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ALCUNE NOTE SUL MANUALE D’USO

Questa Piattaforma è stata realizzato in Italia da:
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN)
Tel.0039.071.7819090 Fax 0039.071.7819355
Per quesiti su impiego e/o funzionamento, contattare il Produttore.
Questa Piattaforma è conforme alle direttive CE, agli standard ANSI A92.20 - 2018, AS/NZS 1418.10
(int).
Con riferimento a EN 280/2013 i test dinamici e statici sono stati verificati da:

TÜV SÜD ITALIA
Via Isonzo, 61
40033 Casalecchio Di Reno
Bologna
Italia
Report Number :TŰV IT 0948 20 MAC 0172 B ( LUI WH 460)
Date : 23/03/2020
Report Number :TŰV IT 0948 20 MAC 0170 B ( LUI HD)
Date : 12/02/2020

Report Number :TŰV IT 0948 20 MAC 0171 B ( LUI HD WD)
Date : 03/03/2020
Report Number :TŰV IT 0948 20 MAC 0176 B ( LUI HD EL)
Date : 25/03/2020
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’
NOI
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO SEDE
COD. FISCALE P. IVA
TELEFONO - TELEFAX
SITO
MAIL

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 - 60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALY
01234570420
Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355
www.bravi-platforms.com
info@bravi-platforms.com

DICHIARIAMO SOTTO LA NOSTRA RESPONSABILITÀ CHE LA PIATTAFORMA:
PIATTAFORMA DI LAVORO MOBILE IDRAULICA

Modello:

__________________________

N. di Serie

__________________________

Anno Costruzione

__________________________

COME DESCRITTO NELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA E NEI NOSTRI ARCHIVI E’ IN CONFORMITA’ CON LE DIRETTIVE COMUNITARIE:
2006/42/CE Macchine
2014/30/UE Compatibilità Elettromagnetica
NOME E COGNOME

BRAVI PIERINO

POSIZIONE

AMMINISTRATORE DELEGATO

DATA

__________________________

ORGANISMO NOTIFICATO:

RISCHI RESIDUI

Per quanto Braviisol Divisione Meccanica srl abbia fatto tutto il possibile per fabbricare la Piattaforma
con la massima conoscenza in suo possesso sulle sicurezze e consultando tutte le direttive, leggi e
norme a sua disposizione, esistono ancora, se pur ridotti, alcuni rischi residui durante le fasi di:
-

Trasporto e movimentazione
Manutenzione

Pertanto chi opera in queste zone o si occupa di queste fasi, deve essere una persona istruita e consapevole del fatto che sono “pericolose” e che per la categoria di protezioni della Piattaforma, non è stato
possibile eliminare totalmente.
Gli addetti a queste operazioni devono aver sempre a disposizione e consultare il MANUALE D’USO E
MANUTENZIONE.
Il manuale d’uso e manutenzione riporta passo passo tutte le indicazioni richieste dal punto 1.7.4
(Istruzioni d’uso) dell’Allegato I della Direttiva Macchine, ed è fatta specifica richiesta di seguirlo passo
passo, così da non incorrere in azioni maldestre che se pur minime possono arrecare danni alla persona.
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TABELLA RIASSUNTIVA TIPI DI MANUTENZIONE
Per garantire il corretto funzionamento della Piattaforma mobile è necessario attenersi alle seguenti
istruzioni:
TIPO DI MANUTENZIONE

OGNI

PAG.

9.1 - Prefazione Manutenzione Ordinaria

sempre

9.56

9.2 - Posizionamento di sicurezza, cestello sollevato
9.2a - Nel caso in cui il cestello non si sollevi elettricamente Per i modelli:
LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL - LUI WH 460.
9.2b - Nel caso in cui il cestello non si sollevi elettricamente -

manutenzione

9.58

manutenzione
manutenzione

9.59
9.59

9.3 - Ingrassaggio snodi ruote pivottanti

6 mesi

9.60

9.4 - Controllo visivo del livello dell’olio

3 mesi/150 ore

9.60

9.5 - Controllo morsetti batteria

2 mesi

9.61

9.6 - Controllo acqua batterie

32 ore

9.62

9.7 - Carica batterie

8 ore

9.63

9.8 - Controllo serraggio perni e bulloneria

1 mese

9.64

9.9 - Controllo cavi

2 mesi

9.64

3 mesi
1 anno

9.65
9.65
9.66

9.10 - Ispezioni
9.10a Ispezione frequente “Check List Ispezioni Frequenti”
9.10b Ispezione annuale “Check List Ispezioni Annuali”
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1.1 LETTERA ALLA CONSEGNA
L’operatore non deve accettare alcuna responsabilità di esercizio senza prima aver compreso le proprie
responsabilità stabilite nel presente manuale e nel Manuale delle Responsabilità ANSI fornite unitamente con la Piattaforma.
La Piattaforma può essere azionata esclusivamente da personale autorizzato. È' vietato apportare
modifiche alla Piattaforma senza il consenso scritto del produttore.
La Piattaforma è stata realizzata in conformità alle Direttive:
2006/42/CE, 2014/14/UE e sono state progettate rispettando le altre norme interessate e in base agli
Standard ANSI A92.20 - 2018 , e AS/NZS 1418.10(int).
Pertanto non presenta pericoli per l’operatore:
- se usata secondo le istruzioni di questo manuale,

- a condizione che i tecnici incaricati dal produttore abbiano fatto il corso di formazione,
- e a condizione che i dispositivi di sicurezza siano tenuti in costante efficienza.
Questo foglio ha lo scopo di attestare che al ricevimento della Piattaforma:
- i dispositivi di sicurezza sono efficienti,
- che con la Piattaforma è stato consegnato il presente manuale
- e che l’operatore si prende la responsabilità di seguirlo passo passo.
Braviisol Divisione Meccanica srl informa che qualsiasi modifica o manomissione della Piattaforma e/o
operazioni compiute in disaccordo con quanto scritto in questo manuale, specialmente il non rispetto
delle prescrizioni di sicurezza, oltre a far decadere la garanzia, rendono nulla la dichiarazione CE
di conformità originaria.
Si ricorda che:
- tutti i valori tecnici si riferiscono alla Piattaforma (vedi parte 3),
- che i disegni e qualsiasi altro documento consegnato insieme alla Piattaforma è di proprietà Braviisol
Divisione Meccanica srl che se ne riserva tutti i diritti e non possono essere messi a disposizione di terzi senza la Sua approvazione scritta.
Il produttore auspica che possiate trarre vantaggio dalle molteplici funzioni della Piattaforma.
E’ rigorosamente vietata qualsiasi riproduzione anche parziale del testo e delle illustrazioni. L’originale
è stato consegnato al proprietario unitamente a tutta la documentazione relative alla Piattaforma.

Macchina/Machine

Modello/Modell
Tipo/Type
Matricola/Serial number

Timbro/Stamp

Data/Date
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1.2 IDENTIFICAZIONE PIATTAFORMA
E NUMERO SERIALE
1.2.1
Il numero di questo manuale è scritto in fondo ad ogni pagina.
Ogni Piattaforma ha il proprio numero di matricola con la conseguente marcatura CE.
1.2.2
Per qualsiasi contatto con Braviisol Divisione Meccanica srl o
con i suoi centri di assistenza riguardanti la Piattaforma, citare
sempre il tipo ed il numero di serie apposto in modo leggibile
sulla targhetta identificativa posta sul cestello della Piattaforma.
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1.3 NOTE GENERALI ALLA CONSEGNA
Le piattaforme, i suoi componenti e/o gli accessori, possono essere spediti in container, o sopra un bancale avvolti
in un film protettivo, o imballati in casse (optional).
Al ricevimento, verificare sempre che:
1 - L’imballo sia integro
2 - La fornitura corrisponda alle specifiche dell’ordine (vedi
bolla di accompagnamento o packing -list).
3 - Non vi siano danni alla Piattaforma o agli accessori.
4 - I dispositivi di sicurezza, al momento della consegna
sono in perfetta efficienza,

5 - Che il presente manuale è stato consegnato unitamente alla Piattaforma,
6 - L’operatore accetta la responsabilità, punto per punto,
di quanto segue.
In caso di danni o parti mancanti, contattare immediatamente il Produttore, i suoi rappresentanti di zona, lo spedizioniere o la compagnia assicuratrice, fornendo informazioni dettagliate e/o foto.
I pezzi di ricambio e gli accessori possono a volte essere
spediti in container separati

Descrizione
1 Piattaforma completa
2 Dispositivo caricamento/scaricamento a richiesta
3 Manuale d’uso e manutenzione
4 Documenti originali Piattaforma:
- Garanzia
- Nota di consegna
- Scheda collaudo
- Attestato TÜV
- Dichiarazione CE di conformità
5 A richiesta per modello LUI HD WD
il pianale rialzato è formato da 4 pezzi:
N. 01 Parapetto Laterale (pezzo singolo)
N. 01 parapetto laterale + N. 02 parapetti frontali
N.01 Basamento calpestio
N. 01 Scala
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1.4 GARANZIA LIMITAZIONI - Dichiarazione Garanzia
Se la garanzia non è inclusa nella compravendita, alla garanzia della Piattaforma vengono applicate le seguenti linee guida.
Il Produttore BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL garantisce che tutte le nuove unità da esso
prodotte e vendute sono conformi alle più recenti specifiche aziendali. Inoltre, la colonna ed il cilindro
idraulico hanno una Garanzia Speciale di 10 anni. Il produttore garantisce la Piattaforma nel caso di
difetti di materiale e/o lavorazione in condizioni di normale impiego e servizio per 3 anni a partire dalla
data di registrazione della vendita o, in mancanza di registrazione, dalla data in cui l’unità ha lasciato lo
stabilimento. È esclusa dalla garanzia la batteria(e) che ha una garanzia di 1 anno dalla suddetta data
di acquisto. Le richieste di intervento in garanzia durante tale periodo dovranno essere limitate alla riparazione o alla sostituzione delle parti difettose in questione. Il produttore provvederà a spedire, senza
alcun addebito, ogni componente riconosciuto come difettoso per progettazione o realizzazione. La manodopera per eseguire i necessari lavori di riparazione o di sostituzione e le relative spese di viaggio
contemplano una garanzia di 1 Anno a partire dalla suddetta data di acquisto, sulla base dell’importo
forfettario corrente del Produttore.
Le richieste di intervento in garanzia sono considerate valide SOLTANTO a condizione che la parte difettosa in questione sia spedita prepagata al Produttore che, dopo l’ispezione, rilevi l’effettivo difetto
nel materiale e/o nella lavorazione. Inoltre, le richieste di intervento in garanzia possono essere accettate SOLTANTO se corredate da tutte le informazioni specifiche richieste dal Produttore (come ad es.
Numero di Serie).
Il produttore si riserva il diritto di sostituire, riparare, scambiare o fornire, sulla base del proprio giudizio
insindacabile, un nuovo, usato o ricostituito componente, assemblato, sub-assemblato, o assemblato
saldato.
Questa polizza di garanzia non copre i danni causati da:
1 Spedizione
2 Il cattivo uso dell’unità, ivi incluso il funzionamento oltre i limiti, carichi e/o specifiche di fabbrica.
3 Disastri naturali (come alluvioni, incendi, vento e fulmini)
4 Mancanza di adeguata revisione e manutenzione dell’unità conformemente ai Manuali aziendali o ai
Bollettini di Assistenza della Fabbrica.
Descrizione a fine manuale LA BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL NON SI ASSUME ALCUNA
RESPONSABILITA’ PER:
1 Ogni elemento richiesto per la lavorazione che è stato manomesso.
2 Alterazioni e modifiche non autorizzate eseguite senza alcun consenso preventivo scritto del produttore.
3 Lavori su articoli di consumo, come pneumatici e batterie

4 Danni incidentali indiretti, consequenziali o speciali (ivi incluso a titolo esemplificativo perdite e profitti,
perdita di guadagno, costo di capitale, costo attrezzatura in sostituzione, tempo di inattività, costi ispezione, rivendicazioni di terze parti e lesioni a individui o proprietà) sulla base di ogni richiesta di violazione della garanzia, violazione del contratto, negligenza, responsabilità di diritto o qualsiasi dottrina giuridica.

I componenti elettrici sono coperti da garanzia alle seguenti condizioni
La batteria sia correttamente collegata per la ricarica, conformemente alle specifiche contenute in questo manuale e/o allo schema elettrico fornito dal Produttore.
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Procedura per i lavori coperti da garanzia:
Il produttore deve essere informato per iscritto o via fax (non soltanto verbalmente) e in maniera più
dettagliata possibile, di tutte le richieste di intervento in garanzia entro 48 ore dall’insorgere dell’anomalia.
Le richieste di intervento in garanzia devono essere inoltrate al più vicino distributore di zona o direttamente al Produttore:
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN) Italia
Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355 info@bravi-platforms.com parts@bravi-platforms.com
Il produttore confermerà, per iscritto o via fax, l'accettazione finale dell'intervento in garanzia eseguito
dal cliente e provvederà all'assistenza mediante i propri tecnici.

Il materiale difettoso sostituito dal cliente (autorizzato dal produttore) deve essere conservato 120 giorni
in modo che il produttore possa contestare o verificarne il difetto. Se necessario le parti difettose saranno rispedite al Produttore.
Se necessario, scattare delle fotografie della parte difettosa e dell'area in cui la Piattaforma è stata
azionata.
Ciò sia per prevenire spiacevoli controversie che per migliorare la qualità, la garanzia, e la sicurezza
delle nostre Piattaforme.
LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA E' ESCLUSIVA ED IN LUOGO DI TUTTE LE ALTRE
GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE. TALI ALTRE GARANZIE, INCLUSE LE IMPLICITE GARANZIE
DI COMMERCIABILITA' O IDONEITA' ALL'USO PER UN PARTICOLARE SCOPO, SONO CON LA
PRESENTE ESCLUSE. Nessun impiegato, commerciante, rappresentante vendite o altra persona che
dichiari di agire per conto della BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL è autorizzato a variare i termini della presente garanzia o, in alcun modo ad assumere per conto del Produttore responsabilità o
obblighi che eccedano i doveri desunti dalla presente garanzia.
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1.5 DESCRIZIONE PIATTAFORMA

1.5.1 Descrizione Piattaforma
Con “Piattaforma” si intendono la serie delle Piattaforme
- LUI WH 460
- LUI HD
- LUI HD WD
- LUI HD EL
1.5.2 Uso Previsto o Scopo Piattaforma o Funzione
La macchina è una Piattaforma di lavoro aereo a dimensione compatta progettata per una facilità di funzionamento e per la sicurezza dell’operatore. Lo scopo della Piattaforma è quello di portare in posizione di lavoro il personale, l’attrezzatura ed il materiale necessari. E’ stata realizzata per risolvere molteplici difficoltà ad utilizzatori quali:
imbianchini, elettricisti, idraulici, installatori di controsoffitti,
manutenzioni industriali, in quanto devono lavorare al altezze molto elevate (vedi parte 3 “Caratteristiche Tecniche).
La sicurezza è la nostra priorità.
La Piattaforma elimina la necessità di ponteggi, sollevatori
a forbice. Non più scale ne cavalletti. È possibile lavorare
facilmente in sicurezza, in modo veloce ed efficiente.
Il suo design unico consente l’impiego in spazi molto ristretti. Piccoli ascensori, ingressi stretti, corridoi, mezzanini e angusti ambienti di lavoro, rappresentano solo alcuni
dei molteplici posti dove la Piattaforma può lavorare.
La trasportabilità rappresenta un ulteriore fattore chiave.
Leggera, compatta e facilmente caricabile su un furgone,
un camion o un pickup, la Piattaforma è azionabile e manovrabile da un solo individuo.
Il Costruttore ha reso possibile allungare il piano di lavoro
(vedi parte 3 “Caratteristiche Tecniche), in questo modo
l’operatore ha un’area di lavoro più ampia, pur rimanendo
stabile.
La Piattaforma è provvista di un carica batterie che permette di ricaricarsi con il collegamento di un semplice cavo, evitando così perdite di tempo e lavoro più sicuro.
Una caratteristica della colonna telescopica è che non necessita di particolari manutenzioni.
1.5.3 Uso Improprio
Qualsiasi altro uso diverso dall’uso previsto è da considerarsi uso improprio.
1.5.4 Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
Può accadere che qualche utilizzatore usi la Piattaforma
come una gru, si fa notare che la Piattaforma nasce con il
solo scopo dell’uso previsto e qualsiasi altro uso è da considerarsi uso improprio.
1.5.5 Ambiente di utilizzo
La Piattaforma si utilizza in locali chiusi, ad accezione della LUI HD WD che può lavorare all’esterno in condizioni
meteo ventose ma prive di pioggia.
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2.1
PREMESSA ALLE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
La BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL ha progettato la Piattaforma per essere sicura ed affidabile. Essa è predisposta per posizionare il
personale assieme alle attrezzature ed ai materiali su postazioni di lavoro
aeree.
Il proprietario/utente/operatore della Piattaforma non deve accettare alcuna responsabilità di esercizio della Piattaforma senza un adeguato periodo di addestramento.
Gli standard ANSI A92.20-2018 identificano i requisiti di tutte le parti che
possono essere coinvolte nell’impiego delle piattaforme di lavoro semoventi. Il Manuale delle Responsabilità A92.22 è considerato parte integrante della presente Piattaforma ed è inserito nell’apposita sede della
Piattaforma.
Per garantire un impiego in sicurezza occorre effettuare delle ispezioni di
pre-avviamento, frequenti ed annuali come specificato nel Paragrafo 6.1
dello Standard ANSI A92.20-2018 , ad intervalli stabiliti come prescritto
dallo stesso Standard, in conformità alle raccomandazioni Braviisol Divisione Meccanica srl espresse nell’Allegato al Manuale Utente e al Manuale di Assistenza.

2.2
SIMBOLOGIA CONVENZIONALE E SUA DEFINIZIONE

Durante la consultazione del presente manuale d’uso e manutenzione, e
sulla Piattaforma stessa troverete alcuni simboli, codifica di colore e parole di segnalazione, le quali hanno un ben preciso significato.
SIMBOLO ALLERTA SICUREZZA
Questo simbolo viene usato per allertare il personale circa potenziali rischi di lesioni personali. Per evitare gravi lesioni o decesso, attenersi
scrupolosamente a tutti i messaggi di sicurezza che seguono questo simbolo.
PERICOLO — Caratteri bianchi su sfondo rosso
Segnala la presenza di una imminente situazione di rischio che, se non
evitata, provocherà decesso o grave lesione.

PERICOLO

AVVERTIMENTO — Caratteri neri su sfondo arancione
Segnala la presenza di una situazione potenzialmente rischiosa che, se
non evitata, potrebbe provocare decesso o grave lesione.

AVVERTIMENTO

CAUTELA — Caratteri neri su sfondo giallo
Segnala la presenza di una situazione potenzialmente pericolosa che, se
non evitata, può provocare lesioni minori o moderate o danni all’attrezzatura.
AVVISO — Caratteri bianchi su sfondo verde
Fornisce informazioni circa il funzionamento e la manutenzione
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ATTENZIONE PERICOLO DI FOLGORAZIONE
Segnala al personale interessato, che l’operazione descritta
presenta, se non effettuata nel rispetto delle normative di
sicurezza, il rischio di subire uno shock elettrico.
ATTENZIONE PERICOLO GENERICO
Segnala al personale interessato, che l’operazione descritta
presenta, se non effettuata nel rispetto delle normative di
sicurezza, il rischio di subire danni fisici.
NOTA
Segnala al personale interessato, informazioni il cui contenuto è di rilevante considerazione o importanza.
AVVERTENZE
Segnala al personale interessato, informazioni il cui contenuto, se non rispettato, può causare lievi ferite alle persone
o danni alla Piattaforma.
OPERATORE O CONDUTTORE PIATTAFORMA
Identifica il personale qualificato, ossia munito di competenze specifiche, in quanto le operazioni sono completamente
manuali; quindi si rimanda alla preparazione e sensibilità del
conduttore Piattaforma per ottenere i migliori risultati qualitativi.
E’ perciò tassativamente proibito all’operatore eseguire le
operazioni che vengono indicate di responsabilità del tecnico della manutenzione meccanica o elettrica.
MANUTENTORE MECCANICO
Tecnico qualificato in grado di condurre la Piattaforma in condizioni normali e di intervenire sugli organi meccanici per effettuare tutte le regolazioni, interventi di manutenzione e riparazioni
necessarie.
Non è abilitato ad intervenire su impianti elettrici in presenza di
tensione.
MANUTENTORE ELETTRICO O PERSONA ISTRUITA
(Vedi EN 60204 punto 3.55)
Tecnico qualificato in grado di condurre la Piattaforma in condizioni normali. E’ preposto a tutti gli interventi di natura elettrica,
di regolazione, di manutenzione e di riparazione.
E’ in grado di operare in presenza di tensione all’interno di armadi e scatole elettriche.
PROTEZIONE PERSONALE
La presenza di un simbolo, tra quelli mostrati, richiede obbligatoriamente l’utilizzo di protezioni personali da parte dell’operatore, essendo implicito il rischio di infortunio.
INTERVENTI STRAORDINARI
Eventuali interventi di manutenzione evidenziati dal simbolo
sono da richiedere al rivenditore autorizzato Braviisol Divisione Meccanica srl.
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2.3

Prima dell’utilizzo della Piattaforma l’operatore deve
assicurarsi che:
- il pavimento, dove verrà utilizzata, sia sufficientemente
livellato (piano e senza buche)
- che ne possa sopportare il peso
(vedi parte 3 Caratteristiche tecniche)
- che l’ambiente sia chiuso e/o ben illuminato.
Soltanto il modello LUI HD WD
può essere utilizzata anche all’aperto, in condizioni di buona
visibilità, su pavimentazione piane ed uniformi, quando la velocità del vento non supera i 12,5 mt/sec (45 km/h) ed in condizioni meteo asciutte.

2.4

Il personale addetto all’impiego e alla movimentazione
della Piattaforma deve sempre indossare guanti da lavoro,
scarpe antinfortunistiche, casco e cintura di sicurezza.

2.5

Per le operazioni di movimentazione della Piattaforma imballata fare riferimento alla Parte 4 “Trasporto e movimentazione”. In qualunque caso, bisogna:
- Sollevarla con il cestello completamente abbassato.
E’ assolutamente vietato sollevarla anche di poco con la colonna estesa per l’esercizio.
- Sollevarla al massimo 30 centimetri da terra (salvo ostacoli)
- Movimentarla molto lentamente.
- L’operatore deve osservare che non ci siano persone, animali o cose nel tragitto del trasporto e che il pavimento sia
privo di buche.
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2.6 STATO ENERGETICO ZERO “0”:
ISOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA
DALLE SUE FONTI DI ENERGIA

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia, manutenzione e lubrificazione, bisogna portare la Piattaforma allo Stato
Energetico Zero e cioè:
- Piattaforma completamente abbassata (vedi parte 5 Pannello Comandi) o nel caso della manutenzione con il dispositivo
blocco cestello attivato.
- Pulsanti Stop Emergenza premuti.
- Il Selettore a chiave Q2 deve essere tolto dal quadro comandi e deve essere consegnato al Responsabile di Produzione.

P6

Q2

Q3
2.7
Attenzione Pericolo di Shock Elettrico

Solo un elettricista munito di patentino può intervenire all’interno dell’impianto elettrico e fare la dovuta manutenzione e
comunque portando la Piattaforma a Stato Energetico Zero .
E’ assolutamente vietato manomettere l’impianto elettrico.

2.8

Per qualsiasi inconveniente che si possa creare durante l’utilizzo della Piattaforma premere immediatamente il pulsante
STOP/EMERGENZA.
Va ricordato che il pulsante STOP/EMERGENZA ferma istantaneamente tutti gli organi in movimento, quindi si deve prestare la debita attenzione soprattutto quando la Piattaforma è
sollevata.
Inoltre Leggere alla Parte 4 “ARRESTI” tutti i modi in cui
è possibile arrestare la Piattaforma.
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2.9

Qualora, in caso di interventi straordinari, non sia possibile
portare totalmente la Piattaforma a Stato Energetico Zero ,
si deve segnalare i lavori in corso apponendovi un cartello
sulla Piattaforma.

2.10

Non appoggiarsi mai o sedersi per nessuna ragione, in nessuna parte della Piattaforma, tanto che questa sia in fase di
ciclo produttivo, quanto in stato di emergenza o in Stato
Energetico Zero .
L’operatore deve essere attento, fisicamente idoneo, non essere sotto l’effetto di alcool o psicofarmaci che possano influenzare la vista, l’udito, l’attenzione e le reazioni.

2.11

L’utilizzo deve essere eseguito esclusivamente da personale
altamente qualificato ed addestrato, che abbia fatto un corso pratico abilitante l’uso della Piattaforma presso il Costruttore o i suoi centri di Distribuzione autorizzati.
Inoltre deve aver letto e ben compreso le prescrizioni di sicurezza e il contenuto di questo manuale.

2.12

La manutenzione della Piattaforma deve essere eseguita solo
dal Manutentore Elettrico o Manutentore Meccanico addestrato che abbia fatto un corso pratico abilitante l’uso della
Piattaforma presso il Costruttore o i suoi centri di Distribuzione autorizzati. Inoltre deve aver letto e ben compreso le prescrizioni di sicurezza e il contenuto di questo manuale.

2.13

Le chiavi per la conduzione della Piattaforma devono essere
sempre consegnate al Responsabile di Produzione quando la
Piattaforma non viene utilizzata.
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2.14

L’utilizzo, la pulizia e la manutenzione devono essere rigorosamente eseguite, salvo dove indicato, da un solo manutentore e MAI DA PIU’ PERSONE.
Il manutentore deve sempre indossare tutte le protezioni antinfortunistiche di lavoro.
Deve inoltre:
- Indossare una tuta da lavoro chiusa ai polsi.
- Nel caso di capelli lunghi deve legarseli.
In qualsiasi caso non deve mai indossare oggetti e/o indumenti svolazzanti e/o lacerati (tipo: collane,orologi, anelli bracciali, sciarpe, foulard, cravatte ecc.).

2.15

Non manomettere o inibire o disconnettere mai i microinterruttori di sicurezza ne gli altri dispositivi di sicurezza, per nessuna ragione, ne creare by-pass, ne utilizzarli per fini diversi
da quelli stabiliti e per cui sono stati installati.

2.16

Attenzione Pericolo di Caduta
Il cestello della Piattaforma, con il suo sistema di ringhiere è il
sistema di protezione anti-caduta per piattaforme aeree semoventi, così come richiesto dal American National Standards
Institute ANSI/SIA A92.6 Standard. E’ proibito utilizzare la
Piattaforma se le ringhiere del cestello sono state rimosse.
Su questo tipo di Piattaforma l’uso di imbracature di sicurezza
anti-cadute non è obbligatorio, come da normativa ANSI/SIA
Standard.
L’USO IMPROPRIO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA PUO’ COMPORTARE INFORTUNI GRAVI ED IN
ALCUNI CASI ANCHE LA MORTE.
Tuttavia, se i siti / nazioni in cui la piattaforma è utilizzata lo
richiedono, le piattaforme sono dotate di un punto di ancoraggio situato all’incrocio delle ringhiere nel parapetto laterale
(opposto alla colonna) e marcate dal rispettivo simbolo. La
lunghezza del cordino deve essere non superiore allo spazio
interno del cestello.

2.17

Durante l’utilizzo della Piattaforma, la posizione corretta in cui
l'operatore deve stazionare è quella di fronte alla pulsantiera.
Da quel punto l’operatore può osservare lo spazio di manovra
della Piattaforma ed eventualmente allontanare persone
esposte.
E’ assolutamente vietato sporgersi dal parapetto della Piattaforma.

2.18

Ricordarsi che dopo ogni intervento di pulizia, lubrificazione,
regolazione e manutenzione si devono ripristinare tutte le sicurezze e rimontare e/o chiudere tutti i carter di protezione.
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2.19

Al termine della manutenzione o riparazione, prima di avviare
la Piattaforma, controllare che non rimangano attrezzi, stracci
o altro materiale dentro ai vani che contengono delle parti in
movimento.

2.20

Il primo montaggio deve essere eseguito dal Costruttore ed è
assolutamente vietato fare qualsiasi tipo di intervento
non autorizzato.

2.21

Prima di ogni utilizzo l’operatore deve eseguire tutte le operazioni descritte nella parte 6 “Premessa prima di ogni utilizzo”.

2.22

Attenzione Pericolo di Caduta
- E’ vietato:
- far salire sulla Piattaforma più di una persona,
(tranne per i modelli LUI WH 460
consentite 2 persone).
- mettere cose che portino a superare i limiti di carico per cui
la Piattaforma è omologata e/o predisposta
(vedi parte 3 “Caratteristiche Tecniche”).
- utilizzare cavalletti, scale, ponti o qualsiasi altro mezzo per
alzare ulteriormente il piano di calpestio.
- operazioni di carico e scarico con Piattaforma elevata.
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2.23

E’ da considerare zona pericolosa il raggio di due metri attorno
alla Piattaforma. L'operatore deve assicurarsi che non ci siano o passino persone, animali, cose esposte in tale area e che
non ci siano impedimenti sia nella zona bassa della Piattaforma (nel terreno) come pure nella zona alta (tipo tiranti, colonne, aste o altre barriere aeree).

2.24

L’operatore deve eseguire costantemente le operazioni di manutenzione (parte 9).

2.25

Non agganciarsi mai ad una struttura adiacente mentre si
è sulla Piattaforma

2.26

Attenzione – Pericolo di Caduta
Assicurarsi che l'ingresso alla Piattaforma sia correttamente chiuso prima di utilizzarla.

2.27

Attenzione – Pericolo di Ribaltamento
Durante i movimenti in avanti o indietro,
l'operatore deve costantemente assicurarsi
che non vi siano persone esposte, inoltre
deve anche assicurarsi che il pavimento sia pulito, senza buche, avvallamenti, inclinazioni, o oggetti.
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2.28

Il carico aggiuntivo della Piattaforma NON DEVE:
- superare il carico massimo di lavoro (vedere il Paragrafo 3,
Caratteristiche tecniche).
- sporgere dal cestello ma deve essere ben bilanciato.

2.29

E’ assolutamente proibito utilizzare la Piattaforma come
una gru.

2.30

L’operatore deve controllare mensilmente lo stato di serraggio
di TUTTE le viti e se necessita sostituirle (parte 9.8 Manutenzione).

2.31

Attenzione Pericolo di Shock elettrico.
E’ vietato l’uso della Piattaforma vicino alla linee elettriche di
tensione non protette.
La Piattaforma e la recinzione non sono isolate elettricamente.
Non azionare la Piattaforma vicino a linee di alimentazione.
Mantenere una distanza di almeno 3 m (10 ft) tra le parti
della macchina e gli occupanti, con relativi attrezzi ed attrezzature, ed una linea elettrica o apparecchiatura dotata
di carica elettrica fino a 50.000 volt.
È possibile ridurre la distanza operativa minima di sicurezza in presenza di barriere isolanti installate per la prevenzione dei contatti e se tali barriere sono regolate sulla tensione della linea elettrica da proteggere.
Le barriere non devono far parte della macchina né esservi collegate.
La distanza operativa minima di sicurezza va ridotta entro
le dimensioni operative previste della barriera isolante.
Questa distanza va determinata da una persona qualificata in accordo con le normative aziendali, locali e governative riguardanti lo svolgimento di lavori in prossimità di apparecchiature sotto tensione.
GAMMA DI TENSIONE
(DA FASE A FASE)

DISTANZA OPERATIVA MINIMA
DI SICUREZZA—m (ft)

Da 0 a 50 kV

3 (10)

Da oltre 50 kV a 200 kV

5 (15)

Da oltre 200 kV a 350 kV

6 (20)

Da oltre 350 kV a 500 kV

8 (25)

Da oltre 500 kV a 750 kV

11 (35)

Da oltre 750 kV a 1000 kV

14 (45)

NOTA: tale distanza operativa minima di sicurezza si applica
salvo i casi in cui le normative aziendali, locali e
governative siano più rigide.
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2.32

NON SOSTITUIRE GLI ARTICOLI CRITICI PER LA STABILITA' DELLA
PIATTAFORMA CON ARTICOLI DI PESO E SPECIFICHE DIFFERENTI.
Peso totale Batteria: 42 o 60 Kg (LUI HD ogni batteria 21 Kg o 30 kg);
60 kg (LUI HD WD ogni batteria 30 kg); 120 o 128 Kg (LUI WH 460
ogni batteria 30Kg o 32 kg)
Per sostituire le parti guaste o usurate, utilizzare soltanto pezzi di ricambio originali e di peso non inferiore ai modelli installati.

2.33

Dispositivi di sicurezza applicati alla Piattaforma sono:

2.34

Non manomettere o deteriorare volutamente gli schermi di sicurezza, i fine
corsa, né rimuovere o nascondere le etichette di avvertimento. In caso di deterioramento o illeggibilità delle etichette chiederne subito la sostituzione.

2.35

E’ vietato effettuare riparazioni di fortuna pur di lavorare.

2.36

Informazioni supplementari (solo per macchine CE)
Le informazioni riportate di seguito vengono fornite in conformità con i
requisiti della Direttiva Macchine Europea 2006/42/CE e sono applicabili
esclusivamente a macchine CE.
Per le macchine ad alimentazione elettrica, il livello di pressione sonora
continua (misurazione A) in corrispondenza della piattaforma è 75 dB (A)
Il valore totale delle vibrazioni cui il sistema mano-braccio viene sottoposto non supera 2,5 m/s^2. Il valore quadratico medio ponderato massimo
dell’accelerazione pesata cui l’intero corpo è sottoposto non supera 0,5
m/s^2.
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2.37

In caso si debbano sostituire pezzi usurati e/o rotti, utilizzare solo ed
esclusivamente parti di ricambio originali.

2.38

Al termine del lavoro è vietato lasciare la Piattaforma in condizioni potenzialmente pericolose, quindi bisogna portarla a Stato Energetico Zero .

2.39

Attenzione – Pericolo di Inquinamento
Alla fine della vita della Piattaforma, non disperderla nell’ambiente, ma rivolgendosi ad agenzie di smaltimento autorizzate o direttamente al costruttore
che darà disposizioni scritte in merito. In ogni caso prima di smaltire la Piattaforma togliere l’olio (parte 11 lubrificazione), togliere le batterie (parte 10 manutenzione), bloccare le cose mobili e movimentarla (parte 4 movimentazione).

1.22

05 -2015
Rev.1
08-2022
Rev.01

Parte 2 Prescrizioni di Sicurezze

1 Pulsanti Stop di Emergenza

7 Asta di sicurezza

2 Manopole Bloccaggio Estensione cestello

8 Punti di sollevamento con forche

3 Punti di ancoraggio

9 Dispositivo di antiribaltamento

4 Lampeggiante / Segnalatore acustico

10 Finecorsa

5 Controllo Elettronico dell’inclinazione

11 Chiave di accensione

6 Leva di discesa meccanica di emergenza

LUI HD

2

3

1

7

10

5

6
8
4
1
9

11
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LUI WH 460

1

11

7

5

1

10

4
6

8
9

3
2
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LUI HD– LUI HD WD—LUI HD EL

1

7

11

1

4

5

6
10

8

9

3

2
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N°
001
001
001
001
001
001
001
002
002
002
002
003
005
009
010
011
012
013

DESCRIZIONE ANSI
Prescrizione per il corretto uso della macchina
Carico di lavoro, numero di occupanti, spinta laterale massima
Component critici per la stabilità della macchina
Peso totale batterie
ANSI Compliance - Sezione 4
Chiudere il cancello prima di qualsiasi operazione dal cestello
DANGER pericolo ribaltamento
DANGER–Machine not electrically insulated–Prescription of distances from power lines
WARNING – lista di controllo prima di ogni utilizzo
Avviso ispezioni previste
WARNING – vietato sostituire elementi della macchina senza autorizzazione scritta del Produttore
DANGER portata massima, spinta laterale massima, numero di occupanti
WARNING: batterie
Adesivo discesa emergenza manuale
Adesivo punto di ancoraggio cintura sicurezza
Punto di sollevamento
Manuale
Stop-Emergenza

001 CE

010 ANSI / CE

002 CE

001 ANSI

011 ANSI / CE
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003 CE

003 ANSI

005 ANSI

009 ANSI / CE

013 CE
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3.1 CARATTERISTICHE TECNICHE
Serie LUI HD

MODELLO

LUI HD

LUI HD WD

LUI HD EL

DIMENSIONI
Altezza di Lavoro C
Altezza Piattaforma A
Altezza con cestello abbassato H
Lunghezza Totale G/
estensioni aperte E
Larghezza F
Altezza Telaio da terra
Portata (anche con cestello alla
max estensione)
Larghezza Piattaforma (Interno) D
Lunghezza Piattaforma (Interno) I
Velocità Vento
Altezza gradino Entrata B
Numero di occupanti
PERFORMANCE
Max. Velocità di Marcia
Min. Velocità di Marcia
Raggio di sterzata (Interno)
Raggio di Sterzata (Esterno)
Max. Inclinazione
Velocità salita/discesa
Potenza
Alimentazione di rete
Batteria
Capacità Sistema Idraulico
Peso Totale

110/220 V ca, 24V cc
N 02, 12V 85Ah@20h o 12V 100Ah@20h
4 lt / 1.05 gal
530Kg-1168 lbs
560 Kg-1234 lbs
595 Kg-1311 lbs

Certificazione

Ansi A92.6, CE Compliance, AS1418.10(int)

4900 mm - 16 ft
2900 mm - 9 ft 6 in
1747 mm - 5 ft 7 in

6040mm - 19.3ft
4040mm - 12.8ft
2870mm - 9.4ft

1192mm - 3 ft 10 in /1700mm -5 ft 6 in

1200mm - 3ft 11in

760 mm - 2 ft 5 in
60 mm - 2.3 in
180 Kg - 397 lbs

Zero - indoor use only
1

1036 mm - 3 ft 5 in
630 mm - 2 ft
12,5 m/sec
400 mm 1 ft 3 in
1

140 Kg - 308lbs

Zero - indoor use only
1

3 Km/h - 1.9 mph
0.6 Km/h - 0.35 mph
ZERO zero
1050 mm - 3 ft 5 in
35%

Not allowed
16/21 sec
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LUI HD – LUI HD WD
Motori Traslazione

Watt 500; Volt24; Nm 1.33; F.F. 1; RPM 3600; Ah26; IP
54; DUTY S2;Freno 24V +6/-10% stabilizzato

Motoriduttori

MRIV 50 U03A; PW 1400 min-1: 0,27 Kw; Speed: i=56;

Pompa

2200W; 24V; 105 Ah; 2100 RPM; Nm 9.09; IP 20; F.F. 1

Elettromagnete per Blocco Ruote

18W; 24V; IP 40

Ruote Posteriori da Trazione

mm 300x90

Sistema di Guida

Joystick Proporzionale

Ruote

Gomma Piena anti-traccia

Hydraulic Oil

Olio minerale ROLOIL LI22 HIV

Filtro

Filtro 90 μ

Pressione Olio

50 bar

Velocità ridotta

m/min 8,5

Velocità normale

m/min 40

Velocità di sollevamento

m/min 5

Rumore

75 dB(A)
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3.2 CARATTERISTICHE TECNICHE
Serie LUI WH 460

MODELLO

LUI WH 460

DIMENSIONI
Altezza di Lavoro C

6620mm- 21 ft 8 in

Altezza Piattaforma A

4620mm - 15 ft 2 in

Altezza con cestello abbassato H

1850mm - 6 ft

Lunghezza Totale G/
estensioni aperte E

1659mm - 5 ft 5.36 in /
2376mm - 7 ft 10 in

Larghezza F

760mm - 2 ft 5 in

Altezza Telaio da terra

65mm - 2.56 in

Portata max
(con cestello alla max estensione)

280 Kg - 617 lbs

Larghezza Piattaforma (Interno) D

1560mm - 5 ft

Lunghezza Piattaforma (Interno) I

680mm - 2ft 3 in

Velocità Vento

Zero - solo per interno

Altezza gradino Entrata B

340mm - 1 ft 3 in

Numero di occupanti

2

PERFORMANCE
Max. Velocità di Marcia

3,2 Km/h - 1.98 mph

Min. Velocità di Marcia

0.6 Km/h - 0.35 mph

Raggio di sterzata (Interno)

ZERO zero

Raggio di Sterzata (Esterno)

1345mm - 4 ft 4 in

Max. Inclinazione

35%

Velocità salita/discesa

26/15 sec

POTENZA
Alimentazione di rete

110/220 V ca, 24Vcc

Batteria

N 04, 6V 240Ah 5h

Capacità Sistema Idraulico

12 lt / 3.17 gal

Peso Totale

1250 Kg-2755lbs

Certificazione

Ansi A92.6, CE Compliance,
AS1418.10(int)
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Serie LUI WH 460

MODELLO

LUI WH 460

Motori Traslazione

Watt 1200; Volt24; Nm 3.2;
F.F. 1; RPM 3600; Amp65; IP
20; DUTY S2

Motoriduttori / Riduttore

MRIV 63 U03A; PW 1400 min
-1: 0,74 Kw; i=63.6;

Pompa
Elettromagnete per Blocco Ruote

2000W; 24V; 150 Ah; 2250
RPM; Nm 8; IP 54;
18W; 24V; IP 40

Ruote Posteriori da Trazione
Sistema di Guida
Ruote
Hydraulic Oil
Filtro

mm 350x100
Joystick Proporzionale
Gomma Piena anti-traccia
Olio minerale ROLOIL
LI22 HIV
Filtro interno 90 μ

Pressione Olio

65 bar

Velocità ridotta

m/min 10

Velocità normale

m/min 50

Velocità di sollevamento

m/min 10

Rumore

75 dB(A)
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3.3 CARATTERISTICHE TECNICHE
Serie LUI HD EL

LUI HD EL

MODELLO

LUI HD EL

DIMENSIONI
Altezza di Lavoro

mm 5900 -

Altezza Piattaforma

mm 3900 -

Altezza della macchina a riposo

mm 2870 -

Lunghezza Totale macchina

mm 1215 -

Larghezza Totale macchina

mm 760 -

Portata Totale

140 Kg -

Larghezza piattaforma (Interno)

mm 680 -

Velocità Vento

ZERO

QUANDO IL PIANO RIALZATO E’ INSTALLATO SULLA MACCHINA QUESTA PUO’
ESSERE USATA SOLO ALL’INTERNO
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4.1 PREMESSA AL TRASPORTO
E ALLA MOVIMENTAZIONE
4.1.a
Attenzione pericolo di schiacciamento urto e abrasione
Il personale addetto alla movimentazione della Piattaforma
deve aver letto e ben compreso le prescrizioni di sicurezza
in testa a questo manuale (vedere parte 2).
Deve indossare guanti da lavoro, casco e scarpe antinfortunistiche.
4.1.b
Indipendentemente dal numero di persone addette alla movimentazione della Piattaforma, ci deve essere sempre un
responsabile.
4.1.c
Prima di procedere al trasporto della Piattaforma, assicurarsi che il pavimento sia in piano e privo di buche.
4.1.d
Prima di iniziare leggere tutta la parte 4 in modo da essere
preparati per tempo a qualsiasi evenienza.
4.1.e
Pulire la zona dove la Piattaforma verrà posizionata, in modo da impedire scivolamenti, inciampi o cadute.
4.1.f
La Piattaforma può essere scaricata in 4 modi differenti:
1234-

Con un carrello a forche di portata adeguata (vedere
parte 3 Caratteristiche tecniche o sulla marcatura
la voce “peso”) vedere punto 4.2.
Utilizzando il dispositivo di caricamento/scaricamento
ed un appropriato set di rampe, vedere punto 4.3.
Utilizzando gli scivoli di caricamento/scaricamento ed
un argano, vedere punto 4.4.
Movimentando la Piattaforma tramite gru, vedere
punto 4.5.

4.1.g
Attenzione pericolo di schiacciamento e ribaltamento
Le operazioni di trasporto sono pericolose,
quindi l’operatore deve eseguirle molto lentamente,
prestare molta attenzione e deve osservare che non ci
siano persone, animali o cose esposte.
4.1.h
Attenzione pericolo di inquinamento
Non disperdere l’imballo nell’ambiente, ma selezionarlo a
seconda del tipo di materiale (cartone, legno, acciaio,
poliuretano ecc..), quindi consegnarlo per lo smaltimento (a
seconda delle norme del paese di utilizzo della Piattaforma).
4.1.i
La Piattaforma è sul camion, assicurarsi che non vi siano
tubi o cavi che possano interferire con le forche.
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4.2 PROCEDURE DI CARICO/SCARICO PIATTAFORMA CON UN CARRELLO A FORCHE
4.2.a
La piattaforma può arrivare imballata:
4.2.a1 - In una cassa con bancale
4.2.a2 - Avvolta da cellophane con bancale
4.2.a3 - Avvolta da cellophane senza bancale
4.2.a1 - In una cassa con bancale
Per eseguire lo scarico della Piattaforma dentro una cassa
con bancale utilizzando il carrello a forche comportarsi nel
seguente modo:
- Posizionare le forche del carrello elevatore sul bancale.
- Sollevare la cassa molto lentamente per circa 10 o 20
cm. e …
- Facendo attenzione che nell’area non ci siano persone
esposte, portare la cassa fuori dal camion o container e
posizionarla a terra.
- Attenzione pericolo di taglio
Una volta posizionata a terra l’operatore deve indossare i
guanti antitaglio e con un utensile idoneo togliere il coperchio, quindi,
- Svitare le viti delle pareti e togliere le 4 pareti.

- Attenzione pericolo di inquinamento
Non disperdere l’imballo nell’ambiente, ma rivolgersi ad agenzie di smaltimento autorizzate oppure conservare l’imballo per
futuri trasporti.
- Togliere le forche dal bancale e ...
- Inserire le forche nelle apposite sedi della Piattaforma
- Facendo attenzione che nell’area non ci siano persone
esposte, risollevare la Piattaforma molto lentamente per
circa 10 o 20 cm e portarla vicino l’area di impiego.
- La procedura di scarico della Piattaforma dentro una cassa con bancale utilizzando il carrello a forche è terminata.
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4.2.a2 - Avvolta da cellophane con bancale
Per eseguire lo scarico della Piattaforma con cellophane
su di un bancale utilizzando il carrello a forche comportarsi
nel seguente modo:
- Posizionare le forche del carrello elevatore sul bancale.
- Sollevare la Piattaforma molto lentamente per circa 10 o
20 cm e …
- Facendo attenzione che nell’area non ci siano persone
esposte, portare la piattaforma fuori dal camion o container e posizionarla a terra.

Attenzione pericolo di taglio
L’operatore deve indossare i guanti antitaglio
- Prendere le forbici e tagliare le raggette.
- Quindi, sempre prestando attenzione, risollevare la Piattaforma molto lentamente per circa 10 o 20 cm e portarla
vicino l’area di impiego.
- La procedura di scarico della Piattaforma con cellophane
su di un bancale utilizzando il carrello a forche è terminata.

4.2.a3 - Avvolta dal cellophane senza bancale
Per eseguire lo scarico della Piattaforma con cellophane
utilizzando il carrello a forche comportarsi nel seguente
modo:
- Posizionare le forche delle apposite sedi della Piattaforma.
- Sollevare la Piattaforma molto lentamente per circa 10 o
20 cm e …
- Facendo attenzione che nell’area non ci siano persone
esposte, portare la piattaforma fuori dal camion o container e portarla vicino l’area di impiego.
- La procedura di scarico della Piattaforma con cellophane
utilizzando il carrello a forche è terminata.

4.35

05 -2015
Rev.1
08-2022
Rev.01

Parte 4 Trasporto e Movimentazio-

4.3 PROCEDURA DI CARICO/SCARICO PIATTAFORMA CON UTILIZZO DI RAMPE E ARGANO (PER LUI WH 460 ; LUI HD; LUI HD WD)
4.3.a
Per eseguire la procedura di carico/scarico della Piattaforma utilizzando le rampe e l’argano comportarsi nel seguente modo:
Attenzione pericolo di taglio
L’operatore deve indossare i guanti antitaglio
- Prendere un taglierino
- Togliere il cellophane prestando attenzione a non ferirsi
le mani e a non danneggiare la Piattaforma.
- Attenzione Pericolo di Scivolamento
Togliere il cellophane e gettarlo subito negli appositi contenitori di rifiuti speciali.
4.3.b Posizionamento rampe di scarico
- Procurarsi rampe di carico e scarico idonee e autorizzate
dal costruttore a sostenere il peso della Piattaforma, altri
tipi non sono autorizzati (vedere parte 3 Caratteristiche
Tecniche).
- Posizionare le rampe di carico/scarico e fissarle al mezzo
di trasporto con un bullone e, quando possibile, tra di loro
mediante dei distanziatori per rendere più sicura e stabile
la discesa.
- Attenzione pericoli generici
L’operatore deve accertarsi che:
- La Piattaforma sia totalmente abbassata,
- Nell’area di manovra non ci siano persone, animali o cose esposte,
- Il pavimento sia piano (privo di buche) e ben pulito.
4.3.c
Prendere il gancio dell’argano ed inserirlo (assicurandosi
che sia ben fissato) nelle apposite sedi della Piattaforma
con cavo ben tirato.

Disinserire i pulsanti Stop/Emergenza Q3 e/o P6.
4.3.d
Ruotare la chiave di accensione Q2 verso destra (spia relativa accesa con sistema ZAPI), per abilitare i comandi
dal basso.
Entro 30 secondi premere contemporaneamente i due pulsanti Q4A e Q4B fino a quando si udirà un “CLICK” di
sgancio elettrofreno, e sia la spia del cestello che del carro
iniziano a lampeggiare con sistema ZAPI (da questo momento gli elettrofreni sono disabilitati).
Con sistema TRIONIC a display verrà visualizzata un’informazione. “8.2 BRAKES MANUALLY RELEASED”

4.3.e
Attenzione pericolo di ribaltamento
Sulle rampe procedere molto lentamente controllando che
entrambe le ruote siano ben incanalate.
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4.3.f
Posizionare manualmente la Piattaforma sulle rampe e...
4.3.g
… con molta calma azionare l’argano per muovere la Piattaforma e/o per avvicinarla verso le rampe di carico e scarico.
4.3.h
Eseguita la movimentazione e/o lo scarico dalle rampe
spegnere l’Argano.
Premere il pulsante di Stop/Emergenza Q3 e/o P6
e girare la chiave di accensione Q2 su “0”.
4.3.i
Togliere le rampe di carico e scarico dal mezzo di trasporto.

Q2

4.3.l
La procedura di carico/scarico della Piattaforma utilizzando le rampe e l’argano è terminata.

Q3
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4.4 PROCEDURE DI CARICO/SCARICO
PIATTAFORMA TRAMITE GRU
4.4.a
Per eseguire la procedura di carico/scarico della Piattaforma utilizzando una gru comportarsi nel seguente modo:
4.4.b
Attenzione pericolo di taglio
L’operatore deve indossare i guanti antitaglio
- Prendere un taglierino
- Togliere il cellophane prestando attenzione a non ferirsi
le mani e a non danneggiare la Piattaforma.

- Attenzione Pericolo di Scivolamento
Togliere il cellophane e gettarlo subito negli appositi contenitori di rifiuti speciali.
4.4.c
Attenzione Pericolo di schiacciamento
Ispezionare le catene e le cinghie in modo da verificare
che non ci siano anomalie prima di utilizzarle per movimentare la Piattaforma.
Assicurarsi che siano fissate in modo sicuro al gancio della gru e che la gru possa sostenere il carico della Piattaforma (vedere parte 3 “Caratteristiche Tecniche”).
E’ assolutamente proibito rimanere nella zona pericolosa
quando questa è movimentata con la gru!!
La distanza minima di sicurezza deve essere di 3 metri.
4.4.d
Controllare che i pulsanti Stop/Emergenza Q3 e/o P6 siano premuti.
Rimuovere la pulsantiera ed appoggiarla all’interno del
cestello.
4.4.e
Inserire le catene o le cinghie di portata adeguata nei
quattro fori del telaio.
4.4.f
Passare le estremità delle catene o cinghie all’interno del
cestello e agganciarle tutte nel gancio della gru.
4.4.g
Movimentare la Piattaforma facendo attenzione che non ci
siano persone o animali esposti, fino al luogo di posizionamento a terra.
4.4.h
Ripetere a ritroso le operazioni sopra descritte.
4.4.i
La procedura di carico/scarico Piattaforma utilizzando una
gru è terminata.
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4.5 MOVIMENTAZIONE IN EMERGENZA
DELLA PIATTAFORMA
Per LUI WH 460; LUI HD; LUI HD WD; LUI HD
EL.

P6

4.5.a
Disinserire i pulsanti Stop/Emergenza Q3 e/o P6.
4.5.b
Ruotare la chiave di accensione Q2 verso destra (spia relativa accesa con sistema ZAPI), per abilitare i comandi
dal basso.
Entro 30 secondi premere contemporaneamente i due pulsanti Q4A e Q4B fino a quando si udirà un “CLICK” di
sgancio elettrofreno, e sia la spia del cestello che del carro
iniziano a lampeggiare con sistema ZAPI (da questo momento gli elettrofreni sono disabilitati).
Con sistema TRIONIC a display verrà visualizzata un’informazione “8.2—BRAKES MANUALLY RELEASED”.

Q3

Q2

4.5.c
Posizionare manualmente la Piattaforma nel luogo preposto alla riparazione.

Q4A Q4B
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5.1 PANNELLO COMANDI

P6

P5a
P5

P1
P2
P4

LUI WH 460;
LUI HD;
LUI HD WD;
LUI HD EL

P3

PANNELLO COMANDI E SUA DESCRIZIONE

I quadri comandi e pulsantiere possono avere diverse disposizioni, personalizzazioni o composizioni,
anche divisi in più pannelli o uniti in un unico blocco.
La disposizione rappresentata mostra la versione più completa. In ogni caso, qualora un comando sia
in una posizione diversa dallo schema rappresentato, riporta sempre scritta la funzione alla quale si riferisce.
NOTA
Per ulteriori spiegazioni riguardo lo schema elettrico, consultare lo schema di riferimento della Piattaforma installata.
P - PULSANTIERA
P1 - Dispositivo bloccaggio ruote:
Spostando il selettore verso destra o premendo il relativo pulsante si attiva il dispositivo di bloccaggio
delle ruote, consentendo così la guida del veicolo soltanto lungo una linea retta, sia in avanti che indietro.
LED acceso indica che il dispositivo di bloccaggio delle ruote è stato attivato.
LED spento indica che il dispositivo è disattivato, consentendo così la guida del veicolo in ogni direzione.
P2 - Tasto modalità Sollevamento/Abbassamento
LED acceso sta ad indicare che è stata selezionata la funzione sollevamento/abbassamento.
LED spento sta ad indicare che la funzione sollevamento/abbassamento non è stata selezionata.
P3 - Tasto Modalità Trazione
LED acceso sta ad indicare che è stata selezionata la funzione guida.
LED spento indica che la funzione guida non è stata selezionata.

P4 - Indicatore Batteria
Si tratta di un display illuminato a 10 segmenti che evidenzia lo stato di carica della batteria.
Un LED illuminato si riferisce al livello minimo di carica della batteria, mentre dieci LED indicano il livello
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P6

P5a
P5

P1
P2
P4

LUI WH 460;
LUI HD;
LUI HD WD;
LUI HD EL

P3

massimo di carica.

P5 - Modulo JOYSTICK
Il joystick controlla la guida del veicolo nonchè la salita e la discesa della Piattaforma.
Sul Joystick c’è il comando leva “Presenza Uomo” (P5a) che serve per movimentare la Piattaforma.
Deve essere premuto tutte le volte in cui viene azionato il joystick, e una volta premuto si attiva un segnale acustico.
Nella modalità trazione, il rilascio del joystick blocca il veicolo.
Nella modalità sollevamento, il rilascio del joystick blocca la Piattaforma in fase di salita o di discesa.
La velocità di movimento è proporzionale ed è controllata dal movimento del joystick.
Una volta sollevato il cestello, la velocità passerà automaticamente alla Velocità bassa di sicurezza.
P6 - Tasto Stop/Emergenza
Nel caso in cui la Piattaforma si comporti in modo improprio o vi sia un urgente bisogno di bloccare tutte le attività di moto del veicolo, premere questo tasto per togliere l'alimentazione. Con il tasto riarmato,
la Piattaforma non si metterà in moto ma sarà consentito l'ingresso della tensione.
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Q1 Q5 Q3

Q2

Q8

Q1
Q5

Q7

Q6
Q4 Q6

Q8 Q7

Q2

Q3

Q4A

Q4B

Q - QUADRO COMANDI
Quando viene utilizzato questo Quadro Comandi automaticamente si esclude la Pulsantiera
Q1 - Display
E’ il principale display del sistema di controllo, e mostra utili informazioni sullo stato del sistema e eventuali
anomalie.
Q2 - INTERRUTTORE A CHIAVE A 3 POSIZIONI
Ruotato a sinistra abilita i comandi unicamente dalla pulsantiera a bordo Piattaforma
(per LUI WH 460, LUI HD e LUI HD WD e LUI HD EL. si accende il LED Q1l).
Ruotato a destra abilita i comandi unicamente dal Quadro Comandi che si trova sul carro di base.
(per LUI WH 460, LUI HD e LUI HD WD e LUI HD EL si accende il LED Q1m).
In posizione centrale, interrompe qualunque contatto. L’operatore deve estrarre la chiave e consegnarla al
responsabile della sicurezza.
Q3 - PULSANTE STOP/EMERGENZA
Premuto, arresta immediatamente tutte le fasi della Piattaforma.
Riarmato NON rimette in moto la Piattaforma, ma autorizza l’inserimento della tensione.
Q4A/B - PULSANTE FRECCIA SINISTRA / DESTRA
Q5 - PULSANTE SALITA
Questo pulsante funziona solo quando l’interruttore a chiave Q2 è ruotato verso destra.
Premendolo e mantenendolo premuto permette la salita del cestello.
Q6 - PULSANTE DISCESA
Questo pulsante funziona solo quando l’interruttore a chiave Q2 è ruotato verso destra.
Premendolo e mantenendolo premuto permette la discesa del cestello.
Q7 - INDICATORE STATO BATTERIA QUANDO È SOTTO CARICA.
Spia luminosa gialla indica che la batteria è quasi scarica.
Spia luminosa rossa indica che la batteria è scarica.
Spia luminosa verde indica che la batteria è carica.
Q8 - SPINA CARICABATTERIA
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Q1b

Q1a

Q1 - Display
E’ il principale display del sistema di controllo, e mostra utili informazioni sullo stato del sistema e eventuali
anomalie.
Q1a Stato di carica della batteria
L’indicatore dello stato di carica della batteria è rappresentato da 10 tacche: ogni tacca rappresenta un 10%
della carica della batteria. Quando la batteria si scarica le tacche si spengono progressivamente, una dopo
l’altra, dall’alto in basso, in proporzione al valore di carica batteria residua. Quando la carica della batteria è
minore o uguale al 40%, le tacche visualizzate iniziano a lampeggiare. Per sistemi Trionic viene visualizzata
direttamente la percentuale di carica della batteria.
Q1b Contaore
Il numero mostra le ore di lavoro.
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6.1 PREMESSA PRIMA DI OGNI UTILIZZO

6.1.a
Attenzione Pericolo di Schiacciamento - Collisione e Abrasione
L’operatore incaricato all’utilizzo deve essere informato circa le istruzioni di sicurezza
fornite nel presente manuale (vedere Parte 2) e deve indossare guanti da lavoro e scarpe di sicurezza.
6.1.b
Prima di ogni utilizzo oppure all'inizio di ogni spostamento l’operatore deve eseguire
sempre:
Ispezione di pre-avviamento (6.2) - Test di funzionamento (6.3) .

6.2 ISPEZIONE DI PRE-AVVIAMENTO

6.2.a
Assicurarsi che tutti i manuali siano nell’apposito contenitore a bordo Piattaforma.
6.2.b
Assicurarsi che la marcatura della Piattaforma e tutti gli adesivi di sicurezza siano al
loro posto perfettamente integri e leggibili.
6.2.c
Ispezionare la Piattaforma per verificare l’assenza di anomalie (esempio: cricche sulle
saldature, viti mancanti o lente, ammaccature varie, deformazioni, ecc.), malfunzionamenti o variazioni non autorizzate (esempio: pianale rialzato non autorizzato) rispetto a
come la Piattaforma è stata consegnata dal fabbricante.
6.2.d
Controllare l’integrità del cestello e il corretto funzionamento dell’ingresso (chiusura automatica).
6.2.e
Controllare e testare il funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza (pulsanti Stop/
Emergenza Q3 e P6, lampeggiante, asta di sicurezza, inclinometro, micro di sicurezza,
dispositivi antibuca; valvola di controllo sovraccarico).
6.2.f
Controllare il funzionamento dell’interruttore a chiave Q2,
6.2.g
Controllare e testare il funzionamento della leva discesa meccanica di emergenza.
6.2.h
Controllare il livello dell’acqua nelle batterie e che non ci siano perdite. I cavi devono
essere correttamente fissati ai morsetti; non deve essere presente corrosione.
6.2.i
Controllare che la gommatura delle ruote non mostri danni, escoriazioni o tagli profondi
e che non vi siano detriti attaccati alle ruote o intorno ad esse.

6.2.l
Controllare il sistema di estensione cestello.
6.2.m
Controllare che non ci siano perdite d’olio.
6.2.n
Verificare che l’olio idraulico sia a livello, eventualmente provvedere (vedere Parte 9
Manutenzione).
6.2.o
Nel caso in cui risulti una o più anomalie è proibito utilizzare la Piattaforma ma provvedere in merito prima di iniziare la lavorazione (vedere Parte 9 Manutenzione).
6.2.p
La procedura Ispezione di pre-avviamento è terminata.
Proseguire con i test di funzionamento.
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6.3 TEST DI FUNZIONAMENTO
Va ricordato che prima di eseguire il Test di funzionamento l’operatore deve aver effettuato la procedura Ispezione di pre-avviamento.
6.3.a
Pericolo di Rischio di shock elettrico
La Piattaforma NON è isolata.
6.3.b
Mantenere gli spazi di sicurezza dai conduttori caricati elettricamente (linee di alimentazione) e il dispositivo.
Occorre tener conto dell'oscillazione della Piattaforma (movimento da parte a parte),
quando si trova in posizione sollevata, e del movimento della linea elettrica.
La Piattaforma non è protetta in caso di contatto o vicinanza con un conduttore caricato
elettricamente.

6.3.c
Attenzione pericolo shock elettrico
Prima di azionare la Piattaforma assicurarsi che l’area al di sopra di essa sia libera da
ostacoli in modo da consentire la completa elevazione della Piattaforma stessa.
6.3.d
Non azionare la Piattaforma se i seguenti controlli evidenziano un difetto.

6.3.e Test di funzionamento
- A) Controllo e funzionamento del comando da terra
6.3.e1
Ruotare l’interruttore a chiave Q2 verso destra (quadro comandi).
6.3.e2
Premere e mantenere premuto il pulsante salita Q5 per permettere la salita del cestello.
Se si desidera fermare la salita rilasciare il pulsante.
6.3.e3
Premere e mantenere premuto il pulsante discesa Q6 per permettere la discesa del cestello. Se si desidera fermare la discesa rilasciare il pulsante.
6.3.e4
Test della funzione Stop/Emergenza Q3.
Con la Piattaforma in movimento, premere il tasto di Stop/Emergenza Q3.
La Piattaforma deve bloccarsi immediatamente.
6.3.e5
Test della leva discesa meccanica di Emergenza.
Con la Piattaforma con il cestello alto, tirare la leva di emergenza per abbassare meccanicamente il cestello della Piattaforma.
Il rilascio della leva deve bloccare la discesa.
6.3.e6
La procedura del “Test di funzionamento - A) Controllo
e funzionamento del comando da terra” è terminata.
Proseguire con la procedura del “Test di funzionamento - B) Controllo e funzionamento
del comando cestello.
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6.3.f Test di funzionamento
- B) Controllo e funzionamento del comando cestello:
6.3.f 1
Ruotare l’interruttore a chiave Q2 verso sinistra (quadro comandi).
6.3.f 2
Entrare nel cestello, chiudere e assicurare bene l’entrata.
6.3.f 3
Premere il pulsante modalità trazione P3 per selezionare la funzione di guida.
Premere e mantenere premuta la leva “Presenza Uomo” P5a del joystick e, spostando il
joystick P5, verificare lo sterzo (sinistra/destra-avanti/indietro).
Per bloccare la guida, rilasciare la leva “Presenza Uomo” P5a o riportare il joystick nella
posizione centrale.
6.3.f 4
Test della funzione Stop/Emergenza.
Con la Piattaforma in movimento, premere il tasto Stop/Emergenza P6.
La Piattaforma si blocca immediatamente.
6.3.f 5
Premere il selettore modalità sollevamento/abbassamento P2 per selezionare le funzioni
sollevamento/abbassamento.
6.3.f 6
Premere e mantenere premuta la leva “Presenza Uomo” P5a del joystick e, spostando
avanti e indietro il joystick P5, verificare il sollevamento e l’abbassamento del cestello.
Per bloccare il sollevamento/abbassamento, rilasciare la leva “Presenza Uomo” P5a del
joystick o riportare il joystick P5 nella posizione centrale.
6.3.f 7
Test della funzione Stop/Emergenza P6.
Con la Piattaforma nella modalità sollevamento/abbassamento, premere il tasto Stop/
Emergenza P6.
La Piattaforma si blocca immediatamente.
6.3.f 8
Nel caso in cui risultino una o più anomalie è proibito utilizzare la Piattaforma ma provvedere in merito prima di iniziare la lavorazione (vedi Parte 9 Manutenzione)
6.3.f 9
Portare la Piattaforma a Stato Energetico Zero .
6.3.f 10
Le riparazioni devono essere eseguite prima di azionare la Piattaforma, è fondamentale
garantirne il funzionamento in sicurezza.
6.3.f 11
La procedura del “Test di funzionamento - B) Controllo e funzionamento del comando
cestello” è terminata proseguire con l’utilizzo.
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6.4 UTILIZZO - Premessa
6.4.a
Attenzione Pericoli Generici
La conduzione della Piattaforma è permessa solo ed
esclusivamente a personale precedentemente addestrato
ed autorizzato, che abbia letto e ben compreso le prescrizioni di sicurezza nella parte 2 di questo manuale.
6.4.b
Prima d’iniziare la vera e propria fase di utilizzo
Attenzione Pericoli Generici
L’operatore deve:
a) Verificare che la Piattaforma sia posizionata su un pavimento pulito, privo di buche e ben livellato di adeguata
consistenza che possa supportare il peso della Piattaforma (vedere parte 3 Caratteristiche Tecniche).
b) Verificare che nell’area della movimentazione non ci
siano persone, animali o cose esposte e che non ci siano
ostacoli aerei nella zona in cui si andrà ad operare.
c) Ricordarsi che:
- l’operatore deve eseguire tutte le manovre tramite i comandi posti sulla Pulsantiera a bordo Piattaforma;
- la traslazione è regolabile tramite il Joystick P5,
- con il cestello totalmente abbassato la massima velocità
è circa 50 metri/minuto;

- con il cestello sollevato la velocità viene automaticamente limitata fino ad un massimo di 9 metri al minuto.
- Le estensioni del cestello devono essere chiuse durante
le operazioni di salita/discesa operatore dal cestello stesso.
6.5 Prima di salire a bordo Piattaforma
Bisogna verificare nel quadro comandi che:
- il Selettore a chiave Q2 sia in posizione sinistra
(Comando a bordo)
- il Pulsante Stop/Emergenza Q3 sia riarmato,
6.6 Salire sulla Piattaforma

Q3

6.6.a
Quando necessita per allargare il cestello comportarsi
nel seguente modo:

Q2

- Tirare i due pomelli neri verso il basso (usciranno dall'alloggiamento).
- Spingere in avanti il prolungamento del cestello fino a
fine corsa.
- Lasciare i pomelli, si udrà un rumore. I due pomelli sono
di nuovo nella loro posizione di sicurezza.
- Ripetere la procedura per allungare l'altro lato del cestello.
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6.6.b
Per posizionare il carico a bordo cestello assicurarsi che:
- il carico sia bilanciato,
- non superi il peso di carico massimo, incluso anche il
peso della persona (vedere parte 3 Caratteristiche tecniche). In presenza di sovraccarico la valvola di massima
(vedi schema idraulico pag. 11.82) interviene impedendo il
so0llevamento del cestello. Qualsiasi cambiamento di tale
valvola, non autorizzata da Braviisol D.M., è vietato.
- il carico non deve MAI sporgere più di 20 cm da entrambi
i lati del cestello,

- Attenzione Pericolo di Schiacciamento
nel caso in cui ci siano delle parti di carico sporgenti, provvedere a legarle alla ringhiera del cestello.
- Non legare MAI nessun tipo di carico fuori dal cestello.

6.6.c
Indossare la cintura di sicurezza ed agganciarla nell’apposita sede.

6.6.d
Attenzione Pericolo di Impigliamento
Nelle operazione di movimentazione posizionarsi con il
corpo all’interno del cestello in modo da evitare interferenze degli arti con le parti fisse circostanti.

6.6.e
Attenzione Pericolo di Urto
Durante le operazione di traslazione e/o salita-discesa
l’operatore deve prestare molta attenzione affinché l’area
di manovra a terra e in aria sia sempre libera da ostacoli o
pericoli.
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6.6.f
Attenzione Pericolo di Caduta
L’operatore non deve per nessun motivo salire sulle ringhiere del cestello, ne posizionarvi scale, assi o altro per
raggiungere altezze di lavoro maggiori. Inoltre non deve
per nessun motivo sporgersi o allungarsi fuori dalla ringhiera del cestello della Piattaforma.
6.6.g
Decidere quale funzione attivare, se la traslazione o la salita/discesa.
6.6.h
La procedura “Utilizzo - Premessa” è terminata, proseguire
per le operazioni di guida.

6.7 Operazioni di guida
6.7.a
Premere una volta il tasto Modalità trazione P3, il led relativo si illuminerà (funzione guida attivata).
Nota: quando il LED lampeggia o si spegne, per riattivare
la funzione ripremere il pulsante stesso.

6.7.b
Solo se presente, verificare,che il dispositivo di bloccaggio
delle ruote P1 non sia attivato.
6.7.c
Premere e mantenere premuta la leva Presenza Uomo
P5a del Joystick P5 e manovrarlo secondo necessità.

P3

6.7.d
Per bloccare il veicolo è sufficiente rilasciare la leva Presenza Uomo P5a del joystick P5, o il joystick stesso P5.
La frenata è automatica.
6.7.e
Nel caso in cui sia necessario, movimentare la Piattaforma
lungo una linea retta (avanti/indietro), utilizzare il selettore
P1 per attivare il dispositivo di bloccaggio delle ruote, abilitando così la traslazione del veicolo soltanto lungo una
linea retta, sia avanti che indietro. Il LED si illuminerà ad
indicare che il Dispositivo Bloccaggio Ruote è attivato.
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6.7.f Operazioni di Salita/Discesa Cestello
- Premere una volta il tasto P2, il LED si illuminerà ad indicare che è stata selezionata la funzione sollevamento/
abbassamento. Nota: quando il LED lampeggia o si spegne, per riattivare la funzione ripremere il pulsante stesso.
- La leva Presenza Uomo P5a del joystick P5 viene utilizzata per abilitare i comandi del joystick P5 e deve rimanere premuta quando si utilizza il joystick P5.
- Muovere il joystick P5 per sollevare/abbassare il cestello.
- Rilasciare il joystick per bloccare il veicolo nella fase di
salita o discesa.
6.7.g
Se durante la lavorazione si ha la necessità di spostarsi
utilizzare il joystick P5, cioè premere e mantenere premuta
la leva Presenza Uomo P5a del Joystick P5 e manovrarlo
secondo necessità dopo aver abilitato la funzione con il
tasto P3.
6.7.h
Una volta finita la lavorazione in quella zona o nella necessità di effettuare un nuovo carico procedere come segue:
6.7.i
Attenzione Pericolo di Schiacciamento
Accertarsi che sotto la Piattaforma non ci siano persone,
animali o cose esposte.
6.7.l
Muovere il joystick P5 ed abbassare completamente la
Piattaforma e spostarsi per proseguire il lavoro.
6.7.m
A fine lavoro provvedere a portare la Piattaforma a Stato
Energetico Zero .
6.7.n
La procedura di “Operazioni di guida” è terminata.

P2

6.8 AL TERMINE DI OGNI UTILIZZO
6.8.a
Verificare il livello dell'acqua nella batteria, e se necessario rabboccare come descritto nella parte 9.6.
6.8.b
Verificare lo stato di carica della batteria e se necessario
ricaricare come descritto nella parte 9.7
6.8.c
Effettuare la pulizia giornaliera come descritto nella parte 8
6.8.d
La procedura “Al temine di ogni utilizzo” è terminata.
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6.9 SU RICHIESTA - MONTAGGIO PIANALE RIALZATO
PER PIATTAFORMA LUI HD WD
NOTA:
Il kit di sopraelevazione DEVE essere installato solo su
una piattaforma modello LUI HD WD e deve essere utilizzato solo in ambienti chiusi, su pavimentazione piana.

B

6.9.a
Il pianale rialzato è formato da 4 pezzi:
- A Parapetto laterale (pezzo singolo);
- B Parapetto laterale + N. 02 parapetti frontali
(pezzo unico) con relativi ganci;
- C Basamento calpestio;
- D Scala;
6.9.b
Il kit estensione è estremamente facile da montare:
- Appoggiare il telaio del piano di calpestio al parapetto
della piattaforma ed assicurarsi che i 4 ganci di fissaggio
siamo ben ancorati alla ringhiera della piattaforma. (si deve sentire un “CLICK” che indica che il basamento ha raggiunto la posizione di sicurezza).

C1
C2

B2

C
A1

- Inserire il parapetto laterale nel basamento. Assicurarsi
che i due ganci di fissaggio siano ben ancorati al basamento. (si deve sentire un “CLICK” che indica che il basamento ha raggiunto la posizione di sicurezza).
- Seguire la stessa procedura per il posizionamento del
parapetto laterale + N. 02 parapetti frontali e assicurarsi
che i due ganci C1 e C2 siano fissati alla ringhiera, per
mantenere i due componenti insieme.

A

- Per accedere al piano rialzato, agganciare la scala al
cancello d’ingresso della piattaforma, in prossimità della
botola d’ingresso.
- Portare la pulsantiera al piano rialzato e agganciarla alla
ringhiera.

A1

B1

D

C1
C2

6.9.c
Il montaggio pianale rialzato per piattaforma è terminato.

BOTOLA DI ACCESSO
SOPRAELEVAZIONE
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7 PREMESSA - ARRESTI

La Piattaforma si può arrestare nel seguente modo:
7.1 - Arresto momentaneo
7.2 - Arresto di fine giornata
7.3 - Arresto per lunghi periodi
7.4 - Arresto di emergenza
7.5 - Discesa di Emergenza
7.6 - Movimentazione manuale di Emergenza
Qui di seguito viene descritto come comportarsi in ognuno
dei casi sopra citati.

7.1 ARRESTO MOMENTANEO

Per l’arresto momentaneo della Piattaforma è sufficiente
non premere più la leva Presenza Uomo P5a del joystick, o
lasciare il joystick P5 e automaticamente si arresteranno
tutte le funzioni di movimento.

P6

7.2 ARRESTO DI FINE GIORNATA

Per questo tipo di arresto comportarsi come descritto:
7.2.a
Portare la Piattaforma in un locale al coperto, in zona protetta da possibile infiltrazione di acqua o in ambiente in cui non
vi siano formazioni di condensa; in un’area la cui presenza
di persone è controllata ed il personale è di fiducia (si ricorda che per la sicurezza degli operatori bisogna allontanare
ogni possibile situazione di manomissione esterna).

7.2.b
Assicurarsi che la Piattaforma sia in Stato Energetico Zero
e cioè:
- Piattaforma completamente abbassata
- Pulsanti Stop/Emergenza Q3 - P6 premuti;
- Il Selettore a Chiave Q2 tolto dal quadro comandi ed affidata al Responsabile di Produzione.

Q3

7.2.c
Verificare lo stato delle batterie e se necessita eseguire la
ricarica della batteria, come descritto nella parte 9.7.

P6

Q3

Q2

7.2.d
L’arresto di fine giornata è terminato.
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7.3 ARRESTO PER LUNGHI PERIODI

Per questo tipo di arresto comportarsi come descritto:
7.3.a
Portare la Piattaforma in un locale al coperto, in zona protetta da possibile infiltrazione di acqua o in ambiente in cui non
vi siano formazioni di condensa, in un’area la cui presenza
di persone è controllata ed il personale è di fiducia (si ricorda che per la sicurezza degli operatori bisogna allontanare
ogni possibile situazione di manomissione esterna).
7.3.b
Assicurarsi che la Piattaforma sia in Stato Energetico Zero

P6

Q3

Q2

7.3.c
Eseguire la manutenzione ordinaria come descritto dalla
parte 9 “Manutenzione Ordinaria”
7.3.d
Pulire la Piattaforma come descritto dalla parte 8 Pulizia.
7.3.e
E’ bene togliere dalla propria posizione la pulsantiera
nel seguente modo:
7.3.f
Togliere il connettore ILME e mettere il coperchio di protezione
7.3.g
Togliere la pulsantiera e posizionarla in un luogo sicuro.
7.3.h
L’arresto per lunghi periodi è terminato.
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7.4 ARRESTO D’EMERGENZA

7.4.a
Nel caso si sia dovuto premere per emergenza uno dei
pulsanti Stop/Emergenza Q3 - P6 comportarsi secondo
questa procedura.
7.4.b
Individuare la causa che ha indotto all’arresto di emergenza.
7.4.c
Decidere:
a - Se è necessario o no portare la Piattaforma a Stato
Energetico Zero .
b - Se è possibile ripararla.

c - Se è necessario o no chiamare l’assistenza tecnica.
7.4.d
Una volta eliminata la causa che ha indotto all’arresto di
emergenza riarmare i pulsanti di Stop/Emergenza Q3 - P6
e quindi riavviare la Piattaforma come descritto
nella parte 6 “Utilizzo”.
7.4.e
L’arresto d’emergenza è terminato.

7.5 DISCESA DI EMERGENZA

7.5.a
Attenzione Pericolo di Schiacciamento
Durante le seguenti azioni, l’operatore deve accertarsi che
nella zona pericolosa (spazio di manovra per un raggio di
2 metri, area di discesa della Piattaforma) non ci siano
persone esposte, deve anche accertarsi che non ci siano
ostacoli sopra il cofano (spazio destinato a ricevere il cestello in fase di discesa).
7.5.b
La discesa di emergenza può essere effettuata in due modi:
a - azionando la leva della discesa manuale di emergenza.
b - con il pulsante sul quadro comandi
a - Azionando la leva della discesa manuale di emergenza è sufficiente tirare la leva. In questo modo il cestello
inizierà a scendere dolcemente.
- Una volta terminata la fase di discesa, rilasciare la leva.
b - Azionando il pulsante Q6 del quadro comandi Posizionato il Selettore a chiave Q2 a destra
•
Premere il Pulsante Q6 per far scendere il cestello.
7.5.c
Quindi comportarsi come descritto al punto 7.4 Arresto di
Emergenza.

Q2

Q6

7.5.d
La procedura della discesa di emergenza è terminata.
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8.1 PULIZIA
8.1.a
Poiché la Piattaforma lavora in presenza di polveri, è richiesta la pulizia giornaliera o qualora si riscontri la necessità.
8.1.b
La persona addetta alla pulizia deve aver letto e ben compreso le prescrizioni di sicurezza in testa a questo manuale (parte 2).
8.1.c
Prima di qualsiasi intervento di pulizia portare la Piattaforma a Stato Energetico Zero .

P6

Q3

Q2

8.1.d
Con uno panno leggermente inumidito di acqua pulire:
- i pannelli comandi,
- il piano di calpestio della Piattaforma,
- la zona salita e discesa operatore.
8.1.e
La procedura della pulizia è terminata.
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9.1 PREFAZIONE
MANUTENZIONE ORDINARIA
9.1.a
La manutenzione ordinaria è la chiave per un funzionamento economico ed efficiente
della Piattaforma.
Braviisol Divisione Meccanica srl ha lavorato duramente per incrementare l’affidabilità e
semplificare le operazioni di manutenzione ordinaria.
Una minima attenzione alle poche operazioni di manutenzione ordinaria richieste saranno sufficienti a garantire una efficiente resa della Piattaforma.
9.1.b
L’addetto alla manutenzione deve aver letto e ben compreso le prescrizioni di sicurezza
in testa a questo manuale come descritto nella parte 2 ”Prescrizioni di sicurezza”).
9.1.c
La manutenzione deve essere rigorosamente eseguita con la Piattaforma a Stato Energetico Zero (parte 2 pag.2.16).

P6

Q3

Q2

9.1.d
Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite rigorosamente da un solo manutentore, salvo dove indicato, MAI DA PIU’ PERSONE.
9.1.e
Attenzione Pericoli Generici
Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato:

- che abbia letto e ben compreso le prescrizioni di sicurezza in testa a questo manuale
(vedi parte 2).
- che abbia i d.p.i. (dispositivi di protezione individuali) e li usi secondo necessità
- deve avere a disposizione gli indumenti, gli attrezzi appropriati e deve indossarli e utilizzarli in base alle necessità e ai pericoli.
- e con la Piattaforma a Stato Energetico Zero .
9.1.f
Qualsiasi intervento non di seguito riportato è da considerarsi di manutenzione straordinaria.
9.1.g
Le riparazioni, le modifiche e le manutenzioni straordinarie non potranno avere luogo
senza preventiva consultazione del servizio assistenza tecnica post-vendita del costruttore.
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9.1.h
Quest’ultimo, secondo i casi, darà autorizzazione scritta a procedere (naturalmente insieme a tutte le istruzioni scritte necessarie), oppure consiglierà l’intervento di un proprio
tecnico.
9.1.i
Queste precauzioni sono dovute al fatto che, operazioni errate o inopportune possono
dar luogo a condizioni anomale di funzionamento, danneggiamento per la piattaforma e
rischi per il personale, pertanto si declina ogni responsabilità se l’operatore non rispetta
le indicazioni fornite.
9.1.l
Inoltre fanno decadere la garanzia e rendono nulla la dichiarazione CE di conformità originaria.

9.1.m
Prima di riprendere il servizio, ricontrollare l’intero sistema in accordo con le procedure
di utilizzo (vedere parte 6).
9.1.n
L’inosservanza di queste precauzioni può arrecare danno al personale e alla piattaforma.
9.1.o
Qui di seguito sono riportati gli interventi di manutenzione ordinaria:
9.2 - Posizionamento di sicurezza, cestello sollevato
9.2a - Nel caso in cui il cestello non si sollevi elettricamente
- Per i modelli LUI WH 460. - LUI HD - LUI HD WD e LUI HD EL.
9.2b - Nel caso in cui il cestello non si sollevi elettricamente
9.3 - Ingrassaggio snodi ruote pivottanti
9.4 - Controllo visivo del livello dell’olio
9.5 - Controllo morsetti batteria
9.6 - Controllo acqua batterie
9.7 - Carica batterie
9.8 - Controllo serraggio perni e bulloneria
9.9 - Controllo cavi
9.10 - Ispezioni
9.10a Ispezione frequente “Check List Ispezioni Fequenti”
9.10b Ispezione annuale “Check List Ispezioni Annuali”
Qui di seguito viene descritto come comportarsi in ognuno di questi singoli casi.
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9.2 POSIZIONAMENTO DI SICUREZZA,
CESTELLO SOLLEVATO
Questa operazione va eseguita esclusivamente per fare la
manutenzione, l’operatore deve utilizzare il quadro comandi secondo la procedura che segue:
9.2.1
Riarmare tutti i pulsanti di emergenza.
9.2.2
Posizionare il selettore a chiave Q2 a destra per abilitare
il controllo dal quadro comandi.

Q2

Q5

9.2.3
Con il pulsante salita Q5, portare il cestello ad un’altezza
di 1,5 metri.
9.2.4
Togliere il cofano
9.2.5
Mettere la mano sinistra sotto l’uscita della asta di sicurezza e contemporaneamente tirare il pomello di fuoriuscita
barra.
9.2.6
Accompagnandola con le mani, fare uscire totalmente l’
asta di sicurezza.
9.2.7
Agire o sul pulsante salita Q5 o sul pulsante discesa Q6, e
far movimentare molto lentamente la piattaforma fino a
quando l’asta di sicurezza non tocca il telaio.
9.2.8
Posizionare il selettore a chiave Q2 in posizione “0”
e togliere la chiave.
9.2.9
Premere il pulsante Stop/Emergenza Q3.
9.2.10
A questo punto è possibile eseguire l’operazione di manutenzione richiesta.
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9.2A CASO IN CUI IL CESTELLO NON SI SOLLEVI ELETTRICAMENTE PER I MODELLI LUI WH 460 - LUI HD - LUI HD WD e LUI HD EL
9.2a1
Portare la Piattaforma a Stato Energetico Zero (parte 2 pag.2.16).
9.2a2
Prendere un muletto di sollevamento di portata adeguata (vedere parte 3
“Caratteristiche Tecniche”).
9.2a3
Sollevare con le forche il cestello e portarlo lentamente ad un’altezza di 1,5 metri.
9.2a4
Togliere i cofani.

9.2a5
Sganciare e far uscire totalmente l’asta di sicurezza, si udrà un “CLICK”.
9.2a6
Sempre con il cestello sostenuto dalle forche del muletto abbassare il cestello
fino a quando la leva meccanica di sicurezza appoggia sul telaio.
9.2a7
A questo punto è possibile eseguire le operazioni di manutenzioni necessarie.
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9.3 INGRASSAGGIO SNODI RUOTE
PIVOTTANTI
9.3.a
Semestralmente lubrificare gli snodi ruote pivottanti con
piccole quantità di grasso tipo:
GRASSO COMUNE FILANTE
9.3.b
Per procedere a tale operazione bisogna portare la Piattaforma a Stato Energetico Zero (parte 2 pag.2.16).
9.3.c
Con un pennello, cospargere il grasso sugli snodi delle
ruote pivottanti.
9.3.d
La procedura di “Ingrassaggio snodi ruote pivottanti” è terminata.

9.4 CONTROLLO VISIVO DEL LIVELLO
DELL’OLIO
Per un corretto funzionamento della macchina è necessario un controllo visivo periodico (3 mesi/150 ore) del livello
dell’olio del sistema idraulico. Un errato livello dell’olio può
essere indice della presenza di guasti nel sistema idraulico
e può danneggiarne i componenti.
9.4.a
Sollevare il cestello utilizzando il pulsante di salita dal display basso e sfilare l’asta di sicurezza fino a battuta.
9.4.b
Rimuovere:
- Per LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL. il cofano ante
riore.
- Per LUI WH 460 il cofano centrale.
9.4.c
Rimuovi l’asta di sicurezza e usando il pulsante di salita
del display in basso fai salire il cestello ed abbassalo completamente con la leva di emergenza.
Effettuare un controllo visivo del livello dell’olio (il quale
deve essere vicino al livello massimo) e se necessario
provvedere ad un suo rabbocco (olio minerale tipo: ROLOIL LI22HIV)
9.4.d
Togliere il tappo dell’olio.
9.4.e
Rabboccare con olio minerale fino a portarlo a livello.
9.4.f
Ripetere a ritroso le operazioni sopra descritte.
9.4.g
La procedura di “Controllo visivo del livello dell’olio” è terminata.
9.60

05 -2015
Rev.1
08-2022
Rev.01

Parte 9 Manutenzione Ordinaria

9.5 CONTROLLO MORSETTI BATTERIA
Pericolo di folgorazione! Il contatto con circuiti sotto tensione potrebbe provocare danni gravi o letali. Si prega di
prestare la massima attenzione e di evitare di indossare
oggetti metallici (orologi, anelli o altro). Le batterie contengono acido si consiglia sempre di indossare i dispositivi di
protezione individuali o qualunque altro dispositivo secondo le leggi vigenti.
Portare la Piattaforma a Stato Energetico Zero (parte 2
pag.2.16).
9.5.a
Ogni 2 mesi di lavoro è necessario verificare lo stato di
conservazione dei morsetti della Piattaforma.
9.5.b
Nel caso in cui siano sporchi o ossidati procedere come
segue:
9.5.c
- Per LUI WH 460 - LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL
aprire il portello usando il pomello nero.
9.5.d
Con un cacciavite da 10 allentare i dadi.
9.5.e
Scollegare i morsetti e pulirli con uno straccio leggermente
imbevuto di acqua.
Se lo strato di ossido è elevato togliere con una spazzolatura lo strato superficiale.
9.5.f
Asciugare bene i morsetti.
9.5.g
Riposizionarli facendo molta attenzione al polo positivo e
al polo negativo, quindi serrarli.
9.5.h
Cospargere i morsetti con lubrificante protettivo per contatti (tipo lubrificante a base di olio di vaselina farmaceutico),
quindi ricollegarli.
9.5.i
Con un cacciavite da 10 serrare i dadi.
9.5.l
Rimontare e/o chiudere il cofano.
9.5.m
La procedura di “Il controllo dei morsetti della batteria” è
terminata.
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9.6 CONTROLLO ACQUA BATTERIE
Indossare indumenti ed occhiali protettivi o altro dispositivo secondo le norme vigenti ed assicurarsi che l’acido della batteria non entri in contatto con la pelle o capi di abbigliamento.
9.6.a
Portare la Piattaforma a Stato Energetico Zero (parte 2
pag.2.16).
9.6.b
l controllo del livello va effettuato ogni 4 gg lavorativi o dopo ogni ricarica della batteria.
9.6.c
E’ possibile controllare il livello dell’acqua togliendo il cofano.
- Per LUI WH 460 - LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL
aprire il portello usando il pomello nero.
9.6.d
Togliere i coperchietti della batteria e verificare se il livello
dell’acqua è sopra le piastre degli elementi interni per almeno 5mm, se necessario ristabilire il livello con acqua
demineralizzata.

9.6.e Avvertenza
Dato che durante la carica parte di acqua evapora è necessario ricontrollare dopo 30 minuti di lavoro.
9.6.f
Eseguire per 30 minuti il lavoro, quindi ripetere dall’inizio
questa procedura fino ad ottenere il livello d’acqua necessario
9.6.g
Per la corretta manutenzione della batteria fare riferimento
al relativo manuale d’uso.
9.6.h
Attenzione Pericolo di esplosione
Le batterie da trazione ad acido generano gas esplosivi.
Tenere sempre lontane fiamme o scintille dalle batterie,
inoltre non si deve fumare in prossimità delle batterie
quando queste sono sotto carica.
9.6.i
Rimettere i coperchietti della batteria.
9.6.l
Rimontare e/o chiudere il cofano.
9.6.m
La procedura di “Il controllo acqua delle batterie” è terminata. Per batterie AGM non è necessario un simile controllo essendo ermeticamente sigillate.
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9.7 CARICA BATTERIE
9.7.a
Portare la Piattaforma a Stato Energetico Zero (parte 2
pag.2.16).
9.7.b
Avvertenza - Controllo e ricarica batteria
La ricarica completa delle batterie deve essere eseguita:
- dopo l’uso quotidiano
- dopo una prolungata interruzione di funzionamento
della Piattaforma
- ed almeno una volta ogni 7 giorni.

P6

Q3

Q2

9.7.c
Per fare la ricarica delle batterie comportarsi nel seguente
modo:
9.7.d
Portare la Piattaforma a Stato Energetico Zero .
9.7.e
Collegare l’apposito cavo nella presa di rete.
9.7.f
La carica delle batterie è terminato quando la spia Carica
Batterie Q7 (LED verde acceso) indica che le batterie sono cariche.
9.7.g
Una volta ricaricate le batterie, staccare il cavo.
9.7.h
La procedura di “La carica delle batterie” è terminata.
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9.8 CONTROLLO SERRAGGIO PERNI
E BULLONERIA
9.8.a
Portare la Piattaforma a Stato Energetico Zero (parte 2
pag.2.16).
9.8.b
L’operatore deve controllare una volta al mese perni e bulloneria e se necessita deve chiamare l’assistenza tecnica
che dovrà eseguire la dovuta manutenzione.

In qualunque caso una volta all’anno deve chiamare l’assistenza tecnica che dovrà eseguire il controllo e l’eventuale
manutenzione dei perni e bulloni di tutta la Piattaforma.
Va ricordato che queste operazioni vanno eseguite solo ed
esclusivamente da tecnici manutentori autorizzati da Braviisol Divisione Meccanica srl e che abbiano fatto il corso
di formazione nei centri di assistenza autorizzati.

9.9 CONTROLLO CAVI
9.9.a
Queste operazioni vanno eseguite ogni 2 mesi, per fare il
controllo visivo dei cavi comportarsi nel seguente modo.
9.9.b
:L’operatore deve:
- indossare indumenti da lavoro, in particolar modo guanti,
- aver letto e ben compreso le prescrizioni di sicurezza
sulla parte 2 di questo manuale,
- portare la Piattaforma a Stato Energetico Zero
(parte 2 pag.2.16).
9.9.c
Rimuovere tutti i cofani.
9.9.d
Controllare lo stato di usura dei cavi.
9.9.e
Se necessita la sostituzione chiamare l’assistenza tecnica
che provvederà alla relativa sostituzione.
9.9.f
La procedura “Controllo cavi” è terminata.

9.64

05 -2015
Rev.1
08-2022
Rev.01

Parte 9 Manutenzione Ordinaria

9.10 ISPEZIONE - PREMESSA

L'operatore non deve accettare alcuna responsabilità di esercizio prima di aver letto e compreso pienamente il contenuto del questo manuale ed aver azionato il sollevatore sotto la supervisione di un operatore qualificato ed esperto.
La presente Piattaforma può essere azionata solamente da personale autorizzato.
Il presente manuale e gli allegati sono da considerarsi parte integrante della Piattaforma e vanno conservati con esso.
Poichè il produttore non ha alcun controllo diretto sull'utilizzo e le applicazioni della presente Piattaforma, l'idoneo impiego in sicurezza è responsabilità dell'utente e del personale addetto al funzionamento.
9.10a ISPEZIONE FREQUENTE - CHECK LIST ISPEZIONE FREQUENTE

AVVERTIMENTO
L'ISPEZIONE DEVE ESSERE COMPLETATA OGNI 3 MESI O 150 ORE DI SERVIZIO, A SECONDA
DI QUALE CONDIZIONE SI VERIFICA PRIMA, O SE LA PIATTAFORMA SIA STATO FUORI SERVIZIO PER PIU' DI 3 MESI. L'INADEMPIENZA DI QUESTA NORMA POTREBBE CAUSARE DECESSO O LESIONI GRAVI.
Il proprietario e l'operatore sono responsabili per le ispezioni frequenti
L'ispezione deve essere eseguita da un tecnico abilitato, qualificato come meccanico, esperto nell'uso
e manutenzione di questa specifica marca e modello di piattaforma di lavoro aereo.
Tenere sempre aggiornati i dati relativi all'ispezione.
Registrare e riferire tutte le discrepanze e anomalie al vostro supervisore.
CHECK LIST ISPEZIONE FREQUENTE
MODELLO

______________________

NUMERO DI SERIE

______________________

ANNO DI COSTRUZIONE

______________________

DESCRIZIONE
______

1. Verifica dei controlli elencati nella lista di pre start.

______

2. Controllo livello olio e aspetto (marrone chiaro).

______

3. Controllo completo della Piattaforma per verifica presenza cricche su saldature, parti
danneggiate, serraggio bulloni, riparazioni improprie o non autorizzate.

______

4. Controllo di tutte le valvole di flusso: verifica perdite idrauliche

______

5. Controllare che il cestello a pieno carico non tenda a scendere

______

6. Controllo motori: verifica spazzole di strisciamento

______

7. Controllo dei componenti elettrici e del cablaggio per qualsiasi danneggiamento o parti
ossidate.

______

8. Controllo livello acqua distillata nelle batterie

DATA
________________

FIRMA
_________________
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9.10b ISPEZIONE ANNUALE - CHECK LIST ISPEZIONI - MODULO B
AVVERTIMENTO
QUESTA ISPEZIONE DEVE ESSERE COMPLETATA A NON OLTRE 13 MESI DI DISTANZA DALLA
DATA DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE ANNUALE. L'INADEMPIENZA AD ESEGUIRE QUESTA
ISPEZIONE POTREBBE CAUSARE DECESSO O GRAVI LESIONI.
Il proprietario o l'utente è responsabile per le ispezioni Annuali
L'ispezione deve essere eseguita da un tecnico abilitato, qualificato come meccanico, esperto nell'uso e
la manutenzione di questa specifica marca e modello di piattaforma di lavoro aereo.
Tenere sempre aggiornati i dati relativi all'ispezione
Registrare e riferire tutte le discrepanze e anomalie al vostro supervisore.
CHECK LIST ISPEZIONI - MODULO B

Data:
Numero di serie:
Modello:
Data dell'ultima ispezione:
Data messa in servizio

Cliente:
Indirizzo:
Città/Stato/C.A.P.:
Telefono:
Nome contatto:

Rivenditore:
Indirizzo:
Città/Stato/C.A.P.:
Telefono:
Nome contatto:

DECALCOMANIE

COMPONENTI ELETTRICI

Leggibilità

Funzionamento modulo a terra

Capacità di carico chiaramente evidenziata

Connettori
Cavi

CESTELLO PIATTAFORMA

Funzionamento Joystick e pulsantiera

Il cancello di ingresso chiude correttamente

Cavo a spirale

Portadocumenti per Manuale a bordo
della Piattaforma

Integrità batterie
Funzionamento corretto batterie

Manuale

Funzionamento carica batterie

Saldature — nessun segno di corrosione o danneggiamento

STOP DI EMERGENZA
Verifica interruzione di tutto il
circuito

ESTENSIONI CESTELLO

Verifica scorrimento

TELAIO PIATTAFORMA

Ruote di scorrimento in Teflon integre e non danneggiate

Serraggio bulloni
Saldature — nessun segno di corrosione o danneggiamento

Bulloni e rondelle
SISTEMA DI ELEVAZIONE

Albero motore-nessun segno di
corrosione o danneggiamento

Verifica integrità colonna

Ruote girevoli frontali e di trazione: nessun segno di corrosione/
usura o danneggiamento

Movimento e velocità di elevazione
Rumore durante Sollevamento/
Abbassamento

Cuscinetti portanti

Cavo a spirale-controllo integrità
BARRA MANUTENZIONE SICUREZZA

Funzionamento
Verifica usura/danneggiamenti
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10.1 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E CODICE DI ERRORE (ZAPI)
MODELLO LUI WH 460
TYPE
W=war
ning
A=allar
m

CODE

DESCRIPTION

W

66

BATTERY LOW

Basso voltaggio della batteria
Il carrello è in standby quando l'interruttore del tiller rimane aperto
per più di 30 secondi

W

228

TILLER OPEN

W
W
A
A
A
A

247
249
8
221
231
212

DATA ACQUISITION
CHECK UP NEEDED
WATCHDOG
FLASH CHECKSUM
WATCHDOG#2
WRONG RAM

E' in corso la procedura di calibrazione della massima corrente

A
A
A

17
225
244

LOGIC FAILURE #3
CURRENT SENS. KO
PHASE KO

Danno nel circuito di protezione ad alta corrente dell'hardware
Sensore corrente danneggiato
Una delle fasi del motore è aperta

A

28

PUMP VMN LOW

Output della pompa troppo basso rispetto alla potenza applicata
Output della pompa troppo alto rispetto alla potenza applicata

A
A
A

29
31
254

PUMP VMN HIGH
VMN HIGH
AUX DRIV SHRT

A
A
A
A
W

251
246
239
240
241

WRONG BATTERY
AUX DRIV.OPEN
EVP2 NOT OK
EVP1 NOT OK
LIFT + LOWER

A

214

EVP1 COIL OPEN

A
W
A

215
52
53

EVP2 COIL OPEN
PUMP I=0 EVER
STBY I HIGH

A
A
A
W

252
19
18
217

WRONG ZERO
LOGIC FAILURE #1
LOGIC FAILURE #2
PUMP I NO ZERO

A
A
W
W

197
60
250
62

VMN NOT OK
CAPACITOR CHARGE
THERMIC SENS. KO
TH. PROTECTION

W

65

MOTOR TEMPERAT.

A

206

TRUCK DISABLED

Deve essere fatta la manutenzione
Allarme sonoro dovuto a un problema hardware o software
Il software è corrotto o il flash dell'inverter è danneggiato
Problemi hardware o software
Microcontrollore RAM corrotto

Voltaggio in uscita dal motore troppo alto
Mosfet EB in cortocircuito
Il voltaggio della batteria è troppo alto o troppo basso (< 0,8 Vbatt
OR > 1,2 Vbatt)
Driver bobina EB danneggiato (non riesce a chiudere)
Driver Evp2 in corto
Driver Evp1 in corto
Doppia richiesta di comando
Bobina Evp1 non connessa tra Paux e uscita NEVP1, il parametro EVP TYPE nel menu è impostato Analogico o Digitale
Bobina Evp2 non connessa tra Paux e uscita NEVP1, il parametro EVP TYPE nel menu è impostato Analogico o Digitale
Corrente nella pompa sempre 0
In stanby il ritorno della corrente supera i limiti previsti
Voltaggio in uscita dagli amplificatori troppo alto o troppo basso
Sovravoltaggio/sottovoltaggio
Circuito di ritorno dal motore danneggiato
La corrente nella pompa ha valori irregolari
Voltaggio nel traction motor diverso dal valore imposto di più del
20%
I condensatori non riecono a caricare
Sensore termico oltre i valori consentiti
Il controller ha raggiunto la temperatura di taglio 85°C
Batteria <= 10% quando il parametro BATTERY CHECK è impostato >0

Macchina collegata alla rete elettrica
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W

218

SENS MOT TEMP
KO

Sensore di temperatura del motore fuori uso

A
A
W
A
W
A
A

248
222
224
69
13
30
74

NO CAN MSG.
SMARTDRIVER KO
WAITING FOR NODE
CURRENT SENS.KO
EEPROM KO
VMN LOW
DRIVER SHORTED

Il motore non riceve il messaggio CAN da display o da
La scheda non fornisce EB positivo
Nodo Canbus in allarme
Corrente misurata in standby maggiore del previsto
Errore nell'eeprom
Voltaggio in uscita dal motore più basso del previsto
Driver bobina LC in corto o disconnessa

A
A
A
A
A
A
A
W
A
A

213
234
37
75
232
220
223
235
38
208

AUX BATT. SHORT.
DRV. SHOR. EV
CONTACTOR DRIVER
CONTACTOR DRIVER
CONT. DRV. EV
KEY OFF SHORTED
COIL SHOR. MC-EB
COIL SHOR. EV.
CONTACTOR OPEN
TILLER ERROR

Quando il + dell'AUX è regolato dal tiller, il positivo è alto e il
tiller viene riaggiornato
EV in corto
Contatto principale chiuso
Contatto LC bloccato
Valve contactor driver
Key-off basso
Cortocircuito in LC o EB
EV in corto
LC non chiuso
Input diversi tra hard&soft switch e tiller

W
W
W
W

78
79
242
80

VACC NOT OK
INCORRECT START
PUMP INC START
FORW + BACK

Valore acceleratore troppo alto, interruttore direction/enable
aperto.
Sequenza di partenza errata
Azionamento pompa errato
Due direzioni attive contemporaneamente

A
A
A
W

230
229
233
245

EMERGENCY
POS. EB. SHORTED
POWER MOS SHORT
PUMP VACC NOT OK

A
W
W
A

236
200
201
237

CURRENT GAIN
KEY ON INC.ST. P
KEY ON INC.ST. T
ANALOG INPUT

I guadagni della regolazione di massima corrente non sono stati
regolati
Riaggiornare la richiesta pompa quando si gira la chiave
Riaggiornare la richiesta di trazione quando si gira la chiave
Problema nella conversione A/D dell'uC

W
A
A
A

219
195
196
84

DEAD MAN ABSENT
TILTED
OVERLOAD
STEER SENSOR KO

Con parametri "Positive EB" a livello 2 nel menu "HW setting" e
input "Deadman"
Inclinometro
Sovraccarico
Malfunzionamento comandi di guida

Connettore PAUX non connesso alla batteria o voltaggio differente
Output scheda alto quando tiller è aperto
mosfet alimentazione in corto
Vacc alto per la pompa
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10.2 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E CODICE DI ERRORE
(TRIONIC)
MOST COMMON ERRORS
LOW BATTERY
DEAD BATTERY
BATTERY CHARGING
BRAKES Manually Released
Trigger Fault
Footswitch Fault
Drive Joystick Fault
Steer Joystick Fault
OVERLOAD
TILT
ELEVATION SWITCH

ERROR CODE
FLASH BCI when at LOW BATTERY
FLASH BAT on CAN DISPLAY
FLASH `2-3
FLASH`8-2
FLASH`2-4
FLASH`2-5
FLASH`2-6
FLASH `2-7
FLASH `2-8
FLASH `2-9 when elevated
FLASH `6.3
ERROR
CODE
1,1
1,1
1,1
1,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,1
3,2
3,4
3,4
3,4
3,3
3,2
4,4
4,3
4,5
4,2
4,2
4,2
4,2
4,4
4,4
6,3
6,6
7,2
7,3
7,4
7,6
7,5
7,7
7,7
9,9
8,2

DECRIPTION
FAULT: BAD P/N
NOT CALIBRATED
HEIGHT NOT CALIBRATED
FUNCTIONS LOCKED - NOT CALIBRATED
FUNCTIONS LOCKED - TEST MODE SELECTED
FUNCTIONS LOCKED - POTHOLE
FUNCTIONS LOCKED - ARMGUARD
FUNCTIONS LOCKED - OVERLOADED
FUNCTIONS LOCKED - UNDERLOADED
FUNCTIONS LOCKED - TOO HIGH
FUNCTIONS LOCKED - TILTED
FUNCTIONS LOCKED - EXTERNAL SHUTDOWN
DRIVE LOCKED - CANNOT STEER
CHECK GROUND INPUT SWITCHES
CHECK DRIVE/LIFT SELECT SWITCH
CHECK JOYSTICK
RELEASE TRIGGER
RELEASE GROUND SWITCHES
RELEASE ROTATE SWITCHES
RELEASE JOYSTICK SWITCHES
SHUTDOWN - CHECK EMS SWITCHES
FAULT: ENERGIZED VALVE - CHECK P9 WIRING
FAULT: BAD INTERNAL SAFETY OUTPUT
DRIVE LOCKED - BRAKING
MOTOR OVERLOAD
FAULT: CAPBANK VOLTAGE TOO HIGH - CHECK LINE CONT
FAULT: VALVE FEEDBACK HIGH - CHECK VALVE WIRING
FUNCTIONS LOCKED - BATTERY
FAULT: BAD INTERNAL 12V
FAULT: BAD 5V JOYSTICK SUPPLY - CHECK P15-12 WIRING
FAULT: BAD INTERNAL 5V
FAULT: BAD TILT SENSOR
FAULT: BAD INTERNAL SLAVE
FUNCTIONS LOCKED - TOO HOT
FAULT: BATTERY VOLTAGE TOO LOW
FAULT: BATTERY VOLTAGE TOO HIGH
FAULT: CHECK ELEVATION SWITCH
FAULT: CAN BUS
FAULT: MOTOR A SHORT TO HIGH
FAULT: MOTOR A SHORT TO LOW
FAULT: MOTOR B SHORT TO HIGH
FAULT: MOTOR B SHORT TO LOW
FAULT: MOTOR CONNECTIONS SHORTED
FAULT: CAPBANK VOLTAGE TOO LOW - CHECK STUD WIRING
DRIVE LOCKED - CHECK FIELD CURRENT
B+ SUPPLY ERROR
BRAKES MANUALLY RELEASED
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11.2 SCHEMA IDRAULICO - LUI WH 460

1 - Serbatoio
2 - Pompa elettrica
3 - Valvola di massima
4 - Elettrovalvola di blocco
5 - Valvola unidirezionale
6 - Tappo
7 - Valvola di controllo portata
8 - Cilindro telescopico

DISEGNO n° 001.2009.0930

DRAWING n° 001.2009.0930

Data 30.09.2009

Date 30.09.2009
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11.3 SCHEMA IDRAULICO LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL

8

6

7

1 Serbatoio

Oil tank

2 Elettropompa

Motor pump

3 Valvola di massima

Unlock valve(loading capacity)

4 Elettrovalvola di blocco

Block solenoid

5 Valvola unidirezionale

One way valve

6 Valvola di controllo portata

Flow rate control valve

7 Cilindro telescopico

Telescopic cylinder

8 Pompa a mano

Hand pump

DISEGNO n° 001.2010.1010

DRAWING n° 001.2010.1010

Data 10.10.2010

Date 10.10.2010
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11.4 SCHEMA ELETTRICO - LUI MINI WH 460
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11.4 SCHEMA ELETTRICO - LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL (ZAPI)
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11.6 TRIONIC)
11.7
11.4
SCHEMA ELETTRICO (TRIONIC)
- LUI MINI 220 - LUI Mini HD - LUI Mini HD S.I.W./S.I.E.
LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL

GROUND MODULE

P9-8
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CONTROL BOX MODULE
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TS100 PIN

DESCRIPTION

INPUT

PCAN-1
PCAN-2
PCAN-3
PRS232-1
PRS232-2
PRS232-3
PRS232-4
P9-1
P9-2
P9-3
P9-4
P9-5
P9-6
P9-7
P9-8
P9-9
P12-1
P12-2
P12-3
P12-4
P12-5
P12-6
P12-7
P12-8
P12-9
P12-10
P12-11
P12-12
P15-1
P15-2
P15-3
P15-4
P15-5
P15-6
P15-7
P15-8
P15-9
P15-10
P15-11
P15-12
P15-13
P15-14
P15-15

CAN1H
CAN1L
Shield
RS232 B+ supply
RS232 Rx
RS232 Tx
RS232 Gnd
PWM High side output (B+ when active)
PWM High side output (B+ when active)
High side output (B+ when active)
High side output (B+ when active)
High side output (B+ when active)
High side output (B+ when active)
High side output (B+ when active)
switch input (B+=active)
High side output (B+ when active)
switch input (B+=active)
switch input/Low side sw
switch input/Low side sw
switch input (B+=active)
switch input (B+=active)
Low side sw. 1.7A min.
Analog Input
B+ feed
switch input (B+=active)
Analog Input
Analog Input
Analog Input
switch input (B+=active)
switch input (B+=active)
switch input (B+=active)
Low side sw. 1.7A min.
switch input (B+=active)
switch input (B+=active)
Low side sw. 1.7A min.
switch input (B+=active)
switch input (B+=active)
Low side sw. 1.7A min.
switch input (B+=active)
5V (low current, for sensors only)
Analog Input
Analog Input
0V (low current, for sensors only)

TO CAN DISPLAY MODULE (Plat)
TO CAN DISPLAY MODULE (Plat)

to DIAGNOSTIC CENTER
to DIAGNSOTIC CENTER
DOWN VALVE
Brake
Pump contactor
Drive contactor
CASTOR LOCK
POT HOLE (Optional)
GND select/supply
Battery Cutout

GND Alarm
B+ supply for sensors/switches
ELEVATION SWITCH

PLATFORM MODE

HORN (optional)
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CAN TILLER

P10-1
P10-2
P10-3
P10-4
P10-5
P10-6
P10-7
P10-8
P10-9
P10-10
12 positions
P12-1
P12-2
P12-3
P12-4
P12-5
P12-6
P12-7
P12-8
P12-9
P12-10
P12-11
P12-12

DESCRIPTION

INPUT

out 1
out 2
ana 1
ana 2
5V for ana
neg for ana
B+ supply in
B- supply in
CAN H
CAN L

TILT ALARM
OVERLOAD ALARM
HALL A/B (Drive FWD/REV)
HALL C/D (STEER LEFT/RIGHT)
5V for Joystick
Neg For Joystick
FROM P15-1
FROM BFROM P3-1 of TS100
FROM P3-2 of TS100

digital input 1
digital input 2
digital input 3
digital input 4
out 3
Sw. B+supply
digital input 5
digital input 6
digital input 7
digital input 8
digital input 9
digital input 10

Horn (Optional)
Trigger Switch
Overload(Optional)

Slow Speed
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CHECK LIST ISPEZIONE FREQUENTE
MODELLO

______________________

NUMERO DI SERIE

______________________

ANNO DI COSTRUZIONE

______________________

DESCRIZIONE
______

1. Verifica dei controlli elencati nella lista di pre start.

______

2. Controllo livello olio e aspetto (marrone chiaro).

______

3. Controllo completo della Piattaforma per verifica presenza cricche su saldature, parti
danneggiate, serraggio bulloni, riparazioni improprie o non autorizzate.

______

4. Controllo di tutte le valvole di flusso: verifica perdite idrauliche

______

5. Controllare che il cestello a pieno carico non tenda a scendere

______

6. Controllo motori: verifica spazzole di strisciamento

______

7. Controllo dei componenti elettrici e del cablaggio per qualsiasi danneggiamento o parti
ossidate.

______

8. Controllo livello acqua distillata nelle batterie

DATA
________________

FIRMA
_________________
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CHECK LIST ISPEZIONI - MODULO B
Data:
Numero di serie:
Modello:
Data dell'ultima ispezione:
Data messa in servizio

Cliente:
Indirizzo:
Città/Stato/C.A.P.:
Telefono:
Nome contatto:

Rivenditore:
Indirizzo:
Città/Stato/C.A.P.:
Telefono:
Nome contatto:

DECALCOMANIE

COMPONENTI ELETTRICI

Leggibilità

Funzionamento modulo a
terra

Capacità di carico chiaramente
evidenziata

Connettori

CESTELLO PIATTAFORMA

Cavi

Il cancello di ingresso chiude
correttamente

Funzionamento Joystick e
pulsantiera

Portadocumenti per Manuale a
bordo della Piattaforma

Cavo a spirale
Integrità batterie

Manuale

Funzionamento corretto
batterie

Saldature — nessun segno di
corrosione o danneggiamento

Funzionamento carica batterie

ESTENSIONI CESTELLO
Verifica scorrimento

STOP DI EMERGENZA

Ruote di scorrimento in Teflon
integre e non danneggiate

Verifica interruzione di tutto il circuito

Bulloni e rondelle

TELAIO PIATTAFORMA

SISTEMA DI ELEVAZIONE

Serraggio bulloni

Verifica integrità colonna

Saldature — nessun segno
di corrosione o danneggiamento

Movimento e velocità di elevazione

Albero motore-nessun segno di corrosione o danneggiamento

Rumore durante Sollevamento/
Abbassamento
Cavo a spirale-controllo integrità

Ruote girevoli frontali e di
trazione: nessun segno di
corrosione/usura o danneggiamento

BARRA MANUTENZIONE SICUREZZA
Funzionamento

Cuscinetti portanti

Verifica usura/danneggiamenti

Ruote di scorrimento in Teflon
integre non danneggiate
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ALLEGATO 1
EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE
Tutte le piattaforme aeree descritte in questo manuale possono essere equipaggiate con degli
optional che possono essere installati solo se forniti da Braviisol DM srl. o con la sua approvazione.
L’equipaggiamento supplementare può essere utilizzato solo se l'utente ha letto e compreso le
proprie responsabilità mostrate in questo Manuale e nel Manuale d'uso delle apparecchiature in
dotazione con ogni dispositivo.
La destinazione d'uso di dispositivi aggiuntivi deve essere chiaramente compresa prima di qualsiasi utilizzo.
Per le specifiche dettagliate delle apparecchiature supplementari contattare Braviisol D.M. srl.
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ALLEGATO 2
Dispositivo di blocco della ruota:
E’ il dispositivo (P1) descritto nella parte 5 - Pannello di controllo di questo manuale utente.
Il dispositivo di blocco ruota viene attivato spostando il selettore a destra o premendo il pul
sante corrispondente, consentendo di guidare il veicolo solo verso una linea retta, sia da e verso l'altra.
LED ON indica che il dispositivo di blocco ruota è stato attivato.
LED OFF indica che il dispositivo di blocco ruota è disattivato consentendo quindi di guidare il
veicolo in qualsiasi direzione.
AVVERTIMENTO:
Quando il LED è acceso, il bloccaggio delle ruote anteriori è effettivo solo dopo che le ruote
sono posizionate nel senso dritto di marcia, in modo che i perni di bloccaggio si inseriscano su
entrambi i supporti delle ruote anteriori così da bloccarli
Se le ruote non sono in posizione diritta quando il dispositivo di bloccaggio ruota è attivato,
azionare in avanti o indietro sufficientemente in modo che le ruote anteriori raggiungano la
posizione corretta.
Verificare che il dispositivo di blocco ruota sia effettivamente avviato, prima di passare alle fasi
successive. L'ispezione visiva e il lento movimento del joystick a sinistra o a destra indicano
istantaneamente se il blocco è effettivamente attivato o meno.
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