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Dati del costruttore:

Identificazione del manuale

In caso di smarrimento del manuale, per richiedere
un nuovo manuale comunicare al costruttore il
numero di matricola della macchina. Il numero di
fabbrica della macchina è segnalato sulla
dichiarazione di conformità in modo da identificare
il manuale in maniera univoca con la macchina.

Importante

Leggere, comprendere ed osservare le seguenti norme di sicurezza e le istruzioni
operative prima di utilizzare la macchina. La macchina deve essere utilizzata soltanto
da personale qualificato ed autorizzato e per gli scopi per quali essa è stata costruita.
Questo manuale è parte integrante della macchina e deve essere sempre conservato
nella macchina. Per eventuali quesiti, contattare la Big Astor S.r.l.

La............ è proprietaria  del  marchio  ............  Lift che 
comprende tutta la gamma degli elevatori a forbice MAK 1.

http://www.trabattellionline.com/it/82-piattaforme-elevatrici-verticali
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PREFAZIONE

-IMPORTANTE-

È fatto obbligo di conservare il presente manuale in un luogo facilmente accessibile, nei
pressi della macchina, noto a tutti gli utilizzatori (operatori addetti alla conduzione e
personale addetto alla manutenzione).

In caso di perdita/distruzione del manuale, il costruttore può fornire un duplicato.

Classificazione del pericolo

Nel manuale verranno usati simboli, codici e parole chiave per identificare quanto
segue:

Simbolo di pericolo: utilizzato per avvisare il personale di un potenziale
pericolo di lesioni personali. Rispettare tutti gli avvisi di sicurezza che
seguono questo simbolo per evitare il pericolo di gravi lesioni personali
o di morte.

PERICOLO Indica una situazione di pericolo che, se non evitata, può provocare
grave danno alle persone.

ATTENZIONE
Indica una situazione di pericolo che, se non evitata, può provocare
danni alla macchina o ad altri elementi ad essa associati o all’ambiente
circostante.

Il presente manuale è rivolto agli utilizzatori e manutentori della macchina realizzata
dalla ditta costruttrice #########.  Il  manuale è relativo alla configurazione della
macchina nelle condizioni in cui la stessa è stata costruita e riflette lo stato tecnologico del
momento. Il costruttore si riserva di apportare sulle macchine del medesimo modello di
presente o futura costruzione le modifiche e/o le migliorie che si rendessero necessarie.
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INTRODUZIONE

AVVERTENZE GENERALI

-PERICOLO-

La mancata osservanza delle istruzioni e delle norme di sicurezza contenute in questo
manuale può causare gravi lesioni o la morte.

Prima di utilizzare la macchina, è necessario:

 Apprendere ed applicare i principi fondamentali relativi al funzionamento della
macchina in condizioni di sicurezza contenuti in questo manuale dell’operatore.

1 Evitare situazioni di pericolo

2 Eseguire sempre il controllo pre-operativo

3 Eseguire sempre la prova delle funzioni prima di utilizzare la macchina

4 Controllare l’area di lavoro

5 Utilizzare la macchina soltanto per le funzioni per cui è stata progettata

 Leggere, comprendere ed osservare le istruzioni del produttore e le norme di
sicurezza, i manuali per la sicurezza e di istruzioni dell’operatore e gli adesivi
presenti sulla macchina.

 Leggere, comprendere ed osservare le istruzioni e le norme di sicurezza del proprio
luogo di lavoro.

 Leggere, comprendere ed osservare la normativa nazionale vigente.

 L’utilizzo della macchina deve essere riservato a personale qualificato, a
conoscenza delle necessarie norme di sicurezza.

-PERICOLO- Si fa divieto di manomettere, alterare o modificare gli impianti, le
apparecchiature o le logiche di comando/controllo oggetto del manuale di istruzioni ed in
particolare i dispositivi per la sicurezza di cui è dotata la macchina. È inoltre vietato
impiegare la macchina in condizioni o per un uso diverso da quello indicato nel presente
manuale.

La ditta Big Astor S.r.l. non può essere ritenuta responsabile per guasti, inconvenienti o
infortuni dovuti all’inosservanza di questi divieti.

Nel caso in cui vengano effettuate tali manomissioni, alterazioni o modifiche senza
previa autorizzazione della ditta costruttrice, la garanzia rilasciata perde la sua validità.
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AVVERTENZE SULLA SICUREZZA
PERICOLO DI FULMINAZIONE

La macchina non è isolata elettricamente e quindi non assicura protezione dal contatto
o dalla prossimità a linee elettriche. Osservare la normativa vigente locale e nazionale
riguardante la distanza richiesta dalle linee elettriche. Bisogna tenere in considerazione
l’azione del vento, il campo di azione della piattaforma, la possibilità di oscillazione o di
abbassamento delle linee elettriche.

-PERICOLO- Allontanarsi dalla macchina in caso di contatto con linee elettriche
sotto tensione. Il personale a terra o sulla piattaforma di carico non deve toccare o
far funzionare la macchina fino a quando non è stata interrotta l’alimentazione
alle linee elettriche. Non utilizzare la macchina in caso di temporali o in presenza
di fulmini. Non utilizzare la macchina come massa per eseguire lavori di saldatura.

PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO

Tenere le mani e gli arti al di fuori del raggio di azione della macchina, in particolare
della struttura a forbice di sollevamento. Non svolgere attività e/o manutenzione al di sotto
della piattaforma di carico o tra i componenti della struttura a forbice di sollevamento
quando la macchina è in movimento. Mantenere la distanza di sicurezza tra l’operatore, la
macchina e le strutture fisse.

PERICOLO DI COLLISIONE

L’operatore deve seguire le norme del datore di lavoro, del luogo di lavoro e le
normative nazionali vigenti riguardo all’utilizzo dei dispositivi di protezione personale. La
macchina deve trovarsi su una superficie livellata al momento della movimentazione. Fare
attenzione in situazioni di scarsa visibilità e di punti ciechi durante la guida o la manovra.
Controllare l’area di lavoro per accertarsi che non esistano ostacoli (persone o cose) in
alto ed in basso o altri potenziali pericoli. Non abbassare la piattaforma di carico se l’area
sottostante non è libera da personale e da ostacoli. Ridurre la velocità di traslazione in
base alle condizioni del suolo, alla situazione del traffico, alle pendenze, alla presenza di
personale e ad altri fattori che possono essere causa di collisioni. Non utilizzare la
macchina sulla stessa linea di azione di una gru o di altri macchinari a ponte se i comandi
di questi  non sono stati prima bloccati e/o non sono state adottate le precauzioni
necessarie a prevenire qualsiasi potenziale collisione. Evitare la conduzione pericolosa
durante l’utilizzo della macchina.

PERICOLO DI RIBALTAMENTO

Il personale, le apparecchiature e i materiali non devono superare la capacità massima
della piattaforma di carico indicata sulle specifiche tecniche di questo manuale e sulla
targhetta identificativa della macchina. È vietato sovraccaricare la piattaforma di carico e
superare l’inclinazione massima consentita indicata sulle specifiche tecniche di questo
manuale e sulla targhetta identificativa della macchina. Accertarsi che il terreno o le
superfici su cui poggia la macchina siano in grado di sostenere il peso della macchina
stessa indicato sulle specifiche tecniche di questo manuale e sulla targhetta identificativa
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della macchina. È vietata la conduzione della macchina su circolazione stradale, terreni
fangosi, ghiacciati, sdrucciolevoli, sconnessi e/o con buche.

-PERICOLO- È assolutamente fatto divieto di:

 Sollevare la piattaforma di carico se la macchina non si trova su una superficie stabile e
livellata e senza l’ausilio dei 4 stabilizzatori amovibili.

 Superare l’ inclinazione massima ammessa (longitudinale e/o latitudinale) del carro di
base indicata sulle specifiche tecniche di questo manuale e sulla targhetta identificativa
della macchina.

 Utilizzare la macchina con vento superiore ai 12,5 m/s o in presenza di raffiche di vento.
 Collegare la macchina alle opere provvisionali o simili.
 Installare cartelli o altre strutture, oltre a quelle previste dal fabbricante, per non

aumentare la superficie esposta al vento.
 Esercitare trazione o spinta su oggetti che si trovino all’esterno della macchina.
 Posizionare o fissare pesi o carichi sporgenti su nessuna parte della macchina.
 Posizionare scale o ponteggi all’interno della piattaforma di carico o contro qualsiasi

parte della macchina.
 Ancorare la piattaforma di carico a strutture adiacenti.
 Utilizzare batterie con un peso inferiore a quelle originali. Le batterie fungono da

contrappeso e sono fondamentali per la stabilità della macchina.
 Utilizzare la macchina su una superficie mobile o su un veicolo in movimento.

PERICOLO DI CADUTA

Il parapetto di protezione della piattaforma di carico protegge l’utilizzatore da eventuali
cadute.  L’utilizzatore deve obbligatoriamente indossare la cintura di sicurezza e ancorare
la corda della cintura stessa all'aggancio presente sul parapetto all’interno della
piattaforma di carico (figura 19). Tenere la pedana della piattaforma di carico libera da
detriti. Non entrare o uscire dalla piattaforma di carico se questa non è completamente
abbassata. Con operatore a bordo della piattaforma di carico, chiudere il cancello di
ingresso prima di utilizzare la macchina. E’ vietato l’utilizzo della macchina se il parapetto
non è montato correttamente e il cancello di ingresso non è chiuso in modo appropriato.

Non sedersi, stare in piedi o arrampicarsi sul parapetto della piattaforma di carico.
Mantenere sempre una posizione stabile sulla pedana della piattaforma di carico,
Per mantenere un buon equilibrio tenere con una mano il parapetto mentre si
esegue qualsiasi manovra. Non scendere dalla piattaforma di carico se questa è
sollevata.
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DATI DI IDENTIFICAZIONE
Sulla macchina, nella parte interna del telaio della piattaforma di carico, è applicata una targhetta

identificativa (figura1a) riportante il marchio CE, i dati del costruttore, marchio, tipo di macchina,
tipo di modello, massa a vuoto, portata massima della piattaforma di carico, altezza massima di
lavoro, tipo di batteria e numero di batterie, pendenza massima di piazzamento (longitudinale e
latitudinale), numero di matricola, anno di costruzione.

figura 1a

figura 1b figura 1c

Sono inoltre presenti, in posizione ben visibile, adesivi di segnalazione con i dati relativi al carico
massimo ammissibile sulla piattaforma di carico (figura 1b) e adesivi di pericolo schiacciamento
mani in prossimità delle parti mobili della macchina durante l’utilizzo della stessa (figura 1c).
L’operatore/proprietario della macchina ha l’obbligo di sostituire tutti gli adesivi di segnalazione di
sicurezza mancanti o danneggiati.

-ATTENZIONE- È fatto divieto assoluto di staccare, modificare, cancellare e coprire tutte le scritte
adesive sopra citate, in quanto identificative del prodotto ed essenziali per la sicurezza
dell'operatore. I trasgressori sono perseguibili a norma di legge.

DESTINAZIONE D'USO
La macchina descritta nel presente libretto è progettata soltanto per il sollevamento di persone,
piccoli attrezzi e materiali per eseguire lavori di manutenzione, installazione, pulizia, verniciatura,
saldatura, ecc. La portata massima consentita sulla piattaforma di carico è di 130 kg.

-PERICOLO- In ogni caso non si deve mai superare la portata massima indicata. È
consentito caricare sulla piattaforma persone, attrezzature e materiali solo da
posizione di accesso (piattaforma di carico abbassata). Tutti i carichi devono

essere posizionati all'interno della piattaforma di carico. Non è consentito sollevare carichi (anche
rispettando la portata massima) appesi alla piattaforma di carico o alla struttura a forbice di
sollevamento. È vietato trasportare pannelli di grosse dimensioni in quanto aumentano la
resistenza al vento causando forte rischio di ribaltamento.
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NORMATIVA
La macchina è stata progettata e costruita seguendo le normative tecniche più recenti

ed in conformità con    la Direttiva Macchine 2006/42/CE, la Direttiva Bassa Tensione
2014/35/UE e la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE. Sono inoltre state
prese in considerazione le seguenti norme: UNI EN 280 - Piattaforme di Lavoro Mobili
Elevabili, UNI EN ISO 12100 - Sicurezza Del Macchinario, EN 60204 - Equipaggiamento
Elettrico Della Macchina, D.Lgs 81/08 - Testo Unico Sulla Salute E Sicurezza Sul Lavoro,
UNI ISO/TR 14121-2:2013 – Sicurezza Del Macchinario-valutazione del rischio-parte 2:
Guida pratica ed esempi di metodo.

DATI TECNICI E DESCRIZIONE DELLA MACCHINA
La macchina descritta nel presente manuale è una piattaforma aerea verticale e senza

sbraccio costituita da:

 Carro di base in lega di alluminio provvisto di 4 ruote con blocco manuale a scatto.
 Struttura a forbice in lega di alluminio per il sollevamento verticale azionata da un attuatore

lineare elettrico con scheda incorporata, vincolato alle due estremità da staffe in acciaio
zincato.

 2 batterie da 12V 35Ah.
 Scatola quadro-comandi da terra e con ricevente per radiocomando.
 Radiocomando asportabile posizionato sulla piattaforma di carico.
 Piattaforma di carico in lega di alluminio e piano in legno multistrato spessore 1,5 cm con 4

parapetti in lega di alluminio amovibili a scorrimento di cui uno con supporto telecomando.
 4 stabilizzatori in metallo amovibili a scorrimento.
 4 maniglie amovibili a scorrimento per il trasporto.
 2 barre di blocco per la struttura a forbice di sollevamento in fase di manutenzione.
 1 bolla di livello.

Il carro di base è provvisto di quattro ruote per poter spostare la macchina. Tutte le
ruote hanno un blocco a scatto ad innesto manuale che impedisce la rotazione delle
stesse sia sull’asse verticale sia su quello orizzontale. La macchina è dotata di piedini
stabilizzatori amovibili a scorrimento. Il funzionamento è alimentato da due batterie a 12V
e 35Ah. La piattaforma è dotata di parapetti e fasce fermapiede amovibili a scorrimento di
altezza regolamentare (i parapetti hanno un'altezza ≥ 1100 mm, mentre le fasce
fermapiede hanno un'altezza ≥ 120 mm). La macchina può essere usata in zone interne
ed esterne soggette a vento con una velocità inferiore a 12,5 m/s. Il peso totale della
macchina è di 155 kg. Gli attuatori lineari hanno sistemi di sicurezza tali da mantenere in
posizione la piattaforma di carico anche in caso di mancanza di alimentazione o di blocco.
In fase di salita e di discesa della piattaforma si avvia il segnale luminoso ed acustico
posizionato sulla scatola comandi da terra.
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MACCHINA / MODELLO MAK 1 / EASY 4.65

Altezza massima di lavoro 4,65 m

Altezza max piano di calpestio 2,65 m

Portata massima 130 kg

N° max di persone su piattaforma 1

Alimentazione batterie 12 V / 35 Ah (X2)

Peso della macchina a vuoto 155 kg

Dimensioni con parapetti montati 120 x 80 x 183 cm

Dimensioni senza parapetti 120 x 80 x 73 cm

Velocità massima del vento 12,5 m/s

Pendenza massima di lavoro 0,5°

À
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POSTI DI MANOVRA
Sulla macchina sono previsti due postazioni di comando:

 In basso sulla struttura a forbice è presente il quadro-comandi e di accensione
(figura 2) per la movimentazione della macchina da terra.

 sulla piattaforma di carico è presente il supporto con il radiocomando (figura 3)
per la  movimentazione della macchina dalla piattaforma di carico.

figura 2 figura 3

ALIMENTAZIONE
La macchina è alimentata tramite n. 2 batterie da 12 volt e 35 ampere/ora.
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INSTALLAZIONE E CONTROLLI PRELIMINARI

La macchina viene consegnata completamente montata pertanto può compiere tutte le
funzioni previste dal fabbricante in tutta sicurezza. Per effettuare lo scarico della macchina
seguire le indicazioni del capitolo MOVIMENTAZIONE.

Gli elementi del parapetto e gli stabilizzatori possono essere stati rimossi per il
trasporto. Per la loro nuova installazione seguire rispettivamente le indicazioni del capitolo
INSTALLAZIONE PARAPETTO AMOVIBILE e del capitolo NORME GENERALI DI
UTILIZZO.

Sistemare la macchina su una superficie consistente. Prima di iniziare ad utilizzare la
macchina è necessario verificare la perfetta integrità della macchina (mediante controllo
visivo) e leggere gli adesivi di segnalazione e la targhetta identificativa riportante i limiti di
utilizzo.

Prima dell'utilizzo della macchina l'utilizzatore deve sempre verificare che:

 Non siano presenti eventuali cedimenti del piano di appoggio della macchina.

 Le batterie siano completamente cariche.

 La macchina compia tutte le manovre in sicurezza.

 Le vie di corsa della macchina siano libere.

 Le ruote siano correttamente fissate e siano in buono stato.

 Gli elementi del parapetto siano fissati alla piattaforma di carico.

 La macchina non presenti difetti evidenti.

 La targhetta identificativa e gli adesivi di segnalazione siano perfettamente
leggibili.

 I comandi siano perfettamente efficienti.

 La velocità del vento non sia superiore a quella consentita.
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INSTALLAZIONE PARAPETTO AMOVIBILE
Il parapetto di protezione della piattaforma di carico è composto da quattro elementi

della stessa altezza, due corti per i lati corti e due lunghi per i lati lunghi.

-PERICOLO- È assolutamente fatto divieto di utilizzare la piattaforma di carico
senza aver installato il parapetto. Il parapetto è amovibile esclusivamente per
facilitare il trasporto della macchina.

Per fissare gli elementi alla piattaforma di carico, far scorrere gli innesti a sezione
sferica (figura 5) presenti sulla parte inferiore di questi, all'interno dell’apposita corsia
ospitante (figure 6-7) anch’essa a sezione sferica posta lungo il perimetro superiore della
base della piattaforma di carico. Preferibilmente, inserire prima un elemento corto che per
facile comprensione chiameremo “A” sul lato dove vi è il quadro-comandi di terra, poi
quello lungo “B”, poi quello corto “C” che consente l'accesso alla piattaforma di carico in
quanto dotato di cancelletto basculante e come ultimo il “D” (figure 4-8). Si precisa che
l’elemento “C” va montato sul lato del carro di base dove vi sono la pedana e i gradini di
accesso a superficie anti-scivolo. Fissare, per ogni foro previsto, i vari elementi tra loro
utilizzando gli appositi bulloni con testa esagonale nera (uno sulla parte inferiore ed uno su
quella superiore sui 4 angoli della piattaforma di carico (figure 09-10). Installare
sull’elemento “C” il cancelletto basculante utilizzando gli appositi bulloni con testa
esagonale nera (figura 11). Il costruttore per una prima applicazione dell’utente, pone un
adesivo rimovibile indicante una lettera (A, B, C, D) su ogni elemento del parapetto che
dovrà corrispondere alla lettera indicata con un altro adesivo rimovibile su ogni lato della
piattaforma di carico (figura 4).

figura 4 figura 5 figura 6 figura 7

figura 8 figura 9                     figura 10 figura 11
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NORME GENERALI DI UTILIZZO

Il capitolo fornisce le istruzioni relative a ciascun aspetto del funzionamento della macchina.
È responsabilità dell’utilizzatore seguire tutte le norme di sicurezza, responsabilità e le istruzioni
contenute nel presente manuale. L’utilizzo della macchina per scopi diversi dal sollevamento di
personale, attrezzi e materiali per il lavoro aereo è vietato e può causare condizioni di pericolo. La
macchina deve essere utilizzata soltanto da personale qualificato ed autorizzato in linea con le
normative vigenti. Se la macchina deve essere utilizzata da più di un operatore in momenti diversi
durante lo stesso turno di lavoro, tutti gli operatori devono essere qualificati e devono attenersi alle
norme di sicurezza, responsabilità e alle istruzioni  contenute nel presente manuale. Ogni nuovo
operatore deve pertanto eseguire il controllo pre-operativo, la prova delle funzioni ed il controllo
dell’area di lavoro prima di utilizzare la macchina.

PROCEDIMENTO Una volta posizionata la macchina azionare manualmente i blocchi sulle quattro
ruote ed assicurarsi che siano orientate verso l'esterno dei lati lunghi della piattaforma (figure 12-13).
Se in precedenza rimossi, installare nuovamente i quattro stabilizzatori esclusivamente a sinistra e a
destra sui due lati corti della macchina (due per ogni lato corto). Per fissare ogni stabilizzatore far
scorrere gli innesti a sezione sferica, presenti sulla parte inferiore e quella superiore della piastra di
connessione, all'interno delle apposite corsie, anch’esse a sezione sferica, poste lungo i lato corti,
superiore ed inferiore, del carro di base (figura 14). Per la posizione corretta di ogni stabilizzatore
fare coincidere la striscia adesiva rossa con l’angolo corrispondente del carro di base (figura 15).
Mettere perfettamente a livello il carro di base utilizzando gli stabilizzatori ad azionamento manuale a
vite e verificare la planarità con la bolla di livello tenendo presente che la pendenza massima
consentita per l’utilizzo in sicurezza della macchina è di 0,5° (figura 16). Soprattutto in zone
all’esterno, per una maggiore stabilità e sicurezza, fare appoggiare ogni stabilizzatore su di una base
di appoggio (del tipo disponibile in commercio per tale funzione). Prima di salire sulla piattaforma di
carico verificare che tutti e quattro i piedi degli stabilizzatori appoggino a terra e che la macchina
possa essere piazzata e lavorare esclusivamente su superfici compatte e livellate (figura 17).
Accedere alla piattaforma utilizzando i due gradini con superfice antiscivolo (figura 18).

-PERICOLO- Le maniglie di azionamento manuale della vite degli stabilizzatori
devono essere sempre rivolte verso la macchina per evitare intralci al passaggio.
Assicurarsi sempre che le parti a punta delle maniglie della vite abbiano sempre le protezioni in
gomma (figura 16).

Utilizzare sempre i D.P.I. (dispositivi  di protezione individuale) previsti. Tale equipaggiamento deve
essere utilizzato in osservanza delle istruzioni del produttore, delle norme del datore di lavoro, del
luogo di lavoro e della normativa nazionale vigente. Durante l’utilizzo della macchina è necessaria la
presenza a terra di almeno una persona specializzata che conosca l’uso della macchina. Dal momento
che è possibile raggiungere con il piano di calpestio della piattaforma altezze superiori ai 2.00 metri,
l'operatore deve indossare apposita imbragatura di sicurezza e ancorarla all'apposito gancio situato
all’interno del parapetto della piattaforma di carico (figura 19).

-ATTENZIONE- Le manovre da terra sono permesse solo in caso di emergenza.
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figura 12 figura 13 figura 14 figura 15

figura 16 figura 17 figura 18 figura 19

-PERICOLO- È assolutamente fatto divieto di:

 Utilizzare la macchina senza avere installato e piazzato a terra i 4 stabilizzatori.
 Utilizzare la macchina qualora uno o più dispositivi di sicurezza risultasse non funzionante.
 Operare qualora la velocità del vento fosse superiore a quella indicata.
 Spostare la macchina con la struttura a forbice estesa e/o con una persona sulla piattaforma di carico.
 Sollevare un carico superiore a quello consentito, sia in termini di peso che di numero di persone.
 Fare oscillare la piattaforma di carico sollevata.
 Salire sulle fasce fermapiede o sulle traverse dei parapetti.
 Introdurre sulla piattaforma di carico scale o rialzi per superare l’altezza massima.
 Introdurre le mani o attrezzi entro aperture di parti in movimento o nelle articolazioni dei bracci

meccanici.
 Utilizzare la macchina senza legarsi con apposita imbragatura.
 Collegare la macchina alle opere provvisionali o simili.
 Installare cartelli o altre strutture, oltre a quelle previste dal fabbricante, per non aumentare la

superficie esposta al vento.
 Operare sulla piattaforma di carico in presenza di persone o cose che non siano a distanza di sicurezza

dalla macchina al fine di evitare incidenti dovuti alla possibile caduta accidentale di detriti, liquidi
attrezzi, etc. derivanti dalle opere di lavoro dell’operatore/utilizzatore della macchina.
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MANOVRE DELLA PIATTAFORMA DI CARICO
CON IL QUADRO COMANDI DA TERRA ( vedi figura 20)

-Assicurarsi che il gruppo batterie sia collegato prima di utilizzare la macchina.
-Mantenere la distanza di sicurezza tra l’operatore e la macchina.
-Sulla scatola comandi a terra posizionare il selettore a chiave sulla posizione di
accensione ON. Si illumina il segnalatore con luce verde.

-Eseguire il piazzamento della macchina (descritto in precedenza).
-Fare salire l’operatore sulla piattaforma di carico.
-Per la salita della piattaforma di carico premere il pulsante UP posto sulla parte sinistra
della scatola comandi a terra. Si attiva automaticamente il segnalatore luminoso ed acustico.

-Per arrestare la salita rilasciare il pulsante. La piattaforma di carico arresta la sua corsa
e si disattiva automaticamente il segnalatore luminoso ed acustico.

-Per la discesa premere il pulsante DOWN posto sulla parte sinistra della scatola
comandi a terra. Si attiva automaticamente il segnalatore luminoso ed acustico.

-Per arrestare la discesa rilasciare il pulsante. La piattaforma di carico arresta la sua
corsa e si disattiva automaticamente il segnalatore luminoso ed acustico.

-Quando la piattaforma di carico viene abbassata la piattaforma deve essere arrestata a
circa 1 m dal suolo e prima di riprendere l’operazione, assicurarsi che l’area sottostante la
piattaforma di carico sia libera da personale e da ostacoli.

-Una volta terminato l’utilizzo della macchina posizionare il selettore a chiave sulla posizione di
spegnimento OFF sulla scatola comandi a terra, si spegne il segnalatore con luce verde.

MANOVRE DELLA PIATTAFORMA DI CARICO
CON IL RADIOCOMANDO ( vedi figura 21)

-Assicurarsi che il gruppo batteria sia collegato prima di utilizzare la macchina.
-Sulla scatola comandi a terra posizionare il selettore a chiave sulla posizione di accensione ON.
Si illumina il segnalatore con luce verde.

-Eseguire il piazzamento della macchina (descritto in precedenza) e salire sulla piattaforma di carico.
-Accendere il radiocomando tenendo premuto il pulsante ON, si attiverà un avviso acustico e il
segnalatore luminoso sul radiocomando.

-Per la salita premere senza rilasciare il pulsante 1 sul radiocomando.
Si attiva automaticamente il segnalatore luminoso ed acustico sul quadro comandi da terra.

-Per l’arresto della salita rilasciare il pulsante. La piattaforma di carico arresta la sua corsa e si
disattiva automaticamente il segnalatore luminoso ed acustico sul quadro comandi da terra.

-Per la discesa premere senza rilasciare il pulsante 2 sul radiocomando.
Si attiva automaticamente il segnalatore luminoso ed acustico sul quadro comandi da terra.

-Per l’arresto della discesa rilasciare il pulsante. La piattaforma di carico arresta la sua corsa e
si disattiva automaticamente il segnalatore luminoso ed acustico sul quadro comandi da terra.

-Quando la piattaforma di carico viene abbassata deve essere arrestata a circa 1 m dal suolo
e prima di riprendere l’operazione, assicurarsi che l’area sottostante la piattaforma di carico
sia libera da personale e da ostacoli.

-Una volta terminato l’utilizzo della macchina spegnere il radiocomando tenendo premuto il
tasto STOP, si spegne il segnalatore luminoso. Posizionare il selettore a chiave sulla posizione
di  spegnimento OFF sulla scatola comandi a terra, si spegne il segnalatore con luce verde.
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figura 20

figura 21

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL RADIOCOMANDO

Frequenza di lavoro: 433.920 MHz ± 15 KHz a 22 °C.
Tipo di modulazione: FM negativa ≥ 20 KHz.
Potenza trasmettitore: EIRP ≤ 10 mW.
Alimentazione: MIN 7 V - MAX 10 V.
Consumo medio@9V:
Trasmettitore acceso: 1,2 mA
Trasmettitore in trasmissione: 15 mA
Trasmettitore in sleep: 10 uA.
Codifica di trasmissione di tipo digitale a 39 bit.

Selettore a chiave accensione ON e
spegnimento OFF quadro comandi

Segnalatore luminoso di
accensione quadro comandi

Gruppo di connessione cavi

Caricabatterie con spinotto

Amperometro digitale

Comandi di salita UP e
discesa DOWN

Segnalatore luminoso ed acustico

piattaforma di carico in movimento

Pulsante di comando salita Pulsante di comando
discesa

Pulsante di accensione ON

Pulsante STOP di emergenza e
spegnimento

Segnalatore luminoso di
accensione
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ARRESTO DI EMERGENZA
Sui comandi a terra, posizionare il selettore a chiave sulla posizione di spegnimento OFF
per interrompere tutte le funzioni (figura 20).
Sul radiocomando, qualora rilasciando i pulsanti 1 di salita o di discesa 2 la corsa della
piattaforma di carico non si dovesse arrestare premere il pulsante STOP per arrestare la
corsa (figura 21).
Prima di riutilizzare la macchina fare eseguire l’intervento di riparazione/sostituzione dei
comandi da personale qualificato ed autorizzato ed assicurarsi sempre dell’efficienza dei
comandi di arresto di emergenza.
Se viene premuto il pulsante STOP di emergenza si attiva automaticamente il
segnalatore luminoso e acustico sulla scatola quadro comandi da terra. Per
disattivare il segnalatore luminoso e acustico e per ripristinare i comandi
l’operatore presente a terra dovrà posizionare il selettore a chiave sulla posizione di
spegnimento OFF e poi nuovamente sulla posizione di accensione ON.

MANOVRE DI EMERGENZA
Discesa piattaforma di carico: in caso di malfunzionamento del radiocomando mentre
l’operatore è in quota e nell’impossibilità di eseguire la manovra di discesa, l’operatore
qualificato ed autorizzato presente a terra può intervenire per il recupero dell’ operatore
sulla piattaforma utilizzando il quadro comandi da terra. Qualora si verificasse un blocco
accidentale della macchina per qualsiasi motivo e nell’impossibilità di eseguire la manovra
di discesa tramite il radiocomando o tramite il quadro comandi da terra resettare la
macchina scollegando e ricollegando l’alimentazione delle batterie. Qualora i comandi non
si ripristinassero l’operatore presente sulla piattaforma di carico dovrà scendere in caso
esclusivamente di emergenza e se non fosse possibile avvicinare una scala, dalla
piattaforma di carico utilizzando come scala la struttura a forbice di sollevamento
adottando come gradini le intersezioni centrali dei bracci della struttura a forbice (vedi
sequenza figure 22-23-24-25).

figura 22                     figura 23                     figura 24                       figura 25
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MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

Per il carico/scarico ed il posizionamento della macchina sui mezzi di trasporto,
abbassare completamente la piattaforma di carico e se occorre, per esigenze di spazio,
rimuovere i quattro elementi del parapetto. La piattaforma di carico deve rimanere in
posizione abbassata durante le procedure di sollevamento, carico/scarico e di trasporto.

Sollevamento manuale della macchina: per facilitare il sollevamento di carico/scarico
della macchina, utilizzare le quattro maniglie a scorrimento che sono in dotazione solo ed
esclusivamente per il sollevamento manuale. Per fissare ogni maniglia far scorrere gli
innesti a sezione sferica, presenti sulla parte inferiore e superiore della piastra di
connessione, all'interno delle apposite corsie, anch’esse a sezione sferica, poste lungo i
lati, superiore ed inferiore, del carro di base. Preferibilmente sollevare la macchina dai due
lati lunghi con due maniglie per ogni lato. Preferibilmente sollevare la macchina con
quattro persone, una per ogni maniglia (figura 26-27).

-PERICOLO- Per il sollevamento manuale: utilizzare solo dispositivi in dotazione.

figura 26 figura 27

Sollevamento meccanico della macchina: il sollevamento meccanico della macchina
deve avvenire solo ed esclusivamente dal telaio del carro di base. Assicurarsi che la
macchina sia ben posizionata e bloccata sopra il piano di carico come ad esempio sulle
forche di un carrello elevatore. Nel caso in cui il sollevamento avvenisse tramite gru,
carroponti o similari, le cinghie di presa/sollevamento devono essere fissate solo ed
esclusivamente al telaio del carro di base. Assicurarsi che la capacità di
carico/sollevamento del mezzo meccanico utilizzato, le superfici di carico, le cinghie di
presa/sollevamento i cavi e i dispositivi di sollevamento e di bloccaggio siano in grado di
sopportare il peso della macchina indicato sulle specifiche tecniche di questo manuale e
sulla targhetta identificativa della macchina.

-PERICOLO- Le operazioni di sollevamento con un mezzo meccanico (gru,
carrello elevatore, carroponte, ecc.) devono essere effettuate solo ed
esclusivamente da personale altamente qualificato per tale intervento.
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MANUTENZIONE
L’operatore può eseguire solo la manutenzione ordinaria specificata nel presente

manuale. Gli interventi di manutenzione programmata devono essere completati da
personale tecnico qualificato, in base alle specifiche tecniche del produttore ed ai requisiti
elencati nel manuale relativo alle responsabilità. Utilizzare esclusivamente ricambi
autorizzati dal produttore Big Astor S.r.l. Prima di procedere alla manutenzione della
macchina eseguire il procedimento di piazzamento della macchina descritto nei capitoli
precedenti. Con la piattaforma di carico in posizione abbassata o alzata, a seconda del
tipo di manutenzione, effettuare le operazioni di manutenzione a macchina ferma con il
quadro-comandi spento dirigendo il selettore a chiave sulla posizione di spegnimento (0).

PULIZIA DELLA MACCHINA
Per lavare la macchina è possibile utilizzare getti d’acqua non in pressione avendo cura

di proteggere adeguatamente:

 Le postazioni di comando.
 La batteria.
 I motori elettrici e tutte le cassette elettriche in generale.

Una volta terminato il lavaggio della macchina è importante avere cura di:

 Asciugare la macchina.
 Verificare lo stato di integrità della targhetta identificativa e degli adesivi di segnalazione che

devono essere perfettamente leggibili.
 Lubrificare i punti di snodo della struttura a forbice di sollevamento e dell’attuatore lineare.

-PERICOLO- È assolutamente vietato utilizzare getti d’acqua in pressione per il
lavaggio della macchina.

MANUTENZIONE GENERALE
Descriveremo nel seguito le principali azioni di manutenzione previste indicando la

periodicità richiesta nella tabella di seguito riportata.

Serraggio delle viti e bulloni
dopo le prime 10 ore di lavoro e

poi con cadenza  trimestrale

Stato delle batterie Quotidiana
Integrità della macchina mensile
Deformazione, rotture: tubi, cavi, sistemi di sicurezza mensile
Stato adesivi di segnalazione e targhetta identificativa mensile
Verifica visiva e di funzionamento totale della macchina annuale
Ingrassaggio punti di snodo della struttura a forbice di sollevamento
e dell’attuatore lineare

trimestrale

Tappi di protezione in gomma per parti sporgenti o a punta quotidiana
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CARICA DELLE BATTERIE

Ricarica batterie macchina:

Le buone condizioni delle batterie sono fondamentali per il corretto funzionamento della
macchina e per le condizioni di sicurezza operative. Livelli non appropriati di liquido, cavi e
connessioni danneggiate possono causare danni ai componenti e provocare condizioni di
pericolo.

 Sulla scatola comandi è presente un amperometro digitale che segnala l’intensità di corrente.
Quando l’intensità di corrente diminuisce significa che le batterie sono scariche.

 Per ricaricare le batterie assicurarsi che la batterie siano  collegate al caricabatterie prima di
eseguire la carica.

 Collegare lo spinotto del caricabatterie esterno fissato sulla scatola quadro comandi da terra e,
preferibilmente tramite una prolunga, collegare lo spinotto del cavo ad una presa di
alimentazione di corrente CA con collegamento di terra.

 Il caricabatterie indicherà con una spia luminosa rossa che le batterie sono scariche.
 Al compimento della ricarica il caricabatterie indicherà con una spia luminosa verde che le

batterie sono cariche.
 Distaccare lo spinotto dalla prolunga e quindi dalla presa di alimentazione di corrente.
 La durata media di una carica è di 50 salite e 50 discese complete della piattaforma di carico.

Sostituzione batterie radiocomando:
 Le batterie del radiocomando non  sono ricaricabili pertanto dovranno essere sostituite ad

esaurimento della carica. Per la rimozione/sostituzione delle batterie del radiocomando
rimuovere il coperchio sul retro del radiocomando.

-PERICOLO- di fulminazione. Il contatto con circuiti sotto tensione può provocare
la morte o gravi lesioni personali. Non indossare anelli, orologi o altri monili metallici.

-PERICOLO- di lesioni personali. Le batterie contengono acido. Non rovesciare
l’acido delle batterie e non venirne a contatto. Neutralizzare le fuoriuscite di acido
dalle batterie con bicarbonato di sodio e acqua.
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RIMOZIONE/SOSTITUZIONE DELLA/E BATTERIA/E
 La rimozione/sostituzione della/e batteria/e deve essere effettuata solo ed esclusivamente da

personale altamente qualificato per tale intervento. Per rimuovere/sostituire la/e batteria/e
bisogna sollevare la piattaforma di carico in modo da poter agire più agevolmente. Prima di
procedere all’ elevazione della piattaforma di carico eseguire dunque il procedimento di piazzamento
e utilizzo della macchina descritto nel capitolo NORME GENERALI DI UTILIZZO.

 Rimuovere il carter protettivo scatolato svitando le quattro viti di fissaggio, scollegare i cavi e
rimuovere/sostituire la/e batteria/e. Utilizzare solamente batterie con le stesse caratteristiche di
quelle installate. Riposizionare il carter come era in precedenza (figure 28-29).

 In caso non fosse possibile sollevare la piattaforma di carico tramite i comandi in caso di blocco
dell’attuatore lineare o poiché le batterie non lo consentono, seguire le seguenti istruzioni che sono
attuabili solo ed esclusivamente da personale altamente qualificato per tale intervento

 Sollevare la macchina dal carro di base e dal lato dei comandi a terra assicurandosi di aver posto le
ruote in condizioni di blocco e gli stabilizzatori sul lato opposto appoggiati a terra.

 Appoggiare il lato rialzato su di un appoggio stabile in modo da poter intervenire in sicurezza sulla
macchina inclinata.

 In questa posizione è possibile svincolare la parte posteriore dell’attuatore lineare dalla sua
posizione. Svitare e rimuovere il dado del bullone di fermo dalla staffa di sostegno inferiore posta
sulla traversa della struttura a forbice di sollevamento così da rendere libera la struttura a forbice per
il sollevamento manuale; Il dado ed il bullone a cui si fa riferimento è quello centrato tra gli occhioni
della staffa e l’occhione sul retro della scatola-motore dell’attuatore lineare (figura 30).

 Una volta rimosso anche il bullone e le rondelle, tenere ed accompagnare manualmente l’attuatore
lineare per evitare l’effetto pendolo e la collisione con la struttura della macchina causando danni
oltre che l’eventuale destabilizzazione della posizione inclinata della macchina.

 Rimuovere l’appoggio sul quale era stato adagiato il lato rialzato della macchina ed adagiare la
macchina a terra avendo cura di sostenerla esclusivamente dal carro di base in quanto sostenendolo
dalla piattaforma di carico potrebbe verificarsi l’improvvisa caduta a terra del carro di base essendo
ora la struttura a forbice di sollevamento libera nel suo movimento.

 Sollevare manualmente la piattaforma di carico ad un’altezza tale da poter bloccare la struttura a
forbice di sollevamento con le 2 barre di blocco in dotazione, una per ogni lato lungo della macchina.
Le barre di blocco sono forate alle loro estremità. I fori passanti, uno piccolo e uno grande per ogni
estremità delle barre di blocco, dovranno rispettivamente ospitare e corrispondere con i bulloni degli
snodi esterni della struttura a forbice di sollevamento, preferibilmente, a partire da terra (sul lato corto
dove si trova la scatola del quadro comandi) tra la prima e la seconda ‘‘X’’  e tra la terza e la quarta
‘‘X’’ della struttura a forbice di sollevamento (figura 32). Posizionate le barre, queste dovranno essere
bloccate avvitando i dadi a farfalla in dotazione con i bulloni di snodo emergenti sopracitati
(figura 33).

 Ora è possibile intervenire con la rimozione/sostituzione della/e batteria/e seguendo il procedimento
normale descritto all’inizio del capitolo.

 Ora fissare nuovamente, serrando dado, rondelle e bullone, la parte posteriore dell’attuatore lineare
nella staffa di sostegno inferiore posta sulla traversa della struttura a forbice di sollevamento.

 IMPORTANTE! Prima di utilizzare nuovamente la macchina per sue normali funzioni, svitare i
dadi a farfalla e rimuovere le staffe di blocco.
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figura 28 figura 29

RIMOZIONE/SOSTITUZIONE DELL’ ATTUATORE LINEARE

 La rimozione/sostituzione dell’attuatore lineare deve essere effettuata solo ed esclusivamente
da personale altamente qualificato per tale intervento. Per rimuovere/sostituire l’attuatore lineare
bisogna sollevare la piattaforma di carico in modo da poter agire più agevolmente. Prima di
procedere all’ elevazione della piattaforma di carico eseguire dunque il procedimento di piazzamento
e utilizzo della macchina descritto nel capitolo NORME GENERALI DI UTILIZZO.

 Sollevare la piattaforma di carico ad un’altezza tale da bloccare la struttura a forbice di sollevamento
con le 2 barre di blocco in dotazione, una per ogni lato lungo della macchina. Le barre di blocco sono
forate alle loro estremità. I fori passanti, uno piccolo e uno grande per ogni estremità delle barre di
blocco, dovranno rispettivamente ospitare e corrispondere con i bulloni degli snodi esterni della
struttura a forbice di sollevamento, preferibilmente, a partire da terra (sul lato corto dove si trova la
scatola del quadro comandi) tra la prima e la seconda ‘‘X’’  e tra la terza e la quarta ‘‘X’’ della
struttura a forbice di sollevamento (figura 32). Posizionate le barre, queste dovranno
essere bloccate avvitando i dadi a farfalla in dotazione con i bulloni di snodo emergenti sopracitati
(figura 33).

 Scollegare il cavo di alimentazione del relativo attuatore lineare dal gruppo di connessioni cavi
presente sulla scatola del quadro comandi da terra avendo cura di memorizzare le rispettive sedi.
Svitare e rimuovere il dado del bullone di fermo dalla staffa di sostegno inferiore posta sulla traversa
della struttura a forbice di sollevamento; Il dado ed il bullone a cui si fa riferimento è quello centrato
tra gli occhioni della staffa e l’occhione sul retro della scatola-motore dell’attuatore lineare (figura 30).

 Una volta rimosso anche il bullone e le rondelle, tenere ed accompagnare manualmente l’attuatore
lineare per evitare l’effetto pendolo e la collisione con la struttura a forbice di sollevamento causando
danni.

 Svitare e rimuovere il dado del bullone di fermo dalla staffa di sostegno superiore posta sulla traversa
della struttura a forbice di sollevamento. Il dado ed il bullone a cui si fa riferimento è quello centrato
tra gli occhioni della staffa e l’occhione sulla punta dello stelo dell’attuatore lineare (figura 31).

 Una volta rimosso anche il bullone e le rondelle, tenere e rimuovere/sostituire l’attuatore lineare.
 Una volta riparato o sostituito l’attuatore lineare collegare nuovamente il cavo di alimentazione del

relativo attuatore lineare al gruppo di connessioni cavi presente sulla scatola del quadro comandi da
terra nelle rispettive sedi. Fissare nuovamente, serrando dado, rondelle e bullone, la parte posteriore
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dell’attuatore lineare nella staffa inferiore di sostegno posta  sulla traversa della struttura a forbice di
sollevamento  così come la parte anteriore dello stelo dell’attuatore lineare nella staffa di sostegno
superiore posta sulla traversa della struttura a forbice di sollevamento.

 IMPORTANTE! Prima di utilizzare nuovamente la macchina per sue normali funzioni, svitare i
dadi a farfalla e rimuovere le staffe di blocco.

Per la sostituzione dell’attuatore lineare, nel caso non fosse possibile sollevare la piattaforma di
carico tramite i comandi in caso di blocco dell’attuatore lineare o poiché le batterie non lo
consentono, seguire le operazioni preliminari per il sollevamento manuale ed il bloccaggio della
piattaforma della struttura a forbice di sollevamento indicate nelle precedenti istruzioni di sostituzione
della/e batteria/e. Una volta bloccata la struttura a forbice di sollevamento con le barre di blocco in
dotazione seguire il procedimento sopraindicato per la rimozione/sostituzione dell’attuatore lineare.

figura 30 figura 31 figura 32 figura 33

IL COSTRUTTORE NON È RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI ED INFORTUNI CAUSATI
DALLA NON OSSERVAZIONE DEI PROCEDIMENTI INDICATI.

La certificazione di conformità CE, le schede tecniche, il diagramma di connessione ed il manuale
di uso e manutenzione dell’attuatore lineare sono disponibili anche in versione on-line sul sito del
fabbricante dello stesso.
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LIVELLO SONORO, VISIVO E VIBRAZIONI

Il rumore prodotto dalla macchina in esame, misurato nella postazione di lavoro, è
contenuto al di sotto dei minimi requisiti di legge a tutela della salute degli operatori.

Per l’utilizzo normale della macchina è consigliata un’illuminazione ambiente di circa
300  400 lux. La macchina non genera vibrazioni rilevanti.
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ANNOTAZIONI
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ALLEGATI: SCHEMA ELETTRICO


