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ALCUNE NOTE SU QUESTO MANUALE PER L’UTENTE
Si ricorda che questo manuale PER ‘UTENTE non è un accessorio della piattaforma con DISPOSITIVO DI PRELIEVO MANUALE DI PACCHI VOLUMINOSI, ma ne è parte integrante e costituisce una MISURA DI SICUREZZA (EN 12100-1). Va considerato come allegato al manuale di uso e manutenzione della macchina a cui si
deve far riferimento per l’utilizzo della stessa.
È stato redatto in questo modo per rendere più agevole trovare l’argomento di interesse. Per tale motivo è necessario mantenere il manuale in buone condizioni con il dispositivo. Si ricorda che ogni aggiornamento deve essere
inserito nello stesso manuale su richiesta della Braviisol Divisione Meccanica srl.
Il manuale non deve essere danneggiato, deve rimanere intatto (non strapparne i fogli), tenuto lontano dall’umidità e dal calore mentre viene consultato e non deve essere macchiato con olio o altra sostanza che ne deteriori la
leggibilità.
Per rendere la consultazione più semplice, il manuale è stato diviso in parti in cui viene articolata ciascuna fase.
Per praticità d’uso, ciascun soggetto è stato suddiviso in fasi numerate le quali, se necessario, sono descritte sugli stessi disegni. Le parti che necessitano di una maggiore attenzione sono evidenziate con dei simboli e con
delle illustrazioni ben dettagliate sul lato della pagina.
In tal modo BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA vuole portare – in modo inequivocabile – l’attenzione dell’operatore sugli AVVISI, le ATTENZIONI e i PERICOLI che lo possono interessare.
Questa piattaforma con DISPOSITIVO DI PRELIEVO MANUALE DI PACCHI VOLUMINOSI, è stata prodotta in
Italia da:
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN)
Tel. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355
In caso di domande sull’uso e/o sul funzionamento, si prega di contattare il Produttore.
Il Dispositivo è conforme alle direttive CE, i test sono stati verificati da:

TÜV SÜD ITALIA
Via Isonzo, 61
40033 Casalecchio Di Reno
Bologna
Italia
Report Number : TÜV IT 0948 20 MAC 0168 B Rev.01
Report Number : TÜV IT 0948 20 MAC 0169 B Rev. 01
Date : 27/07/2020

RISCHI RESIDUI
Anche se Braviisol Divisione Meccanica srl ha fatto quanto possibile per produrre la piattaforma con
DISPOSITIVO DI PRELIEVO MANUALE DI PACCHI VOLUMINOSI con la massima conoscenza a sua
disposizione in materia di sicurezza e consultando tutte le direttive, le leggi e i regolamenti a sua disposizione, ancora esiste, anche se in misura ridotta, qualche rischio residuo durante le fasi di:
Trasporto e movimentazione
Utilizzo e manutenzione
Pertanto, chi lavora in queste aree o è responsabile di queste fasi, deve essere una persona formata,
consapevole della “pericolosità” delle stesse e per quanto riguarda le categorie di protezione della piattaforma con DISPOSITIVO DI PRELIEVO MANUALE DI PACCHI VOLUMINOSI, non è stato possibile
eliminarle completamente.
Il personale incaricato di tali operazioni deve avere sempre a disposizione il MANUALE DELL’UTENTE
E DI MANUTENZIONE per poterlo consultare.
Questi forniscono fase per fase tutte le indicazioni necessarie, le quali devono essere seguite accuratamente in modo da evitare azioni maldestre che, anche se minime, possono provocare danni alle persone.
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1.1 BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO
L’operatore non deve accettare alcuna responsabilità senza aver prima compreso quelle indicate in
questo manuale, il quale viene fornito insieme alla piattaforma con DISPOSITIVO DI PRELIEVO MANUALE DI PACCHI VOLUMINOSI.
Il dispositivo può essere azionato esclusivamente da personale autorizzato. È vietato effettuare modifiche alla piattaforma con DISPOSITIVO DI PRELIEVO MANUALE DI PACCHI VOLUMINOSI senza
il previo consenso scritto del produttore.
La piattaforma con DISPOSITIVO DI PRELIEVO MANUALE DI PACCHI VOLUMINOSI è stata prodotta
in conformità alle direttive: - 2006/42/EG
Pertanto non presenta alcun pericolo per l’operatore:
•
Se utilizzata seguendo le istruzioni indicate in questo manuale;
•
A condizione che i tecnici incaricati dal produttore abbiano frequentato un corso di formazione,
•
E a condizione che i dispositivi di sicurezza siano mantenuti costantemente efficienti.
Il presente documento vuole certificare che alla ricezione della piattaforma con DISPOSITIVO DI PRELIEVO MANUALE DI PACCHI VOLUMINOSI:
•
I dispositivi di sicurezza sono funzionanti ,
•
Il presente manuale è stato fornito insieme alla piattaforma con DISPOSITIVO DI PRELIEVO
MANUALE DI PACCHI VOLUMINOSI
•
E che l’operatore ha la responsabilità di seguirlo fase per fase .
Braviisol Divisione Meccanica srl informa che qualsiasi modifica o manomissione della piattaforma con
DISPOSITIVO DI PRELIEVO MANUALE DI PACCHI VOLUMINOSI e/o le operazioni eseguite non in
conformità con quanto scritto nel presente manuale, in particolare la mancata osservanza dei requisiti
di sicurezza, renderà nulle e non valide la garanzia e la dichiarazione CE di conformità originale.
Ricordare che:
•
Tutti i valori tecnici sono riferiti al dispositivo (vedere parte 3),
•
I disegni e ogni altro documento fornito insieme alla piattaforma con DISPOSITIVO DI PRELIEVO MANUALE DI PACCHI VOLUMINOSI sono proprietà della Braviisol Divisione Meccanica srl, la quale conserva tutti i diritti; tali documenti non possono essere messi a disposizione di terze parti senza il proprio consenso scritto.
Il produttore spera che possiate trarre vantaggio dalle molteplici funzioni della piattaforma con DISPOSITIVO DI PRELIEVO MANUALE DI PACCHI VOLUMINOSI.
È severamente vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, del testo e delle illustrazioni. La copia
originale viene fornita all’acquirente insieme a tutti i documenti relativi alla piattaforma con DISPOSITIVO DI PRELIEVO MANUALE DI PACCHI VOLUMINOSI.
Macchina/Machine
Modello/Modell

Tipo/Type
Matricola/Serial number

Timbro/Stamp

Data/Date
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1.2 IDENTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO E
NUMERO DI SERIE
1.2.1
Il numero di serie di questo manuale si trova in fondo a ciascuna pagina.
Ciascuna piattaforma con DISPOSITIVO DI PRELIEVO MANUALE DI PACCHI VOLUMINOSI ha il proprio numero, con conseguente marcatura CE.
1.2.2
Per contattare Braviisol Divisione Meccanica srl o i suoi centri di assistenza competenti della con DISPOSITIVO DI PRELIEVO MANUALE DI PACCHI VOLUMINOSI, si prega di fare riferimento al modello e al numero di serie leggibile affisso sulla placca identificativa.
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1.3 NOTE DI CONSEGNA GENERALI
La piattaforma con DISPOSITIVO DI PRELIEVO MANUALE DI PACCHI VOLUMINOSI, può essere
inviata in container o in un pallet avvolto in una pellicola protettiva, imballata in scatole o sulle piattaforme
Alla consegna verificare quanto segue:
1 – che l’imballo sia intatto
2 – che la fornitura corrisponda alle specifiche dell’ordine (vedere il documento di consegna o la distinta
di imballaggio)
3 – che non vi siano danni alla piattaforma con DISPOSITIVO DI PRELIEVO MANUALE DI PACCHI
VOLUMINOSI
4 – che i dispositivi di sicurezza, al momento della consegna, siano perfettamente funzionanti.
5 – che il presente manuale sia stato consegnato con il dispositivo
6 – che l’operatore accetti la responsabilità di quanto segue
In caso di danni o di parti mancanti, si prega di contattare immediatamente il Produttore, i suoi rappresentanti locali, il fornitore o la compagnia assicurativa, fornendo informazioni dettagliate e/o delle foto.
Le parti di ricambio e gli accessori a volte possono essere inviati in container separati.
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1.4 GARANZIA LIMITATA – Dichiarazione di garanzia
SE LA GARANZIA NON È INCLUSA NEL CONTRATTO DI VENDITA, ALLA MACCHINA TROVANO APPLICAZIONE LE
SEGUENTI LINEE GUIDA.
Il Produttore BRAVIISOL SRL garantisce che tutte le nuove unità del dispositivo da lui prodotto e venduto sono conformi alle ultime specifiche della Società. Il produttore garantisce il suo dispositivo all’acquirente originale per difetti
del materiale e/o della manodopera per il normale utilizzo e per 3 anni di servizio a partire dalla data di registrazione
della vendita o dalla data in cui l’unità ha lasciato la fabbrica, se non registrata. I reclami di garanzia entro tale periodo saranno limitati alla riparazione o alla sostituzione della parte difettosa in questione. Il produttore invierà, gratuitamente, qualsiasi componente il cui progetto sia stato riconosciuto difettoso o la cui fabbricazione sia risultata difettosa. Il lavoro per eseguire la necessaria riparazione o la necessaria sostituzione nonché le spese di lavoro implicate
hanno una garanzia di 1 anno dalla data di acquisto descritta, sulla base del tasso forfettario corrente del Produttore.
I reclami di garanzia sono validi ESCLUSIVAMENTE se la parte difettosa in questione è già stata pagata al Produttore e se lo
stesso, durante l’ispezione, riscontra il difetto nel materiale e/o nella manodopera. Inoltre, i reclami di garanzia possono essere
accettati ESCLUSIVAMENTE se sono state fornite tutte le informazioni richieste in modo specifico dal produttore (come il numero di serie).

Il produttore si riserva il diritto di sostituire, riparare, cambiare o fornire una parte, un montaggio, un sub-montaggio o una saldatura nuova, usata o rifabbricata a sua completa discrezione.
LA PRESENTE GARANZIA NON COPRE I DANNI CAUSATI DA:
1. Spedizione
2. Cattivo utilizzo dell’unità, incluso il funzionamento oltre i limiti, i carichi e/o le specifiche stabilite dalla fabbrica.
3. Calamità naturali (come alluvione, incendio, vento e lampi)
4. Il mancato corretto funzionamento e manutenzione dell’unità in conformità ai manuali della Società o dei Bollettini di Servizio della Fabbrica.
BRAVIISOL NON ACCETTA ALCUNA RESPONSABILITA’ PER:
1.
2.
3.
4.

Qualsiasi parte richiesta che sia stata manomessa.
Alterazioni o modifiche all’unità non autorizzate, condotte senza previo accordo scritto con il produttore
Lavoro e articoli deperibili.
Qualsiasi danno incidentale, consequenziale o speciale (compresi, non in senso tassativo, perdita e profitti, perdita di ricavi, costo di capitale, costo di dispositivi sostitutivi, periodi di inattività, tariffe ispettive, reclami di terze parti e lesioni a cose
o persone) sulla base di qualsiasi reclamo di violazione di garanzia, violazione di contratto, negligenza, responsabilità
oggettiva illecita o altra causa legalmente riconosciuta.

PROCEDURA PER I LAVORI COPERTI DALLA GARANZIA:

•

Il produttore deve ricevere notifica di tutti i reclami di garanzia entro 48 ore dalla rilevazione dell’anomalia, per iscritto o
tramite fax (non solo verbalmente) e quanto più dettagliatamente possibile.

•

I reclami di garanzia devono essere inviati al distributore locale più vicino o direttamente al produttore:
BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
I-60022 Castelfidardo (AN)
Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355
info@bravi-platforms.com

•

Il produttore confermerà, per iscritto o via fax, eventuale accettazione dell’intervento coperto da garanzia eseguito dal
cliente o fornirà istruzioni ai suoi tecnici.

•

Qualsiasi materiale difettoso sostituito dal cliente (con l’autorizzazione del produttore) deve essere tenuto 120 giorni, di
modo che il produttore può contestarlo o verificarlo. Se necessario le parti difettose verranno restituite al Produttore.

•

Se richiesto, effettuare delle foto della parte difettosa e dell’area in cui la macchina è stata azionata. Questo serve a prevenire controversie spiacevoli e migliorare la qualità, la garanzia e la sicurezza delle nostre macchine .

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE OGNI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O
IMPLICITA. SONO UGUALMENTE ESCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITA’ E DI IDONEITA’ PER
UNO SCOPO PARTICOLARE. Nessun dipendente, fornitore, rappresentante delle vendite o altra persona che intenda agire
per conto della BRAVIISOL DM SRL è autorizzata a modificare i termini della presente garanzia o in ogni altro modo assumere per conto del Produttore qualsiasi responsabilità od obbligo che ecceda gli obblighi della BRAVIISOL DM SRL ai sensi della
stessa.
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2.1 INTRODUZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA
ATTENZIONE

Leggere e seguire le seguenti avvertenze e le istruzioni. In caso contrario
potrebbero verificarsi seri danni a persone e/o a cose.
a) Mantenere pulita l’area di lavoro. Le aree ingombre facilitano gli infortuni.
b) Osservare le condizioni dell’area di lavoro. Non utilizzare la macchina o il
dispositivo in luoghi umidi o bagnati.
c) Non far accedere personale non addetto. Le persone non addette non devono accedere all’area di lavoro. Distanza di sicurezza 1.8 m.
d) Vestire in modo adeguato. Non indossare abiti larghi o gioielli in quanto possono essere catturati dalle parti in movimento. Quando si lavora, si raccomandano
abiti protettivi non conduttori e calzature antiscivolo. Indossare coperture per il capo per contenere i capelli lunghi.
e) Utilizzare occhiali protettivi
f) Controllare eventuali parti danneggiate. Prima di utilizzare il dispositivo,
qualsiasi parte che appaia danneggiata deve essere controllata accuratamente
per determinarne l’adeguata funzionalità. Controllare l’allineamento e il collegamento delle parti mobili, qualsiasi parte o apparecchiatura di montaggio e ogni altra condizione in grado di avere effetti sul corretto funzionamento del dispositivo.
Qualsiasi parte danneggiata deve essere adeguatamente riparata o sostituita da
un tecnico qualificato.
g) Parti di ricambio e accessori. Quando si esegue la manutenzione, utilizzare
solo parti di sostituzione identiche. L’impiego di parti diverse invaliderà la garanzia.
Utilizzare esclusivamente accessori idonei ad essere utilizzati con questo dispositivo. Gli accessori approvati sono disponibili presso la Braviisol Divisione Meccanica srl
h) Manutenzione. Per vostra sicurezza, un tecnico qualificato deve occuparsi del
funzionamento e della manutenzione regolare del dispositivo.
l) Centrare il carico. Distribuire uniformemente il carico. Carichi non centrati possono cadere a terra causando danni a persone e/o a cose.
m) Manovre. Non manovrare la piattaforma in modo da provocare movimenti bruschi.
n) Shock da elettrocuzione. Mantenere la macchina lontana da fili elettrici in funzione. Si prega di fare riferimento al manuale per l’utente della Piattaforma e al
manuale di manutenzione per quanto riguarda le distanze. In caso contrario può
verificarsi elettrocuzione .
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3.1 CARATTERISTICHE TECNICHE
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4.1 FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO
La macchina può essere utilizzata come normale piattaforma di stock picking Sprint quando la mensola
è riposta in posizione orizzontale in quanto è presente un meccanismo di blocco rotazione mensola.

Per l’utilizzo del dispositivo per il prelievo manuale di pacchi voluminosi è necessario portare la mensola alla massima altezza tramite l’uso dei pulsanti dedicati (ref. manuale d’uso e manutenzione della
macchina) Tirando il pomello e facendo percorrere al perno principale il percorso evidenziato in figura
la mensola si ripiega su se stessa.

ATTENZIONE
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Tirato il pomello, la mensola va prima leggermente sollevata verso l’altro e poi ripiegata su se stessa.
.
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Una volta posta la mensola in posizione verticale, assicurarsi che il supporto anteriore del pianale carico pacchi voluminosi sia anch’esso in posizione verticale come in figura.

E’ possibile, a questo punto, caricare i pacchi voluminosi sull'apposito dispositivo. In questo modo, sollevando e abbassando il cestello della macchina, è possibile riporre o prendere i pacchi dalle apposite
locazioni.
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ATTENZIONE

N.B.: Le caratteristiche (peso, dimensione e forma) del materiale trasportato sono soggette ai limiti imposti dalla movimentazione manuale dei carichi e dalle condizioni ambientali in cui si utilizza al macchina.
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4.2 PORTATA MASSIMA DELLA MACCHINA
Solo mensola

C

A

A - PORTATA SCOMPARTO OPERATORE

130 kg

C - SCOMPARTO MENSOLA

90 kg

N.B.: Non è possibile utilizzare il cofano anteriore per riporre oggetti
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Solo scomparto pacchi voluminosi

B

A

A - PORTATA SCOMPARTO OPERATORE

130 kg

B - SCOMPARTO SOLLEVAMENTO PACCHI VOLUMINOSI

60 kg

N.B.: Non è possibile utilizzare il cofano anteriore per riporre oggetti
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5.1 POSIZIONAMENTO DEGLI ADESIVI
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BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN)
Tel. 071.7819090
Fax 071.7819355
E-mail: info@bravi-platforms.com
Sito: www.bravi-platforms.com
Ricambi: www.bravi-parts.com

