
 

 

Manuale d'uso e di sicurezza 
Istruzioni originali 

 
Braviisol Divisione Meccanica s.r.l. 

S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN)- Italy 

Tel. 0039.071.7819090 
 Fax 0039.071.7819355 

www.bravi-platforms.com 
www.bravi-parts.com 

Carrello Industriale                           Piattaforma aerea 
 

Modello      Modello 
     LUI MINI T.L.     LUI MINI TLP  

 (SPRINT Portagomme)      (SPRINT Portagomme)  
 

Conservare sempre questo manuale nell’apposito  
contenitore a bordo macchina  

 
Italian       Rev01_20 

http://www.bravi-platforms.com


 

 

INTRODUZIONE 

Questo manuale è un elemento molto importante; conservarlo sempre a bordo 
macchina. 
 
Lo scopo del manuale è illustrare, a proprietari, utenti, operatori, ditte che con-
cedono in leasing e persone che ricevono in leasing la macchina, le precauzio-
ni e le procedure operative essenziali per il funzionamento sicuro e corretto 
della stessa in base all'uso previsto. 
A causa dei continui miglioramenti apportati ai prodotti, la BRAVIISOL DIVI-
SIONE MECCANICA S.R.L si riserva il diritto di modificare i dati tecnici senza 
alcun preavviso.  
 

Per ottenere informazioni aggiornate contattare:  
  

Braviisol Divisione Meccanica s.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN) Italia 

Tel. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355 

 

SIMBOLI DI PERICOLO E TERMINOLOGIA 
 
Il simbolo di pericolo serve a richiamare l'attenzione su poten-
ziali pericoli che potrebbero provocare lesioni. Per evitare pos-
sibili lesioni o incidenti mortali, attenersi a tutte le istruzioni di 
sicurezza che seguono il simbolo. 
  
INDICA UNA SITUAZIONE PERICOLOSA IMMINENTE CHE, 
SE NON EVITATA, CAUSA GRAVI LESIONI O INCIDENTI 
MORTALI. QUESTO  ADESIVO È A SFONDO ROSSO. 
 
 
INDICA UNA SITUAZIONE POTENZIALMENTE PERICOLO-
SA CHE, SE NON EVITATA, PUÒ CAUSARE LESIONI DI 
LIEVE O MODESTA ENTITÀ. INOLTRE, PUÒ ESSERE USA-
TO PER SEGNALARE PROCEDURE NON SICURE. QUE-
STO ADESIVO È A SFONDO GIALLO. 
 
 
INDICA UNA SITUAZIONE POTENZIALMENTE PERICOLO-
SA CHE, SE NON EVITATA, PUÒ CAUSARE GRAVI LESIO-
NI O INCIDENTI MORTALI. QUESTO ADESIVO È A SFON-
DO BLU , BIANCO O  ARANCIONE 
 
 
 

 
 
 
 
QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE 
CONFORME A TUTTE LE PROCEDURE 
ATTINENTI ALLA SICUREZZA INDICATE 
SUI BOLLETTINI TECNICI. 
PER INFORMAZIONI SU EVENTUALI 
BOLLETTINI TECNICI ATTINENTI ALLA 
SICUREZZA PER IL PRODOTTO BRAVII-
SOL DIVISIONE MECCANICA s.r.l. IN 
DOTAZIONE, RIVOLGERSI ALLA BRAVII-
SOL DIVISIONE MECCANICA s.r.l.  OPPU-
RE AL RAPPRESENTANTE LOCALE AU-
TORIZZATO BRAVIISOL DIVISIONE MEC-
CANICA s.r.l.. 
 
 
 
 
 
LA BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L.  INVIA I BOLLETTINI TECNICI AT-
TINENTI ALLA SICUREZZA AL PROPRIE-
TARIO REGISTRATO DELLA MACCHINA. 
CONTATTARE LA BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA s.r.l. PER ASSICURARSI 
CHE I DATI RELATIVI ALL' ATTUALE 
PROPRIETARIO SIANO AGGIORNATI E 
PRECISI. 
 
 
 
 
 
EVENTUALI INCIDENTI OCCORSI DU-
RANTE L' USO DEI PRODOTTI BRAVII-
SOL DIVISIONE MECCANICA s.r.l., CHE 
ABBIANO CAUSATO LESIONI O MORTE 
DEL PERSONALE OPPURE DANNI RILE-
VANTI ALLA PROPRIETÀ O AGLI STESSI 
PRODOTTI BRAVIISOL DIVISIONE MEC-
CANICA s.r.l., VANNO IMMEDIATAMENTE 
NOTIFICATI ALLA BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA s.r.l. 

Per: 
 

• Notifica di incidenti  

• Pubblicazioni relative alla sicurezza del 
prodotto 

• Aggiornamenti dei dati relativi all'attuale 
proprietario 

• Domande relative alla sicurezza del pro-
dotto 

• Informazioni sulla conformità a standard 
e norme 

• Domande relative alle applicazioni spe-
ciali del prodotto 

• Domande relative alle modifiche del pro-
dotto 

 
CONTATTARE: 
 

BRAVIISOL  
Divisione Meccanica s.r.l. 

 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN) Italia 

Tel. +39071.7819090  
Fax +39071.7819355 

 
Normativa di riferimento: 

Direttiva 2006/42/CE 
Direttiva 2014/30/CE 

 
Esame CE del tipo effettuato da: 

 
TUV ITALIA (0948) 

Gruppo TUV SUD 
Via Carducci 125, Pal.23 

20099 Sesto San Giovanni (MI) 
Italia 

 
Documento:  

 
TUV IT 0948 19 MAC 0155 B 
TŰV IT 0948 20 MAC 0185 B 

 
Data:  

 
05/07/2019 
25/05/2020 

PERICOLO 

ATTENZIONE 

AVVERTENZA 

IMPORTANTE 

IMPORTANTE 
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SEZIONE 1.  
PRECAUZIONI DI SICUREZZA 

1.1 INFORMAZIONI GENERALI 
 
Questa sezione illustra le precauzioni necessarie all'uso corretto e sicuro ed alla 
manutenzione della macchina. Per garantire un uso corretto della macchina, è 
indispensabile stabilire una procedura di routine quotidiana in base alle istruzioni 
fornite nel manuale. 
Inoltre, per garantire un funzionamento sicuro della macchina, è necessario che 
una persona qualificata ossia un tecnico in grado di condurre la macchina in 
condizioni normali e di intervenire sugli organi meccanici e/o elettrici per 
effettuare tutte le regolazioni, interventi di manutenzione e riparazioni 
necessarie, stabilisca un programma di manutenzione in base alle informazioni 
fornite in questo manuale ed in quello di riparazione; tale programma va seguito 
scrupolosamente.  
Il proprietario/utente/operatore/ditta che concede in leasing e persona che riceve 
in leasing la macchina non deve accettarne la responsabilità per il funzionamento 
prima di aver letto attentamente il manuale e completato l'addestramento e le pro-
cedure di funzionamento, sotto la guida di una persona qualificata. 
Per ulteriori informazioni relative a sicurezza, addestramento, ispezione, manuten-
zione, applicazione e funzionamento, contattare BRAVIISOL Divisione Meccanica 
s.r.l. 
 
 
 
L'INOSSERVANZA DELLE PRECAUZIONI DI SICUREZZA ELENCATE NEL 
MANUALE POTREBBE PROVOCARE DANNI SIA ALLA MACCHINA SIA A  
PERSONE E COSE. 
 
1.2 PROCEDURE PRELIMINARI 
 
Addestramento e conoscenze dell'operatore 
 

• Leggere attentamente il manuale prima di usare 
la macchina. 

• Usare la macchina solo dopo un addestramento completo da parte del 
personale autorizzato. 

• L'uso della macchina è consentito esclusivamente a personale autorizzato 
e qualificato, che abbia letto attentamente e compreso a pieno le indicazio-
ni di PERICOLO, AVVERTENZA ed ATTENZIONE e le istruzioni operative 
riportate sulla macchina e nel manuale. 

• Usare la macchina per applicazioni che rientrino tra quelle previste dalla 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L.. 

• Tutto il personale operativo deve familiarizzarsi con i comandi ed il funzio-
namento di emergenza della macchina specificati nel manuale. 

• Leggere attentamente ed attenersi a tutte le normative aziendali, locali e 
governative in vigore relative al funzionamento della macchina. 

Ispezione della macchina 
 

• Usare la macchina solo dopo aver eseguito le ispezioni e le 
verifiche funzionali. Per ulteriori istruzioni, consultare la Se-
zione 2 del presente manuale. 

• Azionare la macchina solo dopo aver eseguito tutti gli inter-
venti di assistenza e manutenzione previsti dai requisiti spe-
cificati nel manuale di intervento e manutenzione. 

• Assicurarsi che tutti i dispositivi di sicurezza funzionino cor-
rettamente. Eventuali modifiche a tali dispositivi costituisco-
no una violazione delle norme di sicurezza. 

 
 
 
 
EVENTUALI MODIFICHE O ALTERAZIONI DELLA MACCHINA 
POSSONO ESSERE ESEGUITE ESCLUSIVAMENTE PREVIA 
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL PRODUTTORE. 
 

• Non azionare macchine i cui cartelli o adesivi indicanti nor-
me di sicurezza o istruzioni siano illeggibili o assenti. 

• Evitare l'accumulo di detriti sul piano di calpestio della mac-
china. Evitare che fango, olio, grasso ed altre sostanze sci-
volose entrino a contatto con le calzature e con il piano di 
calpestio della macchina. 

 
Ispezione del posto di lavoro 
 

• Prima di usare la macchina, l'operatore deve prendere le 
necessarie precauzioni al fine di evitare qualsiasi pericolo 
sul posto di lavoro.  

• Non azionare né sollevare la macchina su autocarri, rimor-
chi,  vagoni ferroviari, imbarcazioni in acqua, impalcature o 
simili, a meno che la BRAVIISOL D.M. SRL non abbia ap-
provato l'operazione per iscritto.  

• La macchina può essere messa in funzione a temperature 
comprese tra -20 e 40 °C (tra 0 e 104 °F). Consultare la 
BRAVIISOL D.M. s.r.l. per i valori relativi al funzionamento 
della macchina a temperature non comprese nella gamma 
indicata. 
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1.3 FUNZIONAMENTO 
 
Informazioni generali 
 

• Usare il carrello industriale ( LUI MINI T.L.) o la piattaforma 
aerea (LUI MINI TLP) esclusivamente per operazioni di pic-
king (prelievo e deposito manuale di pneumatici). 

• Non è consentito utilizzare attrezzature all’interno del cestel-
lo operatore. 

• Non azionare una macchina guasta. Se si verifica un guasto, 
spegnere la macchina. 

• Non spostare bruscamente gli interruttori o le leve di coman-
do da una posizione a quella opposta passando dalla posi-
zione neutra. Riportare sempre l'interruttore alla posizione 
neutra prima di spostarlo nella posizione corrispondente alla 
funzione successiva. Azionare i comandi esercitando una 
pressione lenta ed uniforme. 

• Se vi sono persone sulla macchina, consentire al personale 
di manomettere o azionare la macchina da terra esclusiva-
mente in caso di emergenza.  

• Assicurarsi che nell'area di lavoro della macchina, eventuali 
attrezzi elettrici vengano riposti correttamente evitando di 
lasciarli appesi per i cavi.  

• Prima di allontanarsi dalla macchina, abbassare completa-
mente il cestello, posizionare la chiave su “0” e rimuoverla. 

• Non è consentito il trasporto di passeggeri sulla macchina. 

• Durante il funzionamento, sulla macchina deve essere pre-
sente solo l'operatore. 

• Il fluido delle batterie è estremamente corrosivo; assicurarsi 
che non entri in contatto con la pelle, con gli occhi o gli indu-
menti. 

• Caricare le batterie in un'area ben ventilata secondo le nor-
mative vigenti (per l’Italia vedere Norma EN 62485-3). 

SEZIONE 1.  
PRECAUZIONI DI SICUREZZA 

1.4 RISCHIO CADUTE 
 
 

• Prima di usare la macchina, assicurarsi che tutti i parapetti 
ed i cancelli siano fissati nella posizione corretta.  

• Tenere entrambi i piedi ben saldi sulla pedana del cestello. 

• Non sistemare sulla macchina scale, scatole, gradini, assi o 
articoli simili per aumentarne il raggio d'azione. 

• Non usare il parapetto del cestello per salire sulla macchina 
 o scenderne. 

• Prestare la massima attenzione quando si entra nella mac-
china o se ne esce. Assicurarsi che il cestello sia completa-
mente abbassato. Quando si entra nella macchina o se ne 
esce, stare rivolti verso la macchina.  

• Il funzionamento dei comandi e i sensori di sicurezza sono 
progettati per fare in modo che l’operatore mantenga sempre 
“quattro  punti di contatto" con la macchina: entrambe le 
mani ed entrambi i piedi DEVONO continuamente essere a 
contatto con la macchina quando questa è in funzione. 

• Mantenere sempre "tre punti di contatto" con la macchina, 
 facendo in modo che entrambe le mani ed un piede oppure 

 una mano ed entrambi i piedi si trovino continuamente a 
contatto con la macchina quando vi si entra e se ne esce. 

• Se è richiesta una imbragatura dalle autorità del sito o da 
altre normative, si consiglia di utilizzare il punto di ancorag-
gio su questa macchina come punto di attacco per la cintura 
di sicurezza. Non utilizzare questo punto per sollevare, an-
corare, fissare o supportare la macchina o qualsiasi altro 
apparato o materiale. Il punto di ancoraggio deve essere 
utilizzato come sistema di ritenuta, solo nei limiti del 
cestello. Non è un dispositivo anticaduta. L'uso in quan-
to tale potrebbe provocare la morte o gravi lesioni. 

• Utilizzare per la fase di funzionamento e manutenzione i 
seguenti DPI: occhiali di protezione, guanti, scarpe e ca-
schetto. 
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1.5 PERICOLO DI SHOCK ELETTRICO 
 

SEZIONE 1.  
PRECAUZIONI DI SICUREZZA 

La macchina non è isolata elettricamente. 
Mantenere una distanza di almeno 3 m (10 ft) tra le parti della macchina e gli 
occupanti, con relativo materiale ed una linea elettrica o apparecchiatura dotata 
di carica elettrica fino a 50.000 volt.  
È necessario aggiungere 0,3 m (1 ft) per ciascun incremento pari o inferiore a 
30.000 volt. 
È possibile ridurre la distanza operativa minima di sicurezza in presenza di bar-
riere isolanti installate per la prevenzione dei contatti e se tali barriere sono rego-
late 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 operati-
ve previste della barriera isolante. Questa distanza va determinata da una per-
sona qualificata in accordo con le normative aziendali, locali e governative ri-
guardanti lo svolgimento di lavori in prossimità di apparecchiature sotto tensione. 

1.6 PERICOLO DI RIBALTAMENTO 
 
 
 
 
 

• Prima di guidare la macchina, l'utente deve familiarizzarsi 
 con la superficie dell'area di lavoro. Durante la guida, non 

superare la pendenza o la pendenza trasversale consentite. 

• Non sollevare la macchina né guidarla con il cestello solleva-
to su una pendenza o su una superficie irregolare o morbida.  

• Prima di guidare su pavimenti, ponti, autocarri ed altre su-
perfici, verificarne i valori massimi di portata. 

• Non superare la portata massima della macchina.  

• Distribuire le gomme solo sullo scomparto di sollevamento 
senza caricare e scaricare le stesse improvvisamente. 

• Tenere il telaio della macchina a una distanza minima di 0,6 
m da buche, asperità, discese, ostacoli, detriti, botole ed altri 
potenziali pericoli che si trovano al livello del suolo.  

• Non tentare di usare la macchina come una gru. Non legare 
la macchina ad alcuna struttura adiacente.  

• La macchina è solo per uso interno. 

• Non aumentare la dimensione della macchina con estensioni 
della pedana o prolunghe non autorizzate;  

• Se il gruppo cestello o tutta la macchina restano incastrati in 
modo tale che una o più ruote siano sollevate dal terreno, è 
necessario far scendere l’operatore dalla macchina prima di 
tentare di liberarla. Per stabilizzare la macchina e far scen-
dere il personale dalla stessa, usare gru, autocarri di solleva-
mento a forche o altre attrezzature adeguate. 

• E’ severamente vietato salire o scendere dal cestello quando 
questa è sollevata.  

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 goverantive siano più rigide. 
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1.7 PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO E COLLISIONE 
 

• Tutto il personale operativo e a terra deve indossare attrezzature di 
sicurezza, richieste dalle normative vigenti o dalla analisi dei rischi 
effettuata sul luogo di lavoro. 

• Quando si usa la macchina o si solleva o si abbassa il cestello con-
trollare le distanze al di sopra, ai lati e al di sotto del cestello stesso. 

 
 
 
 
 
 

• Quando la macchina è in funzione, non sporgersi dai parapetti del 
cestello. 

• Durante la guida in zone con visibilità limitata da ostacoli, farsi sem-
pre precedere da una persona addetta alla segnalazione di eventuali 
pericoli. 

• Durante la guida, tenere sempre il personale non operativo ad una 
distanza minima di 1,8 m dalla macchina. 

• Regolare la velocità di guida sulla base delle seguenti condizioni: 
superficie del terreno, traffico, visibilità, pendenza, ubicazione del 
personale ed altri fattori che costituiscono un pericolo di collisione o 
lesioni al personale. 

• Tenere presenti gli spazi di frenata indipendentemente dalla velocità 
della macchina. 

• Non guidare ad alta velocità in zone riservate o strette o durante la 
retromarcia. 

• Prestare sempre la massima attenzione per evitare che eventuali 
ostacoli colpiscano i comandi e le persone sulla macchina o interferi-
scano con essi. 

• Assicurarsi che gli operatori di altre macchine sopraelevate o a livello 
del suolo siano informati della presenza della macchina. Scollegare 
l'alimentazione alle gru sopraelevate. 

• Avvisare il personale di non lavorare, sostare o transitare sotto la 
macchina con cestello sollevato. Delimitare l'area del pavimento con 
apposite barriere, secondo necessità. 

SEZIONE 1.  
PRECAUZIONI DI SICUREZZA 

1.8 SOLLEVAMENTO E TRASPORTO 
 
Informazioni generali 
 

• Durante il sollevamento ed il trasporto, non consentire lo staziona-
mento del personale sulla macchina. 

 

• Spingere o trainare la macchina esclusivamente in caso di emer-
genza, guasto o per caricarla/scaricarla e SEMPRE dopo aver azio-
nato lo sblocco del freno motore, secondo le istruzioni riportate in 
questo Manuale.  

 

• Prima del sollevamento o del trasporto, assicurarsi che il cestello sia 
completamente abbassato e privo di materiale e/o persone a bordo.  

 

• Durante il sollevamento della macchina mediante un sollevatore a 
forche, sistemare queste ultime esclusivamente in corrispondenza 
delle apposite aree della macchina stessa. Effettuare il sollevamen-
to mediante un sollevatore di portata adeguata. Per i pesi della mac-
china consultare la tabella dati tecnici nella Sezione 5 -Dati Tecnici 
della Macchina 

 

• Per informazioni sul sollevamento, consultare la sezione 3 - Funzio-
namento della macchina in questo Manuale. 
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SEZIONE 2.  
PREPARAZIONE ED ISPEZIONE 

2.1 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE 
 
E’ un macchina con posto di guida elevabile destinato ad operazioni di 
picking (prelievo e deposito manuale di pneumatici); pertanto, è neces-
sario che venga usato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da 
personale addestrato e qualificato. L'uso della macchina non è consen-
tito a persone sotto l'influenza di alcool o droga o soggette ad attacchi 
epilettici, vertigini o perdita di controllo fisico. 
 
L'addestramento dell'operatore deve includere quanto segue: 
 
1. Uso e limiti dei comandi nel cestello, nel telaio, di emergenza e 

dei sistemi di sicurezza. 
2. Contrassegni di comando, istruzioni ed avvertenze applicati 

sulla macchina. 
3. Regolamenti definiti dal datore di lavoro e norme governative. 
4. Uso del dispositivo omologato di protezione dalle cadute, dove 

richiesto. 
5. Conoscenza del funzionamento meccanico della macchina suffi-

ciente a consentire il riconoscimento di un guasto reale o poten-
ziale.  

6. Metodi sicuri per usare la macchina in presenza di ostacoli so-
praelevati, altre attrezzature in movimento ed ostacoli, depres-
sioni, buche e discese.  

7. Metodi per evitare i pericoli dovuti a conduttori elettrici non pro-
tetti. 

8. Requisiti di un particolare lavoro o di una particolare applicazio-
ne della macchina. 

 
Supervisione dell'addestramento 
L'addestramento deve essere svolto sotto la supervisione di una perso-
na qualificata, in un'area aperta e libera da ostacoli e deve continuare 
fino a quando il tirocinante non sia in grado di azionare ed usare la 
macchina in sicurezza. 
 
Responsabilità dell'operatore 
L'operatore deve essere istruito riguardo a responsabilità ed autorità di 
spegnere la macchina in caso di guasto o in presenza di altre condizio-
ni non sicure, relative sia alla macchina sia all'area di lavoro. 
 
 
NOTA: il costruttore o il distributore devono mettere a disposizione 
personale qualificato per l'addestramento sia al momento della consegna delle 
prime unità sia successivamente, se richiesto dall'utente o dal personale. 

2.2 PREPARAZIONE, ISPEZIONE E MANUTENZIONE 
 
 
La BRAVIISOL fornisce i dati relativi ad ispezione e manutenzione periodi-
che della macchina, indicati nella seguente Tabella 2.2. 
Per ulteriori informazioni relative alle piattaforme aeree. consultare le norme 
locali del Paese. 
La frequenza di ispezioni ed interventi di manutenzione deve aumentare 
secondo necessità, quando si usa la macchina in condizioni ambientali sfa-
vorevoli, con maggiore frequenza o per lavori gravosi. 
 
 
 
 
 
TABELLA 2.2 
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TIPO FREQUENZA RESPONSABILITA’ 
PRINCIPALE 

QUALIFICA PER 
L’ASSISTANZA 

RIFERIMENTO 

ISPEZIONE   PRIMA 
DELL’AVVIAMENTO 

Prima di ciascuna 
giornata di lavoro 
oppure ad ogni 
cambio di operato-
re. 

Operatore Operatore Manuale di Uso e 
di Sicurezza  

ISPEZIONE  
FREQUENTE 

Ad intervalli di 3 
mesi o 150 ore, 
secondo i casi, 
oppure se la mac-
china non è stata 
usata per oltre 3 
mesi oppure se è 
stata acquistata 
usata. 

Proprietario, conces-
sionario oppure 
operatore 

Persona qualifica-
ta 

Manuale di Inter-
vento e Manuten-
zione e relativo 
modulo di ispezio-
ne 

ISPEZIONE  
ANNUALE 

Annuale, entro 13 
mesi dalla data 
dell’ultima ispezione 

Proprietario, conces-
sionario oppure 
operatore 

Persona qualifica-
ta 

Manuale di Inter-
vento e Manuten-
zione  e relativo 
modulo di ispezio-
ne 



 

 

2.3 ISPEZIONE PRIMA DELL'AVVIAMENTO DA PARTE DELL’OPERA-
TORE 
L'ispezione prima dell'avviamento include le seguenti operazioni. 
 
1. Pulizia – Verificare l'eventuale presenza di perdite (olio idraulico o fluido 
delle batterie) o di oggetti estranei su tutte le superfici.  
Avvertire il personale addetto alla manutenzione della presenza di perdite. 
 
2. Cartelli e adesivi – Verificare che siano tutti puliti e leggibili.  
Controllare che nessun cartello o adesivo sia assente.  
Assicurarsi che tutti i cartelli e gli adesivi illeggibili vengano puliti o sostituiti. 
(Vedi “Applicazione degli adesivi” nella Sezione 3). 
 
3. Manuali d'uso e di sicurezza – Assicurarsi che nel portadocu-
menti (foto 2A) sia presente il Manuale d'uso e di sicurezza, 
 
4. Schema dell'ispezione quotidiana – (Vedi Sezione 2.4 e 2.5). 
 
5. Batteria – Caricare secondo necessità (vedi Sezione 3.5). 
 
6. Olio idraulico – Il livello dell'olio idraulico nel serbatoio della pompa può 
variare con la temperatura dell'olio, ossia in una macchina fredda è possibi-
le che l'olio non raggiunga il segno di PIENO sul livello di riferimento.  
Sollevare ed abbassare il cestello più volte per ottenere una lettura più pre-
cisa sul livello di riferimento.  
Quando l'olio idraulico si è riscaldato, verificare che il livello sia uguale o 
vicino al segno di PIENO. 

• NON RIEMPIRE OLTRE IL SEGNO DI PIENO. 

• RABBOCCARE SEMPRE l'olio se il livello è inferiore al segno di 
PIENO  

 
7. Verifica funzionale -  (Vedi Sezione 2.6). 
 
NOTA: controllare il livello dell’olio idraulico, a macchina con cestello 
abbassato,  dall’occhiello predisposto sotto il cofano. Se necessa-
rio, rabboccare con olio idraulico minerale DIN 51524 parte 3 clas-
se HVLP Roloil LI22 con indice di viscosità 22 (per condizioni cli-
matiche di temperatura molto rigida ovvero sotto i -20°C è consi-
gliato l’uso di olio minerale a più basso punto di congelamento, 
circa –45°C). 
 
 
Attenzione Pericolo di Inquinamento 
Non disperdere l’olio nell’ambiente. 

2.4 ISPEZIONE QUOTIDIANA 
 

 
 
 

 
PER EVITARE POSSIBILI LESIONI, ASSICURARSI CHE L'ALIMENTAZIONE 
DELLA MACCHINA SIA SPENTA DURANTE L'ISPEZIONE. 
NON USARE LA MACCHINA PRIMA DELLA RIPARAZIONE DI TUTTI I 
GUASTI. 

 
 
 

 
NON TRASCURARE L’ISPEZIONE VISIVA DELLA PARTE INTERNA DEL 
TELAIO. 
CONTROLLARE CHE NON SIANO PRESENTI OGGETTI O DETRITI CHE 
POTREBBERO PROVOCARE GRAVI DANNI ALLA MACCHINA. 
 
L'operatore non deve accettare la responsabilità di operare con la macchina fino 
a quando il Manuale non sia stato letto e compreso in ogni sua parte e una pri-
ma guida del veicolo sia stata effettuata sotto soprintendenza di una persona 
qualificata. 
Solamente persone qualificate ed il personale autorizzato possono azionare 
questa macchina. Questo manuale deve essere considerato parte integrante di 
questa macchina e deve rimanere con la macchina in ogni momento. 

 
 
 
 

Il fabbricante BRAVIISOL D.M. s.r.l. non ha controllo diretto sull’utilizzo della 
macchina.  
L’utilizzo della macchina secondo le norme di sicurezza è responsabilità dell'o-
peratore. 
È responsabilità dell'operatore compiere un'ispezione prima di ogni utilizzo della 
macchina.  
Lo scopo dell’ispezione completa quotidiana è controllare la macchina per ac-
certare l’assenza di anomalie o malfunzionamenti e determinare se sia necessa-
ria una manutenzione di routine. Se si notano danni, apporre immediatamente 
un’avvertenza sulla macchina e NON utilizzarla. 
 
 
 

AVVERTENZA 
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2.5 PRIMA DI OGNI UTILIZZO: 
 

• Assicurarsi che il  Manuale sia nell’apposito contenitore a bordo 
macchina. 

• Assicurarsi che la targhetta con il numero di matricola della mac-
china e tutti gli adesivi di sicurezza siano al loro posto e perfetta-
mente integri e leggibili. 

• Ispezionare la macchina per verificare l’assenza di anomalie, 
malfunzionamenti, cricche, o variazioni non autorizzate rispetto a 
come la macchina è stata consegnata dal fabbricante.  

• Controllare il cestello, verificarne i parapetti; controllare che il 
cancello di ingresso funzioni e si chiuda correttamente, in manie-
ra automatica.  

• Controllare il livello dell’elettrolita nelle batterie e controllare che 
non ci siano perdite. I cavi devono essere correttamente fissati 
ai morsetti; non deve essere presente corrosione. 

• Controllare e testare il funzionamento di  tutti i dispositivi di sicu-
rezza e di protezione personale 

• Controllare che la gommatura delle ruote non mostri danni,   
escoriazioni o tagli profondi. Controllare che non vi siano 

 detriti attaccati alle ruote o intorno ad esse. 

• Controllare visivamente i componenti idraulici, elettrici e mecca-
nici; per ciascun componente assicurarsi che tutte le parti siano 
presenti, non allentate e fissate saldamente e che non vi siano 
danni visibili, perdite o segni di usura eccessiva. 

• Verificare l’eventuale presenza di fili o cavi allentati. 

• Controllare il funzionamento del selettore principale a chiave nel 
cestello. 

• Controllare il funzionamento del pulsante di emergenza, sia 
quello posizionato sui comandi del cestello, sia quello posiziona-
to sul quadro comandi del telaio. 

• Controllare e testare il funzionamento della leva di discesa mec-
canica di emergenza.  

2.6 VERIFICA FUNZIONALE 

 
Al termine dell'ispezione quotidiana, eseguire una verifica funzionale di tutti gli 
impianti in un'area libera da ostacoli sopraelevati ed a livello del terreno.  
Per ulteriori istruzioni sul funzionamento, consultare la Sezione 3 di questo 
manuale. 
 
 
 
 
SE LA MACCHINA NON FUNZIONA CORRETTAMENTE, SPEGNERLA 
IMMEDIATAMENTE. 
AVVERTIRE DEL PROBLEMA IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANU-
TENZIONE. NON USARE LA MACCHINA FINCHÉ NON VIENE DICHIARA-
TA IDONEA AL FUNZIONAMENTO IN SICUREZZA. 
 
Elementi della verifica funzionale 
 
1. Dai comandi del telaio, senza carico sul cestello, eseguire le operazioni 

indicate: 
 

a. Azionare le funzioni di comando a terra, il sollevamento e l'abbassa-
mento del cestello. 
 
b. Assicurarsi che tutte le funzioni della macchina siano disabilitate 
quando viene attivato (premuto) il pulsante di Arresto di emergenza. 
 
c. Controllare il funzionamento corretto della leva di discesa manuale  
 

2. Dal quadro comandi nel cestello, eseguire le operazioni indicate: 
 

a. Sollevare ed abbassare il cestello più volte. Controllare che il solle-
vamento e l'abbassamento del cestello avvenga in modo regolare. 
Controllare che con il sollevamento del cestello, venga attivata in auto-
matico la velocità di trazione ridotta. 
b. Attivare tutte le funzioni e controllare il corretto funzionamento di tutti 
gli interruttori di finecorsa, il pulsante di arresto di emergenza. 
 
c. Freni della macchina - Guidare la macchina su una pendenza (non 
superiore alla capacità nominale di funzionamento in pendenza) ed 
arrestarla per assicurarsi che i freni la trattengano in pendenza).  
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SEZIONE 3.  
FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA 

3.1 
IL PRODUTTORE NON HA ALCUN CONTROLLO DIRETTO SULL’ 
USO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA.  
L' OPERATORE E’ TENUTO A RISPETTARE LE CORRETTE PROCE-
DURE DI SICUREZZA. 
Questa sezione fornisce le informazioni necessarie alla comprensione 
delle funzioni di comando ed il funzionamento. 
 
3.2 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA 
 
E’ una macchina con posto di guida elevabile destinato ad operazioni di 
picking (prelievo e deposito manuale di pneumatici); Il quadro comandi 
principale della macchina è situata nel cestello. 
 
E’ una macchina elettrica semovente dotato di un cestello, montato su 
una colonna telescopica, attivata da un cilindro idraulico a singolo effetto 
sincronizzato.  
Dal quadro comandi della macchina, l’operatore può guidare la macchina 
e sollevare ed abbassare il cestello. E’ inoltre dotato di un dispositivo di 
carico azionato elettricamente tramite due comodi pulsanti situati a bordo 
macchina, che permettono all’operatore di sollevare e abbassare lo scom-
parto di sollevamento riservato agli pneumatici senza  lasciare la sua po-
stazione.  
 
La macchina è dotata di ruote motrici posteriori e di ruote frontali pivottan-
ti libere. 
È necessario usare i comandi del quadro comandi a terra quando si ese-
guono la manutenzione e le verifiche funzionali o in caso di emergenza, 
se l'operatore nel cestello non è in grado di abbassarlo. 
 
 

3. Limite di allarme di inclinazione - Con il cestello completamente abbas-
sato, guidare la macchina su una superficie inclinata (non superiore alla 
capacità nominale di funzionamento in pendenza). 
L'allarme della macchina indica una condizione di inclinazione in caso di ten-
tativi di sollevamento del cestello. 
 
4.Limite di riduzione della velocità:  Se il cestello viene sollevata per oltre 
0,4 m la velocità di guida viene ridotta rispetto alla velocità con cestello com-
pletamente abbassato.  
 
5.Limite di apertura del cancello della macchina: Il cancello di ingresso è 
dotato su entrambe le ante di cerniere che automaticamente chiudono gli 
sportelli di ingresso appena questi vengono rilasciati.  
 
6.Sensore manopole e interruttori di consenso - La macchina funziona (si 
muove e si solleva) esclusivamente se l’operatore tiene le mani appoggiate 
sulle manopole sinistra e destra( foto A) e con entrambi i talloni schiaccia gli 
interruttori di consenso posizionati sul piano di calpestio( foto B). Questa posi-
zione di sicurezza va così mantenuta durante tutto il funzionamento della 
macchina.  
 
7.Assicurarsi che tutte le funzioni della macchina siano disabilitate quando 
viene attivato (premuto) il pulsante di Arresto di emergenza. 
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3.3 FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA 
 
Operazioni preliminari 
 
Prima di azionare la macchina mediante i comandi a terra o quelli del 
cestello, è necessario soddisfare le seguenti condizioni: 
 

• La tensione delle batterie deve essere sufficiente per il funziona-
mento. L’allarme di batteria scarica non deve essere presente nel 
quadro comandi a terra, ne sull’indicatore di stato della batteria 
situato nel cestello. 

 

• Il selettore a chiave sul quadro comandi del cestello deve essere 
impostato sulla modalità di comando a terra o di comando dal ce-
stello. 

 

• Gli interruttori di arresto di emergenza, nel cestello e a terra devo-
no essere in posizione di RIPRISTINO (verso l’alto). 

 

• Lo schermo LCD che visualizza lo stato della macchina nel quadro 
comandi a terra deve indicare condizioni operative normali all'ac-
censione della macchina. 

 

• La macchina funziona (si muove e si solleva) esclusivamente se 
l’operatore tiene le mani appoggiate sulle manopole destra e sini-
stra e con entrambi i talloni schiaccia i sensori posizionati sul piano 
di calpestio. Questa posizione di sicurezza va così mantenuta du-
rante tutto il funzionamento. (foto A e B sez. 2.6) 

 
1. Quadro comandi a terra - (Sezione 3.7) 
2. Leva di discesa manuale del cestello (Sezione 3.8)  
3. Presa c.a. del caricabatterie e LED dello stato di carica (Sezione 3.6) 
4. Interruttore a pedale di attivazione della macchina (N.02 Interruttori, 

uno per ciascun piede) (Sezione 3.6) 
5. Cancello di ingresso  
6. Quadro comandi macchina (Sezione 3.6) 
7. Scomparto sollevamento gomme  
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3.4 COFANO  
 
Rimozione 
 
1a Sollevare il cofano in corrispondenza della parte posteriore e quindi 
1b farlo scorrere in avanti mentre lo si solleva per rimuoverlo completa-
mente dalla macchina. 
 
Installazione 
 
2. Posizionare il cofano sul paraurti e farlo scorrere indietro.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO IL TRASPORTO DI PERSONE SUL 
COFANO ANTERIORE E SULLO SCOMPARTO DI SOLLEVAMEN-
TO GOMME 

3.5 CARICA DELLA BATTERIA 
 
Spie di allarme bassa tensione della batteria 
 
Il quadro comandi nel cestello e a terra dell’unità LUI MINI T.L. - TLP indica 
la bassa tensione della batteria. 
 
Procedura di caricamento delle batterie 
Questa macchina è dotata di un caricabatterie con ingresso di tensione a.c./
uscita di tensione c.c. Il caricabatterie termina automaticamente di effettuare 
la carica quando le batterie raggiungono la capacità massima. 
 
NOTA: Quando il caricabatterie è collegato ad una presa a.c., la funzione di 
trazione e/o sollevamento della macchina è disattivata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLI ACCUMULATORI AL PIOMBO ACIDO POSSONO GENERARE GAS 
ESPLOSIVI DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO. TENERE SCIN-
TILLE, FIAMME LIBERE O SIGARETTE ACCESE LONTANE DALLE 
BATTERIE. DURANTE LA CARICA, PROVVEDERE UNA VENTILAZIONE 
ADEGUATA. NON CARICARE UNA BATTERIA GHIACCIATA. STUDIARE 
LE PRECAUZIONI SPECIFICATE DAL PRODUTTORE DELLE BATTERIE 
RELATIVAMENTE A VELOCITÀ DI CARICA CONSIGLIATA E POSSIBILI-
TÀ DI RIMOZIONE DEI CAPPUCCI DELLE CELLE DURANTE LA CARI-
CA. 
 
 
 
 
 
1. Parcheggiare la macchina in un'area ben ventilata, accanto ad una 

presa elettrica in a.c.  
2. Usare sempre una presa a.c. con messa a terra. Collegare il carica-

batterie ad una presa correttamente installata con messa a terra se-
condo tutte le norme e regole locali. La presa con messa a terra è 
necessaria al fine di ridurre il rischio di scosse elettriche - non usare 
adattatori di messa a terra né modificare la spina. Se si usa una pro-
lunga, evitare eccessivi cali di tensione. 

ATTENZIONE 
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Cofano  

1a 1b 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Le spie di stato del caricabatterie sono situate vicino alla presa di 
ingresso a.c. del caricabatterie, sul quadro comandi a terra. 
 
1. Al primo collegamento, automaticamente il LED del carica-
batterie lampeggia per un breve periodo, quindi inizia la carica. 
 
2 Quando si accende l’ultimo LED VERDE, le batterie sono comple-
tamente cariche. A questo punto, è possibile scollegare il caricabat-
terie dall'alimentazione a.c. (afferrare e tirare la spina, non il cavo, 
per non rischiare di danneggiarlo).  
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: una volta acceso l’ultimo LED verde il caricabatterie si 
disabilita elettronicamente. 

A - INGRESSO A.C. 
 
B - INDICATORE DI STATO CARICABATTERIA 

B A 
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3.6 QUADRO COMANDI CESTELLO 

 
3.6.1 LUI MINI T.L. - TLP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pulsante Arresto di Emergenza 
2. Acceleratore  
3. Indicatore di Carica della Batteria 
4. Pulsante Sollevamento Cestello  
5. Pulsante Discesa Cestello 
6. Clacson 
7. Sensore mano destra 
8. Pulsante sollevamento scomparto pneumatici  
9. Pulsante discesa scomparto pneumatici  
10. Pulsante scorrimento salita pneumatici 
11. Pulsante scorrimento discesa pneumatici 
12. Sensore mano sinistra 
13. Selettore di Direzione Destra/Sinistra 
14. Selettore Chiave  
15. Interruttori di Consenso 
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Informazioni Generali 
 
Prima di attivare la macchina è necessario soddisfare le seguenti condizioni: 
 

• Quadro comandi sul cestello - il selettore chiave deve essere impostato 
su modalità comando cestello “1” o  comandi da terra “2” . 

• Quadro comandi a terra e sul cestello - Il pulsante Arresto di Emergen-
za deve essere in posizione di RIPRISTINO (sollevato). 

 
Selettore a chiave comandi cestello/terra o spegnimento 
 

• Posizione centrale “0”:  
 Ruotare in questa posizione per spegnere la macchina dopo l’uso. 

• Posizione Modalità Comandi a Bordo Macchina “1”:  
 In questa posizione, la macchina può essere azionata dal quadro

 comandi nel cestello (l’indicatore di carica della batteria si illumina). 

• Posizione Modalità Comandi a Terra “2”: 
 In questa posizione, la macchina può essere azionata dal quadro co-
mandi a terra (l’indicatore di carica della batteria mostrerà Gnd).  
 

 
Pulsante di Arresto di Emergenza  
 
Premuto, arresta immediatamente tutte le fasi della macchina. 
Riarmato NON rimette in moto la macchina, ma autorizza l’inserimento dei 
comandi 
 
NOTA:  
per il funzionamento della macchina è necessario che i pulsanti di arresto di 
emergenza nel cestello e del quadro comandi a terra siano in posizione di 
RIPRISTINO. 
 
Sensore Mano Sinistra e Destra di attivazione delle funzioni  
 
Le mani sinistra e destra devono essere posizionate sulle manopole, di fronte 
al sensore, per permettere l’attivazione delle funzioni di marcia/salita/discesa 
della macchina. 
 
NOTA: Ricordare di attivare, oltre al sensore mano sinistra e destra anche 
entrambi gli interruttori di consenso, per l’abilitazione di tutte le funzioni mar-

cia/salita/discesa della macchina.   

Acceleratore  
 
Impugnare la manopola con la mano destra e 

     
RUOTARE la manopola in AVANTI (dorso della 
mano in direzione opposta all’operatore) per atti-
vare la marcia del veicolo in AVANTI.  
Il rilascio della manopola arresta AUTOMATICA-
MENTE la macchina. 

. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
RUOTARE la manopola INDIETRO (dorso della 
mano in direzione dell’operatore) per attivare la 
marcia del veicolo in RETRO.  
Il rilascio della manopola arresta AUTOMATICA-
MENTE macchina.  

 
.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
La conduzione della macchina è permessa solo ed esclusivamente a personale 
precedentemente addestrato ed autorizzato, che abbia letto e ben compreso le 
prescrizioni di sicurezza di questo manuale. 
 
GUIDARE ESCLUSIVAMENTE SU UNA SUPERFICIE LISCIA, SOLIDA ED ORIZ-
ZONTALE, pulita, priva di buche e che sia di adeguata consistenza, capace di 
sostenere il peso della macchina e dei pesi che questa può trasportare. (Vedi 
Sezione 5 -Dati Tecnici della Macchina) 

 

ATTENZIONE 
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MARCIA AVANTI 

MARCIA INDIETRO 



 

 

Selettore di Direzione Destra/Sinistra 
 
Il selettore di direzione è stato progettato per essere facilmente attivato con 
la mano sinistra.  
Spingere l'interruttore dello sterzo a sinistra verso destra o sinistra verso 
destra e tenerlo in questa posizione finché si desidera mantenere la direzio-
ne scelta.  
Ricordarsi di attivare entrambi gli interruttori di consenso e i sensori mano 
sinistro e destro per attivare le funzioni di sollevamento / abbassamento / 
guida. Il selettore di direzione consente la movimentazione della macchina a 
sinistra o a destra.  
Utilizzare sia il selettore di direzione che l'acceleratore per azionare la mac-
china nella direzione desiderata.  
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Tenendo premuto il selettore verso Destra, si attiva la direzione de-
stra. Rilasciare il selettore se si desidera traslare solo avanti/dietro.  

 
a. Attivando la manopola acceleratore in MARCIA AVANTI, il 

veicolo comincerà a muoversi in avanti, sterzando verso de-
stra (la parte frontale della macchina verso la destra dell’ope-
ratore)             

b. Attivando la manopola acceleratore in MARCIA INDIETRO, il 
veicolo comincerà a muoversi INDIETRO, sterzando verso 
DESTRA (la parte frontale della macchina verso la destra 
dell’operatore).  

 
2. Tenendo premuto il selettore verso Sinistra, si attiva la direzione 

sinistra. Rilasciare il selettore se si desidera traslare solo avanti/
dietro.  

 
a. Attivando la manopola acceleratore in MARCIA AVANTI, il 

veicolo comincerà a muoversi in avanti, sterzando verso sini-
stra (la parte frontale della macchina verso la sinistra dell’ope-
ratore)         

b. Attivando la manopola acceleratore in MARCIA INDIETRO, il 
veicolo comincerà a muoversi INDIETRO sterzando verso 
SINISTRA (la parte frontale della macchina verso la sinistra 
dell’operatore)   

Pulsante del clacson 
 
Quando la macchina è accesa, la pressione del pulsante 6 determina l’atti-
vazione del dispositivo acustico. 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
Pulsanti di  Sollevamento e Discesa Cestello  
 
 
L’operatore non deve per nessun motivo salire sul parapetto del cestello, ne 
posizionarvi scale, assi o altro per raggiungere altezze di lavoro maggiori. 
Inoltre non deve per nessun motivo sporgersi o allungarsi fuori dal parapetto 
del cestello.  
 
Prima di azionare la macchina, verificare che: 

• la macchina sia posizionata su un pavimento pulito, privo di buche e 
ben livellato, di adeguata consistenza.  

• che non ci siano ostacoli aerei nella zona in cui si andrà ad operare. 
 
Premere e tenere premuto Il pulsante salita (Pulsante 4) per attivare la salita 
del cestello.  
Il rilascio del pulsante arresta automaticamente il movimento. 
 
Premere e tenere premuto il pulsante discesa (Pulsante 5) per attivare la 
discesa del cestello.  
Il rilascio del pulsante arresta automaticamente il movimento. 
 
 

 
 
 
 

ATTENZIONE 
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Quadro Comadi Cestello  
 
All’accensione e durante il funzionamento della macchina il display 
LCD mostra lo stato della macchina. 
Le seguenti informazioni sono visualizzate: 
 
1) lo stato della carica delle batterie in percentuale 
2) se il cestello è sollevato, un punto rosso  
 
In caso di malfunzionamento un codice di errore viene visualizzato 
nel display. 
 
 

 
 
 
 
SENSORE DI INCLINAZIONE 
 
LA LUI MINI T.L. - TLP INCLUDE UN SENSORE DI INCLINAZIO-
NE. 
SE L’ALLARME È ATTIVATO, NON È POSSIBILE ELEVARE IL 
CESTELLO. INOLTRE, SE L'ALLARME DI INCLINAZIONE SI 
ATTIVA QUANDO IL CESTELLO È ELEVATO, LE FUNZIONI DI 
TRAZIONE E SOLLEVAMENTO VENGONO DISATTIVATE FINO 
A QUANDO IL CESTELLO NON VIENE COMPLETAMENTE AB-
BASSATO E LA CONDIZIONE DI INCLINAZIONE ELIMINATA. 

INTERRUTTORI  DI CONSENSO DELLE FUNZIONI DAL CESTELLO 
 
 
NON APPOGGIARE I PIEDi SU GLI INTERRUTTORI DI CONSENSO 
DURANTE L’ACCENSIONE DELLA MACCHINA;  
L’AZIONAMENTO DI COMANDI DIVERSI DALL’INTERRUTTORE A 
CHIAVE ACCESO/SPENTO e/o IL RIPRISTINO DEGLI INTERRUTTO-
RI DI ARRESTO DI EMERGENZA DURANTE L'ACCENSIONE DELLA 
MACCHINA PROVOCA LA VISUALIZZAZIONE DI UN ERRORE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sul piano di calpestio sono previsti due interruttori di consenso, attivati 
con i talloni, che garantiscono un posizionamento stabile dell’operatore, 
senza limitarne il comfort. Togliendo un piede da uno dei due interruttori, 
tutte le funzioni di marcia e sollevamento/abbassamento della macchina 
vengono immediatamente disabilitate. 
 
NOTA: Ricordarsi di attivare, oltre ad entrambi gli interruttori di consen-
so, anche il sensore mano sinistra e destra per abilitare tutte le funzioni 
di marcia/salita/discesa della macchina (sez. 3.6). 
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Pulsanti di salita/discesa dello scomparto gomme 
 
 
 
 
Distribuire i pneumatici solo sullo scomparto gomme evitando di caricarlo e/o 
scaricarlo in modo brusco. Posizionare il primo pneumatico a contatto con il ripia-
no di carico e i rulli delle guide laterali. Posizionare gli altri pneumatici, uno sull'al-
tro avendo cura di metterli in contatto con i rulli delle guide laterali. Il numero 
massimo ammissibile degli pneumatici che possono essere caricati dipende dalle 
dimensioni e dal peso degli stessi. NON CARICARE O SCARICARE QUALSIA-
SI ALTRO ARTICOLO DIVERSO DAGLI PNEUMATICI. I PNEUMATICI DI DI-
MENSIONE CHE POSSONO ESSERE CARICATI HANNO UN DIAMETRO MI-
NIMO DI 55 cm E UNO MASSIMO DI 76 cm. 

 
La funzionalità di questi pulsanti è disponibile solo se l'operatore ha i suoi  piedi 
sugli interruttori di consenso nel cestello.  
 
Premere e tenere premuto il pulsante di salita dello scomparto pneumatici 
(pulsante 8) per attivare il sollevamento elettrico dello scomparto degli pneumati-
ci che da una posizione verticale ruoterà in posizione orizzontale. Il rilascio del 
pulsante interrompe automaticamente il movimento.  
 
 

8 

ATTENZIONE 
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Pulsanti di scorrimento del sollevatore pneumatici  
 
La funzionalità di questi pulsanti è disponibile solo se l'operatore ha i suoi  piedi 
sugli interruttori di consenso nel cestello.  
 
Premere e tenere premuto il pulsante di scorrimento dello pneumatico (pulsante 
10) per attivare la movimentazione elettrica dello pneumatico verso l'operatore. 
 Il rilascio del pulsante interrompe automaticamente il movimento. 
 
 

10 

 
 
Premere e tenere premuto il pulsante di discesa dello scomparto pneumatici 
(pulsante 9) per attivare l'abbassamento elettrico dello scomparto degli 
pneumatici che da una posizione orizzontale ruoterà in posizione verticale. Il 
rilascio del pulsante interrompe automaticamente il movimento. 
 
 

9 
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Microinterruttori del sollevatore pneumatici  
 
Lo scomparto di sollevamento pneumatici è dotato di due interruttori di fine corsa, 
uno nella parte inferiore e uno nella parte superiore del dispositivo, che interrom-
pe lo scorrimento verso e lontano dall’operatore non appena vengono chiusi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L'operatore deve prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare ogni rischio 
durante il carico, la movimentazione e lo scarico degli pneumatici. 

ATTENZIONE 

 
 
Premere e tenere premuto il pulsante di scorrimento dello pneumatico (pulsante 
10) per attivare la movimentazione elettrica dello pneumatico allontanandolo 
dall'operatore. 
Il rilascio del pulsante interrompe automaticamente il movimento.  
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3.7 QUADRO COMANDI TELAIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il quadro si trova sotto il coperchio, in un cassetto estraibile a scomparsa, ed 
è composto dai seguenti componenti;  
 
1. Pulsante di Arresto di Emergenza 
2. Pulsante di salita cestello 
3. Pulsante di discesa cestello 
4. Gruppo pulsanti multifunzione  
5. Schermo LCD di visualizzazione dello stato della macchina 
6. Indicatore di carica batteria 
 
  

4 

2 

3 

1 
5-6 

Pulsante Arresto di Emergenza 
 
Premuto, arresta immediatamente tutte le fasi della macchina. 
Riarmato NON rimette in moto la macchina, ma autorizza l’inserimento dei 
comandi. 

NOTE:  
Per utilizzare la macchina entrambi i pulsanti di emergenza posti nel quadro 
comandi telaio e nel quadro comandi cestello devono essere nella posizio-
ne di attivazione (verso l’alto) 

 
Display  
 
E’ il sistema di controllo principale e mostra : 

• utili informazioni sullo stato del sistema; 

• Informazioni diagnostiche sulle eventuali anomalie al sistema. 
 
Gruppo Pulsanti Multifunzione: 
 
Tutti i pulsanti freccia sono abilitati solo quando il selettore chiave è 
impostato sulla modalità comandi a terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Il pulsante ESC serve per la programmazione della scheda elettro-
nica e DEVE essere utilizzato solo da un tecnico BRAVI specializza-
to. 

• Premendo e mantenendo premuto il pulsante  freccia su, si attiva la 
salita del cestello. 

 RILASCIARE - PER INTERROMPERE LA SALITA. 

• Premendo e mantenendo premuto il  pulsante freccia giù, si attiva la 
discesa del cestello.  

 RILASCIARE - PER INTERROMPERE LA DISCESA 
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• Premendo CONTEMPORANEAMENTE entrambi i pulsanti  freccia 
destra e sinistra, si attiva il rilascio dei freni. 

 
I freni possono essere rilasciati quando ci sia il bisogno di movimentare 
manualmente la macchina spingendola. 
Per lo sblocco manuale dei freni, è necessario che la macchina sia con il 
selettore chiave su comandi da terra e il cestello sia completamente ab-
bassata.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: se si scarica completamente la batteria della macchina, non è 
possibile rilasciare manualmente i freni. 
 
 
 
 
 
RILASCIARE MANUALMENTE I FRENI ESCLUSIVAMENTE SE LA 
MACCHINA SI TROVA SU UNA SUPERFICIE ORIZZONTALE ED È 
COMPLETAMENTE BLOCCATA. 
L’operatore DEVE accertarsi che nella zona pericolosa, non ci siano 
persone esposte e/o ostacoli. 

ATTENZIONE 

Quadro Comandi Telaio : 
 
All’accensione e durante il funzionamento della macchina il display LCD  
mostra lo stato della macchina. 
 
Le seguenti informazioni sono visualizzate: 
1) Ore che rappresentano le ore di lavoro della macchina 
2) BCI che rappresenta lo stato della carica delle batterie 
 
 
In caso di malfunzionamento una breve descrizione dell’errore viene visual-
izzata nel display 
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3.9 CONFIGURAZIONE DELLA MACCHINA 

 
Portata massima della macchina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - PORTATA SCOMPARTO OPERATORE                130 kg 
 
B - SCOMPARTO SOLLEVAMENTO GOMME                             100 kg 
 
      
 
3.10 PARCHEGGIARE LA MACCHINA 

 
a. Guidare la macchina in un’area ben protetta e ben ventilata. 
b. Assicurarsi che il cestello sia completamente abbassato e ruotare il seletto-

re chiave in posizione “0”. 
c. Se necessario, estrarre la chiave dal selettore per evitare l’uso non autoriz-

zato della stessa. 
 
NOTA: se necessario, caricare le batterie in preparazione per la giornata di lavoro 
successiva (vedi Sezione 3.5). 

3.8 LEVA DI DISCESA MANUALE D’EMERGENZA 
 
 
 
 
PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO  
Durante la seguente operazione l’operatore deve porre molta 
attenzione e assicurarsi che nessuna persona, animale o cosa 
sia o possa rientrare nello spazio di manovra per un raggio di 2 
metri e soprattutto non vi siano ulteriori ostacoli sopra il cofa-
no ( è lo spazio destinato a ricevere il cestello in fase di disce-
sa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La leva  di discesa manuale del cestello consente al personale a 
terra di abbassare il cestello qualora l’operatore a bordo non possa 
provvedervi dopo l’elevazione. 
La leva di emergenza è indicata dal relativo adesivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel caso in cui si debba o voglia abbassare il cestello della macchi-
na manualmente è sufficiente tirare la leva. In questo modo il ce-
stello inizierà a scendere dolcemente. 
 
RILASCIARE la leva per arrestare la discesa del cestello.  

ATTENZIONE 
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3.11 PROCEDURE DI TRASPORTO, SOLLEVAMENTO ED ANCO-
RAGGIO 

 
Informazioni generali 
 
LUI MINI T.L. - TLP può essere trasportato al posto di lavoro con uno dei 
metodi descritti di seguito.: 

• Guidando la macchina e compiendo il percorso se la superficie di 
spostamento lo consente. 

• Spostandola con un carrello a forche, posizionando le stesse 
sotto il telaio di base o nei punti indicati a bordo macchina.  

 
Trasporto su carrello elevatore a forche 
 
Posizionare le forche del carrello elevatore sotto il telaio o nei punti indi-
cati a bordo macchina. Questo consente di trasportare la macchina 
nell’area di lavoro o di sollevarla ad un livello superiore mediante un 
carrello a forche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA:  
i carrelli a forche devono essere in grado di sostenere il peso della mac-
china; vedi tabella Dati Tecnici operativi della macchina. 
 
Veicolo di trasporto - ancoraggio mediante cinghie 
 
Con la macchina spenta, posizionata sul veicolo di trasporto, con freni 
inseriti seguire le istruzioni indicate per fissarla durante il trasporto. 
SE SI ESERCITA UNA FORZA ECCESSIVA QUANDO SI FISSA LA 
MACCHINA (CARICO SULLE RUOTE), SI POSSONO VERIFICARE 
DANNI AI COMPONENTI DELLE RUOTE MOTRICI O DELLE RUOTE 
ORIENTABILI DELLA MACCHINA. 
 
Fissare la macchina al veicolo di trasporto con cinghie adeguate, facen-
dole passare tra i parapetti del cestello, evitando i cancelli di ingresso.  

3.12 FISSAGGIO DELLA MACCHINA SU PALLET 
 
Per il fissaggio della mac-
china sul pallet, per il tra-
sporto della stessa, deve 
essere utilizzata la regget-
ta in plastica applicata, 
tutto attorno alla macchina, 
nei punti evidenziati in 
figura. Inoltre per evitare 
danneggiamenti alle plasti-
che e alla vernice, sotto la 
reggetta, si deve aggiun-
gere del pluriball. 
 
 
 
 
 
 
 
3.13 POSIZIONE DEGLI ADESIVI 
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SEZIONE 4.  
PROCEDURE DI EMERGENZA 

4.1 FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA 
 
Operatore non in grado di controllare la macchina 
 
CONDIZIONE IN CUI L'OPERATORE NEL CESTELLO È IMMOBILIZ-
ZATO, INTRAPPOLATO O NON È IN GRADO DI AZIONARE O CON-
TROLLARE LA MACCHINA. 
 
1. Il personale a terra deve azionare la macchina dai comandi a 

terra esclusivamente in caso di necessità. 
2. I comandi della macchina possono essere utilizzati esclusiva-

mente da personale qualificato. 
3. Qualsiasi attrezzatura, usata in condizioni di sicurezza, atta al 

recupero dell’operatore può essere utilizzata per far scendere lo 
stesso dal cestello. È possibile usare gru e sollevatori a forche 
per stabilizzare il movimento della macchina. 

 
Cestello bloccato in posizione sopraelevata 
 
Se il cestello si blocca o si incastra in strutture o attrezzature sopraele-
vate, trasferire la persona presente nel cestello in un luogo sicuro prima 
di liberare la macchina. 

SEZIONE 5. DATI TECNICI GENERALI E  
MANUTENZIONE A CURA DELL'OPERATORE 

5.1 INTRODUZIONE 
 
Questa sezione del manuale fornisce ulteriori informazioni necessa-
rie all'operatore affinché possa occuparsi del corretto funzionamen-
to della macchina e della relativa manutenzione. 
Per le operazioni di manutenzione l’operatore : 
- deve aver letto e ben compreso le  prescrizioni di sicurezza conte-
nute in questo manuale (vedi PARTE 2). 
- deve avere i dispositivi di protezione individuali e deve usarli se-
condo necessità  
-  la macchina deve essere a stato energetico zero (selettore chiave 
in posizione zero, connettore principale di alimentazione scollegato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualsiasi intervento non di seguito riportato è da considerarsi di 
manutenzione straordinaria. Le riparazioni, le modifiche e le manu-
tenzioni straordinarie non potranno avere luogo senza preventiva 
consultazione del costruttore, che secondo i casi, darà autorizzazio-
ne scritta a procedere oppure consiglierà l’intervento di un proprio 
tecnico. Queste precauzioni sono dovute al fatto che, operazioni 
errate o inopportune possono dar luogo a condizioni anomale di 
funzionamento, danneggiamento per la macchina e rischi per il per-
sonale. Si declina pertanto ogni responsabilità per quanto dalle sud-
dette operazioni possa derivare. Prima di riprendere il servizio, ri-
controllare l’intero sistema in accordo con le procedure di avvia-
mento. L’inosservanza di queste precauzioni può arrecare danno al 
personale e alla macchina. 
 
Nella presente sezione, la parte relativa alla manutenzione contiene 
informazioni volte ad assistere l'operatore della macchina 
esclusivamente nell'esecuzione degli interventi di manutenzione 
quotidiani; pertanto, questa parte non sostituisce il più approfondito 
programma di manutenzione preventiva ed ispezione contenuto nel 
manuale di intervento e manutenzione riservato esclusivamente a 
tecnici specializzati.  
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DATI TECNICI LUI MINI T.L. - TLP   

Velocità Max di Traslazione cestello abbassato 84 mt/min 

Velocità Max di Traslazione cestello sollevato 20 mt/min 

Raggio di Sterzata                                                            
(Interno) 

ZERO 

Pendenza Max di Spostamento T.L. 2° 

Pendenza Max di Spostamento TLP                                             1.5° 

Prestazione del ciclo della Macchina Sollevamento: 18 sec 

Discesa :14 sec 

Sistema di Guida Proporzionale a due mani 

Gommatura Ruote Gomma Piena Antitraccia 

Controllo di inclinazione elettronico  Standard 

Carico sullo ruota 340Kg  

Altitudine massima di utilizzo < 1000 m s.l.m. 

PORTATE   

PORTATA SCOMPARTO OPERATORE  130Kg 

PORTATA SCOMPARTO SOLLEVAMENTO 
GOMME 

100 Kg 

ALIMENTAZIONE   

Batterie N 04, 6V 245Ah@20hr 

Alimentazione 24 V c.c. 

Alimentazione di rete per ricarica 110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz. 

RUMORE AL POSTO OPERATORE SECONDO 
EN 12053 
(Incertezza di misurazione =5 dB) 

 75 dB(A)  

Altezza di lavoro 
535 cm 

Altezza della macchina con lo scomparto 
gomme in posizione alzata (Piattaforma com-
pletamente estesa) 520cm 

Altezza della macchina con lo scomparto 
gomme in posizione abbassata (Piattaforma 
completamente abbassata) 160cm 

Larghezza della macchina con lo scomparto 
gomme in posizione abbassata  
 224cm 

Larghezza Base Macchina                           80.8 cm 

Altezza Ingresso Piano di Calpestio 
(Piattaforma completamente abbassata) 

36 cm 

Altezza Ingresso Piano di Calpestio 
(Piattaforma completamente estesa) 335 cm 

Peso Macchina (Macchina Vuota) 

790kg 

Occupanti:                                                            
(persone cui è consentita la presenza nella 
macchina) 1 

SOLO PER USO INTERNO 
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5.3 MANUTENZIONE A CURA DELL'OPERATORE 
 
5.3.1 Rabbocco Olio Impianto Idraulico  
 
Il livello dell’olio idraulico va controllato  a macchina con cestello ab-
bassato,  dall’occhiello predisposto sotto il cofano. 
Se necessario rabboccare nel seguente modo. 
 

• Svitare il tappo dell’olio idraulico.  
 

• Rabboccare con olio idraulico minerale DIN 
51524 parte3 classe HVLP Roloil LI22 con 
indice di viscosità 22 (per condizioni climati-
che di temperatura molto rigida ovvero sotto i 
-20°C è consigliato l’uso di olio minerale a più 
basso punto di congelamento, circa –45°C) 

• Verificare il livello dell’olio dall’occhiello predi-
sposto sotto il cofano, se necessario rab-
boccare ancora. 

• Riavvitare bene il tappo. 
 
Attenzione Pericolo di Inquinamento 
Non disperdere l’olio nell’ambiente. 
 
5.3.2 Controllo ed Interventi sulle Batterie 
 
PRIMA DI QUALUNQUE INTERVENTO ALLE BATTERIE, Staccare il 
connettore di alimentazione Batteria/ impianto elettrico. 
 
 
 
 
 
 
 
Controllo Morsetti  Batteria  
 
Se nel verificare lo stato di conservazione dei morsetti della macchina, si 
rileva ossido o sporcizia sugli stessi, procedere come segue: 
 

• Scollegare i morsetti e pulirli con uno panno umido. 
 Se lo strato di ossido è elevato utilizzare una spazzola metallica 
 per rimuovere lo strato superficiale e pulirli con uno panno umido  

5.2  Peso dei componenti della macchina  

Informazioni Tecniche Aggiuntive: 
  
Le vibrazioni della macchina sono state calcolate e dichiarate in conformità alle 
Norme Armonizzate Europee EN 13059. Il valore effettivo ponderato dell’acce-
lerazione cui è sottoposto il corpo (piedi) è minore di 0,2 m/s2 ed il valore di 
incertezza K risulta essere 0.05 m/s2 . 
La suddetta norma EN 13059 non è applicabile alla misurazione delle vibrazioni 
“per mani e braccia”; risulta infatti dimostrato che il relativo valore è general-
mente inferiore a 2,5 m/s2. 
 
 
Le persone con dispositivi medici attivi 
o non attivi impiantati non devono es-
sere esposte alle radiazioni elettroma-
gnetiche nocive. La tabella seguente 
indica i valori limite dell’intensità massi-
ma del campo elettrico relativamente 
alla radiazione elettromagnetica emes-
sa dalla macchina. Valori limite massi-
mi per l’interferenza elettromagnetica 
emessa in conformità con EN 12895 a una distanza di 10 m. 
 
Ubicazione dei numeri di matricola 
 
Per consentirne l'identificazione, alla macchina è apposta una 
targhetta su cui è stampato il numero di matri-
cola e la marcatura “CE”.  
La targhetta è situata a bordo macchina, sulla 
destra o sinistra della colonna 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE PESO 

Batterie 
30 kg 1pcs   

120 kg total (4pcs) 
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• Asciugare bene i morsetti. 

• Riposizionarli facendo molta attenzione al 
polo positivo e al polo negativo, quindi ser-
rarli. 

• Cospargere i morsetti con lubrificante pro-
tettivo per contatti ( tipo lubrificante a base 
di olio di vaselina farmaceutico). 

 
 
 
 
 
Controllo Elettrolita Batterie  
 
Il controllo del livello va effettuato ogni 4 gg lavorativi o DOPO ogni ricarica 
della batteria. 
E’ possibile controllare il livello dell’elettrolita togliendo il coperchio. 
 
Il livello dell’elettrolita deve essere sempre sopra le piastre degli elementi 
interni per almeno 5mm, se necessario ristabilire il livello con acqua demi-
neralizzata.  
 
Dato che durante la carica parte di elettrolita evapora è necessario ricon-
trollare dopo 30 minuti di lavoro. 
 
Eseguire per 30 minuti il lavoro, quindi ripetere dall’inizio questa procedura 
fino ad ottenere il livello dell’elettrolita necessario. 
 
Scollegare il cavo di alimentazione A.C. dalla macchina prima di con-
trollare il livello dell’elettrolita. 
 
Pulizia della macchina 
 
Se la macchina lavora in presenza di polveri, è richiesta la pulizia giorna-
liera o qualora si riscontri la necessità. 
La persona addetta alla pulizia deve aver letto e ben compreso le prescri-
zioni di sicurezza in questo manuale.  
 
Con uno panno leggermente inumidito di acqua pulire: 
- i pannelli comandi, 
- il piano di calpestio della macchina, 
- la zona salita e discesa operatore. 

ISPEZIONE PRIMA DELL'AVVIAMENTO 
CHECK LIST  

 
MODELLO______________________    
 
MATRICOLA ______________ 
 
ANNO DI COSTRUZIONE_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA     ISPEZIONE EFFETTUATA DA: 

_____________     ---------------------------- 

 Pulizia – Verificare l'eventuale presenza di perdite (olio 
idraulico o elettrolita delle batterie) o di oggetti estranei su 
tutte le superfici.  
 

 Cartelli e adesivi –  
Verificare che siano tutti puliti e leggibili.  
Controllare che nessun cartello o adesivo sia mancante.  
Assicurarsi che tutti i cartelli e gli adesivi illeggibili venga-
no puliti o sostituiti.  

 Manuali d'uso e di sicurezza – Assicurarsi che nel por-
tadocumenti sia presente il Manuale d'uso e di sicurezza,  
 

 Schema dell'ispezione quotidiana Check List 

 Batterie– Caricare se necessario 

 Olio idraulico - Controllo Livello 

 Verifica funzionale - Vedi Sezione 2.6 

SEZIONE 6.  
REGISTRO DELLE ISPEZIONI E DELLE RIPARAZIONI 
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ISPEZIONE QUOTIDIANA  

CHECK LIST  
 

MODELLO______________________   MATRICOLA ______________ 
 
ANNO DI COSTRUZIONE______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA          ISPEZIONE EFFETTUATA DA 

________________      ---------------------------- 

 Assicurarsi che tutti i manuali siano nel loro contenitore resistente agli agenti 
atmosferici a bordo macchina. 

 Assicurarsi che la targhetta con il numero di matricola della macchina sia al 
proprio  posto e perfettamente leggibile. 
 

 Ispezionare la macchina per verificare l’assenza di anomalie, malfunziona-
menti o cricche. 

 Controllare il cestello, verificarne i parapetti; controllare che il cancello di 
ingresso funzioni e si chiuda correttamente, in maniera automatica 

 Controllare il livello dell’elettrolita nelle batterie e controllare che non ci siano 
perdite. I cavi devono essere correttamente fissati ai morsetti; non deve 
essere presente corrosione 

 Controllare e testare il funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza e di 
protezione personale. 

 Controllare che la gommatura delle ruote non mostri danni, escoriazioni o 
tagli profondi. Controllare che non vi siano detriti attaccati alle ruote o intor-
no ad esse. 

 Controllare visivamente i componenti idraulici, elettrici e meccanici; per cia-
scun componente assicurarsi che tutte le parti siano presenti, non allentate 
e fissate saldamente e che non vi siano danni visibili, perdite o segni di usu-
ra eccessiva. 

 Verificare l’eventuale presenza di fili o cavi allentati. 

 Controllare il funzionamento del selettore principale a chiave nel cestello. 

 Controllare il funzionamento del pulsante di emergenza, sia quello posizio-
nato sui comandi del cestello, sia quello posizionato sul quadro comandi del 
telaio. 

 Controllare e testare il funzionamento della leva di discesa meccanica di 
emergenza.  
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Modello: 
Matricola: 
Data: 
Data ultima ispezione: 
Data di messa in servizio: 

Cliente: 
Indirizzo: 
Città/Stato/CAP: 
Telefono: 
Rif: 

DECALCOMANIE/TARGHETTE 

Leggibilità  

Capacità di carico chiaramente 
evidenziata 

 

Posizione corretta  

Quantità  

BINARI PIATTAFORMA 

Chiusura corretta cancello  

Contenitore resistente agli 
agenti atmosferici per i manuali 
a bordo macchina 

 

Manuali nel contenitore  

Saldatura corretta: nessun 
segno di corrosione o danno 

 

SISTEMA DI ELEVAZIONE 

Verifica integrità colonna  

Movimento e velocità di eleva-
zione 

 

Rumore durante Sollevamento/
Discesa 

 

Cavo Spiralato-controllo in-
tegrità 

 

Serraggio Bulloni  

STOP DI EMERGENZA  

Verifica interruzione di tutto il 
circuito 

 

COMPONENTI ELETTRICI 

Funzionamento modulo a terra  

Connettori  

Cavi  

Funzionamento selettore direzione 
e acceleratore 

 

Cavo a spirale  

Integrità batterie  

Funzionamento corretto batterie  

Funzionamento carica batterie  

TELAIO 

Serraggio bulloni  

Saldature — nessun segno di cor-
rosione o danneggiamento 

 

Ruote girevoli frontali e di tra-
zione: nessun segno di corrosione/
usura o danneggiamento 

 

Cuscinetti: ingrassaggio  

                    SCOMPARTO GOMME  

Tendicatena  

Catena  

Componenti meccanici  

Componenti elettrici  

ISPEZIONE FREQUENTE 
ISPEZIONE ANNUALE 

CHECK-LIST  
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SEZIONE 7. CODICI ERRORI 
7.1 LUI MINI T.L. - TLP 

DESCRIZIONE ERRORI (DISPLAY TELAIO) 
CODICE 
ERRORE 

DRIVE LOCKED - CANNOT STEER 2,2 

CHECK GROUND INPUT SWITCHES 2,2 

CHECK DRIVE/LIFT SELECT SWITCH 2,2 

CHECK JOYSTICK 2,2 

RELEASE TRIGGER 2,2 

RELEASE GROUND SWITCHES 2,2 

RELEASE ROTATE SWITCHES 2,2 

RELEASE JOYSTICK SWITCHES 2,2 

FAULT: CAPBANK VOLTAGE TOO HIGH - CHECK LINE CONT 3,3 

FAULT: BAD INTERNAL SAFETY OUTPUT 3,4 

DRIVE LOCKED - BRAKING 3,4 

MOTOR OVERLOAD 3,4 

FAULT: BATTERY VOLTAGE TOO LOW 4,4 

FAULT: BATTERY VOLTAGE TOO HIGH 4,4 

FUNCTIONS LOCKED - BATTERY 4,4 

FAULT: CAN BUS 6,6 

FAULT: MOTOR A SHORT TO HIGH 7,2 

FAULT: MOTOR A SHORT TO LOW 7,3 

FAULT: MOTOR B SHORT TO HIGH 7,4 

FAULT: MOTOR CONNECTIONS SHORTED 7,5 

FAULT: MOTOR B SHORT TO LOW 7,6 

FAULT: CAPBANK VOLTAGE TOO LOW - CHECK STUD WIRING 7,7 

DRIVE LOCKED - CHECK FIELD CURRENT 7,7 

B+ PROBLEM 9,9 

ERRORI COMUNI CODICE ERRORE ( DISPLAY CESTELLO) 

BATTERIA SCARICA BCI  

BATTERIA  BAT  

BATTERIA IN CARICA 2-3 

RILASCIO MANUALE FRENI 8-2 

ALLARME SENSORE MANO 2-4 

ALLARME SENSORE PIEDE 2-5 

ALLARME ACCELERATORE 2-6 

ALLARME STERZO 2-7 

OVERLOAD 2-8 

TILT 2-9  

ALLARME MICROSWITCH DI 
ELEVAZIONE 6.3 



 

 

SEZIONE 8  ALLEGATI TECNICI 
8.1 SCHEMA IDRAULICO LUI MINI T.L. - TLP 

6 6 
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1 Serbatoio 
2 Pompa idraulica 
3 Valvola di massima 
4 Elettrovalvola di blocco 
5 Valvola unidirezionale 
6 Tappi 
7 Valvola di controllo portata( strozzatore) 
8 Cilindro telescopico 



 

 

SEZIONE 8  ALLEGATI TECNICI 
8.2. SCHEMA ELETTRICO LUI MINI T.L. - TLP 
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SEZIONE 8  ALLEGATI TECNICI 
8.2. SCHEMA ELETTRICO LUI MINI T.L. - TLP 
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SEZIONE 8  ALLEGATI TECNICI 
8.2. SCHEMA ELETTRICO LUI MINI T.L. - TLP 
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SEZIONE 8  ALLEGATI TECNICI 
8.2. SCHEMA ELETTRICO LUI MINI T.L. - TLP 
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TS100 PIN DESCRIPTION INPUT 

PCAN-1 CAN1H TO CAN DISPLAY MODULE (Plat) 

PCAN-2 CAN1L TO CAN DISPLAY MODULE (Plat) 

PCAN-3 Shield   

PRS232-1 RS232 B+ supply   

PRS232-2 RS232 Rx to DIAGNOSTIC CENTER 

PRS232-3 RS232 Tx to DIAGNSOTIC CENTER 

PRS232-4 RS232 Gnd   

P9-1 PWM High side output (B+ when active) Scheda mensola mobile 

P9-2 PWM High side output (B+ when active) Valvola di discesa 

P9-3 High side output (B+ when active) Freni 

P9-4 High side output (B+ when active) Teleruttore pompa 

P9-5 High side output (B+ when active) Teleruttore linea 

P9-6 High side output (B+ when active)  

P9-7 High side output (B+ when active)  

P9-8 switch input (B+=active)   

P9-9 High side output (B+ when active)  

P12-1 switch input (B+=active) Comandi dal telaio di base 

P12-2 switch input/Low side sw Relè caricabatterie 

P12-3 switch input/Low side sw  

P12-4   

P12-5 switch input (B+=active) N/C 

P12-6 Low side sw. 1.7A min. Buzzer 

P12-7 Analog Input   

P12-8 B+ feed  B+  

P12-9 switch input (B+=active) Microswitch cestello 

P12-10 Analog Input   

P12-11 Analog Input   

P12-12 Analog Input   

P15-1 switch input (B+=active) Comandi cestello 

P15-2 switch input (B+=active)   

P15-3 switch input (B+=active)   

P15-4 Low side sw. 1.7A min.  

P15-5 switch input (B+=active)   

P15-6 switch input (B+=active)   

P15-7 Low side sw. 1.7A min. Clacson 

P15-8 switch input (B+=active)   

P15-9 switch input (B+=active)   

P15-10 Low side sw. 1.7A min.  Lampeggiante 

P15-11 switch input (B+=active)   

P15-12 5V (low current, for sensors only)   

P15-13 Analog Input   

P15-14 Analog Input   

P15-15 0V (low current, for sensors only)   

CAN TILLER DESCRIPTION INPUT 

P10-3 ana 1 Acceleratore 

P10-4 ana 2 Sterzo 

P10-5 5V for ana   

P10-6 neg for ana   

P10-7 B+ supply in Da P15-1 

P10-8 B- supply in Da B- 

P10-9 CAN H Da P3-1 del TS100 

P10-10 CAN L Da P3-2 del TS100 

P12-1 digital input 1 Interruttori di consenso 

P12-2 digital input 2   

P12-3 digital input 3 Sensori mano 

P12-4 digital input 4  

P12-5 out 3 Abilitazione mensola 

P12-6 Sw. B+supply   

P12-7 digital input 5 Salita cestello 

P12-8 digital input 6 Discesa cestello 

P12-9 digital input 7  

P12-10 digital input 8  

P12-11 digital input 9  

P12-12 digital input 10   

SEZIONE 8  ALLEGATI TECNICI 
8.2. SCHEMA ELETTRICO LUI MINI T.L. - TLP 
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GARANZIA LIMITAZIONI - Dichiarazione Garanzia     
 
Se la garanzia non è inclusa nella compravendita, alla garanzia della macchina 
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 macchina nel caso di difetti di materiale e/o lavo-
razione 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 garan-
zia 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 realiz-
zazione. La manodopera per eseguire i necessari lavori di riparazione o di sostitu-
zione 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 Pro-
duttore.    
 
Le richieste di intervento in garanzia sono considerate valide SOLTANTO a condi-
zione 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 correda-
te 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, as-
semblato, 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 specifi-
che 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.   
 
LA BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL NON SI ASSUME ALCUNA RE-
SPONSABILITA’ PER: 
 
1 Ogni elemento richiesto per la lavorazione che è stato manomesso.  
2  Alterazioni e modifiche non autorizzate eseguite senza alcun consenso preventi-
vo scritto del produttore.   
3 Lavori su articoli di consumo, come gomme e batterie  
4 Danni incidentali indiretti, consequenziali o speciali (ivi incluso a titolo esemplifica-
tivo 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, viola-
zione 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 speci-
fiche contenute in questo manuale e/o allo schema elettrico fornito dal Produtto-
re.    
 
Procedura per i lavori coperti da garanzia: 
Il produttore deve essere informato  per iscritto o via fax (non soltanto verbal-
mente) 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 distri-
butore 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@braviisol.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 
macchina è stata azionata.   
Ciò sia per prevenire spiacevoli controversie che per migliorare la qualità, la 
garanzia, e la sicurezza delle nostre macchine. 
 
LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA E' ESCLUSIVA ED IN LUOGO 
DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE. TALI ALTRE GA-
RANZIE, INCLUSE LE IMPLICITE GARANZIE DI COMMERCIABILITA' O IDO-
NEITA' 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 MECCANI-
CA SRL  è autorizzato a variare i termini della presente garanzia o, in alcun mo-
do ad assumere per conto del Produttore responsabilità o obblighi. 
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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 


