dovesse danneggiarsi o non essere più leggibile, il gestore dovrà ordinarne 
uno nuovo. 
 
Prima di utilizzare il Dumper è obbligatorio leggere i manuali forniti alla consegna e capirli in tutte 
le loro parti. 
E’obbligatorio leggere interamente il manuale del radiocomando Imet Zeus 550 fornito alla 
consegna e comprenderlo in tutte le sue parti. Qualora dovesse danneggiarsi o non essere più 
leggibile, il gestore dovrà ordinarne uno nuovo. 
 
E’obbligatorio leggere interamente il manuale del motore Hatz 1D81C fornito alla consegna e 
comprenderlo in tutte le sue parti. Qualora dovesse danneggiarsi o non essere più leggibile, il 
gestore dovrà ordinarne uno nuovo. 
 
E’ obbligatorio per l’operatore accertarsi che le norme di utilizzo e di sicurezza siano conformi alle 
leggi vigenti della nazione in cui ci si trova ad operare. 
 
E’ obbligatorio prima dell’utilizzo della macchina avere conoscenza della normativa in materia di 
macchine operatrici radiocomandate vigente nel paese di utilizzo. 
 
E’ obbligatorio in fase di utilizzo tenere una distanza minima dal dumper non inferiore a 4 metri. 
 
E’ obbligatorio per l’operatore mantenere sempre il contatto visivo con il Dumper. 
 
E’ obbligatorio operare in ambienti sufficientemente illuminati. 
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1-INFORMAZIONI GENERALI 

DUMPER CINGOLATO PL10 

Caratterisiche: 

Peso in ordine di marcia: ………………………………. 990 Kg. 
Larghezza:…………………………………………………….. 1.050 mm. 
Lunghezza:……………………………………………………. 2.555 mm. 
Capacità serbatoio olio idraulico:…………………… 20 lt. 
Capacità serbatoio carburante:………………………. 24 lt. 
Pendenza massima superabile in fronte marcia: 30% 
Pendenza massima di ribaltamento:………………. 15% 
Portata:……………………………………………………….. 1.200Kg 
Alimentazione:…………………………………………….. 12V 
Alimentazine motore:…………………………………… Diesel 
Velocità massima:………………………………………… 3Km/h 
Rumorosità:…………………………………………………. LwA 90 dB 
 
Per le caratteristiche del motore si veda il Libretto di Manutenzione allegato. 
 

1.1-Personale operatore  
 
II gestore dovrà definire inequivocabilmente le competenze del personale addetto all’uso, la manutenzione, 
la riparazione e il controllo tecnico della sicurezza.  
Il personale in fase di addestramento potrà effettuare lavori sul Dumper o con il Dumper soltanto se 
costantemente sorvegliato da una persona esperta.  
 
1.2-Operatori   
 
Secondo quanto prescritto dalle norme di sicurezza sul lavoro, al comando autonomo del Dumper sono 
ammesse solo persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che siano state istruite nel 
comando del Dumper, che abbiano dimostrato al gestore (impresario) di essere in grado di svolgere tale 
funzione e dalle quali ci si possa aspettare un’esecuzione affidabile dei compiti loro affidati.  
 
Affidare i lavori sul Dumper o con il Dumper solo a personale addestrato e istruito.  
Solo il personale istruito è autorizzato ad avviare il Dumper e ad azionarne i comandi.  
 
 
1.3-Personale addestrato  
Per personale addestrato s’intendono persone con formazione tecnica specializzata che siano in grado di 
rilevare danni al Dumper ed effettuare lavori di riparazione corrispondenti alla loro specializzazione (ad es. 
idraulica, elettrotecnica).  
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1.4-Personale esperto  
In base alla propria formazione tecnica e alle proprie esperienze, il personale esperto dovrà avere 
conoscenze sufficienti nel campo della tecnologia dei Dumper e conoscere le norme relative alla protezione 
sul lavoro e le norme antinfortunistiche vigenti nonché le regole tecniche generalmente riconosciute in 
misura tale da pater valutare se le condizioni del Dumper siano tali da garantire la sicurezza del lavoro.  
 
 
 
2-NORME DI SICUERZZA 
 
2.1-Avvertenze di sicurezza fondamentali  
 
Per il funzionamento degli escavatori precedentemente menzionati vale la Direttiva CE sull’impiego dei  
Mezzi di lavoro (2009/1 04/CE) del 16.09.2009.  
 
Per la manutenzione e la riparazione valgono le indicazioni contenute nel presente manuale d’uso.  
Eventualmente dovranno essere applicate le norme nazionali specifiche.  
 
2.2-Obblighi, responsabilità e garanzia  
 
La premessa fondamentale per l’uso conforme alla sicurezza e il funzionamento ineccepibile del Dumper è 
la conoscenza delle avvertenze di sicurezza e delle norme di sicurezza.  
II presente manuale d’istruzioni per l’uso e in particolare le avvertenze di sicurezza dovranno essere 
osservati da tutte le persone che effettuino lavori sul Dumper a con il Dumper. Inoltre dovranno essere 
rispettate le regole e le norme per la prevenzione degli infortuni valide per il rispettivo luogo d’impiego.  
 
2.3-Pericoli nell’uso del Dumper  
 
Il Dumper è costruito in base allo stato attuale delle conoscenze tecniche e alle regole di sicurezza 
riconosciute. Ciononostante durante l’uso possono verificarsi pericoli mortali per l’utente e persone terze 
come anche guasti al Dumper e ad altri beni materiali. I Dumper vanno utilizzati solo per l’uso conforme alla 
destinazione e in condizioni ineccepibili dal punto di vista della sicurezza.  
Eliminare immediatamente le anomalie di funzionamento che possono pregiudicarne la sicurezza.  
 
2.4-Garanzia e responsabilità 
 
L’entità, la durata e la forma della garanzia sono fissate nelle condizioni di vendita e fornitura del 
costruttore.  
Per diritti di garanzia risultanti da una documentazione insufficiente, a fare testo sono sempre le istruzioni 
per l’uso valide al momento della consegna, vedere la data di edizione del manuale di istruzioni per l’uso. 
Oltre alle condizioni di vendita e fornitura vale quanto segue: non viene assunta alcuna garanzia per danni 
alle persone e danni materiali derivanti da una o da più delle seguenti cause:  
 

• Uso inammissibile del Dumper 
• Messa in funzione, comando e manutenzione inappropriati del Dumper 
• Funzionamento del Dumper con dispositivi di sicurezza difettosi o dispositivi di sicurezza e 

protezione non montati regolarmente o non funzionanti 
• Ignoranza o inosservanza delle presenti istruzioni 
• Personale del gestore insufficientemente qualificato o insufficientemente istruito 
• Riparazioni eseguite in modo inappropriato 
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• Modifiche costruttive del Dumper non autorizzate 
• Controllo insufficiente di parti della macchina soggette ad usura 
• Casi di catastrofe dovuti all’azione di corpi estranei e a forza maggiore 

Il gestore dovrà provvedere sotto la propria responsabilità affinché 
 

• Le norme di sicurezza vengano rispettate 
• Un impiego inammissibile e un funzionamento inammissibile del Dumper siano da escludere e sia 

inoltre garantito un uso conforme alla destinazione e il Dumper venga fatto funzionare secondo le 
condizioni di impiego stabilite contrattualmente. 

 
 
2.5-Uso conforme alla destinazione 
Il Dumper indicato nel presente manuale di istruzioni per l’uso potrà essere utilizzato per trasportare e 
scaricare: terra, roccia, sabbia, ghiaia e altri materiali non classificati come pericolosi, nonché per lavori di 
livellamento mediante utilizzo della lama anteriore. Durante queste operazioni il cassone dovrà essere 
caricato entro la capacità di carico prevista di 1.200Kg.  
Eventuali carichi sporgenti vanno opportunamente segnalati. 
 
L’uso conforme alla destinazione comprende anche: 
 

• L’osservanza di tutte le avvertenze contenute nel presente manuale 
• Il rispetto dei lavori di manutenzione 
• Il rispetto degli intervalli di controllo per il controllo tecnico della sicurezza 

 
 
2.6-Uso inammissibile 
Per uso inammissibile si intende un uso inappropriato, vale a dire un uso diverso da quello descritto nella 
sezione uso conforme alla destinazione relativo al Dumper documentato nel presente manuale d’ uso. 
 
In caso di uso inappropriato possono verificarsi pericoli. Usi inappropriati sono ad esempio: 
 

• Uso del Dumper per traino 
• Uso del Dumper in ambiente non areato con sufficiente ventilazione 
• Uso del Dumper per trasporto persone 
• Uso del Dumper per abbattimento di muretti o altro con la lama frontale 
• Uso del Dumper alle estreme temperature 
• Uso del cassone per trasporto di liquidi o materiali pericolosi 

 
 
2.7-Obblighi speciali del gestore 
Ai sensi del presente manuale d’uso, il gestore del Dumper può essere ogni persona fisica o giuridica che 
utilizza il Dumper o per incarico della quale esso viene utilizzato. In casi particolari (ad es. leasing, noleggio) 
il gestore è la persona che deve osservare gli obblighi di esercizio indicati secondo gli accordi contrattuali 
esistenti tra il proprietario e l’utente del Dumper. 
 
Il gestore dovrà assicurare che il Dumper venga utilizzato solo in conformità alla sua destinazione e in modo 
da evitare qualsiasi pericolo per la vita e la salute dell’utente o di persone terze. Inoltre bisogna badare al 
rispetto delle norme antinfortunistiche e delle altre regole relative alla sicurezza nonché al rispetto delle 
direttive per l’uso, la manutenzione e la riparazione. Il gestore dovrà assicurare che tutti gli operatori 
abbiano letto e capito le istruzioni del presente manuale d’uso. 
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Le persone che lavorano con il Dumper sono tenute ad indossare un dispositivo di protezione individuale 
(DPI) adeguato. Il gestore è tenuto a mettere a disposizione il suddetto dispositivo ad es. guanti da lavoro, 
occhiali protettivi e altro. Il DPI cade sotto la responsabilità  principale dell’imprenditore e nella normativa 
antinfortunistica è definita in base al tipo di attività. 
 
Rifiuti quali olio esausto, carburante, liquido idraulico, refrigerante e batterie vanno considerati rifiuti 
speciali e possono risultare dannosi per ambiente, persone e animali. 
 
Lo smaltimento deve avere luogo in maniera appropriata e in rispetto della normativa legale in materia di 
protezione ambientale e sicurezza. 
 
Per domande e chiarimenti in riferimento allo smaltimento o allo stoccaggio di rifiuti speciali si è pregati di 
rivolgersi agli enti preposti. 
 
 
3-RECUPERO CARICAMENTO E TRASPORTO 
 
Norme di sicurezza per recupero caricamento e trasporto 
 
Per il recupero del Dumper deve essere utilizzato un veicolo che disponga di adeguata capacità di carico 
rispetto al peso e agli ingombri del Dumper.  
 
Il Dumper non può essere in alcun modo trainato  
 
Per il recupero del Dumper è necessario per l’imbracatura utilizzare i quattro anelli di fissaggio posti sul lato 
destro e sinistro del sottocarro in prossimità della ruota folle e della ruota motrice (Fig. 1B) 
 

 
FIG.1 B 

 
Durante il recupero è vietato entrare nella zona di pericolo 
 
 
3.1-Norme di sicurezza per il caricamento con gru 
L’apparecchio di sollevamento usato per il caricamento deve essere adatto al peso del Dumper 
Prima di usare l’apparecchio di sollevamento bisogna badare che lo stesso sia in perfetto stato e che siano 
stati eseguiti i controlli tecnici della sicurezza. 
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Per il sollevamento del Dumper usare i punti di imbracatura previsti (Fig. 1B) 
 
Devono essere osservate assolutamente le norme antifortunistiche vigenti per il sollevamento dei carichi 
 
Durante il sollevamento del Dumper questo deve essere assicurato con un cavo di fissaggio 
 
L’operatore della gru è responsabile per il rispetto delle norme di sicurezza 
 
3.2-Norme di sicurezza per il trasporto 
I piani di caricamento utilizzati devono presentare una capacità portante sufficiente per il peso del Dumper. 
Essi devono essere appoggiati e fissati sicuramente sul veicolo di traporto. 
 
Mettere dei sostegni sufficientemente dimensionati sotto la superficie di carico nella parte posteriore del 
veicolo di trasporto. 
 
I piani di caricamento devono essere più larghi del cingolo del Dumper ed essere muniti lateralmente di 
nervature. 
 
Il veicolo di trasporto deve essere concepito per il carico del Dumper. 
 
Sistemare i piani di caricamento sinistro e destro in modo che la mezzeria del veicolo di trasporto sia 
allineata sulla mezzeria del Dumper da caricare. 
 
Azionare il freno di stazionamento del veicolo di trasporto e bloccare le singole ruote del veicolo di 
trasporto mettendo delle zeppe davanti e dietro le ruote. 
 
Sul veicolo di trasporto il Dumper deve essere assicurato contro lo scivolamento per mezzo di zeppe o altri 
idonei sistemi di fissaggio quali nastri o catene. 
Il conducente del veicolo di trasporto è responsabile per il fissaggio sicuro del Dumper sul veicolo. 
 
Osservare il codice stradale vigente. 
 
4-RECUPERO IN CASO DI AVARIA 
 
Per il recupero del Dumper in caso di avaria contattare il rivenditore autorizzato . 
 
 
 
5-MANUTENZIONE ORDINARIA 
 
Per un corretto funzionamento del Dumper è necessario procedere con una corretta manutenzione. 
 
5.1-Manutenzione motore 
Osservare gli intervalli di manutenzione del motore come da Libretto di Manutenzione allegato. 
 
5.2-Operazioni preliminari 
Per le operazioni di manutenzione utilizzare la sicura posta sul lato sinistro del cassone come illustrato in 
Fig.A. Svitare i fissaggi del dispositivo di sicurezza come illustrato in Fig.B, infine posizionare la sicura come 
illustrato in Fig.C. assicurando i fermi di blocco come illustrato in Fig.1C. 
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FIG.A 

 

 
FIG.B 
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FIG.C      FIG.1C       

 
Terminata la procedura di sicurezza è possibile proseguire con l’ingrassaggio della macchina. 
 
5.3-Ingrassaggio macchina 
L’ingrassaggio dei punti sotto indicati deve essere effettuato quotidianamente. 
 

 
FIG.C 

Fig.C punto ingrassaggio perni ribaltamento cassone. 
Sono presenti due punti ingrassaggio ribaltamento cassone l’aspetto è come indicato in figura C. 
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FIG.D 

Fig.D punto ingrassaggio perni lama. 
Sono presenti due punti ingrassaggio lama l’aspetto è come indicato in figura D. 
 

 
FIG.Da 
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Fig.Da punti ingrassaggio articolazione lama 
Sono presenti due punti di ingrassaggio articolazione lama l’aspetto è come indicato in figura Da 
 

 
FIG.E 

 
Fig.E punto ingrassaggio inferiore pistone sollevamento cassone 
 

 
FIG.F 

 
Fig.F punto ingrassaggio superiore pistone sollevamento cassone 
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FIG.G 
FIG.G Il punto ingrassaggio tendi cingolo deve essere utilizzato da personale qualificato. 
Per una corretta tensione dei cingoli a macchina sollevata da terra il cingolo deve discostarsi dal rullo 2-3 
cm. 
 
 
 
 
 
 
5.4-Livello olio riduttori 
 

 
FIG. H 
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Come si osserva in Fig. H sul riduttore è posizionato il tappo per la verifica del livello e il rabbocco. Per le 
operazioni di verifica e rabbocco la macchina deve essere spenta, il cassone abbassato, le operazioni vanno 
effettuate su una superficie piana. Il tappo illustrato deve essere posizionato in modo da risultare  
contemporaneamente parallelo al terreno e al diametro della ruota. Va utilizzato unicamente olio per 
riduttori tipo 80/90w . 
 

 
FIG. I 

 
 
 
5.5-Livello olio idraulico 
Come indicato in Fig. I si osserva il tappo serbatoio olio idraulico posizionato sotto il cassone. Per le 
operazioni di rabbocco è necessario posizionare la sicura sul pistone sollevamento cassone come 
precedentemente illustrato e procedere al rabbocco utilizzando olio idraulico ATF. Sul serbatoio dell’olio 
idraulico è posizionato un indicatore di livello. Il livello ottimale va verificato con macchina in posizione di 
riposo su superficie piana. Il fluido deve apparire per un quarto nell’indicatore di livello. 
 
5.6-Livello carburante 
Come indicato in Fig. I si osserva il tappo serbatoio carburante posizionato a lato del telaio. L’apertura del 
tappo carburante è consentita tramite utilizzo di apposita chiave in dotazione. E’possibile monitorare il 
livello carburante tramite indicatore posizionato sul pannello LCD Fig. 1A o attraverso il tubo di 
riempimento in materiale trasparente. Durante le operazioni di rabbocco la macchina deve essere spenta e 
il cassone deve essere abbassato. La macchina è alimentata da motore Diesel. 
 
5.7-Livello olio motore 
Come indicato in Fig. I si osserva l’astina livello olio motore. Per ulteriori informazioni circa l’uso e la 
manutenzione si rimanda al Libretto di Manutenzione del motore in dotazione.  
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6-CRUSCOTTO 
Sul cruscotto come si vede in Fig.1A sono posizionati , il pulsante di arresto emergenza, il blocchetto 
avviamento motore, il taglia contatto, il pannello LCD. 
 

 
FIG.1A 

 
6.1-Pulsante di emergenza 
Il pulsante di emergenza permette l’arresto della macchina in modo istantaneo, per consentire nuove 
manovre di accensione è necessario ruotare il pulsante di emergenza seguendo la direzione delle frecce 
fino allo scatto che indica l’avvenuta manovra. 
 
 
6.2-Blocchetto Avviamento 
Il blocchetto di avviamento presenta tre posizioni: a riposo la macchina è spenta, ruotando la chiave in 
senso orario al primo scatto si accende il led rosso pressione olio e il led giallo livello batteria. Il 
lampeggiante di sicurezza entra in funzione. In questa posizione è possibile effettuare l’avviamento 
macchina tramite radiocomando utilizzando la leva illustrata in Fig.2. L’avviamento macchina può essere 
effettuato ruotando la chiave inserita nel blocchetto avviamento al secondo scatto. Allo stesso modo lo 
spegnimento macchina è possibile tramite radiocomando utilizzando la leva illustrata in Fig.2, oppure 
ruotando la chiave nella posizione di riposo. 
 
6.3-Taglia contatto 
Il taglia contatto consente di preservare il corretto funzionamento della batteria, va disinserito durante il 
fermo macchina. 
 
6.4-Pannello LCD 
Il pannello LCD incorpora le seguenti funzioni: contaore, indicatore livello carburante, spia pressione olio 
motore, spia riserva carburante, spia alternatore, spia temperatura, funzione Current Control per modulare 
i servizi, funzione Error Log per individuare le anomalie di funzionamento intercorse e Battery Level 
indicatore dello stato di carica della batteria. (Fig.1B) 
 

 FIG.1B 
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Dalla finestra PL10 DUMPER sul pannello LCD si può accedere alla finestra MENU, dove è visibile un menu 
con tre opzioni: ALARM LOG, CURRENT CONTROL e BATTERY VOLTAGE. (Fig.1C) 

 FIG.1C 

Nella finestra ALARM LOG si vedono i registri del numero di anomalie di temperatura e pressione olio 
motore. Si può vedere (operating time) quando è occorsa l’ultima anomalia di funzionamento. (Fig.1D) 

 FIG.1D 

 

L’opzione Reset serve ad azzerare il registro errori ed è accessibile solo a personale tecnico Operval 

La finestra CURRENT CONTROL permette di modificare i parametri nell'algoritmo di controllo di corrente 
sulle elettrovalvole, in questo modo è possibile intervenire sui singoli movimenti  (cingoli, cassone e lama). I 
valori impostati sono operativi immediatamente dopo la modifica. (Fig.1E) 

 FIG1.E 
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La finestra BATTERY VOLTAGE indica il valore di tensione della batteria. (Fig.1F) 

 FIG.1F 

 
6.5-SEGNALATORE LUMINOSO 
Come in Fig.1G sul cofano macchina è presente un segnalatore luminoso. L’indicatore luminoso funziona 
secondo lo schema riportato in Fig.1H. 
 

 
FIG.1G 

             FIG.1H 
 
 
 
 
 
7-FUNZIONAMENTO DEL RADIOCOMANDO IMET ZEUS 550 
 
7.1-Funzioni 
Il radiocomando appare come in Fig.1 il movimento dei cursori permette l’esecuzione delle azioni descritte 
in Fig.1 e Fig.2. 
 
7.2-Accensione radiocomando 
L’accensione del radiocomando avviene tramite il pulsante indicato in Fig.2, il led verde posizionato sul lato 
destro del radiocomando (Fig.1 indicatore stato di carica batteria) appare acceso.  
L’accensione del radiocomando viene segnalata da un suono prolungato dell’avvisatore acustico posto sul 
Dumper. L’avvio motore tramite radiocomando è possibile unicamente con la chiave blocchetto 
avviamento inserita al primo scatto (Fig.1 A) 
 

 

Indicatore di buon funzionamento 
(verde fisso) 

 

Indicatore del livello carburante 
basso (arancione lampeggiante) 

 

Indicatore di problemi di 
temperatura o pressione nel 
motore oppure quando 
l’alternatore non è operativo (rosso 
lampeggiante) 
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7.3-Spegnimento radiocomando 
Lo spegnimento del radiocomando avviene premendo l’interruttore di emergenza (Fig.2). Lo spegnimento 
del led verde indica l’avvenuta manovra. Per procedere ad una successiva accensione è necessario ruotare 
l’interruttore di emergenza seguendo la direzione delle frecce fino allo scatto che porta il pulsante in 
posizione originale e permette l’accensione. 
 
7.4-Comandi 
Il movimento in avanti o indietro delle leve comando cingolo (Fig.1) corrisponde al movimento dei cingoli 
sul Dumper. Analogamente i movimenti di abbasso e alzo lama e alzo e abbasso cassone corrispondono alle 
leve poste sul radiocomando. 
La velocità dei movimenti è proporzionale alla corsa delle leve sul radiocomando.  
 
Per ridurre o aumentare la velocità della macchina oltre alla proporzionalità del comando si può intervenire 

sulla leva di commutazione lenta (simbolo chiocciola Fig.2 ) o veloce (simbolo lepre Fig.2 ).  
 
 
7.5-Regolazioni 
Il radiocomando viene fornito con tarature standard, per la personalizzazione delle tarature rivolgersi al 
rivenditore. 
 

 
FIG. 1 
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FIG.2 

 
 
 

 
 
7.6-Alimentazione, ricarica batteria e chiave di emergenza 
 

 
 

FIG. 3 
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FIG. 4 

 

 
FIG. 5 

 
La chiave di emergenza del radiocomando (Fig. 4) va disinserita sfilandola dalla sede dove è alloggiata. Il 
disinserimento della chiave di emergenza comporta lo spegnimento istantaneo del radiocomando. 
 
Il radiocomando è alimentato da una batteria fornita all’acquisto, (Fig. 6) la batteria va inserita nell’apposito 
vano illustrato in Fig. 3. L’inserimento nel vano radiocomando avviene ad incastro, non forzare in caso di 
non inserimento, verificare il corretto orientamento della batteria. 
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FIG. 6 

 
Sul lato destro del radiocomando come illustrato in Fig. 2 si trova l’indicatore di stato del livello di carica 
della batteria. 
 
La batteria deve essere ricaricata tramite carica batterie fornito con il radiocomando (Fig. 5) inserendo la 
batteria (Fig. 6) nell’apposito vano. L’inserimento nel vano del caricabatterie avviene ad incastro, non 
forzare in caso di non inserimento, verificare il corretto orientamento della batteria. Il livello di carica e 
l’avvenuta ricarica viene segnalata dall’indicatore dello stato di carica. 
 
Il caricabatterie va alimentato attraverso una normale presa di rete 220V 50 Hz 
 
 
 
8-RUMOROSITA’ 
 

 
TAB.1 

Il livello di rumorosità del motore espresso in Tab.1 (vedere grafico in Tab.1 riferito al modello 1D81C) 
comporta l’uso delle cuffie di antirumore a partire da 2000 giri/min. 
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Per ogni richiesta contattare il costruttore facendo riferimento al numero di matricola indicato nella 
targhetta di alluminio rivettata sul telaio all’interno del cofano. 
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