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Informazioni sulle presenti 
istruzioni

Le presenti istruzioni contengono importanti informazioni per 
montare, usare e sottoporre a manutenzione la sponda monta-
carichi PALFINGER Tail Lifts in modo sicuro e corretto non-
ché per eliminare da soli i guasti più semplici.

 Leggere le presenti istruzioni integralmente, soprattutto il 
capitolo „Importanti informazioni sulla sicurezza“, prima di 
lavorare con la sponda montacarichi.

Documentazione esplicativi

• Istruzioni di montaggio

• Disegno di montaggio

• Catalogo dei pezzi di ricambio (online)

• Registro dei controlli

• Analisi per l'ampliamento (a richiesta)

• Breve guida per l'uso (opzionale)

• Integrazione alle istruzioni d'uso (opzionale)
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Importanti informazioni sulla 
sicurezza

La sponda montacarichi PALFINGER Tail Lifts è stata realiz-
zata secondo lo stato attuale della tecnica e sulla base delle re-
gole tecniche di sicurezza riconosciute. Ciononostante, sussi-
ste il rischio di danneggiare persone e cose se non si rispettano 
le seguenti indicazioni di sicurezza generali e gli avvertimenti 
relativi alle istruzioni operative reperibili nel presente manuale.

 Pertanto, è necessario leggere le presenti istruzioni per 
l'uso a fondo e integralmente prima di lavorare con la 
sponda montacarichi.

 Conservare le istruzioni per l'uso in modo tale che siano ac-
cessibili in qualunque momento per tutti gli utenti.

 Nel caso si venda o si presti il veicolo con la sponda mon-
tacarichi, consegnare sempre le presenti istruzioni per 
l'uso.

Utilizzo conforme alle disposizioni

 Utilizzare la sponda montacarichi esclusivamente per cari-
care e scaricare merci. A tal scopo, solo il personale opera-
tivo può accedere alla sponda.

 Azionare la sponda montacarichi solo con struttura di so-
stegno. Se si aziona la sponda montacarichi senza una 
struttura di sostegno, sussiste il pericolo che i cilindri di sol-
levamento cadano fuori in caso di corsa elevata, provo-
cando danni a persone nonché materiali.

 Attenersi alle soglie di potenza riportate dei dati tecnici.

L'utilizzo conforme alle disposizioni comprende anche la lettura 
e la comprensione delle presenti istruzioni per l'uso, in partico-
lare del capitolo „Importanti informazioni sulla sicurezza“.

L'utilizzo non conforme alle disposizioni comprende l'utilizzo 
della sponda montacarichi

• al di fuori delle zone di applicazione indicate in queste istru-
zioni per l'uso,

• in condizioni d'esercizio diverse da quelle descritte in queste 
istruzioni per l'uso.
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Qualifica del personale

Può utilizzare la sponda montacarichi solo:

• chi ha letto e compreso le presenti istruzioni, soprattutto i ca-
pitoli „Importanti informazioni sulla sicurezza“ e „Uso e co-
mando in generale“

• e ha familiarizzato con il funzionamento e l'impiego della 
sponda montacarichi.

Avvertenze contenute nelle presenti 
istruzioni

Nelle presenti istruzioni, le avvertenze si trovano prima di una 
richiesta di intervento che comporta il rischio di danni a persone 
o materiali. 

Le avvertenze hanno la seguente struttura:

Le misure descritte per evitare il rischio devono essere seguite 
assolutamente!

La parola chiave indica la gravità del pericolo: 

PAROLA 
CHIAVE

Descrizione del tipo e della fonte di pericolo

Descrizione delle conseguenze in caso di inosservanza

 Descrizione delle misure di protezione dal pericolo

Parola chiave Applicazione

PERICOLO!
Indica un grande pericolo imminente che causa 
sicuramente lesioni gravi o persino la morte se 
non viene evitato il pericolo.

AVVER-
TENZA!

Indica un possibile pericolo che può causare le-
sioni gravi o persino la morte se non viene evi-
tato il pericolo.

PRUDENZA!

Indica una situazione potenzialmente perico-
losa che può causare lesioni fisiche di media o 
lieve entità oppure danni materiali se non viene 
evitata.
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Occorre rispettare quanto segue

Indicazioni generali

• Conservare sempre questo manuale nel veicolo.

• Solo le officine autorizzate di PALFINGER Tail Lifts pos-
sono eseguire modifiche strutturali. L'indicazione dell'officina 
autorizzata più vicina nonché ulteriori informazioni di contatto 
sono reperibili nell'indice delle officine.

• Per la manutenzione, utilizzare esclusivamente pezzi di ri-
cambio originali di PALFINGER Tail Lifts.

• Rispettare tutte le norme per la prevenzione degli infortuni 
applicabili.

All'atto dell'accensione

• Prima dell'accensione della sponda montacarichi, controllare 
quotidianamente che tutti i dispositivi di sicurezza e di segna-
lazione siano presenti e funzionanti.

• Bandiere di segnalazione

• Luci di segnalazione

• Maniglie

• Ferma-roll

Durante il funzionamento

• Accertarsi che la sponda montacarichi sian sbloccata prima 
di metterla in funzione.

• Garantire un'illuminazione sufficiente dell'area di carico.

• Non trasportare mai persone sulla sponda montacarichi.

• Caricare sempre la sponda montacarichi in modo che il peso 
sia distribuito uniformemente.

• Fissare il carico utile sulla sponda montacarichi in modo che 
non cada giù. È possibile trasportare con la sponda monta-
carichi contenitori su ruote senza freni solo se questi ven-
gono bloccati con un ferma-roll per evitare che rotolino via.

• Mantenere libera l'area di movimento attorno al veicolo.
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Prima della manutenzione

• Disattivare l'interruttore generale della batteria oppure rimuo-
vere il nastro massa.

• Bloccare o scaricare le molle prima della sostituzione.

• Se fuoriesce dell'olio idraulico, non toccare il getto.

• In caso di lavori di manutenzione sotto alla piattaforma, bloc-
care il cursore per evitare movimenti in avanti.

Per lo smaltimento

• Smaltire gli oli e i filtri secondo le disposizioni nazionali.
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PALFINGER Tail Lifts – 
La sponda montacarichi

Congratulazioni per aver acquistato la Sua nuova sponda mon-
tacarichi della casa PALFINGER Tail Lifts!

Con più di 50 anni di esperienza nel settore delle sponde mon-
tacarichi idrauliche, la PALFINGER Tail Lifts GmbH è oggi 
uno dei produttori leader mondiali di questi sistemi di carico 
estremamente utili.

Le sponde montacarichi con il marchio PALFINGER Tail Lifts, 
ma anche i marchi precedenti come Hubfix, Interlift e Hayons 
Inter, sono reperibili oggi in più di 40 Paesi. È possibile trovare 
oltre 100.000 sponde montacarichi provenienti dallo stabili-
mento di Brema su tutti e 5 i continenti. 

L'eccezionale rete di servizio, grazie agli oltre 2.500 centri di 
assistenza solo in Europa, garantisce una logistica ottimale e 
senza limiti.

La Sua sponda montacarichi PALFINGER Tail Lifts è dotata 
di una tecnologia innovativa ed affidabile. È stata realizzata dai 
nostri collaboratori con grande cura. Questi sono i migliori pre-
supposti per una durata di utilizzo lunga e priva di guasti. 

Per familiarizzare con l'utilizzo della Sua nuova sponda monta-
carichi, La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istru-
zioni per l'uso. Sono qui reperibili anche le norme tecniche di 
sicurezza necessarie per il funzionamento della sponda mon-
tacarichi.

In caso di ulteriori domande sulla sponda montacarichi, il team 
di assistenza di PALFINGER Tail Lifts è sempre a Sua com-
pleta disposizione.
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Fornitura

• Sponda montacarichi

• Adesivi – Note ETMA ("European Taillift Manufacturers As-
sociation", l'associazione europea dei produttori di sponde 
montacarichi)

• grande targhetta identificativa (per la piattaforma)

• piccola targhetta identificativa (per il sollevatore)

• Targhetta per l'unità di protezione antincastro (UFE)

• Diagramma di carico

• Istruzioni per l'uso

• Registro dei controlli

• Starter Kit, composto da:

• Certificato dell'unità di protezione antincastro

• Istruzioni di montaggio

• Breve guida per l'uso

• grande targhetta TÜV

• piccola targhetta TÜV
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Come trovare il vostro modello

A ogni modello di sponda montacarichi nel presente manuale 
d'istruzioni è assegnata una lettera (da A a V). La stessa lettera 
comparirà all’inizio di ogni capitolo che contiene informazioni 
sul vostro modello di sponda montacarichi. La seguente pano-
ramica mostra la lettera assegnata al vostro modello specifico.

Sponde montacarichi standard

Quadro di comando laterale

Modello a cilindro unico

minifix

Cilindro elettrico

A
MBB C 1000 S – C 3000 S
MBB C 1000 LD – C 2500 L
MBB C 1500 SZ – C 2500 SZ
MBB C 1500 SK – C 2500 SK
MBB C 750 SPLD SPRD – 

C 1000 SPL SPR
MBB C 750 LD – C 1000 L / PTC 1000 LLW
MBB C 1000 ML – C 1500 ML
MBB C 1000 ML PRO – 

C 1500 ML PRO
MBB C 750 S / PTC 750 S
MBB C 750 LX
MBB C 750 SX
MBB C 500 LD – C 750 L / PTC 750 L / PTC 750 LLW
MBB C 750 SPL SPR
MBB C 1500 LX – C 2000 LX

B
MBB C 500 LG

C
MBB C 350 VAN – C 600 VAN
MBB C 500 VAN FLEX

E
MBB C 1000 E
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Sponde montacarichi retrattili

Piattaforma a singolo ripiegamento

Piattaforma a doppio ripiegamento

Sponde montacarichi a ripiegamento

Modello a quattro cilindri

Modello a due cilindri

Modello a cilindro unico

F
MBB R 1000 S – R 2500 S

MBB R 1500 L – R 2500 L

MBB R 1500 L FLAT

MBB R 1500 SK – R 2000 LK

MBB R 1500 S TRAIL – 
R 2500 L TRAIL

MBB R 1500 S TRUCK – 
R 2000 L TRUCK

MBB R 1000 S TRUCK-LGD – 
R 2000 L TRUCK-LGD

MBB R 1500 S TRAIL-LGD – 
R 2500 L TRAIL-LGD

MBB R 1000 S TRUCK-CCD – 
R 2000 L TRUCK-CCD

MBB R 1500 S TRAIL-CCD – 
R 2500 L TRAIL-CCD

G
MBB R 1500 SH – R 2000 LH

MBB R 750 SM – R 2000 LM

K
MBB F 1000 SH – F 2000 LH

MBB F 1000 SX – F 2000 LX

L
MBB F 1000 LD – F 1500 LU

MBB F 1000 L – F 1500 L

M
MBB F 600 L

MBB C 600 L
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Sponde a colonna

Sponda a colonna standardV
MBB V 4000 S
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Panoramica dei modelli

Sponde montacarichi standardA

2 Maniglia alla carrozzeria 
(non compresa nella 
fornitura)

3 Quadro di comando laterale

4 Gruppo idraulico

5 Protezione antincastro

6 Interruttore d'inclinazione b13, 
sensore d'inclinazione b15

7 Interruttore d'inclinazione b16, 
sensore d'inclinazione b15

10 Interruttore a pedale

11 Barra di arresto (ferma-roll, 
opzionale)

12 Baricentro del carico utile

13 Luci di segnalazione 
(opzionali)

14 Piattaforma

17 Telaio di torsione

18 Cilindro di sollevamento

19 Cilindro di ribaltamento

21 Tubo stativo

22 Pulsantiera a cavo

2
3

3

4

5

10
11

14

12
13

17

18
19

21

22

6

7
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Sponde montacarichi standardB

2 Maniglia alla carrozzeria 
(non compresa nella 
fornitura)

4 Gruppo idraulico

5 Protezione antincastro

9 Ringhiera

12 Baricentro del carico 
utile

14 Piattaforma

17 Telaio di torsione

18 Cilindro di sollevamento

22 Pulsantiera a cavo

2

4

5

9

17

18

22

1412
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Sponde montacarichi standardC

2 Maniglia alla carrozzeria 
(non compresa nella 
fornitura)

3 Quadro di comando laterale

4 Gruppo idraulico

6 Interruttore d'inclinazione b13

10 Interruttore a pedale

11 Barra di arresto (ferma-roll, 
opzionale)

12 Baricentro del carico utile

13 Luci di segnalazione 
(opzionali)

14 Piattaforma

17 Telaio di torsione

18 Cilindro di sollevamento

19 Cilindro di ribaltamento 
(nascosto sotto la 
piattaforma)

21 Tubo stativo

2

3

3

6

1011121413 13

17
18

19

21

4
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Sponda montacarichi standard con cilindri 
elettrici

E

2 Maniglia alla carrozzeria 
(non compresa nella 
fornitura)

3 Quadro di comando 
laterale

4 Unità di potenza

5 Protezione antincastro

6 Sensore d'inclinazione b15

7 Sensore d'inclinazione b15

10 Interruttore a pedale

11 Barra di arresto (ferma-roll, 
opzionale)

12 Baricentro del carico utile

13 Luci di segnalazione 
(opzionali)

14 Piattaforma

17 Telaio di torsione

18 Cilindro di sollevamento

19 Cilindro di ribaltamento

21 Tubo stativo

22 Pulsantiera a cavo

23 Manicotto di tenuta a 
soffietto

2

3

3

4

5

6

7

10

1311
12

14

17

18

19

22

21

23
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Sponde montacarichi retrattiliF G

1 Guide di scorrimento

2 Maniglia alla carrozzeria 
(non compresa nella 
fornitura)

3 Quadro di comando 
laterale

4 Gruppo idraulico

6 Interruttore d'inclinazione b13, 
sensore d'inclinazione b15

7 Interruttore d'inclinazione b16, 
sensore d'inclinazione b15

8 Rullo di rinvio

10 Interruttore a pedale 
(opzionale)

11 Barra di arresto (ferma-
roll, opzionale)

12 Baricentro del carico utile

13 Luci di segnalazione 
(opzionali)

15 Parte ripiegabile della 
piattaforma

16 Parte fissa della 
piattaforma

17 Telaio di torsione

18 Cilindro di sollevamento

19 Cilindro di ribaltamento

21 Tubo stativo

22 Pulsantiera a cavo

24 Cilindro di spostamento

3

24

12
1311

15

10

4

2

1

3
16

21

19
18

17

6

8

7

22
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Tecnologia di retrazione

1 Guide di scorrimento

15 Parte ripiegabile della piattaforma

17 Telaio di torsione

23 Pacchetto piattaforma

X Posizione di trasporto

Y Posizione di funzionamento

F
X

Y

15

1

17

G
X

Y

23
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Sponde montacarichi a ripiegamentoK L M

2 Maniglia alla carrozzeria 
(non compresa nella 
fornitura)

3 Quadro di comando laterale

4 Gruppo idraulico

5 Protezione antincastro

6 Interruttore d'inclinazione b13, 
sensore d'inclinazione b15

7 Interruttore d'inclinazione b16, 
sensore d'inclinazione b15

8 Rullo di rinvio

10 Interruttore a pedale 
(opzionale)

11 Barra di arresto (ferma-roll, 
opzionale)

12 Baricentro del carico utile

13 Luci di segnalazione 
(opzionali)

15 Parte ripiegabile della 
piattaforma

16 Parte fissa della piattaforma

17 Telaio di torsione

18 Cilindro di sollevamento

19 Cilindro di ribaltamento

20 Rullo alla protezione 
antincastro

21 Tubo stativo

22 Pulsantiera a cavo

3

2

3

7

8

1011
12

13

16
17

22

18

19
20
21

4

5

6

15
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Elevatori verticaliV

1
2

3

4

5
6

7
8

9

1011

12

13

14

15

16

17

1 Gruppo con serbatoio 
dell'olio

2 Pulsantiera a cavo 1

3 Pulsantiera a cavo 2

4 Piano di carico 2

5 Piano di carico 1

6 Tubi flessibili idraulici 
(collegamento col gruppo)

7 Telaio di guida

8 Cilindro di chiusura

9 Ferma-roll direzione 
veicolo

10 Sensore d'inclinazione 
b15 (impostazione di 
fabbrica, non cambiare la 
posizione)

11 Luce di segnalazione

12 Baricentro del carico utile

13 Spondina (ferma-roll 
verso l'esterno)

14 Cilindro di ribaltamento

15 Ringhiera

16 Cursore

17 Sportello superiore
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Preimpostare la sponda 
montacarichi

In questo capitolo sono reperibili le impostazioni di base che 
consentono un utilizzo comodo e sicuro.

Impostare il momento dell'allineamento 
con il suolo

Solo negli impianti elettrici con interruttore di inclinazione b13, 
l'officina può stabilire il momento in cui la piattaforma inizia il 
processo di rovesciamento (allineamento con il suolo) dopo 
che si è posata a terra.

Per impostare il momento dell'allineamento con il suolo:

 Allentare la vite di fissaggio sull'interruttore di 
inclinazione b13 (6).

 Per effettuare l'allineamento con il suolo "prima", ruotare 
l'interruttore di inclinazione b13 (6) di pochi millimetri in 
senso orario.
Per effettuare l'allineamento con il suolo "dopo", ruotare 
l'interruttore di inclinazione b13 (6) di pochi millimetri in 
senso antiorario.

 Stringere di nuovo la vite di fissaggio sull'interruttore di 
inclinazione b13 (6).

 Controllare se, a questo punto, la piattaforma inizia il pro-
cesso di rovesciamento al momento desiderato.

 Controllare se la rondella elastica è montata anche tra l'in-
terruttore di inclinazione e la vite, poi inclinare la lamiera di 
sicurezza.

A questo punto, il momento in cui la piattaforma si deve in-
clinare è preimpostato. La piattaforma si inclina rispettiva-
mente primo o dopo.

A C F

6

HORIZONTAL

250 mm
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Preimpostare l'inclinazione della 
piattaforma

Dopo che la piattaforma si è sollevata dal suolo, assume nuo-
vamente la posizione preimpostata. È pertanto possibile rego-
lare individualmente l'inclinazione della piattaforma un po' più 
in alto o in basso.

 Regolare la posizione superiore desiderata avvalendosi del 
tasto "Aprire/Chiudere" del quadro di comando (vedere 
"Elementi di comando" a partire da pag. 44). Questo è pos-
sibile solo in caso di un sensore di inclinazione b15 sulla 
piattaforma.

A E F G K
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Impostare il pressostato del supporto 
idraulico

Se il supporto idraulico solleva il veicolo in modo troppo forte 
oppure se i sostegni non raggiungono il suolo, allora è possibile 
regolare a posteriori il pressostato del supporto. 

A tal fine, occorre ruotare la vite senza testa sul pressostato.

Per ridurre la pressione di contatto dei sostegni, far fare alla 
vite senza testa una rotazione in senso antiorario.

Per aumentare la pressione di contatto dei sostegni, far fare 
alla vite senza testa una rotazione in senso orario.

Dopo la regolazione, controllare la pressione di contatto abbas-
sando i sostegni. Se il supporto non si disattiva come deside-
rato, ripetere la procedura di regolazione. 

A

Ruotare la vite senza testa
(Campo di regolazione 20 – 50 bar)
- Aumento ruotando in senso orario

- Riduzione ruotando in senso antiorario
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Uso e comando in generale

In questo capitolo sono reperibili le informazioni di base da ri-
spettare durante il funzionamento. Queste informazioni si rife-
riscono a tutti i modelli di sponde montacarichi.

 Leggere attentamente tutto il capitolo, in particolare le se-

guenti avvertenze.

Nota: Per informazioni sulla capacità della batteria raccoman-
data, vedere la tabella corrispondente a pag. 195.

PRUDENZA! Pericolo di scaricamento della batteria!

Se viene visualizzato il logo qui accanto rappresentato sul 
quadro di comando della sponda montacarichi, significa che 
la sponda montacarichi è dotata di un sistema di monitorag-
gio della batteria (BÜV).
Se la capacità della batteria si abbassa sotto il valore soglia, 
viene emesso un segnale acustico e la sponda montacarichi 
di spegne automaticamente per risparmiare la batteria. In 
questo momento, la tensione della batteria è così bassa da 
consentire ancora un solo avvio del motore. Se si continua ad 
usare la sponda montacarichi, non è più possibile avviare il 
veicolo!

 Avviare subito il motore del veicolo dopo l'emissione del 
segnale acustico per ricaricare la batteria!

BÜW
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Attivare la sponda montacarichi

Per attivare la sponda montacarichi, ci sono quattro possibilità 
a seconda del modello:

• Interruttore nella cabina di guida

• Interruttore a chiave sul quadro di comando laterale

• Codice a tasto sul quadro di comando laterale

• Interruttore generale della batteria

Per attivare la sponda montacarichi con l'interruttore nella ca-
bina di guida:

 Mettere l'interruttore nella cabina di guida in "ON".

Il contrassegno dell'interruttore non è più visibile.
Lo stato di pronto al funzionamento della sponda montaca-
richi viene indicato con un segnale ottico nella cabina di 
guida.
Se il veicolo è dotato di un blocco antiavviamento, non è 
possibile avviare il veicolo.

PRUDENZA! Pericolo di lesioni o danni materiali in seguito ad una 
protezione insufficiente!

È possibile ferire persone e causare danni materiali al vei-
colo, alla sponda montacarichi o ad altri veicoli se non si ri-
spetta quanto segue:

 Prima di iniziare i lavori, accertarsi che tutti i dispositivi di 
sicurezza e di segnalazione siano presenti e funzionanti.

 Fermarsi solo in posti in cui è consentita la sosta secondo 
il codice della strada.

 Bloccare il veicolo in modo che non si sposti, ad es. col in 
freno a mano, il cambio o i cunei fermaruota.

 Mettere in sicurezza l'area di traffico con bandiere e luci di 
segnalazione prima di caricare o scaricare il veicolo. In 
particolare, occorre proteggere le unità di comando della 
sponda montacarichi che sporgono nel traffico in circola-
zione.
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Per attivare la sponda montacarichi con l'interruttore a 
chiave (26) sul quadro di comando laterale:

 Inserire la chiave nel relativo buco dell'interruttore a chiave 
e ruotarla in senso orario.

Lo stato di pronto al funzionamento della sponda montaca-
richi viene indicato con un segnale ottico nella cabina di 
guida.

Per attivare la sponda montacarichi con il codice a tasto sul 
quadro di comando laterale:

 Immettere il codice con le combinazioni di tasti per il solle-
vamento e la chiusura (vedere "Programmare il codice di 
tasto" a partire da pag. 145).

Lo stato di pronto al funzionamento della sponda montaca-
richi viene indicato con un segnale ottico nella cabina di 
guida.

Per attivare la sponda montacarichi con l'interruttore gene-
rale della batteria:

 Ruotare l'interruttore generale della batteria in senso orario 
finché la camma non si innesta.

Lo stato di pronto al funzionamento della sponda montaca-
richi viene indicato con un segnale ottico nella cabina di 
guida.

26
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Far fuoriuscire i piedi di appoggio del 
veicolo

Veicoli con piedi di appoggio meccanici

I piedi di appoggio meccanici evitano i danni al telaio. Se si ca-
rica il veicolo, i sostegni scivolano.

Per far fuoriuscire i piedi di appoggio meccanici:

 Sbloccare il dispositivo di serraggio.

 Abbassare i piedi di appoggio fino a terra.

 Serrare a mano il dispositivo di serraggio.

Veicoli con piedi di appoggio idraulici

 Per far fuoriuscire i piedi di appoggio idraulici, vedere "Azio-
namento con il dispositivo di comando a due mani ed i sup-
porti idraulici" a partire da pag. 50.

PRUDENZA! Danneggiamento del veicolo!

Il veicolo può danneggiarsi in seguito ad una capacità di ca-
rico insufficiente del suolo oppure ad una regolazione errata 
dei piedi di appoggio idraulici.

 Accertarsi che la capacità di carico del suolo sia suffi-
ciente per i piedi di appoggio!

 Non sollevare mai il veicolo avvalendosi dei piedi di ap-
poggio idraulici!

 Continuare a regolare più volte i piedi di appoggio durante 
il carico del veicolo.

PRUDENZA! Pericolo di lesioni o danni materiali nei veicoli con 
sospensione pneumatica

Se non si blocca la sospensione pneumatica del veicolo, gli 
assi si scaricano completamente e il peso si sposta sui piedi 
di appoggio. Ciò può ferire persone e danneggiare la sponda 
montacarichi, il veicolo o il carico.

 Posizionare la leva di comando della sospensione pneu-
matica sul veicolo in posizione "Bloccaggio"!
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Far rientrare i piedi di appoggio sul veicolo

Far rientrare i piedi di appoggio meccanici

 Sbloccare il dispositivo di serraggio.

 Tirare su i piedi di appoggio in posizione di trasporto.

 Serrare a mano il dispositivo di serraggio.

Far rientrare i piedi di appoggio idraulici

 Per far rientrare i piedi di appoggio idraulici, vedere "Azio-
namento con il dispositivo di comando a due mani ed i sup-
porti idraulici" a partire da pag. 50.

Mettere e togliere la ringhiera sulla 
piattaforma

A seconda del modello, la piattaforma della sponda montacari-
chi è assicurata con una ringhiera. Sono possibili due tipi base 
di ringhiere:

• una ringhiera a P

• una ringhiera a A

Per mettere o togliere la ringhiera sulla piattaforma, procedere 
come segue:

PRUDENZA! Pericolo di danni al telaio!

Nei veicoli dotati di sospensione pneumatica, è possibile che 
il peso si sposti completamente sui piedi di appoggio.

 Prima di fare rientrare i piedi di appoggio, sollevare il vei-
colo avvalendosi della sospensione pneumatica in modo 
da scaricare i piedi di appoggio.
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Mettere la ringhiera a P

 Girare verso l'alto la relativa ringhiera di 90° fino a quando 
non si innesta in modo saldo.

Togliere la ringhiera a P

 Tirare verso l'alto la relativa ringhiera per sbloccarla (1).

 Girare la relativa ringhiera verso l'interno (2) fino a quando 
il contatto magnetico non si appoggia sulla piattaforma.

 

 

1 

1 

2 

2 
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Mettere la ringhiera a A

 Tirare brevemente la relativa ringhiera verso il centro della 
piattaforma (1).

 Girare verso l'alto la relativa ringhiera di 90° (2) e abbas-
sarla fino a quando non si innesta in modo saldo.

Togliere la ringhiera a A

 Tirare verso l'alto la relativa ringhiera (1).

 Girare poi la relativa ringhiera verso l'interno (2) fino a 
quando il contatto magnetico non si appoggia sulla piatta-
forma.

1 

1 
2 

2 

 

1 

1 

2 

2 
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Muovere la piattaforma

La modalità di movimento della piattaforma dipende dal mo-
dello e dal relativo elemento di comando laterale. Le istruzioni 
corrispondenti sono reperibili nel capitolo "Elementi di co-
mando" a partire da pag. 44.

PRUDENZA! Pericolo di lesioni e danni materiali in seguito al 
movimento della piattaforma!

Durante il movimento automatico della piattaforma, le per-
sone possono ferirsi. I veicoli ed altri oggetti che si trovano 
nell'area di movimento, possono danneggiarsi. Il carico utile 
può cadere e danneggiarsi oppure ferire le persone.

 Accertarsi che dietro al veicolo ci sia abbastanza spazio 
per la sponda montacarichi.

 Tenere lontane le persone dall'area di movimento durante 
il movimento della piattaforma.

 Osservare il carico utile, l'area di movimento e il punto di 
schiacciamento con il veicolo durante il movimento della 
piattaforma.

 Assicurarsi che gli elementi di comando siano azionati 
esclusivamente per il movimento della piattaforma.

 Regolare l'inclinazione della piattaforma esclusivamente 
allo stato senza scarico.

PRUDENZA! Pericolo di lesioni in seguito ad un fissaggio 
insufficiente oppure al troppo poco posto sulla 
piattaforma!

Le persone possono cadere dalla piattaforma e ferirsi.

 Durante il caricamento della piattaforma, lasciare abba-
stanza spazio libero per il personale operativo (almeno 50 
x 60 cm).

 Sempre e solo la persona che comanda la piattaforma 
può sostare sulla piattaforma.

 Non tenersi mai al carico utile, bensì all'impugnatura!

 Osservare il carico utile e l'area di movimento durante il 
movimento della piattaforma.
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Definizioni dei termini

È possibile effettuare le seguenti operazioni sulla piattaforma:

• Apertura

La piattaforma si apre e si muove dalla posizione verticale di 
trasporto alla posizione di esercizio desiderata. Questa posi-
zione viene memorizzata e raggiunta nuovamente durante il 
sollevamento, dopo l'allineamento con il suolo.

• Chiusura

La piattaforma si chiude e si muove dalla posizione orizzon-
tale di esercizio alla posizione verticale di trasporto.

• Estrazione

La piattaforma viene estratta da sotto il veicolo.

• Retrazione

La piattaforma rientra sotto il veicolo.

• Dispiegamento

La piattaforma si dispiega dalla posizione di trasporto alla po-
sizione di esercizio.

• Ripiegamento

La piattaforma si ripiega dalla posizione di esercizio alla po-
sizione di trasporto.

• Abbassamento

La piattaforma si sposta verso il basso in posizione orizzon-
tale.

• Sollevamento

La piattaforma si sposta verso l'alto in posizione orizzontale.
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• Allineamento con il suolo

Dopo l'abbassamento, la piattaforma si rovescia dalla posi-
zione di esercizio e si posiziona a terra.
I modelli pieghevoli M si rovesciano gradualmente durante 
l'abbassamento.

• Posizionamento in orizzontale

Prima che la piattaforma di sollevi da terra, si rovescia nella 
posizione di esercizio orizzontale che è stata memorizzata 
durante l'apertura.
I modelli pieghevoli M si rovesciano gradualmente durante il 
sollevamento nella posizione di esercizio orizzontale.

• Regolazione dell'inclinazione della piattaforma

La piattaforma si inclina in modo più piano o più ripido in base 
alla posizione di esercizio desiderata.

Apertura/Dispiegamento/Estrazione della 
piattaforma e regolazione dell'inclinazione della 
piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Aprire, dispiegare o estrarre la sponda montacarichi in base 
al modello avvalendosi dell'elemento di comando laterale o 
del cambio manuale a cavo, come descritto nel capitolo 
"Elementi di comando" a partire da pag. 44.

 A seconda del modello, ruotare l'interruttore girevole per 
aprire o chiudere la piattaforma, come descritto nel capitolo 
"Elementi di comando" a partire da pag. 44, fino a quando 
la piattaforma priva di carico non raggiunge l'inclinazione 
desiderata.
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Abbassamento della piattaforma

Durante l'abbassamento, la piattaforma rimane nella posizione 
orizzontale. Dopo aver raggiunto il livello del suolo, la piatta-
forma si inclina fino a quando il relativo bordo non appoggia a 
terra.

 Abbassare la piattaforma in base al modello avvalendosi 
dell'elemento di comando laterale, dell'interruttore a pedale 
o del cambio manuale a cavo, come descritto nel capitolo 
"Elementi di comando" a partire da pag. 44.

La piattaforma si abbassa lentamente e si posiziona auto-
maticamente a terra.

Sollevamento della piattaforma

Prima del sollevamento, la piattaforma si inclina nella posizione 
orizzontale. Durante il sollevamento, la piattaforma rimane 
nella posizione orizzontale.

 Sollevare la piattaforma in base al modello avvalendosi 
dell'elemento di comando laterale, dell'interruttore a pedale 
o del cambio manuale a cavo, come descritto nel capitolo 
"Elementi di comando" a partire da pag. 44.

Chiusura/Ripiegamento/Retrazione della 
piattaforma

 Chiudere, ripiegare o fare rientrare la sponda montacarichi 
in base al modello avvalendosi dell'elemento di comando 
laterale o del cambio manuale a cavo, come descritto nel 
capitolo "Elementi di comando" a partire da pag. 44.

 Chiudere il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).
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Caricare o scaricare la piattaforma

PRUDENZA! Danni alla sponda montacarichi in seguito ad un 
caricamento errato!

La sponda montacarichi può danneggiarsi se si carica troppo 
o in modo disomogeneo la piattaforma.

 Caricare la piattaforma al massimo con il peso indicato 
nel capitolo "Caratteristiche tecniche" a partire da 
pag. 195. A tal proposito, considerare anche il peso della 
persona che vi sosta sopra. La tabella di carico è reperi-
bile anche sul quadro di comando laterale.

 Caricare la piattaforma al centro. Il baricentro del carico 
utile deve essere il più vicino possibile al veicolo. Se si ca-
rica la piattaforma su un lato, allora il peso del carico utile 
deve ammontare al massimo al 50% del peso utile am-
messo.

 Caricare contenitori su ruote senza freni solo se è appli-
cato un sistema antirotolamento (ferma-roll o unità ribas-
sate) sulla sponda montacarichi. Mettere sempre in sicu-
rezza in contenitore su ruote senza freni con questo 
sistema antirotolamento.

PRUDENZA! Pericolo di lesioni!

Le persone possono cadere dalla piattaforma e ferirsi.

 Caricare la piattaforma in modo che rimanga abbastanza 
spazio libero per l'operatore (almeno 50 x 60 cm).

PRUDENZA! Pericolo di lesioni personali e danni materiali a causa del 
supporto assente!

In assenza di supporto del veicolo, sussiste il pericolo che 
l’inclinazione della piattaforma possa essere alterata da cari-
chi assiali non ammessi e dal cedimento della sospensione 
pneumatica o a balestra del veicolo e quindi, che il carico si 
muova. Di conseguenza, possono verificarsi lesioni a per-
sone e gravi danni alla piattaforma.

 Assicurarsi di non rimanere mai al di sotto del carico as-
sale anteriore minimo del veicolo.

 Assicurarsi di non superare mai il carico assale posteriore 
massimo del veicolo.
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Caricare o scaricare la piattaforma a terra

 Fare rotolare oppure sollevare il carico utile sulla piatta-
forma.

 Bloccare i contenitori su ruote mediante l'applicazione di di-
spositivi frenanti oppure di un sistema antirotolamento sulla 
sponda montacarichi.

Caricare o scaricare la piattaforma su una rampa

PRUDENZA! Pericolo di caduta durante lo scarico su una rampa!

Se, durante il carico o lo scarico del veicolo su una rampa, c'è 
un bordo tra la rampa e la piattaforma, le persone possono 
cadere.

 Durante lo scarico e la conseguente sospensione elastica 
del veicolo verso l'alto, abbassare a mano la piattaforma.
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Per caricare il veicolo su una rampa, ci sono due possibilità:

1. È possibile utilizzare un ponte di transito separato. A tal 
proposito, accertarsi che sotto alla rampa ci sia abbastanza 
spazio per la sponda montacarichi (vedere figura a 
sinistra)!

2. È possibile usare la stessa sponda montacarichi come 
ponte di transito su una rampa. A tal proposito, accertarsi 
che il bordo della piattaforma sporga per almeno 150 mm 
sulla rampa (vedere figura a sinistra).

Nota: Non si deve superare il carico massimo.

Le sponde montacarichi sono dotate di una posizione flottante. 
La posizione flottante è una funzione tecnica di sicurezza. Se il 
veicolo si abbassa durante il carico, tale funzione fa in modo 
che la piattaforma ceda automaticamente. Questo non vale per 
le sponde a colonna.

La posizione flottante non interviene durante lo scarico. Oc-
corre abbassare da soli piattaforma. In questo modo, si impe-
disce la formazione di un punto di inciampo alla fine della piat-
taforma.

min. 150 mm
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Disattivare la sponda montacarichi

È possibile disattivare la sponda montacarichi solo se è chiusa 
o ripiegata.

Per disattivare la sponda montacarichi, ci sono diverse possi-
bilità a seconda del modello:

• Interruttore nella cabina di guida

• Interruttore a chiave sul quadro di comando laterale

• Codice a tasto sul quadro di comando laterale

• Interruttore generale della batteria

• Comando della cabina di guida con il sistema a telecamera

Per disattivare la sponda montacarichi con l'interruttore nella 
cabina di guida:

 Mettere l'interruttore sul dispositivo di controllo nella cabina 
di guida in "OFF".

Il segnale ottico che indica lo stato di pronto al funziona-
mento della sponda montacarichi si spegne. A questo 
punto, la sponda montacarichi è disattivata.

Per disattivare la sponda montacarichi con l'interruttore a 
chiave (26) sul quadro di comando laterale:

 Inserire la chiave nel relativo buco dell'interruttore a chiave 
e ruotarla in senso antiorario.

 Disinserire la chiave.

Il segnale ottico che indica lo stato di pronto al funziona-
mento della sponda montacarichi si spegne. A questo 
punto, la sponda montacarichi è disattivata.

PRUDENZA! Pericolo di lesioni o danni materiali in seguito ad una 
sponda montacarichi non bloccata!

Possono verificarsi lesioni a persone o danni a veicoli e og-
getti su strade pubbliche se la sponda montacarichi si di-
spiega involontariamente durante la marcia oppure se sporge 
nel traffico in circolazione.

 Bloccare la sponda montacarichi dopo il ripiegamento 
prima di partire.

 Accertarsi che le luci di segnalazione (25) nella cabina di 
guida siano spente.

26
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Per disattivare la sponda montacarichi con il codice a tasto sul 
quadro di comando laterale:

 Immettere il codice con le combinazioni di tasti per il solle-
vamento e la chiusura (vedere "Programmare il codice di 
tasto" a partire da pag. 145).

Il segnale ottico che indica lo stato di pronto al funziona-
mento della sponda montacarichi si spegne. A questo 
punto, la sponda montacarichi è disattivata.

Per disattivare la sponda montacarichi con l'interruttore gene-
rale della batteria:

 Ruotare l'interruttore generale della batteria in senso antio-
rario finché la camma non si innesta.

Il segnale ottico che indica lo stato di pronto al funziona-
mento della sponda montacarichi si spegne. A questo 
punto, la sponda montacarichi è disattivata.

Comando della cabina di guida

Nota: In caso sia presente un comando della cabina di guida con 
sistema a telecamera, rispettare l'integrazione delle istru-
zioni per l'uso allegate come documento separato al co-
mando dalla cabina di guida.
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Elementi di comando

Questo capitolo contiene una descrizione degli elementi di co-
mando dei diversi modelli di sponda montacarichi. Per identifi-
care il vostro modello, vedi il capitolo „Come trovare il vostro 

modello“, pag. 13.

Per comandare la sponda montacarichi esistono più possibilità:

1. con il quadro di comando laterale (a seconda del modello 
vedi le pagine da pag. 44 a pag. 145),

2. con il joystick (vedi pag. 62),

3. con due pulsantiere a cavo (per sponde a colonna, vedi pag. 118),

4. per mezzo dell'interruttore a pedale (opzionale, vedi 
pag. 124) o

5. per mezzo della pulsantiera a mano (opzionale, vedi 
pag. 126) o

6. per mezzo del radiocomando a distanza (opzionale, vedi 
pag. 136) o

7. con gli elementi di comando speciali (opzionale, vedi 
pag. 138).

Nota: Nelle presenti istruzioni è descritto il programma standard. 
I programmi standard sono diversi da questa descrizione e 
dispongono di funzioni avanzate. Per una descrizione det-
tagliata del proprio tipo, contattare il nostro servizio di assi-
stenza clienti.

PRUDENZA! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose se i dispo-
sitivi di sicurezza e di segnalazione sono danneggiati o man-
cano.

 Accertarsi che tutti i dispositivi di sicurezza e di segnala-
zione siano presenti e funzionanti.
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Quadro di comando laterale

Le istruzioni d'uso degli elementi di comando laterali sono ri-
portate, a seconda del modello della sponda montacarichi, alle 
seguenti pagine:

pag. 46 a pag. 60

pag. 60

pag. 110 a pag. 116

pag. 64

pag. 66 a pag. 78

pag. 90 a pag. 98

pag. 102 a pag. 106

pag. 110 a pag. 112

pag. 110 a pag. 116

AE

A

B

C

F

G

K

L

M
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Azionamento con il dispositivo di comando a due 
mani

26 opzionale: Interruttore a chiave, interruttore girevole, 
interruttore di arresto di emergenza, chiave E-30

27 Interruttore girevole: Sollevare/Abbassare

28 Interruttore girevole: Aprire/Chiudere

29 Interruttore girevole: Interruttore ausiliario

32 Occhiello di chiusura

39 Targhetta di istruzioni

Nota: Nelle presenti istruzioni è descritto il programma standard. 
I programmi standard sono diversi da questa descrizione e 
dispongono di funzioni avanzate. Per una descrizione det-
tagliata del proprio tipo, contattare il nostro servizio di assi-
stenza clienti.

A E

29

26 (optional):

32 

28

27 39

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di uti-
lizzare la sponda montacarichi.
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Apertura della piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (28) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posi-
zione fino a quando la piattaforma si trova nella posizione 
d’esercizio orizzontale.

Se è presente un dispositivo opzionale di sicurezza del ca-
rico, la piattaforma si abbassa successivamente e si inclina 
in posizione d’esercizio orizzontale.

Abbassamento della piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posi-
zione fino a quando la piattaforma è posizionata a terra.

Dopo aver raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si in-
clina per posizionarsi a terra.

Sollevamento della piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso l’alto. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando la piattaforma raggiunge il piano di carico del 
veicolo.

Successivamente la piattaforma si inclina in posizione oriz-
zontale o in quella precedentemente impostata prima di sol-
levarsi.

Chiusura la piattaforma

 -Ruotare contemporaneamente gli interruttori (28) e (29) 
verso l’alto. Mantenere entrambi in questa posizione fino a 
quando la piattaforma si chiude.

Se è presente un dispositivo opzionale di sicurezza del ca-
rico, la piattaforma si chiude successivamente fino a circa 
80° e si abbassa ancora un po'. Infine si muove in posizione 
di trasporto verticale e si solleva fino a raggiungere il dispo-
sitivo di sicurezza del carico.

 Chiudere il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).
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Azionamento con il dispositivo di comando a due 
mania senza allineamento con il suolo automatico

26 opzionale: Interruttore a chiave, interruttore girevole, 
interruttore di arresto di emergenza, chiave E-30

27 Interruttore girevole: Sollevare/Abbassare

28 Interruttore girevole: Aprire/Chiudere

29 Interruttore girevole: Interruttore ausiliario

32 Occhiello di chiusura

39 Targhetta di istruzioni

Nota: Nelle presenti istruzioni è descritto il programma standard. 
I programmi standard sono diversi da questa descrizione e 
dispongono di funzioni avanzate. Per una descrizione det-
tagliata del proprio tipo, contattare il nostro servizio di assi-
stenza clienti.

A

29

26 (optional):

32 

28

27 39

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di uti-
lizzare la sponda montacarichi.
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Apertura della piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (28) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posi-
zione fino a quando la piattaforma si trova nella posizione 
d’esercizio orizzontale.

Abbassamento della piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posi-
zione fino a quando la piattaforma raggiunge il suolo.

Allineamento con il suolo

Quando la piattaforma a raggiunto il suolo:

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (28) 
e (29) verso il basso.

La piattaforma si inclina e si posiziona a terra.

Posizionamento in orizzontale

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (28) 
e (29) verso l’alto. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando la piattaforma si trova nella posizione oriz-
zontale.

Sollevamento della piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso l’alto. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando la piattaforma raggiunge il piano di carico del 
veicolo.

Chiusura la piattaforma

 -Ruotare contemporaneamente gli interruttori (28) e (29) 
verso l’alto. Mantenere entrambi in questa posizione fino a 
quando la piattaforma si chiude.

La piattaforma si muove in posizione di trasporto verticale.

 Chiudere il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).
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Azionamento con il dispositivo di comando a due 
mani ed i supporti idraulici

26 opzionale: Interruttore a chiave, interruttore girevole, 
interruttore di arresto di emergenza, chiave E-30

27 Interruttore girevole: Sollevare/Abbassare

28 Interruttore girevole: Aprire/Chiudere

29 Interruttore girevole: Interruttore ausiliario

30 Interruttore girevole: Ritrarre/Estrarre

32 Occhiello di chiusura

39 Targhetta di istruzioni

Nota: Nelle presenti istruzioni è descritto il programma standard. 
I programmi standard sono diversi da questa descrizione e 
dispongono di funzioni avanzate. Per una descrizione det-
tagliata del proprio tipo, contattare il nostro servizio di assi-
stenza clienti.

A

29

26 (optional):

32 

28

30

27 39

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di uti-
lizzare la sponda montacarichi.
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Far fuoriuscire i supporti idraulici

 Girare l'interruttore girevole (30) verso il basso fino a 
quando i supporti hanno raggiunto il livello del suolo.

Apertura della piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posi-
zione fino a quando la piattaforma si trova nella posizione 
d’esercizio orizzontale.

Se è presente un dispositivo opzionale di sicurezza del ca-
rico, la piattaforma si abbassa successivamente e si inclina 
in posizione d’esercizio orizzontale.

Abbassamento della piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posi-
zione fino a quando la piattaforma è posizionata a terra.

Dopo aver raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si in-
clina per posizionarsi a terra.

Sollevamento della piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso l’alto. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando la piattaforma raggiunge il piano di carico del 
veicolo.

Successivamente la piattaforma si inclina in posizione oriz-
zontale o in quella precedentemente impostata prima di sol-
levarsi.

Chiusura la piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori (28) e (29) 
verso l’alto. Mantenere entrambi in questa posizione fino a 
quando la piattaforma si chiude.

Se è presente un dispositivo opzionale di sicurezza del ca-
rico, la piattaforma si chiude successivamente fino a circa 
80° e si abbassa ancora un po'. Infine si muove in posizione 
di trasporto verticale e si solleva fino a raggiungere il dispo-
sitivo di sicurezza del carico.

 Chiudere il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).
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Rientro dei supporti idraulici

 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso l'alto fino a 
quando i supporti sono completamenti rientrati.
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Azionamento con il comando a due mani e 
protezione antincastro idraulica

26 opzionale: Interruttore a chiave, interruttore girevole, 
interruttore di arresto di emergenza, chiave E-30

27 Interruttore girevole: Sollevare/Abbassare

28 Interruttore girevole: Aprire/Chiudere

29 Interruttore girevole: Interruttore ausiliario

30 Interruttore girevole: Sollevare/Abbassare la protezione 
antincastro

32 Occhiello di chiusura

39 Targhetta di istruzioni

Nota: Nelle presenti istruzioni è descritto il programma standard. 
I programmi standard sono diversi da questa descrizione e 
dispongono di funzioni avanzate. Per una descrizione det-
tagliata del proprio tipo, contattare il nostro servizio di assi-
stenza clienti.

A

29

26 (optional):

32 

28

30

27 39

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di uti-
lizzare la sponda montacarichi.
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Sollevare la protezione antincastro idraulica

 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso l'alto fino a 
quando la protezione antincastro ha raggiunto la posizione 
finale superiore.

Apertura della piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se presente).

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando la piattaforma si trova nella posizione d’esercizio 
orizzontale.

Se è presente un dispositivo opzionale di sicurezza del carico, 
la piattaforma si abbassa successivamente e si inclina in posi-
zione d’esercizio orizzontale.

Abbassamento della piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando la piattaforma è posizionata a terra.

Dopo aver raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si inclina 
per posizionarsi a terra.

Sollevamento della piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso l’alto. Mantenere entrambi in questa posizione fino 
a quando la piattaforma raggiunge il piano di carico del veicolo.

Successivamente la piattaforma si inclina in posizione orizzon-
tale o in quella precedentemente impostata prima di sollevarsi.

Chiusura la piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori (28) e (29) verso 
l’alto. Mantenere entrambi in questa posizione fino a quando la 
piattaforma si chiude.

Se è presente un dispositivo opzionale di sicurezza del carico, 
la piattaforma si chiude successivamente fino a circa 80° e si 
abbassa ancora un po'. Infine si muove in posizione di trasporto 
verticale e si solleva fino a raggiungere il dispositivo di sicurezza 
del carico.

 Chiudere il dispositivo di blocco della piattaforma (se presente).
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Abbassare la protezione antincastro idraulica

 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso il basso fino a quando 
la protezione antincastro ha raggiunto la posizione finale infe-
riore.
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Azionamento con il dispositivo di comando a una 
mano

26 opzionale: Interruttore a chiave, interruttore girevole, 
interruttore di arresto di emergenza, chiave E-30

27 Interruttore girevole: Sollevare/Abbassare

28 Interruttore girevole: Aprire/Chiudere

32 Occhiello di chiusura

39 Targhetta di istruzioni

Nota: Nelle presenti istruzioni è descritto il programma standard. 
I programmi standard sono diversi da questa descrizione e 
dispongono di funzioni avanzate. Per una descrizione det-
tagliata del proprio tipo, contattare il nostro servizio di assi-
stenza clienti.

A E

26 (optional):

32 

28

27 39

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di 
utilizzare la sponda montacarichi.
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Apertura della piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Ruotare l'interruttore girevole (28) verso il basso e mante-
nerlo in questa posizione fino a quando la piattaforma si 
trova nella posizione d’esercizio orizzontale.

Se è presente un dispositivo opzionale di sicurezza del ca-
rico, la piattaforma si abbassa successivamente e si inclina 
in posizione d’esercizio orizzontale.

Abbassamento della piattaforma

 Ruotare l'interruttore girevole (27) verso il basso e mante-
nerlo in questa posizione fino a quando la piattaforma è po-
sizionata a terra.

Dopo aver raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si in-
clina per posizionarsi a terra.

Sollevamento della piattaforma

 Ruotare l'interruttore girevole (27) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma raggiunge 
il piano di carico del veicolo.

Successivamente la piattaforma si inclina in posizione oriz-
zontale o in quella precedentemente impostata prima di sol-
levarsi.

Chiusura della piattaforma

 Ruotare l'interruttore girevole (28) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma si chiude.

Se è presente un dispositivo opzionale di sicurezza del ca-
rico, la piattaforma si chiude successivamente fino a circa 
80° e si abbassa ancora un po'. Infine si muove in posizione 
di trasporto verticale e si solleva fino a raggiungere il dispo-
sitivo di sicurezza del carico.

 Chiudere il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).
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Azionamento con il dispositivo di comando a una 
mano ed i supporti idraulici

26 opzionale: Interruttore a chiave, interruttore girevole, 
interruttore di arresto di emergenza, chiave E-30

27 Interruttore girevole: Sollevare/Abbassare

28 Interruttore girevole: Aprire/Chiudere

30 Interruttore girevole: Ritrarre/Estrarre

32 Occhiello di chiusura

39 Targhetta di istruzioni

Nota: Nelle presenti istruzioni è descritto il programma standard. 
I programmi standard sono diversi da questa descrizione e 
dispongono di funzioni avanzate. Per una descrizione det-
tagliata del proprio tipo, contattare il nostro servizio di assi-
stenza clienti.

A

26 (optional):

32 

28

30

27 39

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di 
utilizzare la sponda montacarichi.
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Far fuoriuscire i supporti idraulici

 Girare l'interruttore girevole (30) verso il basso fino a 
quando i supporti hanno raggiunto il livello del suolo.

Apertura della piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Ruotare l'interruttore girevole (28) verso il basso e mante-
nerlo in questa posizione fino a quando la piattaforma si 
trova nella posizione d’esercizio orizzontale.

Se è presente un dispositivo opzionale di sicurezza del ca-
rico, la piattaforma si abbassa successivamente e si inclina 
in posizione d’esercizio orizzontale.

Abbassamento della piattaforma

 Ruotare l'interruttore girevole (27) verso il basso e mante-
nerlo in questa posizione fino a quando la piattaforma è po-
sizionata a terra.

Dopo aver raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si in-
clina per posizionarsi a terra.

Sollevamento della piattaforma

 Ruotare l'interruttore girevole (27) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma raggiunge 
il piano di carico del veicolo.

Successivamente la piattaforma si inclina in posizione oriz-
zontale o in quella precedentemente impostata prima di sol-
levarsi.

Chiusura della piattaforma

 Ruotare l'interruttore girevole (28) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma si chiude.

Se è presente un dispositivo opzionale di sicurezza del ca-
rico, la piattaforma si chiude successivamente fino a circa 
80° e si abbassa ancora un po'. Infine si muove in posizione 
di trasporto verticale e si solleva fino a raggiungere il dispo-
sitivo di sicurezza del carico.

 Chiudere il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

Rientro dei supporti idraulici

 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso l'alto, fino a 
quando i supporti sono rientrati.
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Azionamento con il joystick

27 Joystick: Sollevare/Abbassare/Aprire/Chiudere

29 Pulsante: Interruttore ausiliario

39 Targhetta di istruzioni

Nota: Nelle presenti istruzioni è descritto il programma standard. 
I programmi standard sono diversi da questa descrizione e 
dispongono di funzioni avanzate. Per una descrizione det-
tagliata del proprio tipo, contattare il nostro servizio di assi-
stenza clienti.

A

29

39

27

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di 
utilizzare la sponda montacarichi.
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Apertura della piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Azionare il pulsante (29) e contemporaneamente il 
joystick (27) verso sinistra (senso di marcia a destra) o 
verso destra (senso di marcia a sinistra) e mantenere en-
trambi in questa posizione fino a quando la piattaforma si 
trova nella posizione d’esercizio orizzontale.

Abbassamento della piattaforma

 Azionare il pulsante (29) e contemporaneamente il 
joystick (27) verso il basso e mantenere entrambi in questa 
posizione fino a quando la piattaforma è posizionata a terra.

Dopo aver raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si in-
clina per posizionarsi a terra.

Sollevamento della piattaforma

 Azionare il pulsante (29) e contemporaneamente il 
joystick (27) verso l'alto e mantenere entrambi in questa po-
sizione fino a quando la piattaforma raggiunge il piano di 
carico del veicolo.

Successivamente la piattaforma si inclina in posizione oriz-
zontale o in quella precedentemente impostata prima di sol-
levarsi.

Chiusura della piattaforma

 Azionare il pulsante (29) e contemporaneamente il 
joystick (27) verso destra (senso di marcia a destra) o verso 
sinistra (senso di marcia a sinistra) e mantenere entrambi 
in questa posizione fino a quando la piattaforma si chiude.

 Chiudere il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).
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Azionamento con il dispositivo di comando a due 
mani ed i pulsanti

35 Pulsante: Abbassare/Sollevare

36 Pulsante: Aprire/Chiudere

37 Pulsante: Sollevare/Chiudere

39 Targhetta di istruzioni

Nota: Nelle presenti istruzioni è descritto il programma standard. 
I programmi standard sono diversi da questa descrizione e 
dispongono di funzioni avanzate. Per una descrizione det-
tagliata del proprio tipo, contattare il nostro servizio di assi-
stenza clienti.

C

3935

36 37

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di 
utilizzare la sponda montacarichi.
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Apertura della piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Premere il pulsante (36) fino a quando la piattaforma si 
trova in posizione orizzontale di esercizio.

Abbassamento della piattaforma

 Premere il pulsante (35) fino a quando la piattaforma si è 
appoggiata a terra.

Dopo aver raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si in-
clina per posizionarsi a terra.

Sollevamento della piattaforma

 Premere i pulsanti (35) e (37) fino a quando la piattaforma 
ha raggiunto il piano di carico del veicolo.

Successivamente la piattaforma si inclina in posizione oriz-
zontale o in quella precedentemente impostata prima di sol-
levarsi.

Chiusura della piattaforma

 Premere contemporaneamente i pulsanti (36) e (37) fino a 
quando la piattaforma si trova in posizione di trasporto ver-
ticale.

 Chiudere il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_IT.book  Seite 65  Montag, 16. September 2019  4:04 16



66

Azionamento con il dispositivo di comando a due 
mani

26 opzionale: Interruttore a chiave, interruttore girevole, 
interruttore di arresto di emergenza, chiave E-30

27 Interruttore girevole: Sollevare/Abbassare

28 Interruttore girevole: Aprire/Chiudere

29 Interruttore girevole: Interruttore ausiliario

30 Interruttore girevole: Ritrarre/Estrarre

32 Occhiello di chiusura

39 Targhetta di istruzioni

Nota: Nelle presenti istruzioni è descritto il programma standard. 
I programmi standard sono diversi da questa descrizione e 
dispongono di funzioni avanzate. Per una descrizione det-
tagliata del proprio tipo, contattare il nostro servizio di assi-
stenza clienti.

F

29

26 (optional):

32 

28

30

27 39

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di uti-
lizzare la sponda montacarichi.
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Estrazione e dispiegamento della piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posi-
zione fino a quando la piattaforma si è abbassata.

La piattaforma si abbassa per poter uscire senza ostacoli e 
fuoriesce.

 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso il basso e mante-
nerlo in questa posizione fino a quando la piattaforma è 
completamente fuoriuscita.

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posi-
zione fino a che la piattaforma ripiegata poggia al suolo.

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Tirare con entrambe le mani la maniglia per dispiegare la 
parte piegabile della piattaforma.

Abbassamento della piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posi-
zione fino a quando la piattaforma raggiunge il suolo e si 
posiziona a terra.

Dopo aver raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si in-
clina per posizionarsi a terra.

Sollevamento della piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso l’alto. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando la piattaforma raggiunge il piano di carico del 
veicolo.

Successivamente la piattaforma si inclina in posizione oriz-
zontale o in quella precedentemente impostata prima di sol-
levarsi nella posizione di carico.

Ripiegamento e retrazione della piattaforma

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Tirare con entrambe le mani la maniglia per ripiegare la 
parte piegabile della piattaforma.

 Chiudere il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).
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 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso l'alto. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando la piattaforma ha raggiunto l'altezza di retra-
zione.

 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma è comple-
tamente ritratta. Accertarsi che la piattaforma possa essere 
ritratta senza ostacoli.

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso l'alto. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando la piattaforma ha raggiunto la protezione an-
tivibrazioni.

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_IT.book  Seite 68  Montag, 16. September 2019  4:04 16



69

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_IT.book  Seite 69  Montag, 16. September 2019  4:04 16



70

Azionamento con il dispositivo di comando a due 

mani easy move

26 opzionale: Interruttore a chiave, interruttore girevole, 
interruttore di arresto di emergenza, chiave E-30

27 Interruttore girevole: Sollevare/Abbassare

28 Interruttore girevole: Aprire/Chiudere

29 Interruttore girevole: Interruttore ausiliario

30 Interruttore girevole: Ritrarre/Estrarre

32 Occhiello di chiusura

39 Targhetta di istruzioni

Nota: Nelle presenti istruzioni è descritto il programma standard. 
I programmi standard sono diversi da questa descrizione e 
dispongono di funzioni avanzate. Per una descrizione det-
tagliata del proprio tipo, contattare il nostro servizio di assi-
stenza clienti.

F

29

26 (optional):

32 

28

30

27 39

easy move

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di uti-
lizzare la sponda montacarichi.
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Estrazione e dispiegamento della piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso il basso e mante-
nerlo in questa posizione fino a quando la piattaforma è 
completamente fuoriuscita.

La piattaforma si abbassa per poter uscire senza ostacoli e 
fuoriesce.

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posi-
zione fino a che la piattaforma ripiegata poggia al suolo.

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Tirare con entrambe le mani la maniglia per dispiegare la 
parte piegabile della piattaforma.

Abbassamento della piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posi-
zione fino a quando la piattaforma raggiunge il suolo e si 
posiziona a terra.

Dopo aver raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si in-
clina per posizionarsi a terra.

Sollevamento della piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso l’alto. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando la piattaforma raggiunge il piano di carico del 
veicolo.

Successivamente la piattaforma si inclina in posizione oriz-
zontale o in quella precedentemente impostata prima di sol-
levarsi nella posizione di carico.
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Ripiegamento e retrazione della piattaforma

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Tirare con entrambe le mani la maniglia per ripiegare la 
parte piegabile della piattaforma.

 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma è comple-
tamente ritratta. Accertarsi che la piattaforma possa essere 
ritratta senza ostacoli.

La piattaforma ripiegata si solleva o si abbassa automatica-
mente per raggiungere la posizione di retrazione ottimale. 
Successivamente la piattaforma viene ritratta fino alla posi-
zione finale per sollevarsi poi nella protezione antivibra-
zioni.

 Chiudere il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).
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Azionamento con il dispositivo di comando a una 
mano

26 opzionale: Interruttore a chiave, interruttore girevole, 
interruttore di arresto di emergenza, chiave E-30

27 Interruttore girevole: Sollevare/Abbassare

28 Interruttore girevole: Aprire/Chiudere

30 Interruttore girevole: Ritrarre/Estrarre

32 Occhiello di chiusura

39 Targhetta di istruzioni

Nota: Nelle presenti istruzioni è descritto il programma standard. 
I programmi standard sono diversi da questa descrizione e 
dispongono di funzioni avanzate. Per una descrizione det-
tagliata del proprio tipo, contattare il nostro servizio di assi-
stenza clienti.

F

26 (optional):

32 

28

30

27 39

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di uti-
lizzare la sponda montacarichi.
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Estrazione e dispiegamento della piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Ruotare l'interruttore girevole (27) verso il basso e mante-
nerlo in questa posizione fino a quando la piattaforma si è 
abbassata.

La piattaforma si abbassa per poter uscire senza ostacoli e 
fuoriesce.

 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso il basso e mante-
nerlo in questa posizione fino a quando la piattaforma è 
completamente fuoriuscita.

 Ruotare l'interruttore girevole (27) verso il basso e mante-
nerlo in questa posizione fino a quando la piattaforma pie-
gata ha raggiunto il livello del suolo.

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Tirare con entrambe le mani la maniglia per dispiegare la 
parte piegabile della piattaforma.

Abbassamento della piattaforma

 Ruotare l'interruttore girevole (27) verso il basso e mante-
nerlo in questa posizione fino a quando la piattaforma ha 
raggiunto il livello del suolo e si è posizionata a terra.

Dopo aver raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si in-
clina per posizionarsi a terra.

Sollevamento della piattaforma

 Ruotare l'interruttore girevole (27) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma raggiunge 
il piano di carico del veicolo.

Successivamente la piattaforma si inclina in posizione oriz-
zontale o in quella precedentemente impostata prima di sol-
levarsi nella posizione di carico.

Ripiegamento e retrazione della piattaforma

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Tirare con entrambe le mani la maniglia per ripiegare la 
parte piegabile della piattaforma.

 Ruotare l'interruttore girevole (27) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma ha rag-
giunto l'altezza di retrazione.
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 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma è comple-
tamente ritratta. Accertarsi che la piattaforma possa essere 
ritratta senza ostacoli.

 Ruotare l'interruttore girevole (27) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma ha rag-
giunto la protezione antivibrazioni.

 Chiudere il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).
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Azionamento con il dispositivo di comando a una 

mano easy move

26 opzionale: Interruttore a chiave, interruttore girevole, 
interruttore di arresto di emergenza, chiave E-30

27 Interruttore girevole: Sollevare/Abbassare

28 Interruttore girevole: Aprire/Chiudere

30 Interruttore girevole: Ritrarre/Estrarre

32 Occhiello di chiusura

39 Targhetta di istruzioni

Nota: Nelle presenti istruzioni è descritto il programma standard. 
I programmi standard sono diversi da questa descrizione e 
dispongono di funzioni avanzate. Per una descrizione det-
tagliata del proprio tipo, contattare il nostro servizio di assi-
stenza clienti.

F

26 (optional):

32 

28

30

27 39

easy move

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di uti-
lizzare la sponda montacarichi.
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Estrazione e dispiegamento della piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso il basso e mante-
nerlo in questa posizione fino a quando la piattaforma è 
completamente fuoriuscita.

La piattaforma si abbassa per poter uscire senza ostacoli e 
fuoriesce.

 Ruotare l'interruttore girevole (27) verso il basso e mante-
nerlo in questa posizione fino a quando la piattaforma pie-
gata ha raggiunto il livello del suolo.

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Tirare con entrambe le mani la maniglia per dispiegare la 
parte piegabile della piattaforma.

Abbassamento della piattaforma

 Ruotare l'interruttore girevole (27) verso il basso e mante-
nerlo in questa posizione fino a quando la piattaforma ha 
raggiunto il livello del suolo e si è posizionata a terra.

Dopo aver raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si in-
clina per posizionarsi a terra.

Sollevamento della piattaforma

 Ruotare l'interruttore girevole (27) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma raggiunge 
il piano di carico del veicolo.

Successivamente la piattaforma si inclina in posizione oriz-
zontale o in quella precedentemente impostata prima di sol-
levarsi nella posizione di carico.
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Ripiegamento e retrazione della piattaforma

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Tirare con entrambe le mani la maniglia per ripiegare la 
parte piegabile della piattaforma.

 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma è comple-
tamente ritratta. Accertarsi che la piattaforma possa essere 
ritratta senza ostacoli.

La piattaforma ripiegata si solleva o si abbassa automatica-
mente per raggiungere la posizione di retrazione ottimale. 
Successivamente la piattaforma viene ritratta fino alla posi-
zione finale per sollevarsi poi nella protezione antivibra-
zioni.

 Chiudere il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).
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Azionamento con il dispositivo di comando a due 
mani per MBB R 1500 L FLAT

26 opzionale: Interruttore a chiave, interruttore girevole, 
interruttore di arresto di emergenza, chiave E-30

27 Interruttore girevole: Sollevare/Abbassare

29 Interruttore girevole: Interruttore ausiliario

30 Interruttore girevole: Ritrarre/Estrarre

32 Occhiello di chiusura

39 Targhetta di istruzioni

Nota: Nelle presenti istruzioni è descritto il programma standard. 
I programmi standard sono diversi da questa descrizione e 
dispongono di funzioni avanzate. Per una descrizione det-
tagliata del proprio tipo, contattare il nostro servizio di assi-
stenza clienti.

F

29

26 (optional):

32

30

27 39

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di uti-
lizzare la sponda montacarichi.
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Estrazione e dispiegamento della piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posi-
zione fino a quando la piattaforma si è abbassata.

La piattaforma si abbassa per poter uscire senza ostacoli e 
fuoriesce.

 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso il basso e mante-
nerlo in questa posizione fino a quando la piattaforma è 
completamente fuoriuscita.

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posi-
zione fino a che la piattaforma ripiegata poggia al suolo.

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Tirare con entrambe le mani la maniglia per dispiegare la 
parte piegabile della piattaforma.

Abbassamento della piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posi-
zione fino a quando la piattaforma raggiunge il suolo e si 
posiziona a terra.

Sollevamento della piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso l’alto. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando la piattaforma raggiunge il piano di carico del 
veicolo.

Ripiegamento e retrazione della piattaforma

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Tirare con entrambe le mani la maniglia per ripiegare la 
parte piegabile della piattaforma.

 Chiudere il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso l'alto. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando la piattaforma ha raggiunto l'altezza di retra-
zione.
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 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma è comple-
tamente ritratta. Accertarsi che la piattaforma possa essere 
ritratta senza ostacoli.

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso l'alto. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando la piattaforma ha raggiunto la protezione an-
tivibrazioni.
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Azionamento con il dispositivo di comando a una 
mano per MBB R 1500 L FLAT

26 opzionale: Interruttore a chiave, interruttore girevole, 
interruttore di arresto di emergenza, chiave E-30

27 Interruttore girevole: Sollevare/Abbassare

30 Interruttore girevole: Ritrarre/Estrarre

32 Occhiello di chiusura

39 Targhetta di istruzioni

Nota: Nelle presenti istruzioni è descritto il programma standard. 
I programmi standard sono diversi da questa descrizione e 
dispongono di funzioni avanzate. Per una descrizione det-
tagliata del proprio tipo, contattare il nostro servizio di assi-
stenza clienti.

F

26 (optional):

32

30

27 39

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di uti-
lizzare la sponda montacarichi.
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Estrazione e dispiegamento della piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Ruotare l'interruttore girevole (27) verso il basso e mante-
nerlo in questa posizione fino a quando la piattaforma si è 
abbassata.

La piattaforma si abbassa per poter uscire senza ostacoli e 
fuoriesce.

 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso il basso e mante-
nerlo in questa posizione fino a quando la piattaforma è 
completamente fuoriuscita.

 Ruotare l'interruttore girevole (27) verso il basso e mante-
nerlo in questa posizione fino a quando la piattaforma pie-
gata ha raggiunto il livello del suolo.

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Tirare con entrambe le mani la maniglia per dispiegare la 
parte piegabile della piattaforma.

Abbassamento della piattaforma

 Ruotare l'interruttore girevole (27) verso il basso e mante-
nerlo in questa posizione fino a quando la piattaforma ha 
raggiunto il livello del suolo e si è posizionata a terra.

Sollevamento della piattaforma

 Ruotare l'interruttore girevole (27) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma raggiunge 
il piano di carico del veicolo.

Ripiegamento e retrazione della piattaforma

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Tirare con entrambe le mani la maniglia per ripiegare la 
parte piegabile della piattaforma.

 Ruotare l'interruttore girevole (27) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma ha rag-
giunto l'altezza di retrazione.

 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma è comple-
tamente ritratta. Accertarsi che la piattaforma possa essere 
ritratta senza ostacoli.
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 Ruotare l'interruttore girevole (27) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma ha rag-
giunto la protezione antivibrazioni.

 Chiudere il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).
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Azionamento con il dispositivo di comando a due 
mani per MBB R 1500 SH - R 2000 LH (piattaforma a 
doppio ripiegamento con traversa)

26 opzionale: Interruttore a chiave, interruttore girevole, 
interruttore di arresto di emergenza, chiave E-30

27 Interruttore girevole: Sollevare/Abbassare

28 Interruttore girevole: Aprire/Chiudere

29 Interruttore girevole: Interruttore ausiliario

30 Interruttore girevole: Ritrarre/Estrarre

32 Occhiello di chiusura

39 Targhetta di istruzioni

Nota: Nelle presenti istruzioni è descritto il programma standard. 
I programmi standard sono diversi da questa descrizione e 
dispongono di funzioni avanzate. Per una descrizione det-
tagliata del proprio tipo, contattare il nostro servizio di assi-
stenza clienti.

G

29

26 (optional):

32 

28

30

27 39

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di uti-
lizzare la sponda montacarichi.

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_IT.book  Seite 90  Montag, 16. September 2019  4:04 16



91

Estrazione e dispiegamento della piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso il basso e mante-
nerlo in questa posizione fino a quando la piattaforma si è 
dispiegata una volta.

La piattaforma si abbassa leggermente e fuoriesce. Suc-
cessivamente, si abbassa fino al suolo e si dispiega una 
volta.

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Tirare con entrambe le mani la maniglia per dispiegare la 
parte piegabile della piattaforma.

Sollevamento della piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso l’alto. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando la piattaforma raggiunge il piano di carico del 
veicolo.

Successivamente la piattaforma si inclina in posizione oriz-
zontale o in quella precedentemente impostata prima di sol-
levarsi nella posizione di carico.

Abbassamento della piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posi-
zione fino a quando la piattaforma ha raggiunto il suolo e si 
è posizionata a terra.

Dopo aver raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si in-
clina per posizionarsi a terra.

Impostazione della posizione BDF

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso l’alto. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando la piattaforma raggiunge il piano di carico del 
veicolo.

 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma si trova 
nella posizione di carico.

 Spostare l'arresto nella guida di scorrimento fino a quando 
l'interruttore di prossimità esterno è raggiunto.
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Movimento nella posizione BDF

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso l'alto. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando il telaio di torsione si trova sopra la sua posi-
zione orizzontale.

 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso l'alto.

La piattaforma si muove nella posizione BDF impostata.

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso l’alto. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando la piattaforma si trova nella posizione di ca-
rico.

Ripiegamento e retrazione della piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posi-
zione fino a quando la piattaforma raggiunge il suolo.

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Tirare con entrambe le mani la maniglia per ripiegare la 
parte piegabile della piattaforma.

 Chiudere il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma ha rag-
giunto la protezione antivibrazioni.

La piattaforma si ribalta automaticamente e si solleva poi in 
posizione di retrazione. Successivamente la piattaforma 
viene completamente ritratta e si solleva nella protezione 
antivibrazioni.
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Azionamento con il dispositivo di comando a due 
mani per MBB R 750 SM - R 2000 LM (piattaforma a 
doppio ripiegamento senza traversa)

26 opzionale: Interruttore a chiave, interruttore girevole, 
interruttore di arresto di emergenza, chiave E-30

27 Interruttore girevole: Sollevare/Abbassare

28 Interruttore girevole: Aprire/Chiudere

29 Interruttore girevole: Interruttore ausiliario

30 Interruttore girevole: Ritrarre/Estrarre

32 Occhiello di chiusura

39 Targhetta di istruzioni

Nota: Nelle presenti istruzioni è descritto il programma standard. 
I programmi standard sono diversi da questa descrizione e 
dispongono di funzioni avanzate. Per una descrizione det-
tagliata del proprio tipo, contattare il nostro servizio di assi-
stenza clienti.

G

29

26 (optional):

32 

28

30

27 39

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di uti-
lizzare la sponda montacarichi.
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Estrazione e dispiegamento della piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso il basso e mante-
nerlo in questa posizione fino a quando la piattaforma rag-
giunge una posizione verticale.

La piattaforma si abbassa leggermente e fuoriesce. Suc-
cessivamente si abbassa fino al suolo e si inclina in una po-
sizione quasi verticale.

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Inclinare la piattaforma con entrambe le mani di circa 20° in 
avanti.

 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso il basso e mante-
nerlo in questa posizione fino a quando la piattaforma rag-
giunge il suolo.

Successivamente la piattaforma si abbassa fino al suolo e 
si dispiega una volta.

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Tirare con entrambe le mani la maniglia per dispiegare la 
seconda parte piegabile della piattaforma.

Sollevamento della piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso l’alto. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando la piattaforma raggiunge il piano di carico del 
veicolo.

Successivamente la piattaforma si inclina in posizione oriz-
zontale o in quella precedentemente impostata prima di sol-
levarsi nella posizione di carico.

Abbassamento della piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posi-
zione fino a quando la piattaforma raggiunge il suolo e si 
posiziona a terra.

Dopo aver raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si in-
clina per posizionarsi a terra.
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Impostazione della posizione BDF

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso l’alto. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando la piattaforma raggiunge il piano di carico del 
veicolo.

 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma si trova 
nella posizione di carico.

 Spostare l'arresto nella guida di scorrimento fino a quando 
l'interruttore di prossimità esterno è raggiunto.

Movimento nella posizione BDF

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso l'alto. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando il telaio di torsione si trova sopra la sua posi-
zione orizzontale.

 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso l'alto.

La piattaforma si muove nella posizione BDF impostata.

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso l’alto. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando la piattaforma si trova nella posizione di ca-
rico.

Ripiegamento e retrazione della piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posi-
zione fino a quando la piattaforma raggiunge il suolo.

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Ribaltare la spondina di collegamento (se presente).

 Tirare con entrambe le mani la maniglia per ripiegare la 
parte piegabile della piattaforma.

 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma si trova in 
posizione verticale.

 Inclinare la piattaforma con entrambe le mani di circa 20°.

 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma ha rag-
giunto la protezione antivibrazioni.

Dopo il ribaltamento automatico, la piattaforma si solleva 
nella protezione antivibrazioni.

 Chiudere il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).
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Azionamento con il dispositivo di comando a due 
mani per MBB R 750 SM - R 2000 LM (piattaforma a 
doppio ripiegamento con traversa)

26 opzionale: Interruttore a chiave, interruttore girevole, 
interruttore di arresto di emergenza, chiave E-30

27 Interruttore girevole: Sollevare/Abbassare

28 Interruttore girevole: Aprire/Chiudere

29 Interruttore girevole: Interruttore ausiliario

30 Interruttore girevole: Ritrarre/Estrarre

32 Occhiello di chiusura

39 Targhetta di istruzioni

Nota: Nelle presenti istruzioni è descritto il programma standard. 
I programmi standard sono diversi da questa descrizione e 
dispongono di funzioni avanzate. Per una descrizione det-
tagliata del proprio tipo, contattare il nostro servizio di assi-
stenza clienti.

G

29

26 (optional):

32 

28

30

27 39

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27, prima di 
utilizzare la sponda montacarichi.
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Estrazione e dispiegamento della piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posi-
zione fino a quando la piattaforma si è abbassata.

La piattaforma si abbassa per poter uscire senza ostacoli e 
fuoriesce.

 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso il basso e mante-
nerlo in questa posizione fino a quando la piattaforma è 
completamente fuoriuscita.

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posi-
zione fino a che la piattaforma ripiegata poggia al suolo.

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Afferrare con entrambe le mani il bordo della piattaforma 
per estrarre all’indietro la piattaforma.

 Tirare con entrambe le mani la parte ripiegabile della piat-
taforma per dispiegarla all'indietro.

Abbassamento della piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posi-
zione fino a quando la piattaforma raggiunge il suolo e si 
posiziona a terra.

Dopo aver raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si in-
clina per posizionarsi a terra.

Sollevamento della piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso l’alto. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando la piattaforma raggiunge il piano di carico del 
veicolo.

Successivamente la piattaforma si inclina in posizione oriz-
zontale o in quella precedentemente impostata prima di sol-
levarsi nella posizione di carico.
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Ripiegamento e retrazione della piattaforma

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Afferrare con entrambe le mani il bordo della piattaforma 
per ripiegare la piattaforma.

 Tirare con entrambe le mani la parte piegabile della piatta-
forma per ripiegarla.

 Chiudere il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Girare la piattaforma fino al rullo del tubo stativo.

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso l'alto. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando la piattaforma ha raggiunto l'altezza di retra-
zione.

 Ruotare l'interruttore girevole (30) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma è comple-
tamente ritratta. Accertarsi che la piattaforma possa essere 
ritratta senza ostacoli.

Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso l'alto. Mantenere entrambi in questa posizione fino 
a quando la piattaforma ha raggiunto la protezione antivibra-
zioni.
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Azionamento con il dispositivo di comando a due 
mani

26 opzionale: Interruttore a chiave, interruttore girevole, 
interruttore di arresto di emergenza, chiave E-30

27 Interruttore girevole: Sollevare/Abbassare

28 Interruttore girevole: Aprire/Chiudere

29 Interruttore girevole: Interruttore ausiliario

32 Occhiello di chiusura

39 Targhetta di istruzioni

Nota: Nelle presenti istruzioni è descritto il programma standard. 
I programmi standard sono diversi da questa descrizione e 
dispongono di funzioni avanzate. Per una descrizione det-
tagliata del proprio tipo, contattare il nostro servizio di assi-
stenza clienti.

K

29

26 (optional):

32 

28

27 39

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di 
utilizzare la sponda montacarichi.
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Dispiegamento della piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posi-
zione fino a quando la piattaforma si trova in una posizione 
quasi verticale.

La piattaforma si abbassa leggermente e si inclina succes-
sivamente sopra il rullo di rinvio in una posizione quasi ver-
ticale.

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Tirare con entrambe le mani la maniglia per dispiegare la 
parte piegabile della piattaforma.

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (28) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posi-
zione fino a quando la piattaforma si trova in posizione oriz-
zontale.

 Ribaltare con entrambe le mani la parte ripiegabile della 
piattaforma in posizione di esercizio.

Abbassamento della piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posi-
zione fino a quando la piattaforma è posizionata a terra.

Dopo aver raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si in-
clina per posizionarsi a terra.

Sollevamento della piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso l’alto. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando la piattaforma raggiunge la posizione di ca-
rico.

Ripiegamento della piattaforma

 Accertarsi che la piattaforma sia posizionata orizzontal-
mente a terra.

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Ribaltare con entrambe le mani la parte ripiegabile della 
piattaforma dalla posizione di esercizio sulla parte fissa 
della piattaforma.

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_IT.book  Seite 103  Montag, 16. September 2019  4:04 16



104

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (28) 
e (29) verso l’alto. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando la piattaforma raggiunge la posizione verti-
cale.

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Premere la piattaforma con entrambe le mani contro il rullo 
di rinvio.

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso l’alto. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando la piattaforma raggiunge la posizione di tra-
sporto.

 Chiudere il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).
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Azionamento con il dispositivo di comando a una 
mano

26 opzionale: Interruttore a chiave, interruttore girevole, 
interruttore di arresto di emergenza, chiave E-30

27 Interruttore girevole: Sollevare/Abbassare

28 Interruttore girevole: Aprire/Chiudere

32 Occhiello di chiusura

39 Targhetta di istruzioni

Nota: Nelle presenti istruzioni è descritto il programma standard. 
I programmi standard sono diversi da questa descrizione e 
dispongono di funzioni avanzate. Per una descrizione det-
tagliata del proprio tipo, contattare il nostro servizio di assi-
stenza clienti.

K

26 (optional):

32 

28

27 39

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di 
utilizzare la sponda montacarichi.
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Dispiegamento della piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Ruotare l'interruttore girevole (27) verso il basso e mante-
nerlo in questa posizione fino a quando la piattaforma rag-
giunge una posizione verticale.

La piattaforma si abbassa leggermente e si inclina succes-
sivamente sopra il rullo di rinvio in una posizione quasi ver-
ticale.

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Tirare con entrambe le mani la maniglia per dispiegare la 
parte piegabile della piattaforma.

 Ruotare l'interruttore girevole (28) verso il basso e mante-
nerlo in questa posizione fino a quando la piattaforma rag-
giunge una posizione orizzontale.

 Ribaltare con entrambe le mani la parte ripiegabile della 
piattaforma in posizione di esercizio.

Sollevamento della piattaforma

 Ruotare l'interruttore girevole (27) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma raggiunge 
la posizione di carico.

Abbassamento della piattaforma

 Ruotare l'interruttore girevole (27) verso il basso e mante-
nerlo in questa posizione fino a quando la piattaforma è po-
sizionata a terra.

Dopo aver raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si in-
clina per posizionarsi a terra.

Ripiegamento della piattaforma

 Accertarsi che la piattaforma sia posizionata orizzontal-
mente a terra.

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Ribaltare con entrambe le mani la parte ripiegabile della 
piattaforma dalla posizione di esercizio sulla parte fissa 
della piattaforma.
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 Ruotare l'interruttore girevole (28) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma raggiunge 
la posizione verticale.

La piattaforma si muove dalla posizione orizzontale alla po-
sizione verticale.

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Premere la piattaforma con entrambe le mani contro il rullo 
di rinvio.

 Ruotare l'interruttore girevole (27) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma raggiunge 
la posizione di trasporto.

 Chiudere il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).
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Azionamento con il dispositivo di comando a due 
mani

26 opzionale: Interruttore a chiave, interruttore girevole, 
interruttore di arresto di emergenza, chiave E-30

27 Interruttore girevole: Sollevare/Abbassare

29 Interruttore girevole: Interruttore ausiliario

32 Occhiello di chiusura

39 Targhetta di istruzioni

Nota: Nelle presenti istruzioni è descritto il programma standard. 
I programmi standard sono diversi da questa descrizione e 
dispongono di funzioni avanzate. Per una descrizione det-
tagliata del proprio tipo, contattare il nostro servizio di assi-
stenza clienti.

B L M

29

26 (optional):

32 

27 39

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di 
utilizzare la sponda montacarichi.
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Dispiegamento della piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posi-
zione fino a quando la piattaforma è posizionata a terra.

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Tirare con entrambe le mani la maniglia per dispiegare la 
parte piegabile della piattaforma.

Sollevamento della piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso l’alto. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando la piattaforma raggiunge la posizione di ca-
rico.

Successivamente la piattaforma si inclina in posizione oriz-
zontale o in quella precedentemente impostata prima di sol-
levarsi.

Abbassamento della piattaforma

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso il basso. Mantenere entrambi in questa posi-
zione fino a quando la piattaforma è posizionata a terra.

Dopo aver raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si in-
clina per posizionarsi a terra.

Ripiegamento della piattaforma

 Accertarsi che la piattaforma sia posizionata orizzontal-
mente a terra.

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Ribaltare con entrambe le mani la parte ripiegabile della 
piattaforma dalla posizione di esercizio sulla parte fissa 
della piattaforma.

 Chiudere il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Girare la piattaforma fino al rullo del tubo stativo.

 Ruotare contemporaneamente gli interruttori girevoli (27) 
e (29) verso l'alto. Mantenere entrambi in questa posizione 
fino a quando la piattaforma è posizionata sotto il veicolo.

La piattaforma si solleva e si posiziona sotto il veicolo.
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Azionamento con il dispositivo di comando a una 
mano

26 opzionale: Interruttore a chiave, interruttore girevole, 
interruttore di arresto di emergenza, chiave E-30

27 Interruttore girevole: Sollevare/Abbassare

32 Occhiello di chiusura

39 Targhetta di istruzioni

Nota: Nelle presenti istruzioni è descritto il programma standard. 
I programmi standard sono diversi da questa descrizione e 
dispongono di funzioni avanzate. Per una descrizione det-
tagliata del proprio tipo, contattare il nostro servizio di assi-
stenza clienti.

B L M

26 (optional):

32 

27 39

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di 
utilizzare la sponda montacarichi.
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Dispiegamento della piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Ruotare l'interruttore girevole (27) verso il basso e mante-
nerlo in questa posizione fino a quando la piattaforma è po-
sizionata a terra.

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Tirare con entrambe le mani la maniglia per dispiegare la 
parte piegabile della piattaforma.

Sollevamento della piattaforma

 Ruotare l'interruttore girevole (27) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma raggiunge 
la posizione di carico.

Successivamente la piattaforma si inclina in posizione oriz-
zontale o in quella precedentemente impostata prima di sol-
levarsi.

Abbassamento della piattaforma

 Ruotare l'interruttore girevole (27) verso il basso e mante-
nerlo in questa posizione fino a quando la piattaforma è po-
sizionata a terra.

Dopo aver raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si in-
clina per posizionarsi a terra.

Ripiegamento della piattaforma

 Accertarsi che la piattaforma sia posizionata orizzontal-
mente a terra.

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Ribaltare con entrambe le mani la parte ripiegabile della 
piattaforma dalla posizione di esercizio sulla parte fissa 
della piattaforma.

 Chiudere il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Girare la piattaforma fino al rullo del tubo stativo.

 Ruotare l'interruttore girevole (27) verso l'alto e mantenerlo 
in questa posizione fino a quando la piattaforma si trova 
sotto il veicolo.

La piattaforma si solleva e si posiziona sotto il veicolo.
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Utilizzo F 600 L

27 Pulsante: Abbassamento

28 Pulsante: Sollevamento

32 Occhiello di chiusura

39 Targhetta di istruzioni

M

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di 
utilizzare la sponda montacarichi.
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Dispiegamento della piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Azionare il pulsante (27) e mantenerlo premuto fino a 
quando la piattaforma è posizionata a terra.

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Tirare con entrambe le mani la maniglia per dispiegare la 
parte piegabile della piattaforma.

Sollevamento della piattaforma

 Azionare il pulsante (28) e mantenerlo premuto fino a 
quando la piattaforma ha raggiunto la posizione di carico.

Successivamente la piattaforma si inclina in posizione oriz-
zontale o in quella precedentemente impostata prima di sol-
levarsi.

Abbassamento della piattaforma

 Azionare il pulsante (27) e mantenerlo premuto fino a 
quando la piattaforma è posizionata a terra.

Dopo aver raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si in-
clina per posizionarsi a terra.

Ripiegamento della piattaforma

 Accertarsi che la piattaforma sia posizionata orizzontal-
mente a terra.

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Ribaltare con entrambe le mani la parte ripiegabile della 
piattaforma dalla posizione di esercizio sulla parte fissa 
della piattaforma.

 Chiudere il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Girare la piattaforma fino al rullo del tubo stativo.

 Azionare il pulsante (28) e mantenerlo in questa posizione 
fino a quando la piattaforma si trova sotto il veicolo.

La piattaforma si solleva e si posiziona sotto il veicolo.
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Azionamento con il dispositivo di comando a una 
mano

54 Interruttore a bilanciere

B M

54

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di 
utilizzare la sponda montacarichi.
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Dispiegamento della piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Premere verso il basso l'interruttore a bilanciere (54) fino a 
quando il telaio di torsione tocca il suolo.

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Tirare con entrambe le mani la maniglia per muovere la 
piattaforma in posizione orizzontale.

 Tirare con entrambe le mani la maniglia per dispiegare la 
parte piegabile della piattaforma.

Abbassamento della piattaforma

 Premere verso il basso l’interruttore a bilanciere (54) e te-
nerlo premuto finché la piattaforma, con il diminuire dell’al-
tezza, non ha raggiunto l’inclinazione del suolo.

Sollevamento della piattaforma

 Premere verso l’alto l’interruttore a bilanciere (54) e tenerlo 
premuto finché la piattaforma, con l’aumentare dell’altezza, 
non ha raggiunto la posizione di carico.

Ripiegamento della piattaforma

 Accertarsi che la piattaforma sia posizionata orizzontal-
mente a terra.

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Ribaltare la punta della piattaforma sulla piattaforma.

 Chiudere il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Girare la piattaforma fino al rullo del tubo stativo.
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Funzionamento tramite due pulsantiere a 
cavo con tre tasti ciascuna

Nota: Da maggio 2019, si utilizza la pulsantiera a cavo raffigu-
rata. Nota bene: I modelli vecchi della pulsantiera a cavo 
sono caratterizzati da un’occupazione diversa dei tasti.

V

42

43

44

45

46

47

Pulsantiera a cavo 1

42 Pulsante: Sollevamento 
piattaforma

43+42 Pulsante: Chiusura piattaforma

44 Pulsante: Abbassamento 
piattaforma

43+44 Pulsante: Apertura piattaforma

Pulsantiera a cavo 2

45 Pulsante: Sollevamento 
piattaforma

46+45 Pulsante: Ripiegamento ponte di 
transito

47 Pulsante: Abbassamento 
piattaforma
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Pulsantiera a cavo 1 
(Modello fino a maggio 2019)

Pulsantiera a cavo 2 
(Modello fino a maggio 2019)

42 Pulsante: Sollevamento piattaforma

43+42 Pulsante: Chiusura piattaforma

44 Pulsante: Abbassamento 
piattaforma

43+44 Pulsante: Apertura piattaforma

45 Pulsante: Sollevamento piattaforma

46+45 Pulsante: Ripiegamento ponte di 
transito

47 Pulsante: Abbassamento 
piattaforma

46+47 Pulsante: Dispiegamento ponte di 
transito

42

44

43
45

46

47

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda a colonna in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di 
utilizzare la sponda a colonna.
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Posizione per
l'utilizzo della

pulsantiera a cavo

PERICOLO! Pericolo di schiacciamento in caso di posizione errata 
dell'operatore!

L'inosservanza delle istruzioni riportate qui di seguito durante 
il comando della piattaforma tramite la pulsantiera a cavo può 
causare danni a persone e cose in caso di posizione errata 
dell'operatore.

 L'utilizzo della pulsantiera a cavo per il comando della piat-
taforma è consentito esclusivamente dalle posizioni appo-
sitamente contrassegnate (vedi la figura qui sotto).

 In caso di utilizzo della pulsantiera a cavo dall'interno del 
vano di carico, mantenere una distanza minima di 250 mm 
dal bordo posteriore del piano di carico.

 Durante il comando della piattaforma tramite la pulsantiera 
a cavo è importante stare lontani dalla zona di schiaccia-
mento tra la piattaforma e il vano di carico.

 L'utilizzo della pulsantiera sulla piattaforma è consentito 
esclusivamente dalla posizione contrassegnata dal sim-
bolo di piedi.

 Durante l'utilizzo della pulsantiera dal pavimento, mante-
nere una distanza minima di 1 m da tutti i bordi della piat-
taforma.

 Mantenere sempre un'ottima visione dell'intera zona di la-
voro e accertarsi che non vi siano persone in prossimità 
della piattaforma.

1 m1 m

1 m

250 mm
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PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

In caso di utilizzo della sponda a colonna, a causa della ca-
duta della piattaforma o di oggetti, possono verificarsi danni a 
persone o cose se non si rispettano le indicazioni riportate di 
seguito.

 Applicare sempre le due sicure anticaduta (parapetti) 
prima di spostare la piattaforma.

 Durante il caricamento di contenitori su ruote senza freni, 
posizionare sempre il ponte di transito in verticale in modo 
che funga da sistema antirotolamento.

 Utilizzare un sistema antirotolamento sul lato del veicolo 
della piattaforma per evitare un rotolamento incontrollato 
dei contenitori nel veicolo.

 Caricare la piattaforma in modo che rimanga abbastanza 
spazio libero per l'operatore (almeno 50 x 60 cm).

 Durante il funzionamento della sponda a colonna dalla co-
lonna, utilizzare esclusivamente la pulsantiera a cavo 2. 
Poiché questa pulsantiera a cavo controlla solo le funzioni 
“Sollevamento” e “Abbassamento” della piattaforma non-
ché “Ripiegamento” e “Dispiegamento” del ponte di tran-
sito, evita l'inavvertita “Apertura” o “Chiusura” e quindi l'in-
clinazione della piattaforma.

PRUDENZA! Pericolo di lesioni o pericolo di danneggiamento del 
veicolo!

Il veicolo o il carico possono danneggiarsi se il suolo non pre-
senta una portata sufficiente.

 Accertarsi che il suolo disponga di una portata sufficiente 
per sopportare le forze peso della parte posteriore del vei-
colo e del carico.

 Durante il caricamento su rampa, accertarsi che il ponte 
di transito appoggi sufficientemente sulla rampa.
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Apertura della piattaforma

 Premere sulla pulsantiera a cavo 1 il tasto (43) e tenerlo in 
questa posizione. Premere contemporaneamente sulla 
stessa pulsantiera a cavo il tasto (44). Tenere entrambi i ta-
sti in questa posizione fino a quando la piattaforma non è 
orizzontale. 

Nota: Durante il caricamento della piattaforma, è possibile com-
pensare eventuali differenze in altezza tramite le funzioni 
“Apertura” o “Chiusura” .

Installazione della sicura anticaduta (parapetto)

 Afferrare un parapetto appoggiato sulla piattaforma e posi-
zionarlo in verticale.

 Fissare il parapetto. Agganciare quindi l’occhiello della 
chiusura di serraggio nel controsupporto (gancio).

 Ripetere questi passi per l'altro parapetto.

Sollevamento della piattaforma

 Se necessario, aprire il portellone. Questo è necessario se 
si desidera avvicinare il coperchio del carico superiore.

 Premere o il tasto (42) sulla pulsantiera a cavo 1 o il 
tasto (45) sulla pulsantiera a cavo 2 e tenerlo premuto in 
questo posizione fino a quando la piattaforma non ha rag-
giunto l'altezza desiderata.

Abbassamento della piattaforma

 Premere o il tasto (44) sulla pulsantiera a cavo 1 o il 
tasto (47) sulla pulsantiera a cavo 2 e tenerlo premuto in 
questo posizione fino a quando la piattaforma non ha rag-
giunto l'altezza desiderata.

Dispiegamento del ponte di transito

 Premere sulla pulsantiera a cavo 2 il tasto (46) e tenerlo in 
questa posizione. Premere contemporaneamente sulla 
stessa pulsantiera a cavo il tasto (47). Tenere entrambi i ta-
sti in questa posizione fino a quando il ponte di transito non 
ha raggiunto la posizione desiderata.
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Ripiegamento del ponte di transito

 Premere sulla pulsantiera a cavo 2 il tasto (46) e tenerlo in 
questa posizione. Premere contemporaneamente sulla 
stessa pulsantiera a cavo il tasto (45). Tenere entrambi i ta-
sti in questa posizione fino a quando il ponte di transito non 
ha raggiunto la posizione desiderata.

Chiusura della sicura anticaduta

 Aprire la chiusura di serraggio del primo parapetto e ribal-
tare il parapetto sulla piattaforma.

 Ripetere il processo per il secondo parapetto.

Chiusura della piattaforma

 Premere sulla pulsantiera a cavo 1 il tasto (43) e tenerlo in 
questa posizione. Premere contemporaneamente sulla 
stessa pulsantiera a cavo il tasto (42). Tenere entrambi i ta-
sti in questa posizione fino a quando la piattaforma non è 
completamente chiusa.
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Comando opzionale: Interruttore a pedaleA B C E F G K L M
Piattaforma con 2 interruttori a 
pedale (standard)

Piattaforma con 3 interruttori a 
pedale (comando con pia-
strina Basic)

40 Interruttore a pedale 
(al bordo della 
piattaforma)

41 Interruttore a pedale

42 Interruttore a pedale 
supplementare
(al bordo della 
piattaforma)

43 Interruttore a pedale - 
sollevamento

44 Interruttore a pedale - 
abbassamento

40

41

42

44

43

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di uti-
lizzare la sponda montacarichi.
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Abbassamento della piattaforma

Piattaforma con 2 interruttori a pedale

 Premere l'interruttore a pedale (40) e tenerlo premuto.

 Premere non prima di un secondo, e non oltre i tre secondi, 
sull’interruttore a pedale (41) e tenerlo in questa posizione.

La piattaforma si abbassa lentamente e si posiziona auto-
maticamente a terra.

Nota: Se non vengono azionati entrambi gli interruttori a pedale 
entro tre secondi, essi vengono bloccati per un breve arco 
di tempo. Attendere alcuni secondi prima di ripetere l’ope-
razione.

Piattaforma con 3 interruttori a pedale

 Premere l'interruttore a pedale (44) e l'interruttore a pedale 
supplementare (42).

La piattaforma si abbassa lentamente e si posiziona auto-
maticamente a terra.

Sollevamento della piattaforma

Piattaforma con 2 interruttori a pedale

 Premere l'interruttore a pedale (41) e tenerlo premuto.

 Premere non prima di un secondo, e non oltre i tre secondi, 
sull’interruttore a pedale (40) e tenerlo in questa posizione.

La piattaforma si inclina in posizione orizzontale prima di 
sollevarsi.

Nota: Se non vengono azionati entrambi gli interruttori a pedale 
entro tre secondi, essi vengono bloccati per un breve arco 
di tempo. Attendere alcuni secondi prima di ripetere l’ope-
razione.

Piattaforma con 3 interruttori a pedale

 Premere l'interruttore a pedale (43) e l'interruttore a pedale 
supplementare (42).

La piattaforma si inclina in posizione orizzontale prima di 
sollevarsi.
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Comando opzionale: Pulsantiera a cavo 
con due pulsanti

A B C E F G K L M

42

43

42 Pulsante: Sollevamento

43 Pulsante: Abbassamento

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di 
utilizzare la sponda montacarichi.
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Posizione per
l'utilizzo della

pulsantiera a cavo

PERICOLO! Pericolo di schiacciamento in caso di posizione errata 
dell'operatore!

L'inosservanza delle istruzioni riportate qui di seguito durante 
il comando della piattaforma tramite la pulsantiera a cavo può 
causare danni a persone e cose in caso di posizione errata 
dell'operatore.

 L'utilizzo della pulsantiera a cavo per il comando della piat-
taforma è consentito esclusivamente dalle posizioni appo-
sitamente contrassegnate (vedi la figura qui sotto).

 In caso di utilizzo della pulsantiera a cavo dall'interno del 
vano di carico, mantenere una distanza minima di 250 mm 
dal bordo posteriore del piano di carico.

 Durante il comando della piattaforma tramite la pulsantiera 
a cavo è importante stare lontani dalla zona di schiaccia-
mento tra la piattaforma e il vano di carico.

 L'utilizzo della pulsantiera sulla piattaforma è consentito 
esclusivamente dalla posizione contrassegnata dal sim-
bolo di piedi.

 Durante l'utilizzo della pulsantiera dal pavimento, mante-
nere una distanza minima di 1 m da tutti i bordi della piat-
taforma.

 Mantenere sempre un'ottima visione dell'intera zona di la-
voro e accertarsi che non vi siano persone in prossimità 
della piattaforma.

1 m1 m

1 m

250 mm
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Abbassamento della piattaforma

 Premere il pulsante (43) e mantenerlo in questa posizione 
fino a quando la piattaforma si posiziona a terra.

Dopo aver raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si in-
clina per posizionarsi a terra.

Sollevamento della piattaforma

 Premere il pulsante (42) e mantenerlo in questa posizione 
fino a quando la piattaforma ha raggiunto la posizione di ca-
rico.

La piattaforma si inclina in posizione orizzontale prima di 
sollevarsi.

Comando opzionale: Pulsantiera a cavo 
con tre pulsanti

Nota: Da maggio 2019, si utilizza la pulsantiera a cavo raffigu-
rata. Nota bene: I modelli vecchi della pulsantiera a cavo 
sono caratterizzati da un’occupazione diversa dei tasti. 

A C E F G K L M

42

43

44

42 Pulsante: Sollevamento

43 Pulsante: Inclinare

44 Pulsante: Abbassamento
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42

43

44

42 Pulsante: Sollevamento

43 Pulsante: Inclinare

44 Pulsante: Abbassamento

Pulsantiera a cavo con tre pulsanti 
(Modello fino a maggio 2019)

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di 
utilizzare la sponda montacarichi.
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Posizione per
l'utilizzo della

pulsantiera a cavo

PERICOLO! Pericolo di schiacciamento in caso di posizione errata 
dell'operatore!

L'inosservanza delle istruzioni riportate qui di seguito durante 
il comando della piattaforma tramite la pulsantiera a cavo può 
causare danni a persone e cose in caso di posizione errata 
dell'operatore.

 L'utilizzo della pulsantiera a cavo per il comando della piat-
taforma è consentito esclusivamente dalle posizioni appo-
sitamente contrassegnate (vedi la figura qui sotto).

 In caso di utilizzo della pulsantiera a cavo dall'interno del 
vano di carico, mantenere una distanza minima di 250 mm 
dal bordo posteriore del piano di carico.

 Durante il comando della piattaforma tramite la pulsantiera 
a cavo è importante stare lontani dalla zona di schiaccia-
mento tra la piattaforma e il vano di carico.

 L'utilizzo della pulsantiera sulla piattaforma è consentito 
esclusivamente dalla posizione contrassegnata dal sim-
bolo di piedi.

 Durante l'utilizzo della pulsantiera dal pavimento, mante-
nere una distanza minima di 1 m da tutti i bordi della piat-
taforma.

 Mantenere sempre un'ottima visione dell'intera zona di la-
voro e accertarsi che non vi siano persone in prossimità 
della piattaforma.

1 m1 m

1 m

250 mm
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Abbassamento della piattaforma

 Premere il pulsante (44) e mantenerlo in questa posizione 
fino a quando la piattaforma si posiziona a terra.

Dopo aver raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si in-
clina per posizionarsi a terra.

Sollevamento della piattaforma

 Premere il pulsante (42) e mantenerlo in questa posizione 
fino a quando la piattaforma ha raggiunto la posizione di ca-
rico.

La piattaforma si inclina in posizione orizzontale prima di 
sollevarsi.

Posizionamento orizzontale della piattaforma

 Per impostare un’inclinazione più ripida della piattaforma, 
premere contemporaneamente i pulsanti (42) e (43).

 Per impostare un’inclinazione meno ripida oppure per posi-
zionare la piattaforma a terra, premere contemporanea-
mente i pulsanti (43) e (44).
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Comando opzionale: Pulsantiera a cavo 
con quattro pulsanti per MBB C 750 SX

A

42

43

44

45

42 Pulsante: Sollevamento

43 Pulsante: Abbassamento

44 Pulsante: Sollevare forbice

45 Pulsante: Abbassare forbice

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di 
utilizzare la sponda montacarichi.
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Posizione per
l'utilizzo della

pulsantiera a cavo

PERICOLO! Pericolo di schiacciamento in caso di posizione errata 
dell'operatore!

L'inosservanza delle istruzioni riportate qui di seguito durante 
il comando della piattaforma tramite la pulsantiera a cavo può 
causare danni a persone e cose in caso di posizione errata 
dell'operatore.

 L'utilizzo della pulsantiera a cavo per il comando della piat-
taforma è consentito esclusivamente dalle posizioni appo-
sitamente contrassegnate (vedi la figura qui sotto).

 In caso di utilizzo della pulsantiera a cavo dall'interno del 
vano di carico, mantenere una distanza minima di 250 mm 
dal bordo posteriore del piano di carico.

 Durante il comando della piattaforma tramite la pulsantiera 
a cavo è importante stare lontani dalla zona di schiaccia-
mento tra la piattaforma e il vano di carico.

 L'utilizzo della pulsantiera sulla piattaforma è consentito 
esclusivamente dalla posizione contrassegnata dal sim-
bolo di piedi.

 Durante l'utilizzo della pulsantiera dal pavimento, mante-
nere una distanza minima di 1 m da tutti i bordi della piat-
taforma.

 Mantenere sempre un'ottima visione dell'intera zona di la-
voro e accertarsi che non vi siano persone in prossimità 
della piattaforma.

1 m1 m

1 m

250 mm

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_IT.book  Seite 133  Montag, 16. September 2019  4:04 16



134

Abbassamento della piattaforma

 Premere il pulsante (43) e mantenerlo in questa posizione 
fino a quando la piattaforma si posiziona a terra.

Dopo aver raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si in-
clina per posizionarsi a terra.

Sollevamento della piattaforma

 Premere il pulsante (42) e mantenerlo in questa posizione 
fino a quando la piattaforma ha raggiunto la posizione di ca-
rico.

La piattaforma si inclina in posizione orizzontale prima di 
sollevarsi.

Sollevamento della forbice

 Premere il pulsante (44) e mantenerlo in questa posizione 
fino a quando la piattaforma ha raggiunto la posizione di ca-
rico.

Abbassamento della forbice

 Premere il pulsante (45) e mantenerlo in questa posizione 
fino a quando la piattaforma ha raggiunto la posizione di ca-
rico.
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Comando opzionale: Radiocomando a 
distanza (standard)

Nota: Per una descrizione dettagliata del radiocomando a di-
stanza, vedi il manuale nell'imballaggio del radiocomando 
a distanza.

Nota: Nelle presenti istruzioni è descritto il programma standard. 
I programmi standard sono diversi da questa descrizione e 
dispongono di funzioni avanzate. Per una descrizione det-
tagliata del proprio tipo, contattare il nostro servizio di assi-
stenza clienti.

Accensione/spegnimento del radiocomando a distanza

 Spingere l'interruttore (40) verso l'alto per accendere il ra-
diocomando a distanza. Il trasmettitore rimane in funzione 
fino a quando l'interruttore (40)  viene spinto verso il basso.

A C F G K L

POWERBATTERY

A B

M
BB

 R
EM

OT
E C

ON
TR

OL 41

44

45

40

42

43

40 Interruttore a scorrimento: 
Marcia/Arresto

41 Pulsante: Aprire

42 Pulsante: Abbassare

43 Pulsante: Sollevare

44 Pulsante: Chiudere

45 Pulsante: Funzione speciale

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di uti-
lizzare la sponda montacarichi.
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Abbassamento della piattaforma

 Premere il pulsante (42) e mantenerlo in questa posizione 
fino a quando la piattaforma si posiziona a terra.

Dopo aver raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si in-
clina per posizionarsi a terra.

Sollevamento della piattaforma

 Premere il pulsante (43) e mantenerlo in questa posizione 
fino a quando la piattaforma ha raggiunto la posizione di ca-
rico.

La piattaforma si inclina in posizione orizzontale prima di 
sollevarsi.

Apertura della piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Premere il pulsante (41) e mantenerlo in questa posizione 
fino a quando la piattaforma è completamente aperta.

Se è presente un dispositivo opzionale di sicurezza del ca-
rico, la piattaforma si abbassa successivamente e si inclina 
in posizione d’esercizio orizzontale.

Chiusura la piattaforma

 Premere il pulsante (44) e mantenerlo in questa posizione 
fino a quando la piattaforma è completamente chiusa

Se è presente un dispositivo opzionale di sicurezza del ca-
rico, la piattaforma si chiude successivamente fino a 80° e 
si abbassa ancora un po'. Infine si muove in posizione di 
trasporto verticale e si solleva fino a raggiungere il disposi-
tivo di sicurezza del carico.

 Chiudere il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

Posizionamento orizzontale della piattaforma

 Per impostare un’inclinazione più ripida della piattaforma, 
premere il pulsante (44).

 Per impostare un’inclinazione meno ripida oppure per posi-
zionare la piattaforma a terra, premere il pulsante (41).
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Elementi di comando speciali

Nota: Nelle presenti istruzioni è descritto il programma standard. 
I programmi standard sono diversi da questa descrizione e 
dispongono di funzioni avanzate. Per una descrizione det-
tagliata del proprio tipo, contattare il nostro servizio di assi-
stenza clienti.

Apertura della piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Premere contemporaneamente i pulsanti (28), (32) e opzio-
nalmente il pulsante (29) fino a quando la piattaforma si 
trova nella posizione di lavoro orizzontale.

Abbassamento della piattaforma

 Premere contemporaneamente il pulsante (28) e opzional-
mente il pulsante (29) fino a quando la piattaforma è posi-
zionata a terra.

Dopo aver raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si in-
clina per posizionarsi a terra.

A C E K L

27

32

28

27 Pulsante: Sollevare/Chiudere

28 Pulsante: Abbassare/Aprire

29 Pulsante: Interruttore 
ausiliario

32 Pulsante: Chiudere/Aprire
29

Interrutore ausiliario 
(opzionale)

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di uti-
lizzare la sponda montacarichi.
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Sollevamento della piattaforma

 Premere contemporaneamente il pulsante (27) e opzional-
mente il pulsante (29), fino a quando la piattaforma rag-
giunge il piano di carico del veicolo.

Successivamente la piattaforma si inclina in posizione oriz-
zontale o in quella precedentemente impostata prima di sol-
levarsi.

Chiusura la piattaforma

 Premere contemporaneamente i pulsanti (27), (32) e opzio-
nalmente il pulsante (29) fino a quando la piattaforma è 
chiusa.
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Elementi di comando speciali

Nota: Nelle presenti istruzioni è descritto il programma standard. 
I programmi standard sono diversi da questa descrizione e 
dispongono di funzioni avanzate. Per una descrizione det-
tagliata del proprio tipo, contattare il nostro servizio di assi-
stenza clienti.

Abbassamento della piattaforma

 Premere contemporaneamente il pulsante (28) e opzional-
mente il pulsante (29), fino a quando la piattaforma è posi-
zionata a terra.

Dopo aver raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si in-
clina per posizionarsi a terra.

F G

27

32

28

27 Pulsante: Sollevare/Chiudere

28 Pulsante: Abbassare/Aprire

32 Pulsante: Chiudere/Aprire

29
Interrutore ausiliario 

(opzionale)

29 Pulsante: Interruttore ausiliario

30 Pulsante: Estrarre

31 Pulsante: Ritrarre

30 31

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di uti-
lizzare la sponda montacarichi.
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Sollevamento della piattaforma

 Premere contemporaneamente il pulsante (27) e opzional-
mente il pulsante (29) fino a quando la piattaforma rag-
giunge il piano di carico del veicolo.

Successivamente la piattaforma si inclina in posizione oriz-
zontale o in quella precedentemente impostata prima di sol-
levarsi.

Posizionare in orizzontale la piattaforma

 Per impostare un’inclinazione più ripida della piattaforma, 
premere contemporaneamente i pulsanti (27), (32) e opzio-
nalmente il pulsante (29) fino a quando la piattaforma ha 
raggiunto l'angolo di inclinazione desiderato.

 Per impostare un’inclinazione meno ripida della piatta-
forma, premere contemporaneamente i pulsanti (28), (32) e 
opzionalmente il pulsante (29) fino a quando la 
piattaforma ha raggiunto l'angolo di inclinazione desiderato.

Estrazione e dispiegamento della piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).

 Premere contemporaneamente il pulsante (28) e opzional-
mente il pulsante (29) fino a quando la piattaforma rag-
giunge la posizione abbassata.

La piattaforma si abbassa per poter uscire senza ostacoli e 
fuoriesce.

 Premere il pulsante (30) fino a quando la piattaforma è 
completamente fuoriuscita.

 Premere contemporaneamente il pulsante (28) e opzional-
mente il pulsante (29) fino a quando la piattaforma piegata 
è posizionata a terra.

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Tirare con entrambe le mani la maniglia per dispiegare la 
parte piegabile della piattaforma.

Ripiegamento e retrazione della piattaforma

 Indossare guanti protettivi per proteggere le mani.

 Tirare con entrambe le mani la maniglia per ripiegare la 
parte piegabile della piattaforma.

 Chiudere il dispositivo di blocco della piattaforma (se pre-
sente).
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 Premere contemporaneamente il pulsante (27) e opzional-
mente il pulsante (29), fino a quando la piattaforma ha rag-
giunto l'altezza di retrazione.

 Premere il pulsante (31) fino a quando la piattaforma è 
completamente ritratta. Accertarsi che la piattaforma possa 
essere ritratta senza ostacoli.

 Premere contemporaneamente il pulsante (27) e opzional-
mente il pulsante (29) fino a quando la piattaforma ha rag-
giunto la protezione antivibrazioni.

Elementi di comando speciali

Nota: Nelle presenti istruzioni è descritto il programma standard. 
I programmi standard sono diversi da questa descrizione e 
dispongono di funzioni avanzate. Per una descrizione det-
tagliata del proprio tipo, contattare il nostro servizio di assi-
stenza clienti.

A C E K L

27

32

28

29

27 Pulsante: Sollevare/Chiudere

28 Pulsante: Abbassare/Aprire

29 Pulsante: Interruttore ausiliario

32 Pulsante: Chiudere/Aprire

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di uti-
lizzare la sponda montacarichi.
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Apertura della piattaforma

 Allentare il dispositivo di blocco della piattaforma (se presente).

 Premere contemporaneamente i pulsanti (28), (32) e (29) fino a 
quando la piattaforma si trova nella posizione di lavoro orizzon-
tale.

Abbassamento della piattaforma

 Premere contemporaneamente i pulsanti (28) e (29) fino a 
quando la piattaforma è posizionata a terra.

Dopo aver raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si inclina 
per posizionarsi a terra.

Sollevamento della piattaforma

 Premere contemporaneamente i pulsanti (27) e (29) fino a 
quando la piattaforma raggiunge il piano di carico del veicolo.

Successivamente la piattaforma si inclina in posizione orizzon-
tale o in quella precedentemente impostata prima di sollevarsi.

Chiusura la piattaforma

 Premere contemporaneamente i pulsanti (27), (32) e (29) fino a 
quando la piattaforma è chiusa.
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Elemento di comando speciale per supporti idraulici

54 Interruttore a bilanciere

Far fuoriuscire i supporti idraulici

 Premere l'interruttore a bilanciere (54) verso il basso fino a 
quando i supporti hanno raggiunto il livello del suolo.

Rientro dei supporti idraulici

 Premere l'interruttore a bilanciere (54) verso l'alto fino a 
quando i supporti sono completamenti rientrati.

Tutti i modelli

54

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante il 
funzionamento della sponda montacarichi in caso di mancata 
osservanza delle avvertenze riportate nel capitolo "Istruzioni 
d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di uti-
lizzare la sponda montacarichi.
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Programmare il codice di tasto

Nota: Questa funzione non è compresa nel programma standard 
e deve essere ordinata separatamente.

 La sponda montacarichi può essere accesa per mezzo di 
un codice di tasto. L'impostazione di fabbrica è come se-
gue:

Per cambiare questo codice di tasto, procedere come segue:

 Aprire la piattaforma.

 Abbassare la piattaforma fino a quando si posiziona a terra.

 Aprire il tappo di tenuta del tubo stativo (in direzione di mar-
cia a destra) oppure rimuovere il coperchio del gruppo 
idraulico.

 Staccare il connettore J 30.

 Spegnere l'impianto elettrico.

 Collegare i contatti J 30/5, 6, 14, 3 con il contatto 4 (connet-
tore di servizio).

 Accendere l'impianto elettrico.

La sponda montacarichi si trova ora nel modo di program-
mazione.

 Staccare il connettore di servizio e ricollegare il connettore 
J 30 sul quadro di comando laterale.

A

Tasti (combinazione di tasti) da premere
Sollevamento Chiusura Sollevamento

tre volte tre volte tre volte
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 Immettere il codice desiderato sul quadro di comando late-
rale:

Ad ogni azionamento, premere i tasti almeno per un se-
condo.

Le luci di segnalazione si accendono ad ogni pressione dei 
tasti.

Se il codice immesso è quello corretto, si esce dalla moda-
lità di programmazione. La sponda montacarichi risulta 
pronta per il comando.

Se il codice immesso è scorretto, le luci di segnalazione 
lampeggiano 5 volte in rapida successione. In tal caso ripe-
tere l'immissione.

Resettare il contatore di servizio (contatore di 
manutenzione)

Eseguire i lavori di manutenzione dopo 5000 operazioni di sol-
levamento e/o abbassamento. Il raggiungimento di questo va-
lore limite viene segnalato dal lampeggio ad alta frequenza per 
2 secondi del dispositivo di controllo dopo l'accensione. Per re-
settare il contatore di servizio, procedere come segue:

 Chiudere la piattaforma lasciando acceso il dispositivo di 
controllo. 

 Staccare il connettore J 11.

 Staccare il connettore J 30.

 Collegare il connettore di servizio.

 Collegare il connettore J 11.

Il contatore di servizio è resettato. 

 Staccare di nuovo il connettore di servizio.

 Collegare di nuovo il connettore J 30.

 Staccare il connettore J 11 e ricollegarlo.

La sponda montacarichi torna così nel modo di funziona-
mento.

Nota: Il reset del contatore di servizio può essere effettuato an-
che tramite il software di diagnosi.

Tasti (combinazione di tasti) da premere
Sollevamento Chiusura Sollevamento

x volte x volte x volte
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Localizzazione di guasti

Questa funzione è disponibile solo per versioni specifiche del 
programma. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro ser-
vizio di assistenza clienti. Per la localizzazione di guasti, proce-
dere come segue:

 Accendere il dispositivo di controllo.

 Aprire la piattaforma in posizione orizzontale.

 Staccare il connettore J 11.

 Staccare il connettore J 30.

 Collegare il connettore di servizio.

 Collegare il connettore J 11.

 Staccare il connettore di servizio.

 Collegare il connettore J 30.

Ora ogni ingresso attivo viene visualizzato con luce fissa 
Warnfix.

Se la sponda montacarichi non è dotata del sistema Warn-
fix, occorre applicare una lampadina di prova al PIN 7 del 
connettore J 3.

 Staccare il connettore J 11 e ricollegarlo.

La sponda montacarichi torna nel modo di funzionamento.

Nota: La localizzazione di guasti può essere effettuata anche tra-
mite il software di diagnosi.

Individuazione di guasti tramite segnalazioni sul 
display a 7 segmenti

Questa funzione è disponibile solo per la versione MBB Con-
trol.
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Segnalazioni di stato (7 segmenti, funzionamento statico, LED di sistema lampeggia in 
verde (2 Hz)
Stato Descrizione
Stato

Impianto attivato, sistema a posto, dispositivo di controllo disattivato

Stato

Impianto attivato, sistema a posto, dispositivo di controllo attivato

Messaggi di errore (7 segmenti, lampeggio (0,5 Hz), LED di sistema lampeggia in rosso (2 
Hz)
Stato Descrizione Reset errore mediante
Errore

Sottotensione
Disattivare/attivare il dispositivo di 
controllo
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Errore
Sull'interruttore di inclinazione volante 
(B13): 
Segnale ON nonostante piattaforma 
chiusa 
-> Cortocircuito su B13
Per MBB Control Eco 
-> B16 Interruttore di inclinazione difet-
toso

Il reset dell'errore avviene automa-
ticamente non appena vengono ri-
raggiunti i valori corretti

Errore

Sensore di inclinazione volante (B15): 
Segnale del sensore errato 

Errore

Sensore di inclinazione testa (B15):
Segnale del sensore errato

Errore

Warnfix: Cortocircuito rilevato

Disattivare/attivare il dispositivo di 
controllo oppure chiudere la 
sponda montacarichi

Errore

LED illuminazione bagagliaio/disposi-
tivo di controllo: Cortocircuito rilevato 

Errore

Errore generale per cortocircuito 
sull'impianto esterno

Disattivare/attivare il dispositivo di 
controllo oppure scollegare la pia-
strina dalla tensione

Messaggi di errore (7 segmenti, lampeggio (0,5 Hz), LED di sistema lampeggia in rosso (2 
Hz)
Stato Descrizione Reset errore mediante

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_IT.book  Seite 149  Montag, 16. September 2019  4:04 16



150

Monitoraggio bobina della valvola (non disponibile per tutti i modelli)

Stato Descrizione Reset errore mediante
Errore

Durante il sollevamento è stato riscon-
trato l'errore "Resistenza bobina relè 
motore"

Il reset dell'errore avviene automa-
ticamente non appena vengono ri-
raggiunti i valori corretti

Errore

Non occupato e/o riservato

Errore

Durante l'apertura è stato riscontrato 
l'errore "Resistenza bobina valv. Aper-
tura S3_S4" oppure "Resistenza relè 
motore" 

Errore

Durante la chiusura è stato riscontrato 
l'errore "Resistenza relè motore" op-
pure "S5"

Il reset dell'errore avviene automa-
ticamente non appena vengono ri-
raggiunti i valori corretti

Errore

Durante l'abbassamento è stato riscon-
trato l'errore "Resistenza bobina valv. 
Abbassamento_S1_S2"
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Funzioni di assistenza (non disponibili per tutti i modelli)

Stato Descrizione Disattivazione mediante
Errore 

Tensione a J1/2 assente -> Controllare 
il fusibile.

Il reset dell'errore avviene automa-
ticamente non appena arriva ten-
sione a J1/2.

Errore 
Programma d'emergenza, il sistema di 
sensori viene bypassato. Attivazione 
mediante azionamento dei tasti "Aper-
tura" e "Chiusura" per più di 10 se-
condi.

Disattivare/attivare il dispositivo di 
controllo

Errore 

La diagnosi d'errore degli ingressi è at-
tiva. Ad ogni azionamento del tasto, si 
attiva Warnfix.

Rimozione del connettore di servi-
zio

Errore La funzione “Selflock” è attivata. La 
sponda montacarichi è bloccata da ri-
cevitore radio 
(ad. ed. ICP). 
Selflock = Blocco automatico del pan-
nello di controllo quando si abbandona 
il veicolo

Ripristinare la funzione “Selflock”:
Disattivare/attivare il dispositivo di 
controllo oppure
collocare di nuovo il trasmettitore 
radio vicino al ricevitore

Errore 

L’interfaccia viene disattivata dopo il 
cortocircuito sul connettore "JP" 
(CAN).

Togliere la tensione alla scheda 
per qualche secondo

Errore 

Errore funzione speciale (ad. es. bar-
riera fotoelettrica per sponda a colonna 
Prg. V-SYCL) difettosa

Impostare la sponda montacarichi 
in modalità di emergenza/Sostituire 
la barriera fotoelettrica
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Manutenzione e cura

Intervalli di manutenzione 

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante la 
manutenzione della sponda montacarichi o della sponda a 
colonna in caso di mancata osservanza delle avvertenze ri-
portate nel capitolo "Istruzioni d'uso generali".

 Si consiglia pertanto di leggere attentamente il capitolo 
"Uso e comando in generale" a partire da p. 27 prima di 
utilizzare la sponda montacarichi o la sponda a colonna.

A B C F G K L M
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Controllare la funzionalità e la presenza 
dei dispositivi di sicurezza e di segnala-
zione

X  

Pulizia della sponda montacarichi X
Controllo della batteria X
Controllo delle spazzole di carbone nel 
motore elettrico

X

Controllo del livello dell'olio ed eventual-
mente rabbocco

X

Controllo del corretto posizionamento 
delle viti e dei dadi

X

Controllo del corretto posizionamento dei 
collegamenti a vite e delle linee del gruppo 
idraulico

X

Applicazione del grasso nel cuscinetto a 
manutenzione ridotta 

X

Applicazione del grasso nelle guide di 
scorrimento

X

Cambio dell’olio X
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Applicazione di uno spray a base di cera 
sulla piastrina

X

Controllare la buona visibilità dei contras-
segni per il baricentro del carico utile e la 
posizione dell’operatore (per il funziona-
mento con pulsantiera a cavo) e, se neces-
sario, ripristinarla con una vernice resi-
stente all’abrasione

X

In caso di sponde montacarichi retrattili: 
Pulire e lubrificare con grasso le guide di 
scorrimento

X

In caso di tempi di fermo > 3 mesi: Muo-
vere più volte la sponda montacarichi 
(aprire, abbassare, sollevare, chiudere)

X

Attività
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Intervalli di manutenzione 

A seconda della frequenza di impiego e degli influssi esterni, è 
possibile che sia necessario ridurre gli intervalli manutenzione.

E

Attività
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Controllare la funzionalità e la presenza 
dei dispositivi di sicurezza e di segnala-
zione

X  

Pulizia della sponda montacarichi X
Controllo della batteria X
Controllo del corretto posizionamento 
delle viti e dei dadi

X

Applicazione del grasso nel cuscinetto a 
manutenzione ridotta 

X

Controllo dei manicotti di tenuta a soffietto X
Applicazione di uno spray a base di cera 
sulla piastrina

X

Controllare la buona visibilità dei contras-
segni per il baricentro del carico utile e la 
posizione dell’operatore (per il funziona-
mento con pulsantiera a cavo) e, se neces-
sario, ripristinarla con una vernice resi-
stente all’abrasione

X

In caso di tempi di fermo > 3 mesi: Muo-
vere più volte la sponda montacarichi 
(aprire, abbassare, sollevare, chiudere)

X
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Intervalli di manutenzione V

PERICOLO! Pericolo di incidenti e di lesioni!

Sussiste il rischio di danni alle persone e alle cose durante le 
attività di manutenzione sotto alla piattaforma della sponda a 
colonna se la piattaforma non è messa in sicurezza.

 Bloccare il cursore o la piattaforma per evitare movimenti 
in avanti.
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Controllare la funzionalità e la presenza 
dei dispositivi di sicurezza e di segnala-
zione

X  

Pulizia della sponda a colonna X
Pulizia e ingrassatura delle superfici di 
scorrimento del cursore nel telaio di guida

X

Controllo della batteria X
Controllo delle spazzole di carbone nel 
motore elettrico

X

Controllo del livello dell'olio ed eventual-
mente rabbocco

X

Controllo del corretto posizionamento 
delle viti e dei dadi

X

Controllo del corretto posizionamento dei 
collegamenti a vite e delle linee del gruppo 
idraulico

X

Applicazione del grasso nel cuscinetto a 
manutenzione ridotta 

X

Applicazione del grasso nelle guide di 
scorrimento

X

Cambio dell’olio X
Applicazione di uno spray a base di cera 
sulla piastrina

X
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Attività
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Controllare la buona visibilità del contras-
segno per il baricentro del carico utile e, se 
necessario, ripristinarla con una vernice 
resistente all’abrasione

X

In caso di tempi di fermo > 3 mesi: Muo-
vere più volte la sponda montacarichi 
(aprire, abbassare, sollevare, chiudere)

X

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_IT.book  Seite 156  Montag, 16. September 2019  4:04 16



157

Manutenzione prima dell'avviamento

Controllo dei dispositivi di sicurezza e di 
segnalazione

I dispositivi di sicurezza della sponda montacarichi sono in con-
formità alle norme vigenti nella loro versione attuale.

 Prima di partire accertarsi che tutti i dispositivi di sicurezza 
e di segnalazione siano presenti e funzionanti.

 Sostituire o riparare tutti dispositivi di sicurezza e di segna-
lazione non funzionanti.

A seconda del modello, la sponda montacarichi è dotata dei se-
guenti dispositivi di sicurezza e di segnalazione:

• Superficie antiscivolo della piattaforma

• Ferma-roll sulla piattaforma (opzionale)

• Dispositivo di presa per l'operatore accompagnatore (non 
compreso nella fornitura della sponda montacarichi)

• Luci lampeggianti sulla piattaforma

• Bandiere di segnalazione dietro la piattaforma

• Dispositivo di blocco alla piattaforma (opzionale)

• Comando a pedale doppio per le funzioni "Sollevare" e "Ab-
bassare" sulla piattaforma

• Interruttore a chiave al quadro di comando laterale in pre-
senza di rimorchio oppure semirimorchio

• Dispositivo di controllo con interruttore ON/OFF nella cabina 
del conducente chiudibile a chiave

• Segnale ottico sul dispositivo di controllo nella cabina del 
conducente quando la sponda montacarichi è "ON" e/o la 
piattaforma è aperta

• Valvole di blocco sui cilindri di sollevamento e sui cilindri di 
ribaltamento contro la rottura del tubo (eccetto la variante E)

• Valvole di flusso per limitare le velocità di abbassamento e 
apertura (eccetto la variante E)

Tutti i modelli
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Manutenzione in funzione della frequenza 
d'uso

Pulizia della sponda montacarichi

I seguenti componenti della sponda montacarichi non possono 
essere puliti con un’idropulitrice:

• Steli del cilindro e guarnizioni cilindro

• Quadro di comando laterale

• Valvole elettromagnetiche (eccetto la variante E)

• Comando azionato a pedale

• Luci di segnalazione e bandiere di segnalazione

• Manicotto di tenuta a soffietto

Controllo della batteria

 Eseguire la manutenzione della batteria in modo usuale.

Controllo delle spazzole di carbone nel motore 
elettrico

 Controllare e pulire regolarmente le spazzole di carbone del 
motore elettrico nel gruppo idraulico eliminando la polvere 
di carbone.

Tutti i modelli

PRUDENZA! Danni alla vernice!

Se si pulisce la sponda montacarichi con un’idropulitrice, pos-
sono presentarsi danni alla vernice fino a sei settimane dopo 
la verniciatura.

 Pulire la sponda montacarichi con un’idropulitrice non 
prima di sei settimane dopo la verniciatura.

Tutti i modelli

A B C F G K L M V

PRUDENZA! Pericolo di ustioni dovuto ad elettromotore 
surriscaldato!

Spazzole di carbone usurate o sporche possono provocare 
un assorbimento di corrente eccessivo. Ciò rischia di pro-
durre un surriscaldamento del motore elettrico.

 Pulire regolarmente le spazzole di carbone.

 Far sostituire le spazzole di carbone usurate o sporche da 
un tecnico di manutenzione presso un'officina autorizzata.
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Applicazione di uno spray a base di cera sulla 
piastrina

Per proteggere i contatti contro la corrosione, procedere come 
segue:

 Applicare uno spray a base di cera sulla piastrina e sui con-
nettori a seconda delle condizioni atmosferiche e l'esposi-
zione all'acqua salata.

Applicazione del grasso e dell’olio

 Lubrificare gli ingrassatori conici ed event. le guide di scor-
rimento a seconda della necessità e dopo ogni pulizia con 
un’idropulitrice.

Nei cuscinetti radenti in plastica (vedere capitolo "Lubrificanti 
e mezzi d'esercizio" a partire da p. 216) l’olio deve essere 
spruzzato nel cuscinetto di lato.
Per ingrassare e oliare, procedere come segue:

 Portare la piattaforma in posizione di parcheggio.

 Pulire i cuscinetti radenti in plastica.

 Spruzzare tutti e 8 i cuscinetti radenti in plastica con l’olio 
lubrificante da entrambi i lati.

 Per ogni lato del cuscinetto radente in plastica, applicare 1-
2 spruzzate.

 Fare agire l’olio lubrificante per 1-2 minuti.

 Eseguire tutte le funzioni della piattaforma (apertura, ab-
bassamento, sollevamento, chiusura) almeno 3 volte com-
pletamente.

L’agente lubrificante si distribuisce nel cuscinetto radente.

 Ripetere la procedura di lubrificazione all’occorrenza.

 Pulire i punti sporchi di lubrificante.

Tutti i modelli
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Controllo/ripristino delle marcature sulla 
piattaforma

Le marcature sulla piattaforma devono sempre essere ben vi-
sibili. Esse indicano il baricentro del carico utile e la posizione 
dell'operatore durante il funzionamento della sponda montaca-
richi per mezzo della pulsantiera a cavo, devono sempre es-
sere ben visibili. 

 Assicurarsi che le marcature siano ben visibili e ripristinarle 
con una vernice resistente all'abrasione, se necessario.
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Piattaforme standard

44 Ingrassatori conici

45 Cuscinetto del ferma-roll

Per ingrassare e oliare, procedere come segue:

 Pulire gli ingrassatori conici.

 Pressare con un ingrassatore a siringa il grasso lubrificante 
negli ingrassatori conici (44), finché il supporto del cusci-
netto non è stato riempito (vedi capitolo "Lubrificanti e 
mezzi d'esercizio" a partire da p. 216).

 Lubrificare con olio i cuscinetti del ferma-roll (45) (vedi ca-
pitolo "Lubrificanti e mezzi d'esercizio" a partire da p. 216).

A B C E

45

44

44
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Modelli retrattili

44 Ingrassatori conici

45 Cuscinetti del ferma-roll e articolazione della piattaforma 
ripiegabile

46 Superfici di scorrimento nelle guide di scorrimento 
(lubrificazione a spruzzo)

Per ingrassare e oliare, procedere come segue:

 Pulire gli ingrassatori conici.

 Pressare con un ingrassatore a siringa il grasso lubrificante 
negli ingrassatori conici (44), finché il supporto del cusci-
netto non è stato riempito (vedi capitolo "Lubrificanti e 
mezzi d'esercizio" a partire da p. 216).

 Lubrificare i cuscinetti del ferma-roll e l'articolazione della 
piattaforma (45) con olio. 

 Ingrassare le superfici di scorrimento nelle guide di 
scorrimento (46) (vedi capitolo "Lubrificanti e mezzi d'eser-
cizio" a partire da p. 216).

F G

44

44

45

46
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Modelli a ripiegamento

44 Ingrassatori conici

45 Cuscinetti del ferma-roll e articolazione della piattaforma 
ripiegabile

46 Cuscinetti alle guide di scorrimento

Per ingrassare e oliare, procedere come segue:

 Pulire gli ingrassatori conici (44).

 Pressare con un ingrassatore a siringa il grasso lubrificante 
negli ingrassatori conici (44), finché il supporto del cusci-
netto non è stato riempito (vedi capitolo "Lubrificanti e 
mezzi d'esercizio" a partire da p. 216).

 Lubrificare i cuscinetti del ferma-roll e l'articolazione della 
piattaforma (45) con olio. 

 Ingrassare le superfici di scorrimento nelle guide di 
scorrimento (46) (vedi capitolo "Lubrificanti e mezzi d'eser-
cizio" a partire da p. 216).

K L M

44

44

45

46
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Sponde a colonna

44 Ingrassatori conici

45 Cuscinetto del ferma-roll

47 Superficie di scorrimento del cursore

Per ingrassare e oliare, procedere come segue:

 Pulire gli ingrassatori conici (44).

 Pressare con un ingrassatore a siringa il grasso lubrificante 
negli ingrassatori conici (44), finché il supporto del cusci-
netto non è stato riempito (vedi capitolo "Lubrificanti e 
mezzi d'esercizio" a partire da p. 216).

 Lubrificare con olio i cuscinetti del ferma-roll (45) (vedi ca-
pitolo "Lubrificanti e mezzi d'esercizio" a partire da p. 216).

 Pulire tutte le superfici di scorrimento (47) del cursore nel 
telaio di guida e ingrassarle uniformemente con del grasso 
per carichi pesanti.

V

45

44

44

47

47

44

44
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Manutenzione mensile 

Controllo del livello dell'olio

Sponde montacarichi standard

Modelli retrattili

A B C

2

F G

2
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Modelli a ripiegamento

2 Gruppo idraulico sul tubo stativo

Gruppo di
inserimento:

Per controllare il livello olio:

 Abbassare la sponda montacarichi in modo che la piatta-
forma poggi per terra.

 Retrarre se necessario tutti i piedi di appoggio.

 Aprire l'apertura destra del tubo stativo.

 Allentare la vite di fissaggio del gruppo idraulico sul tubo 
stativo (2).

 Estrarre il gruppo idraulico fino a quando non è visibile il 
contrassegno di controllo sul serbatoio dell’olio.

 Sulla base dell’indicazione sul serbatoio dell’olio o sull’asti-
cella dell’olio, verificare che l’indicatore rientri nel campo 
contrassegnato prestabilito.

 Rabboccare event. l’olio fino a quando il livello non rag-
giunge il campo contrassegnato.

 Inserire nuovamente il gruppo idraulico nel tubo stativo e 
fissarlo con la vite di fissaggio (2).

 Chiudere la copertura del tubo stativo.

K L M

2
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Gruppo scatola,
universale o di

svolta:

Per controllare il livello olio:

 Abbassare la sponda montacarichi in modo che la piatta-
forma poggi per terra.

 Retrarre se necessario tutti i piedi di appoggio.

 Smontare il coperchio del gruppo.

 Sulla base dell’indicazione sul serbatoio dell’olio o sull’asti-
cella dell’olio, verificare che l’indicatore rientri nel campo 
contrassegnato prestabilito.

 Rabboccare event. l’olio fino a quando il livello non rag-
giunge il campo contrassegnato.

 Rimontare il coperchio del gruppo.

Controllo del corretto posizionamento delle viti e 
dei dadi

 Controllare che tutte le viti e i dadi siano posizionati corret-
tamente.

 Prestare particolare attenzione a tutti i perni di supporto con 
le rispettive viti e a tutti gli elementi di fissaggio del telaio au-
siliario e del fissaggio della piattaforma!

 Ristringere le viti e i dadi allentati.

Controllo del corretto posizionamento dei 
collegamenti a vite e delle linee del gruppo idraulico

 Controllare tutti i collegamenti a vite e le linee dell’impianto 
idraulico. Accertarsi che le viti siano posizionate corretta-
mente e che i tubi flessibili idraulici non siano danneggiati.

 Ristringere le viti allentate.

 Sostituire immediatamente i tubi flessibili idraulici danneg-
giati.

 Sostituire comunque i tubi flessibili idraulici al massimo 
dopo tre anni. La data di produzione è incisa sul valvolame.

Controllo dei manicotti di tenuta a soffietto

 Assicurarsi che entrambi i manicotti di tenuta a soffietto non 
siano danneggiati e che siano posizionati correttamente 
sullo stelo del cilindro e sul cilindro.

 Sostituire immediatamente i manicotti a soffietto danneg-
giati.

Tutti i modelli

ABCFGKLMV

Tutti i modelli
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Manutenzione trimestrale o semestrale

Applicazione del grasso nel cuscinetto a 
manutenzione ridotta

 Pulire i cuscinetti a manutenzione ridotta ed event. le guide 
di scorrimento.

 Applicare grasso lubrificante nei cuscinetti a manutenzione 
ridotta ed event. nelle guide di scorrimento.

Nota: Se si utilizza la sponda montacarichi particolarmente 
spesso, occorre lubrificare i cuscinetti a manutenzione ri-
dotta ed event. le guide di scorrimento più spesso che solo 
una volta all’anno.

Movimento della sponda montacarichi

In caso di tempi di fermo superiori ai 3 mesi, occorre muovere 
la sponda montacarichi più volte.

 Aprire, sollevare, abbassare e chiudere la sponda monta-
carichi con il rispettivo elemento di comando.

 Ripetere il processo ca. 5 volte.

Manutenzione annuale

Cambio dell'olio idraulico

Tutti i modelli

A B C F G K L M

PRUDENZA! Pericolo di lesioni o danni materiali a causa dell’olio 
esausto!

Se non si cambia l’olio nel gruppo idraulico ogni anno, è pos-
sibile che si accumuli acqua di condensa, soprattutto in caso 
di basse temperature. Di conseguenza, il funzionamento 
della sponda montacarichi viene compromesso. È possibile 
che si verifichino lesioni alle persone o danni materiali.

 Cambiare l’olio idraulico uno volta all’anno.

 Eseguire il cambio dell’olio preferibilmente poco prima 
dell'arrivo dell’inverno.
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Gruppo di inserimento:

Gruppo scatola:

47 Vite di scarico dell’olio

48 Serbatoio dell’olio idraulico

49 Filtro di aspirazione nel serbatoio dell’olio

50 Filtro di ventilazione

51 Blocco valvola

51 50 48 49

47

5150

48

49

47
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Gruppo universale:

Gruppo di svolta:

47 Vite di scarico dell’olio

48 Serbatoio dell’olio idraulico

49 Filtro di aspirazione nel serbatoio dell’olio

50 Filtro di ventilazione

51 Blocco valvola

48

49

5150

47

48

49

51

50

47
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Per cambiare l’olio idraulico:

 Abbassare la sponda montacarichi in modo che la piatta-
forma poggi per terra (vedere capitolo "Elementi di co-
mando" a partire da p. 44).

 In caso di un gruppo di inserimento:
Estrarre il gruppo idraulico fino a quando il blocco 
valvola (51) non sporge liberamente (vedere il capitolo 
"Controllo del livello dell'olio" a partire da p. 165).
In caso di un gruppo scatola, universale o di svolta:
Smontare il coperchio del gruppo.

 Posizionare un recipiente sufficientemente grande sotto la 
vite di scarico dell’olio (47).

 Allentare la vite di scarico dell’olio (47) con una chiave a 
brugola da 6 mm e fare defluire l’olio del recipiente.

Se l’olio idraulico è molto sporco, è necessario pulire il serba-
toio dell’olio idraulico (48):

 Allentare la fascetta tra il serbatoio dell’olio idraulico (48) e 
il blocco valvola (51).

 Fare defluire l’olio.

 Prelevare il serbatoio dell’olio idraulico (48) dal gruppo e 
pulirlo al di fuori del gruppo idraulico.

 Successivamente, sostituire anche il filtro di aspirazione nel 
serbatoio dell’olio (49) e il filtro di ventilazione (50).

 Inserire nuovamente il serbatoio idraulico pulito nel gruppo 
e applicare di nuovo la vite di scarico dell’olio (47).

 Rabboccare l’olio sulla base dei contrassegni presenti sul 
serbatoio dell’olio o sull'asticella dell’olio.

Nota: Utilizzare esclusivamente gli oli elencati nel capitolo "Lubri-
ficanti e mezzi d'esercizio" a partire da p. 216.

 Far funzionare l’impianto due volte dopo aver riempito il 
serbatoio dell'olio.

 Controllare il livello dell'olio (vedere capitolo "Controllo del 
livello dell'olio" a partire da p. 165) e, se necessario, rab-
boccare con olio oppure fare defluire olio.

 In caso di un gruppo di inserimento:
Inserire nuovamente il gruppo idraulico nel tubo stativo e 
fissarlo.
In caso di un gruppo scatola, universale o di svolta:
Rimontare il coperchio del gruppo.

 Smaltire l'olio usato in modo regolare.

47
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Cambio dell'olio idraulico

47 Vite di scarico dell’olio

48 Serbatoio dell’olio idraulico

49 Filtro di aspirazione nel serbatoio dell’olio

50 Filtro di ventilazione

51 Blocco valvola

52 Fascetta stringitubo

V

PRUDENZA! Pericolo di lesioni o danni materiali a causa dell’olio 
esausto!

Se non si cambia l’olio nel gruppo idraulico ogni anno, è pos-
sibile che si accumuli acqua di condensa, soprattutto in caso 
di basse temperature. Di conseguenza, il funzionamento 
della sponda a colonna viene compromesso. È possibile che 
si verifichino lesioni alle persone o danni materiali.

 Cambiare l’olio idraulico uno volta all’anno.

 Eseguire il cambio dell’olio preferibilmente poco prima 
dell'arrivo dell’inverno.

48

50

49

52

47

51
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Per cambiare l’olio idraulico:

 Chiudere la piattaforma con ponte di transito ripiegato in 
modo che tutto l’olio idraulico contenuto nel serbatoio 
dell’olio idraulico rifluisca (vedere capitolo "Elementi di co-
mando" a partire da p. 44). 

 Rimuovere il filtro di ventilazione (50). 

 Aspirare l’olio idraulico tramite il foro di riempimento.

Se l’olio idraulico è molto sporco, è necessario pulire il serba-
toio dell’olio idraulico (48):

 Rimuovere l’arresto del serbatoio sul retro del serbatoio.

 Allentare la fascetta stringitubo (52)

 Prelevare il serbatoio dell’olio idraulico (48) dal blocco 
valvola (51), prestando attenzione alle linee di aspirazione 
e di ritorno e al filtro di aspirazione (49) nel serbatoio 
dell’olio idraulico (48). 

 Sollevare il serbatoio dell’olio idraulico (48) verso l’alto dalla 
guida e pulirlo al di fuori del veicolo.

 Applicare di nuovo il serbatoio dell’olio idraulico (48) e ri-
chiuderlo. A tal fine, eseguire i passi operativi sopra de-
scritti in ordine inverso.

 Rabboccare l’olio sulla base dei contrassegni presenti 
sull'asticella dell’olio. L’altezza di riempimento deve essere 
pari a 2/3 dell'asticella dell’olio.

Nota: Utilizzare esclusivamente gli oli elencati nel capitolo "Lubri-
ficanti e mezzi d'esercizio" a partire da p. 216.

 Far funzionare l’impianto due volte dopo aver riempito il 
serbatoio dell'olio.

 Controllare il livello dell'olio (vedere capitolo "Controllo del 
livello dell'olio" a partire da p. 165) e, se necessario, rab-
boccare con olio oppure fare defluire olio.

 Inserire nuovamente il gruppo idraulico nel tubo stativo e 
fissarlo.

 Smaltire l'olio usato in modo regolare.
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Protezione dell’interruttore principale dalla 
corrosione

Per proteggere l’interruttore principale con fusibile a lamella 
dalla corrosione:

 Lubrificare con grasso per poli l’interruttore principale.

Controlli

Per ogni sponda montacarichi, è fornito un registro di controllo. 
Occorre fare eseguire da un esperto della propria officina auto-
rizzata i seguenti controlli, sulla base del registro di controllo:

• Controllo dopo il montaggio con conferma scritta della messa 
in funzione priva di contestazioni nel registro di controllo.

• Controllo successivo regolare, che deve essere eseguito al-
meno una volta all’anno. I controlli essenziali da eseguire 
sono descritti nel registro di controllo. Il controllo deve essere 
confermato per iscritto nel registro di controllo.

• Controllo straordinario dopo le riparazioni o le modifiche es-
senziali alla struttura costruttiva. Il controllo deve essere con-
fermato per iscritto nel registro di controllo.

Le modifiche strutturali sono ammesse solo con il consenso del 
produttore. Se si apportano modifiche alla sponda montacari-
chi senza il nostro consenso, decade ogni diritto di garanzia. 
Per i danni, incidenti ecc., il produttore declina ogni responsa-
bilità. Lo stesso vale nel caso in cui si usino pezzi di ricambio il 
cui utilizzo non è stato consentito espressamente da noi.

Tutti i modelli
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Eliminazione di guasti

Malgrado una manutenzione regolare ed accurata si possono 
verificare eventuali guasti alla sponda montacarichi.

La seguente descrizione dei guasti che potrebbero eventual-
mente presentarsi, dovrebbe offrire la possibilità di riconoscere 
velocemente i difetti e trovare un rimedio con risparmio di 
tempo e di costi.

La ricerca e l’eliminazione dei guasti dovrebbero avvenire ge-
neralmente in un’officina convenzionata. Informazioni sull’offi-
cina autorizzata più vicina e altri dettagli di contatto sono con-
tenuti nell’elenco delle officine. In caso di necessità è possibile 
richiedere gratuitamente l’elenco presso il nostro ufficio vendite 
o in fabbrica.

Raccomandiamo di usare preferibilmente una lampadina di 
controllo per la localizzazione di guasti. Utilizzare il collega-
mento di terra sulla piastrina previsto per la localizzazione di 
guasti.

Nota: Se, dovuto a un sensore difettoso, la sponda montacarichi non 
può più essere manovrata, è possibile attivare il servizio di 
emergenza. Con questo modo di funzionamento, i sensori non 
vengono interrogati. Per attivare il servizio di emergenza, pro-
cedere come segue:

 Premere e tenere premuti per almeno 10 secondi i pulsanti 
"Aprire", "Abbassare" e l'interruttore ausiliario, se disponi-
bile.

Sul display a 7 segmenti appare la lettera "E". In questo 
caso, la sponda montacarichi viene manovrata in modo ma-
nuale. Tutti i movimenti automatici soni disattivati.

Prima della localizzazione di guasti bisogna eseguire le se-
guenti verifiche:

 Accertarsi che la sponda montacarichi sia stata inserita 
nella cabina del conducente.

 Verificare se l'interruttore principale della batteria è messo 
su "ON".

 Accertarsi che il fusibile principale per l'alimentazione elet-
trica sia funzionante.

 Controllare il buon funzionamento dei due fusibili di co-
mando al gruppo idraulico o all'unità di potenza.

Tutti i modelli
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 Verificare - nel caso degli impianti a 12-V - se il fusibile per 
la tensione di comando alla batteria del veicolo è funzio-
nante.

 Accertarsi che le batterie del veicolo siano funzionanti e ca-
ricate.

 Verificare se che il cavo di terra al gruppo o all'unità di po-
tenza assicura un perfetto collegamento a terra tra la  
sponda montacarichi ed il veicolo.

 Accertarsi che una quantità sufficiente di olio sia presente 
nel serbatoio dell'olio (eccetto la variante E).

 Accertarsi che i componenti meccanici o elettrici, come i 
cavi p. es., non siano danneggiati.

AVVERTENZA! Pericolo di ustioni dovuto ai cortocircuiti!

A causa di batterie molto potenti possono generarsi ustioni 
pericolose in caso di cortocircuito.

 Prima di ogni lavoro sull’impianto elettrico disattivare l’in-
terruttore generale della batteria oppure staccare il con-
nettore negativo dalla batteria.
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Se la sponda montacarichi presenta altre anomalie non procedere di propria iniziativa ma 
far riparare i guasti dalle officine convenzionate e con l’ausilio delle seguenti tabelle. In-
formazioni sull’officina autorizzata più vicina e altri dettagli di contatto sono contenuti 
nell’elenco delle officine.

Tabelle per l'eliminazione di guasti A C F G K L M
Prima dell'accensione
Guasto Cause possibili Azioni correttive
L'indicatore ottico nella ca-
bina del conducente lampeg-
gia rapidamente

Sensore d'inclinazione b15 
difettoso

Sostituire il sensore d'incli-
nazione b15 

Accensione 

(Il LED sulla piastrina lampeggia al ritmo del lampeggiatore.)
Guasto Cause possibili Azioni correttive

L'indicatore ottico nella ca-
bina del conducente lampeg-
gia rapidamente

Interruttore d'inclinazione 
b13 difettoso (cortocircuito)

Sostituire l'interruttore d'in-
clinazione b13

Sensore d'inclinazione b15 al 
braccio difettoso

Sostituire il sensore d'incli-
nazione b15

Il LED sulla piastrina non 
lampeggia

Interruttore difettoso nella 
cabina del conducente

Verificare i raccordi 2 e 4 per 
mezzo di una lampadina di 
controllo

Intervento dei fusibili e1 o e2 
nel gruppo

Sostituire i fusibili

Piastrina nel tappo di tenuta 
difettosa

Sostituire la piastrina

Apertura

(La piattaforma si apre in posizione di esercizio orizzontale. Questa posizione 
viene salvata e ripristinata durante il sollevamento dopo l’allineamento con il 
suolo.)

Guasto Cause possibili Azioni correttive

La piattaforma non si apre 
con il motore

Uscita J 1/3 non da segnale 
di uscita

Verificare per mezzo di una 
lampadina di controllo in 
base allo schema elettrico

Salvamotore difettoso Controllare il salvamotore
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La piattaforma non si apre

Interruttore girevole, pul-
sante o interruttore a bilan-
ciere difettoso

Verificare i contatti nel qua-
dro di comando per mezzo di 
una lampadina di controllo in 
base allo schema elettrico, 
utilizzare il collegamento di 
massa JK della piastrina

Connettore della valvola su 
S 3 o S 4 senza tensione, 
cavo difettoso

Verificare per mezzo della 
lampadina di controllo

Valvola di controllo S 5 o 
scambiatore di pressione 
bloccata/o

Pulire o sostituire

Le luci di segnalazione sulla 
piattaforma non lampeg-
giano quando la piattaforma 
è aperta

Sensore d'inclinazione b15 
alla piattaforma spostato o 
difettoso

Aggiustare o sostituire

Piastrina difettosa Sostituire
Connettori difettosi Sostituire
Luci di segnalazione difet-
tose

Sostituire

Interruttore di prossimità b25 
spostato o difettoso

Aggiustare o sostituire

Estrazione

Guasto Cause possibili Azioni correttive

La piattaforma non fuoriesce, 
il motore funziona

Valvole elettromagnetiche 
S 7 e S 8 non stagne

Pulire o sostituire

Valvola elettromagnetica S 8 
non si apre

Pulire o sostituire

Valvola freno di abbassa-
mento S 11 non si apre

Pulire o sostituire

Guarnizione del pistone nel 
cilindro di spostamento difet-
tosa

Sostituire

Apertura

(La piattaforma si apre in posizione di esercizio orizzontale. Questa posizione 
viene salvata e ripristinata durante il sollevamento dopo l’allineamento con il 
suolo.)

Guasto Cause possibili Azioni correttive
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Dispiegamento 
(modello MBB R 1500 SH – R 2000 LH)

Guasto Cause possibili Azioni correttive

La piattaforma non si di-
spiega, il motore funziona

Valvole elettromagnetiche 
S 7 e S 8 non sono stagne

Pulire o sostituire

Valvola elettromagnetica 
S 12 non si apre

Pulire o sostituire

Valvola S 10 non si apre Pulire o sostituire
Guarnizione del pistone nel 
cilindro di ripiegamento difet-
tosa

Sostituire
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Abbassamento 

Guasto Cause possibili Azioni correttive

La piattaforma non si ab-
bassa o si abbassa troppo 
lentamente, mentre l'aper-
tura funziona

Valvola di flusso R 1 o R 2 al 
cilindro di sollevamento bloc-
cata o difettosa

Pulire o sostituire

Cuscinetto troppo serrato
Lubrificare i punti di appog-
gio

Olio idraulico troppo viscoso
Cambiare l'olio, utilizzare il 
tipo di olio raccomandato

La piattaforma non si ab-
bassa quando si preme gli in-
terruttori a pedale

I due interruttori a pedale 
sono stati premuti uno dietro 
l’altro troppo velocemente 
(< 1 s) o troppo lentamente 
(> 3 s).

Rilasciare i due interruttori a 
pedale, attendere alcuni se-
condi, poi ripetere l’opera-
zione.

Interruttore a pedale difet-
toso

Staccare la connessione a 
spina nella piattaforma, veri-
ficare l’interruttore a pedale 
con un apparecchio per la 
prova di continuità.

Cavo n. 2 verso la piatta-
forma difettoso

Premere entrambi gli interrut-
tori a pedale e controllare 
con una lampada di controllo 
la tensione ai connettori J 3/6 
e J 3/5 sulla piastrina

La piattaforma non si ab-
bassa quando viene azionata 
dal quadro di comando late-
rale

Interruttore girevole, pul-
sante o interruttore a bilan-
ciere difettoso

Verificare i contatti nel qua-
dro di comando per mezzo di 
una lampadina di controllo in 
base allo schema elettrico, 
utilizzare il collegamento di 
massa JK della piastrina

Piastrina non da segnale di 
uscita al connettore J 4/15

Staccare il connettore J 4, ve-
rificare il morsetto 15 per 
mezzo della lampadina di 
controllo

Piastrina non da segnale di 
uscita al connettore J 1/12

Staccare il connettore J 1, ve-
rificare il morsetto 12 per 
mezzo della lampadina di 
controllo

Connettore della valvola su 
S 3 o S 4 non ha tensione 
(cavo difettoso)

Verificare per mezzo della 
lampadina di controllo

Valvola S 5 nel gruppo non si 
accende

Verificare per mezzo della 
lampadina di controllo

La piattaforma si inclina du-
rante l'abbassamento

Interruttore d'inclinazione 
b13 spostato

Regolare
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Abbassamento 

Guasto Cause possibili Azioni correttive

La piattaforma si inclina 
spontaneamente verso il 
basso

Valvole elettromagnetiche 
S 3 e S 4 al cilindro di ribalta-
mento sporche o difettose

Pulire o sostituire

Guarnizione del pistone nel 
cilindro di ribaltamento difet-
tosa

Sostituire

La piattaforma si abbassa au-
tomaticamente

Valvole elettromagnetiche 
S 1 e S 2 al cilindro di solle-
vamento sporche o difettose

Pulire o sostituire

Allineamento con il suolo

(La piattaforma si inclina verso il basso)

Guasto Cause possibili Azioni correttive
Azionamento di emergenza:
Premere il tasto "Aprire" (28) ed il tasto ausiliario (29) sul quadro di comando laterale fino a 
quando la piattaforma si inclina.

La piattaforma non si in-
clina verso il basso

Interruttore d'inclinazione b13 
spostato o difettoso

Regolare l'interruttore d'inclina-
zione b13 in modo che la piatta-
forma si inclini dopo aver rag-
giunte il livello del suolo

Piastrina non da segnale di 
uscita al connettore J 4/14

Controllare al collegamento bl 
(segnale) del connettore J 41 
(interruttore d'inclinazione) per 
mezzo di una lampadina di con-
trollo

Connettore della valvola su S 3 
o S 4 senza tensione (cavo di-
fettoso)

Staccare il connettore J 4, verifi-
care il morsetto 14 per mezzo 
della lampadina di controllo

Valvole elettromagnetiche S 3 e 
S 4 al cilindro di ribaltamento 
sporche o difettose

Pulire o sostituire

Difetto salvato sulla piastrina
Togliere tensione, controllare 
per mezzo di una lampadina di 
controllo

Valvola di controllo S 5 o scam-
biatore di pressione bloccata/o

Pulire o sostituire

Piastrina difettosa Sostituire
La piattaforma non si in-
clina, l'indicatore ottico 
nella cabina del condu-
cente lampeggia rapida-
mente

Sensore d'inclinazione b15 al 
braccio difettoso

Sostituire il sensore d'inclina-
zione b15
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Sollevamento della piattaforma dal suolo

La piattaforma si inclina in posizione di esercizio che è stata memorizzata 
durante l'apertura.)

Guasto Cause possibili Azioni correttive

La piattaforma non si in-
clina in posizione oriz-
zontale di esercizio 
quando si preme gli in-
terruttori a pedale

I due interruttori a pedale sono 
stati premuti uno dietro l’altro 
troppo velocemente (in meno di 
1 s) o troppo lentamente (dopo 
più di 3 s).

Rilasciare i due interruttori a pe-
dale, attendere alcuni secondi, 
poi ripetere l’operazione.

Interruttore a pedale difettoso

Staccare la connessione a 
spina nella piattaforma, verifi-
care l’interruttore a pedale con 
un apparecchio per la prova di 
continuità.

Cavo n. 2 verso la piattaforma 
difettoso

Premere entrambi gli interruttori 
a pedale e controllare con una 
lampada di controllo la tensione 
ai connettori J 3/6 e J 3/5 sulla 
piastrina

La piattaforma non si in-
clina in posizione oriz-
zontale durante il solle-
vamento

Distributore S 5 bloccato o di-
fettoso

Pulire o sostituire

Sensore d'inclinazione b15 di-
fettoso

Sostituire

La piattaforma si inclina 
durante il sollevamento 
oltre la posizione preim-
postata

Sensore d'inclinazione b15 di-
fettoso

Sostituire

Distributore S 5 bloccato o di-
fettoso

Pulire o sostituire

La piattaforma non si in-
clina in posizione oriz-
zontale di esercizio ma 
si solleva

Piastrina non da segnale di 
uscita al connettore J 1/12

Verificare il morsetto 12 al con-
nettore J1 per mezzo di una 
lampadina di controllo in base 
allo schema elettrico, utilizzare 
il collegamento di massa JK 
della piastrina

Valvola S 5 nel gruppo non si 
accende

Verificare per mezzo della lam-
padina di controllo

La piattaforma non si in-
clina in posizione oriz-
zontale di esercizio ma 
si solleva, l'indicatore 
ottico nella cabina del 
conducente lampeggia 
rapidamente

Sensore d'inclinazione b15 di-
fettoso

Sostituire il sensore d'inclina-
zione b15

La piattaforma si inclina 
durante il sollevamento 
oltre la posizione preim-
postata

Sensore d'inclinazione b15 di-
fettoso

Sostituire

Distributore bloccato o difet-
toso

Pulire o sostituire
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Sollevamento

(La piattaforma si solleva fino al piano di carico del veicolo.)

Guasto Cause possibili Azioni correttive

La piattaforma non si 
solleva

Interruttore girevole, pulsante o 
interruttore a bilanciere difet-
toso

Verificare i contatti nel quadro 
di comando per mezzo di una 
lampadina di controllo in base 
allo schema elettrico, utilizzare 
il collegamento di massa JK 
della piastrina

Piastrina non da segnale di 
uscita al connettore J 1/3

Verificare la piastrina al connet-
tore J 1/3 per mezzo di una lam-
padina di controllo in base allo 
schema elettrico

Salvamotore nel gruppo non in-
terviene o è difettoso

Verificare il salvamotore per 
mezzo della lampadina di con-
trollo

La piattaforma non si 
solleva mentre il gruppo 
idraulico funziona

Distributore S 5 bloccato o di-
fettoso

Pulire o sostituire

Valvole elettromagnetiche S 1 e 
S 2 al cilindro di sollevamento 
sporche o difettose

Pulire o sostituire

Filtro di aspirazione intasato 
alla pompa

Pulire o sostituire

Piattaforma sovraccaricata
Ridurre il carico in base al dia-
gramma di carico

Pompa idraulica difettosa Sostituire
Motore elettrico difettoso Sostituire
Scambiatore di pressione 
sporco o difettoso

Pulire o sostituire

Valvola limitatrice della pres-
sione spostata o difettosa

Aggiustare e sigillare oppure 
sostituire
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Chiusura

(La piattaforma si chiude)

Guasto Cause possibili Azioni correttive

La piattaforma non si 
chiude

Interruttore girevole, pulsante 
o interruttore a bilanciere di-
fettoso

Verificare i contatti nel quadro di 
comando per mezzo di una lampa-
dina di controllo in base allo 
schema elettrico

Piastrina non da segnale di 
uscita al connettore J 1/3 o 
J 1/12

Verificare la piastrina ai connettori 
J 1/3 e J 1/12 per mezzo di una lam-
padina di controllo in base allo 
schema elettrico

Salvamotore o valvola S 5 nel 
gruppo non si accende 

Verificare per mezzo della lampa-
dina di controllo

Nella posizione finale 
la piattaforma chiusa 
non si trova al livello 
del piano di carico vei-
colo

Rinforzo insufficiente della 
struttura durante l'installa-
zione

Rinforzare la struttura secondo le 
istruzioni contenute nel disegno di 
montaggio.

Cuscinetto usurato (in caso di 
uso prolungato)

Sostituire i perni cuscinetto e le 
bronzine

Retrazione

Guasto Cause possibili Azioni correttive

La piattaforma non 
viene ritratta, il motore 
funziona

Valvole elettromagnetiche S 7 
e S 8 non sono stagne

Pulire o sostituire

Valvola elettromagnetica S 7 
non si apre

Pulire o sostituire

Valvola elettromagnetica S 11 
non si apre

Pulire o sostituire

Guarnizione del pistone nel ci-
lindro di spostamento difet-
tosa

Sostituire

Ripiegamento 
(per modello MBB R 1500 SH – R 2000 LH)

Guasto Cause possibili Azioni correttive

La piattaforma non si 
dispiega, il motore fun-
ziona

Valvole elettromagnetiche S 7 
e S 8 non sono stagne

Pulire o sostituire

Valvola elettromagnetica S 12 
non si apre

Pulire o sostituire

Valvola elettromagnetica S 9 
non si apre

Pulire o sostituire

Guarnizione del pistone nel ci-
lindro di ripiegamento difet-
tosa

Sostituire
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Accensione del sistema Warnfix

(Il sistema Warnfix è automaticamente acceso durante l'apertura o l'estrazione della 
piattaforma, le lampade sinistra e destra sono collegate in parallelo)
Guasto Cause possibili Azioni correttive

Le luci di segnalazione 
non lampeggiano

Cortocircuito nella lampada o 
nel cablaggio

Eliminare il cortocircuito

Lampada difettosa Sostituire
Interruttore di prossimità b25 
difettoso

Sostituire
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Tabelle per l'eliminazione di guasti E
Prima dell'accensione
Guasto Cause possibili Azioni correttive
L'indicatore ottico nella 
cabina del conducente 
lampeggia rapidamente

Sensore d'inclinazione b15 difet-
toso

Sostituire il sensore d'inclina-
zione b15 

Accensione 

(Il LED sulla piastrina lampeggia al ritmo del lampeggiatore.)
Guasto Cause possibili Azioni correttive

L'indicatore ottico nella 
cabina del conducente 
lampeggia rapidamente

Interruttore d'inclinazione b13 
difettoso (cortocircuito)

Sostituire il sensore d'inclina-
zione b15

Sensore d'inclinazione b15 al 
braccio difettoso

Sostituire il sensore d'inclina-
zione b15

Il LED sulla piastrina 
non lampeggia

Interruttore difettoso nella ca-
bina del conducente

Verificare i raccordi 2 e 4 per 
mezzo di una lampadina di con-
trollo

Intervento dei fusibili e1 o e2 
nell'unità di potenza

Sostituire i fusibili

Piastrina nel tappo di tenuta di-
fettosa

Sostituire la piastrina

Apertura

(La piattaforma si apre in posizione di esercizio orizzontale. Questa posizione 
viene salvata e ripristinata durante il sollevamento dopo l’allineamento con il 
suolo.)

Guasto Cause possibili Azioni correttive

La piattaforma non si 
apre

Interruttore girevole, pulsante o 
interruttore a bilanciere difet-
toso

Verificare i contatti nel quadro di 
comando per mezzo di una lam-
padina di controllo in base allo 
schema elettrico, utilizzare il col-
legamento di massa JK della 
piastrina

Salvamotore -K4 o relè -K5 difet-
toso

Controllare il salvamotore e il 
relè 

Uscita J4/14, JK o J43/90 non da 
segnale di uscita

Verificare per mezzo di una lam-
padina di controllo in base allo 
schema elettrico

Le luci di segnalazione 
sulla piattaforma non 
lampeggiano quando la 
piattaforma è aperta

Sensore d'inclinazione b15 alla 
piattaforma spostato o difettoso

Aggiustare o sostituire

Piastrina difettosa Sostituire
Connettori difettosi Sostituire
Luci di segnalazione difettose Sostituire
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Abbassamento 

Guasto Cause possibili Azioni correttive

La piattaforma non si 
abbassa mentre l'aper-
tura funziona

Cilindro di sollevamento bloc-
cato 

Premere brevemente il pulsante 
di sollevamento e ripetere poi 
l'abbassamento

Cuscinetto troppo serrato Lubrificare i punti di appoggio

Uscita J4/15, JK o J43/81 non da 
segnale di uscita

Verificare per mezzo di una lam-
padina di controllo in base allo 
schema elettrico

Salvamotore -K2 o relè -K7 difet-
toso

Controllare il salvamotore e il 
relè

La piattaforma non si 
abbassa quando si 
preme gli interruttori a 
pedale

I due interruttori a pedale sono 
stati premuti uno dietro l’altro 
troppo velocemente (in meno di 
1 s) o troppo lentamente (dopo 
più di 3 s).

Rilasciare i due interruttori a pe-
dale, attendere alcuni secondi, 
poi ripetere l’operazione.

Interruttore a pedale difettoso

Staccare la connessione a spina 
nella piattaforma, verificare l’in-
terruttore a pedale con un appa-
recchio per la prova di continu-
ità.

Cavo n. 2 verso la piattaforma 
difettoso

Premere entrambi gli interruttori 
a pedale e controllare con una 
lampada di controllo la tensione 
ai connettori J 3/6 e J 3/5 sulla 
piastrina

La piattaforma non si 
abbassa quando viene 
azionata dal quadro di 
comando laterale

Interruttore girevole, pulsante o 
interruttore a bilanciere difet-
toso

Verificare i contatti nel quadro di 
comando per mezzo di una lam-
padina di controllo in base allo 
schema elettrico, utilizzare il col-
legamento di massa JK della 
piastrina

Cavo no. 3 verso la pulsantiera 
difettoso

Ruotare gli interruttori girevoli 
uno dopo l'altro è controllare la 
tensione al connettore J30 per 
mezzo di una lampadina di con-
trollo in base allo schema elet-
trico

La piattaforma si in-
clina durante l'abbas-
samento

Cilindro di sollevamento si ab-
bassa troppo lentamente o non 
si abbassa

Lubrificare i punti di supporto, 
premere brevemente il pulsante 
di sollevamento e ripetere poi 
l'abbassamento
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Allineamento con il suolo

(La piattaforma si inclina verso il basso)

Guasto Cause possibili Azioni correttive
Azionamento di emergenza:
Premere il tasto "Aprire" (28) ed il tasto ausiliario (29) sul quadro di comando laterale fino a 
quando la piattaforma si inclina.

La piattaforma non si 
inclina verso il basso

Uscita J4/15, J4/14, JK o J42/81 
non da segnale di uscita

Verificare per mezzo di una lam-
padina di controllo in base allo 
schema elettrico

Cuscinetto troppo serrato Lubrificare i punti di appoggio
La piattaforma non si 
inclina, l'indicatore ot-
tico nella cabina del 
conducente lampeggia 
rapidamente

Sensore d'inclinazione b15 al 
braccio difettoso

Sostituire il sensore d'inclina-
zione b15

Sollevamento della piattaforma dal suolo

La piattaforma si inclina in posizione di esercizio che è stata memorizzata 
durante l'apertura.)

Guasto Cause possibili Azioni correttive

La piattaforma non si inclina 
in posizione orizzontale di 
esercizio quando si preme gli 
interruttori a pedale

I due interruttori a pedale 
sono stati premuti uno dietro 
l’altro troppo velocemente (in 
meno di 1 s) o troppo lenta-
mente (dopo più di 3 s).

Rilasciare i due interruttori a 
pedale, attendere alcuni se-
condi, poi ripetere l’opera-
zione.

Interruttore a pedale difet-
toso

Staccare la connessione a 
spina nella piattaforma, veri-
ficare l’interruttore a pedale 
con un apparecchio per la 
prova di continuità.

Cavo n. 2 verso la piatta-
forma difettoso

Premere entrambi gli interrut-
tori a pedale e controllare 
con una lampada di controllo 
la tensione ai connettori J 3/6 
e J 3/5 sulla piastrina

La piattaforma non si inclina 
in posizione orizzontale du-
rante il sollevamento o si in-
clina oltre la posizione preim-
postata 

Sensore d'inclinazione b15 
difettoso

Sostituire
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La piattaforma non si inclina 
in posizione orizzontale di 
esercizio ma si solleva

Uscita J43/90, J1/12, JK o JK 
non da segnale di uscita

Verificare per mezzo di una 
lampadina di controllo in 
base allo schema elettrico

Salvamotore -K3 difettoso Controllare il salvamotore
La piattaforma non si inclina 
in posizione orizzontale di 
esercizio ma si solleva, l'indi-
catore ottico nella cabina del 
conducente lampeggia rapi-
damente

Sensore d'inclinazione b15 
difettoso

Sostituire

Sollevamento

(La piattaforma si solleva fino al piano di carico del veicolo.)

Guasto Cause possibili Azioni correttive

La piattaforma non si solleva

Interruttore girevole, pul-
sante o interruttore a bilan-
ciere difettoso

Verificare i contatti nel qua-
dro di comando per mezzo di 
una lampadina di controllo in 
base allo schema elettrico, 
utilizzare il collegamento di 
massa JK della piastrina

Piastrina non da segnale di 
uscita al connettore J 1/3 o 
J 42/81

Verificare la piastrina per 
mezzo di una lampadina di 
controllo in base allo schema 
elettrico

Salvamotore -K1 difettoso Controllare il salvamotore

Sollevamento della piattaforma dal suolo

La piattaforma si inclina in posizione di esercizio che è stata memorizzata 
durante l'apertura.)

Guasto Cause possibili Azioni correttive
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Chiusura

(La piattaforma si chiude)

Guasto Cause possibili Azioni correttive

La piattaforma non si chiude

Interruttore girevole, pul-
sante o interruttore a bilan-
ciere difettoso

Verificare i contatti nel qua-
dro di comando per mezzo di 
una lampadina di controllo in 
base allo schema elettrico, 
utilizzare il collegamento di 
massa JK della piastrina

Piastrina non da segnale di 
uscita a J 1/12,  J43/90 o JK 

Verificare la piastrina per 
mezzo di una lampadina di 
controllo in base allo schema 
elettrico

Salvamotore -K1 difettoso Controllare il salvamotore

Nella posizione finale la piat-
taforma chiusa non si trova al 
livello del piano di carico vei-
colo

Rinforzo insufficiente della 
struttura durante l'installa-
zione

Rinforzare la struttura se-
condo le istruzioni contenute 
nel disegno di montaggio.

Cuscinetto usurato (in caso 
di uso prolungato)

Sostituire i perni cuscinetto e 
le bronzine

Accensione del sistema Warnfix

(Il sistema Warnfix è automaticamente acceso durante l'apertura o l'estrazione della 
piattaforma, le lampade sinistra e destra sono collegate in parallelo)
Guasto Cause possibili Azioni correttive

La luce di segnalazione non 
lampeggia 

Cortocircuito nella lampada o 
nel cablaggio

Eliminare il cortocircuito

Lampada difettosa Sostituire
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Tabelle per l'eliminazione di guasti V
Prima dell'accensione
Guasto Cause possibili Azioni correttive
L'indicatore ottico nella 
cabina del conducente 
lampeggia rapidamente

Sensore d'inclinazione b15 difet-
toso

Sostituire il sensore d'inclina-
zione b15 

Accensione

(Il LED sulla piastrina lampeggia al ritmo del lampeggiatore.)
Guasto Cause possibili Azioni correttive

Il LED sulla piastrina 
non lampeggia

Intervento dei fusibili e1 o e2 nel 
gruppo

Sostituire i fusibili

Piastrina nel tappo di tenuta di-
fettosa

Sostituire la piastrina

Apertura

(La piattaforma si apre in posizione di esercizio)

Guasto Cause possibili Azioni correttive

La piattaforma non si 
apre con il motore

Uscita J1/3 non da segnale di 
uscita

Verificare per mezzo di una lam-
padina di controllo in base allo 
schema elettrico

Salvamotore difettoso Controllare il salvamotore

La piattaforma non si 
apre

Pulsante difettoso

Verificare i contatti nel quadro di 
comando per mezzo di una lam-
padina di controllo in base allo 
schema elettrico, utilizzare il col-
legamento di massa JK della 
piastrina

Connettore della valvola su S4 o 
S5 senza tensione, cavo difet-
toso

Verificare per mezzo della lam-
padina di controllo

Valvola di controllo S6 o scam-
biatore di pressione bloccata/o

Pulire o sostituire

Le luci di segnalazione 
sulla piattaforma non 
lampeggiano quando la 
piattaforma è aperta

Sensore d'inclinazione b15 alla 
piattaforma spostato o difettoso

Aggiustare o sostituire

Piastrina difettosa Sostituire
Connettori difettosi Sostituire
Luci di segnalazione difettose Sostituire
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Sollevamento

(La piattaforma si solleva fino al piano di carico del veicolo.)

Guasto Cause possibili Azioni correttive

La piattaforma non si 
solleva

Pulsante difettoso

Verificare i contatti nel quadro 
di comando per mezzo di una 
lampadina di controllo in base 
allo schema elettrico, utilizzare 
il collegamento di massa JK 
della piastrina

Piastrina non da segnale di 
uscita al connettore J 1/3

Verificare la piastrina al connet-
tore J 1/3 per mezzo di una lam-
padina di controllo in base allo 
schema elettrico

Salvamotore nel gruppo non in-
terviene o è difettoso

Verificare il salvamotore per 
mezzo della lampadina di con-
trollo

Intervento dell'interruttore ter-
mico

Lasciare raffreddare il motore

La piattaforma non si 
solleva mentre il gruppo 
idraulico funziona

Distributore S 3 bloccato o di-
fettoso

Pulire o sostituire

Valvole elettromagnetiche S 1 e 
S 2 al cilindro di sollevamento 
sporche o difettose

Pulire o sostituire

Filtro di aspirazione intasato 
alla pompa

Pulire o sostituire

Piattaforma sovraccaricata
Ridurre il carico in base al dia-
gramma di carico

Pompa idraulica difettosa Sostituire
Motore elettrico difettoso Sostituire
Scambiatore di pressione 
sporco o difettoso

Pulire o sostituire

Valvola limitatrice della pres-
sione spostata o difettosa

Aggiustare e sigillare oppure 
sostituire
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Abbassamento 

(La piattaforma si abbassa fino al suolo.)

Guasto Cause possibili Azioni correttive

La piattaforma non si 
abbassa

Valvola di flusso R 1 o R 2 al ci-
lindro di sollevamento bloccata 
o difettosa

Pulire o sostituire

Cuscinetti radenti non si muo-
vono facilmente

Pulire e ingrassare i cuscinetti 
radenti

Olio idraulico troppo viscoso
Cambiare l'olio, utilizzare il tipo 
di olio raccomandato

Valvola elettromagnetica S 1 o 
S 2 
difettosa

Pulire o sostituire

La piattaforma non si 
abbassa quando si usa 
la pulsantiera a cavo

Pulsante difettoso

Verificare i contatti nel quadro 
di comando per mezzo di una 
lampadina di controllo in base 
allo schema elettrico, utilizzare 
il collegamento di massa JK 
della piastrina

Piastrina non da segnale di 
uscita al connettore J 4/15

Staccare il connettore J 4, verifi-
care il morsetto 15 per mezzo 
della lampadina di controllo

Connettore della valvola su S 3 
o S 4 non ha tensione (cavo di-
fettoso)

Verificare per mezzo della lam-
padina di controllo

La piattaforma si ab-
bassa automaticamente

Valvole elettromagnetiche S 1 e 
S 2 al cilindro di sollevamento 
sporche o difettose

Pulire o sostituire

Dispiegamento

Guasto Cause possibili Azioni correttive

La spondina non si di-
spiega, il motore fun-
ziona

Valvole elettromagnetiche S 10 
e S 11 non si aprono

Pulire o sostituire

Valvola elettromagnetica S 7 
non si apre

Pulire o sostituire

Guarnizione del pistone nel ci-
lindro di ribaltamento difettosa

Sostituire
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Ripiegamento

Guasto Cause possibili Azioni correttive

La spondina non si ri-
piega, il motore fun-
ziona

Valvola elettromagnetica S 7 
non si apre

Pulire o sostituire

Valvola elettromagnetica S 12 
non si apre

Pulire o sostituire

Valvola elettromagnetica S 13 
non si apre

Pulire o sostituire

Guarnizione del pistone nel ci-
lindro di ribaltamento difettosa

Sostituire

Accensione del sistema Warnfix

(Il sistema Warnfix è automaticamente acceso durante l'apertura, le lampade sinistra e 
destra sono collegate in parallelo)
Guasto Cause possibili Azioni correttive

La luce di segnalazione 
non lampeggia

Cortocircuito nella lampada o 
nel cablaggio

Eliminare il cortocircuito

Lampada difettosa Sostituire

Chiusura

(La piattaforma si chiude)

Guasto Cause possibili Azioni correttive

La piattaforma non si 
chiude o si chiude solo 
su un lato

Sistema di comando manuale 
di emergenza attivo al cilindro 
di ribaltamento oppure ambe-
due attivi

Svitare le viti a testa zigrinata dalle 
valvole elettromagnetiche 

La piattaforma non si 
chiude

Pulsante difettoso

Verificare i contatti nel quadro di 
comando per mezzo di una lampa-
dina di controllo in base allo 
schema elettrico

Piastrina non da segnale di 
uscita al connettore J 1/3 o a 
J 43/93

Verificare la piastrina ai connettori 
J 1/3 e J 43/93 per mezzo di una 
lampadina di controllo in base allo 
schema elettrico

Salvamotore o valvola S 7 nel 
gruppo non si accende 

Verificare per mezzo della lampa-
dina di controllo

Interruttore di prossimità B 25 
difettoso

Verificare per mezzo della lampa-
dina di controllo in base allo 
schema elettrico, e sostituire l'in-
terruttore, se necessario
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Caratteristiche tecniche

Capacità batteria raccomandata

Nota: Se con il proprio veicolo si percorrono esclusivamente tratti 
brevi, quindi traffico urbano con esercizio di carica elevato, 
occorre selezionare una batteria di livello immediatamente 
superiore. Inoltre si consiglia di utilizzare un alternatore più 
potente.

Alternatori per ricaricare la batteria

Campo di temperatura per l'impiego della sponda 
montacarichi

Tutti i modelli
Peso del carico [kg] Capacità batteria 

raccomandata

fino a 1250
12 V = 1 x 143 Ah
24/12 V, 24 V = 2 x 12 V, 2 x 105 Ah

da 1250 a 1750
12 V = 1 x 180 Ah
24/12 V, 24 V = 2 x 12 V, 2 x 143 Ah

da 1750 a 4000 24/12 V, 24 V = 2 x 12 V, 2 x 180 Ah

Tutti i modelli
Peso del carico [kg] Alternatore raccomandato 

[Watt]
fino a 1250 630

da 1250 a 1750 730

da 1750 a 4000 1000

Tutti i modelli

Standard Versione speciale per le 
basse temperature

da –20 °C a +60 °C da –40 °C a +60 °C
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Diagrammi di carico

Nella tabella successiva è indicato il peso ammissibile del ca-
rico utile (Q). La tabella con i dati specifici della sponda monta-
carichi si trova anche al quadro di comando laterale.

Il carico utile (Q) include il peso di tutto quello che si trova sulla 
piattaforma, cioè la merce trasportata, l'operatore ed eventual-
mente un veicolo per trasporti interni.

Il carico utile massimo ammissibile (Q) dipende dalla distanza 
del carico (a). La distanza del carico (a) si riferisce alla distanza 
tra il bordo posteriore della superficie di carico e il baricentro 
del carico utile (12).

Il carico utile massimo ammissibile (Q) per la distanza del ca-
rico massima ammissibile (a) è contrassegnato in modo per-
manente sulla superficie della piattaforma.

PERICOLO! Rischio di danni alle persone e alle cose!

Se viene superato il carico utile massimo ammissibile (Q) op-
pure la distanza del carico massima ammissibile (a) la 
sponda montacarichi rischia di cadere. Questo può causare 
lesioni alle persone e gravi danni alla sponda montacarichi. In 
questo caso la garanzia risulta invalidata!

Se si posiziona il carico utile (Q) al centro tra il bordo sinistro 
e destro della piattaforma:

 Caricare la sponda montacarichi al massimo con il carico 
utile (Q), indicato nella tabella vicino alla rispettiva di-
stanza del carico (a)!

Se si posiziona il carico utile (Q) al bordo sinistro e destro 
della piattaforma:

 Caricare la sponda montacarichi al massimo con il 50% 
del carico utile (½Q), indicato nella tabella vicino alla ri-
spettiva distanza del carico (a)!

12

aQ

a
½Q

12
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A a [mm] Q [kg] a [mm] Q [kg]
MBB
C 750 S
C 750 L
C 750 LX
C 750 SX
C 750 SPL
C 750 SPR
PTC 750 S
PTC 750 L
PTC 750 LLW

600 750

MBB
C 1750 LD
C 1750 SZD

850 1750
700 650 1000 1450
820 550 1300 1150

1120 400 1650 900
1800 250 2400 600

MBB
C 1000 L
C 1000 SPL
C 1000 SPR
C 1000 ML
C 1000 ML PRO
PTC 1000 LLW

600 1000
MBB
C 2000 L
C 2000 LZ
C 2000 LK
C 2000 LX

750 2000
750 800 900 1650
950 600 1100 1300

1400 400 1600 950
2400 230 2400 600

MBB 
C 1000 S

700 1000

MBB
C 2000 S
C 2000 SK

1000 2000
875 800 1200 1650

1150 600 1500 1350
1700 400 1800 1100
2400 250 2100 950

MBB
C 1000 LD

720 1250

MBB
C 2500 L

750 2500
900 1000 900 2050

1200 750 1100 1700
1800 500 1600 1150
2400 370 2400 750

MBB
C 1500 L
C 1500 LX
C 1500 ML
C 1500 ML PRO

600 1500
MBB
C 2500 S
C 2500 SK
C 2500 SZ

1000 2500
720 1250 1400 1785
900 1000 1600 1560

1200 750 1800 1385
2400 370 2400 1040

MBB
C 1500 S
C 1500 SZ
C 1500 SK

1000 1500

MBB
C 3000 S

1000 3000
1200 1250 1200 2000
1500 1000 1500 1600
1850 800 1800 1300
2400 600 2400 1000
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B a [mm] Q [kg]

MBB 
C 500 LG

600 500

700 430

820 360

1120 260

1800 160

CC a [mm] Q [kg] a [mm] Q [kg]

MBB 
C 350 VAN

850 350

MBB 
C 500 VAN
C 500 VAN FLEX

600 500

1000 300 700 430

1200 250 820 360

1500 200 1120 260

1800 160 1800 160

a [mm] Q [kg]

MBB 
C 600 VAN

600 600

700 430

820 360

1120 260

1600 160

E a [mm] Q [kg]

MBB 
C 1000 E

600 1000

750 800

950 600

1400 400

2400 230
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F a 
[mm]

Q 
[kg]

a 
[mm]

Q 
[kg]

MBB
R 750 L

600 750 MBB
R 1500 S
R 1500 SK
R 1500 S TRAIL
R 1500 S TRUCK

1000 1500

700 650 1200 1250

820 550 1500 1000

1120 400 1850 800

1800 250 2400 600

MBB
R 1000 S
R 1000 S TRUCK

700 1000 MBB
R 2000 L
R 2000 LK
R 2000 L TRAIL
R 2000 L TRUCK

750 2000

875 800 900 1650

1150 600 1100 1300

1700 400 1600 950

2400 250 2400 600

MBB
R 1000 S TRUCK
LGD / CCD

800 1000

MBB
R 2000 S

1000 2000

950 840 1200 1650

1100 725 1500 1350

1250 640 1800 1100

1400 570 2100 950

MBB
R 1500 L
R 1500 L FLAT
R 1500 LX FLAT

600 1500

MBB
R 2500 L
R 2000 L TRAIL

750 2500

720 1250 900 2050

900 1000 1100 1700

1200 750 1600 1150

2400 370 2400 750

MBB
R 1500 L TRUCK
LGD / CCD

700 1500

MBB
R 2500 S

1000 2500

850 1235 1400 1785

1000 1050 1600 1560

1150 900 1800 1385

1300 800 2400 1040

G a [mm] Q [kg] a [mm] Q [kg]

MBB 
R 750 SM

600 750

MBB 
R 1500 SM
R 1500 SH

1000 1500

700 650 1200 1250

820 550 1500 1000

1120 400 1850 800

1800 250 2400 600

MBB 
R 1000 LM

600 1000

MBB 
R 2000 LM
R 2000 LH

750 2000

750 800 900 1650

950 600 1100 1300

1400 400 1600 950

2400 230 2400 600
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K a [mm] Q [kg] a [mm] Q [kg]

MBB
F 1000 SH
F 1000 SX

600 1000

MBB 
F 2000 LH
F 2000 LX

750 2000

750 800 900 1650

1000 600 1100 1300

1500 400 1600 950

2400 250 2400 600

MBB
F 1500 LH
F 1500 LX

600 1500

720 1250

900 1000

1200 750

2400 370

L a [mm] Q [kg] a [mm] Q [kg]

MBB
F 1000 L

600 750

MBB
F 1250 S

550 1250

700 650 650 1000

820 550 900 750

1120 400 1350 500

1800 250 2400 250

MBB 
F 1000 LD

650 1000

MBB
F 1500 L

600 1500

850 800 720 1250

1150 600 900 1000

1700 400 1200 750

2400 250 2400 370
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BCM a [mm] Q [kg] a [mm] Q [kg]

MBB
F 500 L

600 500

MBB
F 600 L
C 600 L

600 600

700 430 700 430

820 360 820 360

1120 260 1120 260

1800 160 1600 160

BCV a [mm] Q [kg]

MBB 
V 4000 S

1500 4000

1750 3400

2000 3000

2250 2600

2500 2400
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Schemi idraulici

Sponda montacarichi standard con quattro cilindri
96-560.98-00.00-00

A K

CIL. DI 
SOLLEVAMENTO

CIL. DI 
SOLLEVAMENTO

CIL. DI 
RIBALTAMENTO

CIL. DI 
RIBALTAMENTO

R2R1

DBV1

M

R5

P T

BAS5

A BAAAB

R4R3

S4S2S1S3

) ) ) ) ) ) ) )

) )
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Sponda montacarichi standard con livellamento 
delicato
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Sponda montacarichi standard con due cilindri
97-510.98-00.00-00

A C

CIL. DI 
SOLLEVAMENTO

CIL. DI 
RIBALTAMENTO

R2

DBV1

M

R5

P T

BAS5

AAB

R3

S2S3

) ) ) )

) )
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Sponda montacarichi standard con sostegno 
idraulico
96-524.98-01.00-00

A

B

A

S9

B V A V

S8S7

B K

A K 

A H A H

A K 

B K

BA

DBV1
M

R5

P T

BA
S5

<

AB A

R1R3

S1S3

A BA

R2 R4

S2 S4

CIL. DI 
RIBALTAMENTO

CIL. DI 
SOLLEVAMENTO

CIL. DI 
RIBALTAMENTO

CIL. DI 
SOLLEVAMENTO

) ) ) ) ) ) ) )

) )
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Sponda montacarichi con sostegno idraulico 
MBB C 750 L – C 1000 L
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Sponda montacarichi standard con protezione 
antincastro idraulica
99-514.98-01.00-00

A

CIL. DI 
RIBALTAMENTO

CIL. DI 
RIBALTAMENTO

CIL. DI 
SOLLEVAMENTO

CIL. DI 
SOLLEVAMENTO
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Sponda montacarichi standard MBB C 750 SX
13-631.98-02.00-00/3
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Sponda montacarichi retrattile
95-585.98-01.00-00

AF G

S9

A

B

B V A V

S8S7

B K

A K 

A H A H

A K 

B K

BA

DBV1
M

R5

P T

BA
S5

<

AB A

R1R3

S1S3

A BA

R2 R4

S2 S4

CIL. DI 
RIBALTAMENTO

CIL. DI 
SOLLEVAMENTO

CIL. DI 
SOLLEVAMENTO

) ) ) ) ) ) ) )

) )

CIL. DI 
RIBALTAMENTO
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Sponda montacarichi retrattile MBB R 750 L, 
R 750 SM, R 1000 LM, R 1500 SK e R 2000 LK
00-538.01-98.01-00/3
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Sponda montacarichi retrattile MBB R 1500 L FLAT
99-553.98-01.00-00/3

F

- Cilindro di
  sollevamento

- Cilindro di
  sollevamento
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Sponda montacarichi retrattile MBB R 1500 SH e 
R 2000 LH
00-514.98-00.00-00

G

S11
S8

S7

S12

A v

S10S9
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Sponda montacarichi a ripiegamento
93-505.60-08.00-00

L

R2R1

A

DBV1M

<

A A

S1 S2

CIL. DI 
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CIL. DI 
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< <
) ) ) )
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Sponda montacarichi a ripiegamento
02-528.60-08.00-00

B M

A

R1

A

DBV1M

<

S1

CIL. DI 
SOLLEVAMENTO

<

) )
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Sponde a colonna
09-545.98-00.00-00
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Lubrificanti e mezzi d'esercizio

Raccomandazione dell'olio idraulico

• Shell Tellus S2 V 15
Temperatura d'esercizio: da –20 °C a 60 °C

• Aero Shell Fluid 41
Temperatura d'esercizio: da –54 °C a 90 °C

Dotazione speciale per il "freddo"

• Aero Shell Fluid 41 e guarnizioni per basse temperature con-
tro il congelamento dei materiali di tenuta
Temperatura d'esercizio: fino a –54 °C

Oli rispettosi nei confronti dell'ambiente

In seguito all'aumento della consapevolezza ambientale, per i 
dispositivi idraulici si esigono oli rispettosi nei confronti della 
natura e biodegradabili. Noi Le consegniamo, su richiesta, un 
olio da noi testato. La temperatura d'esercizio di questo olio va 
da –20 °C a 60 °C. La preghiamo di rivolgersi a noi.

L'utilizzo di altri tipi di olio può causare eventualmente danni 
alle guarnizioni dei cilindri e provocare rumori fastidiosi.

Raccomandazione grasso/olio lubrificante

Per cuscinetti in ottone e guide di scorrimento che richiedono 
poca manutenzione:

• Shell Gadus S2 (grasso per carichi pesanti)

• Grasso analogo

Per cuscinetti in plastica:

• Interflon LUBE EP+

• Olio lubrificante analogo
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Accessori disponibili

Gli accessori disponibili sono reperibili nel catalogo dei pezzi di 
ricambio della Sua officina autorizzata. Nell'indice delle offi-
cine, scoprirà dove si trova l'officina più vicina e riceverà ulte-
riori informazioni di contatto.

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_IT.book  Seite 217  Montag, 16. September 2019  4:04 16



218

�������	�
���������������������

������������������� �!��"������#������$��������"����������������"��������#������"�
%����!�"&'��������������"(������%�������%���

)**+,-.*+/01*�
2�%��*����3�

�

�����������������4��%������"�'������������
��54���������#�����������"����"�#����54�����

�

)**+,-.*+/01*

*� ���������"����(����4����4����

�
��������������4�����������54�����������	$��6��*-/7-���"��89��
�
�
-� ���������� #�����"��54#�����"����
�

�

-�*�� ����9������"���#��� �+,,�:%����;+,�:%�0�����#������

2����������%���<�4#����-&,,,���� +&,,,�:% *&+,,�"���

�

-�-�������9������"���#��� �+,,�:%����*,,,�:%�0��4##�����4���=�*),���"�����#������

2����������%���<�4#����*&/,,���� )&,,,�:%� -&7,,�"���
2����������%���<�4#����*&),,���� ;&+,,�:%� -&-+,�"���
2����������%���<�4#����-&,,,���� ;&,,,�:%� -&*,,�"���
� �

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_IT.book  Seite 218  Montag, 16. September 2019  4:04 16



219

�������	�
���������������������

������������������� �!��"������#������$��������"����������������"��������#������"�
%����!�"&'��������������"(������%�������%���

)**+,-.*+/01*�
2�%��-����3�

�

�

-�3�������9������"���#��� �*,,,�:%����*+,,�:%�0�����#������

2����������%���<�4#����-&,,,���� *-&,,,�:%� 3&/,,�"���
2����������%���<�4#����-&-,,���� **&,,,�:%� 3&3,,�"���
2����������%���<�4#����-&7,,���� *,&,,,�:%� 3&,,,�"���
2����������%���<�4#����-&/,,���� ��.&,,,�:%� -&;,,�"���

�

-�7�� ����9������"���#��� �*+,,�:%����-+,,�:%�0�����#������

2����������%���<�4#����-&,,,���� */&,,,�:%� 7&),,�"���
2����������%���<�4#����-&-,,���� *7&+,,�:%� 7&3+,�"���
2����������%���<�4#����-&7,,���� *3&,,,�:%� 3&.,,�"���
2����������%���<�4#����-&/,,���� **&+,,�:%� 3&7+,�"���
2����������%���<�4#����-&),,���� *,&,,,�:%� 3&,,,�"���

�

-�+�� ����9������"���#��� �-,,,�:%����3,,,�:%�0�����#������

2����������%���<�4#����-&,,,���� -*&,,,�:%� /&3,,�"���
2����������%���<�4#����-&-,,���� *.&,,,�:%� +&;,,�"���
2����������%���<�4#����-&7,,���� *;&,,,�:%� +&*,,�"���
2����������%���<�4#����-&/,,���� *+&,,,�:%� 7&+,,�"���
2����������%���<�4#����-&),,���� *3&,,,�:%� 3&.,,�"���
2����������%���<�4#����3&,,,���� **&,,,�:%� 3&3,,�"���

3� 	��%�������(����"������������"�%�

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_IT.book  Seite 219  Montag, 16. September 2019  4:04 16



220

�������	�
���������������������

������������������� �!��"������#������$��������"����������������"��������#������"�
%����!�"&'��������������"(������%�������%���

)**+,-.*+/01*�
2�%��3����3�

7� 	��%��������������%��>�?��#���@�

+� =4���� �

/� A�����

B����'�%�6��*-/7-&��������"�����������!��������" ������������?����"���"��������4������
��������"�"������"�%�������4����4���C���#���������������!������������%4"������>��%��
������ <��	$�-;,,����������(����4��� ���#������� �����"4����"��?#���@��4��������0
���!�"��

�������	�
��������������������� 2D9B$��6������9���������
A ��%��%��������������&�2D9B$��6������9���������
�������&�������������4��4���������� �����������������
"��!���"���������4�������������������54�����������
������������#���������"�� ��������	��

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_IT.book  Seite 220  Montag, 16. September 2019  4:04 16



221

A
Abbassamento della piattaforma 35

Accessori 217

Allineamento con il suolo della 
piattaforma 24, 36, 48

Alternatori 195

Apertura della piattaforma 35

Attivare la

sponda montacarichi 28

Avvertenza 8

B
Baricentro del carico utile 16, 160

Barra di arresto 16

Barra di sostegno - piattaforma 16

Blocco valvola 169, 170, 172

C
Campo di temperatura 195

Capacità della batteria 195

Caratteristiche tecniche 195

Carico utile 196

Chiusura della piattaforma 35

Cilindro di ribaltamento 16

Cilindro di sollevamento 16

Codice a tasto 29, 42

Codice di tasto

programmare 145

Comando a due mani 44

easy move 70
Pulsanti 64
supporti idraulici 50, 54

Comando a una mano 44

easy move 78
Supporti idraulici 60, 62

Comando della cabina di guida 42

Contatore di servizio 146

Controllare i dadi 167

Controllare il livello dell'olio 165

Controllare l’impianto idraulico 167

Controllare la batteria 158

Controllare le spazzole di carbone 158

Controllare le viti 167

Controlli 174

Cura 152

Cuscinetti a manutenzione ridotta 168

Cuscinetto del ferma-roll 161

D
Definizioni dei termini 35

Disattivare la

sponda montacarichi 41

Dispiegamento della piattaforma 35

Dispositivi di segnalazione 157

Dispositivi di sicurezza 157

Verificare 157

Due pulsantiere a cavo 118

E
easy move 70, 78

Elementi di comando speciali 138, 140, 
142

Elemento di comando

Due pulsantiere a cavo 118
Elementi di comando speciali 138, 

140, 142
Interruttore a pedale 124
laterale 44
Pulsantiera a cavo 126, 128, 132
Radiocomando a distanza 

(standard) 136

Estrazione della piattaforma 35, 36

Indice alfabetico

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_IT.book  Seite 221  Montag, 16. September 2019  4:04 16



222

F
Fascetta stringitubo 172

Filtro di aspirazione 169, 170, 172

Filtro di ventilazione 169, 170, 172

Fornitura 12

G
Gruppo idraulico 16

Guasti 175

Tabella per l'eliminazione di 
guasti 177, 186, 191

Guide di scorrimento 16

I
Inclinazione della piattaforma 25, 36

Ingrassare 159

Ingrassatori conici 161

Interruttore a bilanciere 45

Interruttore a chiave 29, 41

Interruttore a pedale 16, 124

Interruttore d'inclinazione 16

Interruttore generale della batteria 29, 42

Interruttore girevole 45

Interruttore nella cabina di guida 28, 41

Interruttore principale 174

L
Localizzazione di guasti 147

Lubrificanti 216

Luci di segnalazione 16

M
Maniglia alla carrozzeria 16

Manutenzione 152

annuale 168
In funzione della frequenza d’uso 158
mensile 165
Prima dell’avviamento 157

Manutenzione annuale 168

Manutenzione mensile 165

Mezzi d'esercizio 216

Modelli di sponde montacarichi 13, 16

Muovere la

piattaforma 34

O
Oliare 159

Olio 159, 165

Olio idraulico

cambiare 168, 172
oli rispettosi nei confronti 

dell'ambiente 216

P
Pa 16

Panoramica

Elevatori verticali 23
Sponde montacarichi a 

ripiegamento 14, 22
Sponde montacarichi retrattili 14, 20
Sponde montacarichi standard 13, 

16, 19
Tecnologia di retrazione 21

Panoramica dei modelli 13, 16

Parte ripiegabile della piattaforma 16

Pezzi di ricambio 217

Piattaforma 16

abbassare 35, 36, 44
allineamento con il suolo 35
aprire 35, 36, 44
caricare 38
chiudere 35, 37, 44
dispiegare 35, 36, 44
estrarre 35, 44
inclinazione della piattaforma 35
posizionare in orizzontale 35, 44
ripiegare 35, 37, 44
ritrarre 35, 37, 44
scaricare 38
sollevare 35, 37

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_IT.book  Seite 222  Montag, 16. September 2019  4:04 16



223

Piedi di appoggio

Idraulici 50
idraulici 30
meccanici 30

Piedi di appoggio idraulici 30

Piedi di appoggio meccanici 30

Posizionamento orizzontale della 
piattaforma 36

Posizione dell'operatore 160

Preimpostare la

sponda montacarichi 24

Preimpostazione della sponda 
montacarichi 24

Protezione antincastro 16

Pulire 158

Pulsante 45

Pulsantiera a cavo 16, 126, 128, 132

Q
Quadro di comando 13

Quadro di comando laterale 16, 45

Qualifica del personale 8

R
Raccomandazioni

dell'olio idraulico 216

Radiocomando a distanza 136

Radiocomando a distanza standard 136

Regolazione dell'inclinazione della 
piattaforma 36

Retrazione della piattaforma 35

Ripiegamento della piattaforma 35

Ripristinare le marcature 160

Rullo di rinvio 16

S
Schemi idraulici 202

Sensore d'inclinazione 16

Serbatoio dell’olio idraulico 169, 170, 172

Sollevamento della piattaforma 35

Sponda montacarichi 35

abbassare 35, 36, 44
allineamento con il suolo 35
aprire 35, 36, 44
caricare 38
chiudere 35, 37, 44
dispiegare 35, 36, 44
estrarre 35, 36, 44
inclinazione della piattaforma 35
muovere 34
posizionare in orizzontale 35, 44
ripiegare 35, 37, 44
ritrarre 35, 37, 44
scaricare 38
sollevare 35, 37

Superfici di scorrimento nelle guide di 
scorrimento 162

T
Telaio di torsione 16

Tubo stativo 16

V
Vite di scarico dell’olio 170, 172

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_IT.book  Seite 223  Montag, 16. September 2019  4:04 16



PALFINGER Tail Lifts GmbH
Fockestraße 53

D-27777 Ganderkesee/Hoykenkamp
Tel.: +49-4221 8530

Fax: +49-4221 87536
infombb@palfinger.com

www.palfinger.com

PALFINGER Hayons S.A.S
Rue de l‘Eglise

F-61310 Silly en Gouffern
Tel.: +33-2 33 12 44 00
Fax: +33-2 33 12 44 01

francembb@palfinger.com
www.palfinger.com

PALFINGER Tail Lifts s.r.o.
Gogolova 18

SK-85101 Bratislava
Tel.: +421-252 636 611
Fax: +421-252 636 612
mbbsk@palfinger.com

www.palfinger.com

PALFINGER Tail Lifts Ltd.
Gate House

Fretherne Road
Welwyn Garden City

UK-Herts AL8 6NS
Tel.: +44-01707 325571
Fax: +44-01707 327752

inforatcliff@palfinger.com
www.palfinger.com

Rueckseite.fm  Seite 205  Montag, 2. Dezember 2019  2:00 14


	Indice
	Informazioni sulle presenti istruzioni
	Documentazione esplicativi

	Importanti informazioni sulla sicurezza
	Utilizzo conforme alle disposizioni
	Qualifica del personale
	Avvertenze contenute nelle presenti istruzioni
	Occorre rispettare quanto segue

	PALFINGER Tail Lifts – La sponda montacarichi
	Fornitura
	Come trovare il vostro modello
	Panoramica dei modelli
	Sponde montacarichi standard
	Sponde montacarichi standard
	Sponde montacarichi standard
	Sponda montacarichi standard con cilindri elettrici
	Sponde montacarichi retrattili
	Tecnologia di retrazione
	Sponde montacarichi a ripiegamento
	Elevatori verticali

	Preimpostare la sponda montacarichi
	Impostare il momento dell'allineamento con il suolo
	Preimpostare l'inclinazione della piattaforma
	Impostare il pressostato del supporto idraulico

	Uso e comando in generale
	Attivare la sponda montacarichi
	Far fuoriuscire i piedi di appoggio del veicolo
	Far rientrare i piedi di appoggio sul veicolo
	Mettere e togliere la ringhiera sulla piattaforma
	Muovere la piattaforma
	Caricare o scaricare la piattaforma
	Disattivare la sponda montacarichi
	Comando della cabina di guida

	Elementi di comando
	Quadro di comando laterale
	Funzionamento tramite due pulsantiere a cavo con tre tasti ciascuna
	Comando opzionale: Interruttore a pedale
	Comando opzionale: Pulsantiera a cavo con due pulsanti
	Comando opzionale: Pulsantiera a cavo con tre pulsanti
	Comando opzionale: Pulsantiera a cavo con quattro pulsanti per MBB C 750 SX
	Comando opzionale: Radiocomando a distanza (standard)
	Elementi di comando speciali
	Elementi di comando speciali
	Elementi di comando speciali
	Programmare il codice di tasto

	Manutenzione e cura
	Manutenzione prima dell'avviamento
	Manutenzione in funzione della frequenza d'uso
	Manutenzione mensile
	Manutenzione trimestrale o semestrale
	Manutenzione annuale
	Controlli

	Eliminazione di guasti
	Caratteristiche tecniche
	Diagrammi di carico
	Schemi idraulici

	Lubrificanti e mezzi d'esercizio
	Raccomandazione dell'olio idraulico
	Oli rispettosi nei confronti dell'ambiente
	Raccomandazione grasso/olio lubrificante

	Accessori disponibili
	Indice alfabetico


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed false
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 250
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 250
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1000
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO Coated \050Prozess-Standard Offset, gestrichenes Papier, 60 L/cm, ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /CHT (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DAN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ESP (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /FRA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ITA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /JPN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /KOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NLD (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /PTB (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SUO (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SVE (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ENU (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DEU <FEFF004f00460046005300450054003a002000450072007a00650075006700740020005000440046002d004400610074006500690065006e0020006600fc00720020004f006600660073006500740064007200750063006b00200028003600300020004c002f0063006d0029002000610075007300200043006f006d0070006f0073006900740065002d0050006f0073007400530063007200690070007400200076006f006e0020004c00610079006f0075007400700072006f006700720061006d006d0065006e00200028005800500072006500730073002c00200049006e00440065007300690067006e00290020006d00690074002000500072006f007a006500730073002d00200075006e006400200053006f006e00640065007200660061007200620065006e002e0020005100750061006c0069007400e40074003a0020003300300030002f00310032003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0069007400740065006c002e00200042006500690020006800650069006b006c0065006e002000420069006c0064006500720020004a005000450047002d005100750061006c0069007400e40074002000650072006800f600680065006e002e00200042006500690020004600650069006e0072006100730074006500720020004100750066006c00f600730075006e0067002000650072006800f600680065006e002e00200050007200650066006c0069006700680074003a0020006200650069002000420069006c006400650072006e00200075006e0074006500720020003200350030002f003100300030003000200064007000690020006500720066006f006c00670074002000650069006e00650020005700610072006e0075006e0067003b00200062006500690020006600650068006c0065006e00640065006e002000530063006800720069006600740065006e0020007700690072006400200064006900650020004b006f006e00760065007200740069006500720075006e00670020006100620067006500620072006f006300680065006e002e002000410063006800740075006e0067003a0020006b0061006e006e0020006e007500720020006d00690074002000440069007300740069006c006c0065007200200037002e0078002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c002000650069006e00670065007300650074007a0074002000770065007200640065006e002100200028003000350030003400310038002f00530074004a002e002000420065006e00750074007a0075006e0067002000610075006600200065006900670065006e0065007300200052006900730069006b006f002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e003a0020007700770077002e00700072006500700072006500730073002e006300680029>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


