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Gentile cliente, la ringraziamo per aver scelto 
FREUTEK. 

Questo manuale contiene tutte le informazioni necessarie per un uso 
sicuro del prodotto. 

Le consigliamo pertanto di leggerlo attentamente prima del mon-
taggio, dell’uso e della manutenzione ordinaria e di conservarlo con 
cura per consultazioni future.

Se qualche passaggio non fosse ben compreso, FREUTEK rimane a 
disposizione per fornire qualsiasi informazione.
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SICUREZZA NOZIONI BASE UTILIZZO MANUTENZIONE

Uso previsto e classificazione
Il prodotto descritto nel manuale è un carrello 
industriale progettato per il sollevamento e il 
trasporto di merci.

Il prodotto deve essere utilizzato, gestito e 
mantenuto in conformità con le presenti 

indicazioni.
In particolare evitare di sovraccaricare il 
carrello con carichi troppo pesanti, ecces-

sivamente sporgenti e mal distribuiti sulle 
forche.

La targa dati presente sul carrello o il 
diagramma di carico sono vincolanti per la 

massima capacità di carico.
Il carrello industriale non deve essere 
utilizzato in aree a rischio di incendio o 

esplosione, o aree con rischio di corrosione o 
di esposizione eccessiva a polvere. 

È severamente vietato utilizzare il carrello 
in ambienti piovosi, bagnati o eccessiva-

mente umidi.
L’utilizzo diverso da quello indicato comporta 
un’alta probabilità di incidenti anche gravi. 
Nel presente manuale d’uso si definisce “ti-
tolare” qualsiasi persona fisica o giuridica che 
utilizza personalmente il carrello industriale o 
per conto della quale viene utilizzato. 
In casi particolari (es. Leasing o noleggio) il tito-
lare è considerato il soggetto che, in base agli 
accordi contrattuali, è incaricato delle mansioni 
operative.

Il proprietario deve assicurarsi che il carrel-
lo venga utilizzato solo per lo scopo per 

cui è destinato e che siano esclusi i pericoli per 
la vita e l’incolumità dell’utilizzatore e di terzi.

Inoltre, devono essere seguite le norme 
antinfortunistiche, le norme di sicurezza e 

le linee guida di funzionamento, manutenzione 
e riparazione. 

Il proprietario deve assicurarsi che tutti gli 
utenti del carrello abbiano letto e compre-

so questo manuale d’uso.

Sicurezza

Spiegazione dei pittogrammi

Per rendere più chiara e gradevole la lettura, 
all’interno di questo manuale sono stati utiliz-
zati dei simboli atti a trasmettere al lettore il 
significato o l’importanza delle informazioni 
fornite dalle frasi ad essi affiancate.

Indica che è necessaria cautela 
quando si effettua un’operazio-
ne descritta da un paragrafo che 
riporta tale simbolo. Il simbolo 
inoltre indica che è richiesta la 
massima consapevolezza dell’ope-
ratore al fine di evitare conseguen-
ze indesiderate o pericolose

Indica informazioni importanti da 
leggere e rispettare. 

Indica prescrizioni relative ad azioni 
che devono essere evitate.

Questo simbolo posto sul prodotto 
o richiamato nel manuale individua
le zone con pericoli di natura elet-
trica.

Indica che è necessario leggere 
attentamente il paragrafo contras-
segnato da questo simbolo prima 
dell’installazione, uso e manuten-
zione delil prodotto

A chi è rivolto questo ma-
nuale

Queste istruzioni sono indirizzate al proprieta-
rio del prodotto, che le deve leggere attenta-
mente prima del montaggio, dell’uso e della 
manutenzione ordinaria. 

È fatto assoluto divieto all’utilizzatore di 
effettuare le operazioni diverse da quanto 

previsto in queste istruzioni. 
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Il montaggio o l’installazione di apparec-
chiature aggiuntive che aumentano o 

integrano le prestazioni del carrello industriale 
richiedono l’autorizzazione scritta del produtto-
re. In alcuni casi, sarà richiesta l’approvazione 
dell’autorità locale. 
L’approvazione delle autorità locali, tuttavia, 
non sostituisce l’approvazione del fabbricante.
FREUTEK non si ritiene responsabile e non 
riconosce diritti di garanzia in caso di utilizzo 
improprio. Visti i continui progressi nel settore 
della progettazione, il produttore si riserva la 
facoltà di apportare variazioni alla produzione 
ed alle istruzioni, senza che ciò comporti l’ob-
bligo di aggiornare la produzione e le istruzioni 
precedenti. In caso di necessità, ulteriori copie 
od aggiornamenti di queste istruzioni devono 
essere richieste al fabbricante del prodotto.
Il prodotto è stato testato con successo confor-
memente agli standard internazionali in mate-
ria di sicurezza.  
Il prodotto è stato realizzato e progettato con 
gli opportuni accorgimenti al fine di garantire la 
sicurezza e la salute dell’utilizzatore.

Avvertenze generali

La non osservanza delle prescrizioni seguenti 
può provocare danni, guasti e lesioni anche 
mortali, fa decadere la garanzia e solleva 
FREUTEK da qualsiasi responsabilità. Se non 
vengono comprese, contattare FREUTEK prima 
di utilizzare il prodotto.

Prima di operare sul prodotto leggere con 
attenzione il presente manuale. Se non si è 

compreso tutto il contenuto del manuale, 
contattare FREUTEK prima di utilizzare il pro-
dotto.
Il presente manuale è parte integrante del pro-
dotto e deve accompagnarlo in tutta la sua vita 
utile. Conservare il manuale con cura, in luogo 
asciutto ed accessibile, in prossimità dell’ubica-

zione del prodotto per ogni ulteriore consulta-
zione futura da parte dei vari operatori quando 
lo ritengano opportuno. 

Lo stato di mezzo fermo, rilevato da un’i-
spezione visiva della stesso, non garantisce 

con sicurezza che il prodotto sia spento. 
Non lasciare gli imballi incustoditi per pericolo 
di soffocamento o intrappolamento di bambini 
o animali ma smaltirli secondo le leggi in vigore
nel Paese di utilizzo.

 Prima di utilizzare il prodotto è necessario 
acquisire una adeguata conoscenza della 

stesso. Per questo motivo è necessario ispezio-
narlo accuratamente, per accertarsi che tutte le 
indicazioni contenute in questo manuale abbia-
no un’esatta corrispondenza con la configurazio-
ne del prodotto considerato. Non utilizzare il 
prodotto prima di avere effettuato una adegua-
ta ispezione conoscitiva.

Un utilizzo ed una pulizia diversi da quelli 
indicati e previsti in questo manuale sono 

considerati impropri e possono provocare 
danni, lesioni o incidenti mortali, fanno deca-
dere la garanzia e sollevano FREUTEK da 
qualsiasi responsabilità.

Non usare il prodotto con mani bagnate 
oppure scalzi.

Il carrello industriale  è progettato per il solle-
vamento e il trasporto di merci.non per quello 
di persone o animali.

Durante l’utilizzo prestare la massima 
attenzione a non causare danni a persone, 

animali o oggetti.
Prestare la massima attenzione a parti in 
movimento che potrebbero causare in-

trappolamenti agli arti e lesioni personali.
E’ assolutamente vietato manomettere od 
asportare i dispositivi di sicurezza adottati. 

FREUTEK declina ogni responsabilitá se non 
vengono rispettate le istruzioni suddette.

In caso di incendio non usare acqua, è 
consigliato l’utilizzo di un estntore a CO2 
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da parte di personale qualificato.
Se il prodotto non funziona o si notano 
alterazioni funzionali o strutturali, non 

utilizzarlo e contattare un centro di assistenza 
autorizzato da FREUTEK senza tentare di ripa-
rarlo autonomamente. É obbligo l’impiego di 
ricambi originali. FREUTEK declina ogni respon-
sabilità per l’impiego di ricambi non originali.

Avvertenze importanti

Durante l’utilizzo non usare telefoni cellula-
ri, walkie-talkie o altri dispositivi che posso-

no alterare le capacità uditive, e distogliere 
l’attenzione.

Non effettuare curve troppo strette o frenate 
improvvise mentre si guida il carrello.
Assicurarsi inoltre che non vi siano ostacoli, 
buche, persone, cose o animali nella traiet-

toria di guida del carrello.
Tenere le mani e le gambe lontane dalle ruote 
quando il carrello è in movimento. Siate con-
sapevoli del pericolo di impigliamento di vesti 
particolarmente lunghe, lacci o altri elementi 
pendenti nelle parti in movimento.

Non usare il carrello sotto l’effetto di 
alcool, droghe o farmaci che possano 

interferire con l’uso e la vigilanza.
Non movimetare il carrello stando sulle 
forche
I bambini devono essere tenuti a distanza 
durante l’utilizzo e il caricamento del 

carrello.
Non interrompere l’alimentazione durante 
la movimentazione del carrello (connetore)
Non provocare cortocircuito avvicinando 
attrezzi metallici ai poli della bateria.
Non modificare il peso della batteria ne 
inserire oggetti o pesi nel vano.
Non tentare mai di superare un ostacolo in 
salita o in discesa. Non tentare mai di salire 

o scendere una rampa di scale.

Evitare frenate o accelerate brusche in penden-
za.
Evitare di spostare il carico e di effettuare im-
provvisi cambi di direzione quando il carrello è 
in movimento. 
Rischio di lesioni in caso di collisione con un 
ostacolo durante l’utilizzo attraverso passag-
gi stretti, ad es. porte, ingressi. Attraversare i 
passaggi stretti alla velocità minima e con la 
massima prudenza.

Avvertenze specifiche per la 
manutenzione e lo smaltimento

Le operazioni di manutenzione straordina-
ria (es. sostituzione di componenti guasti) 

sono riservate ai manutentori specializzati. 
L’operatore deve limitarsi alle normali operazio-
ni di pulizia ordinaria delle superfici, rispettan-
do le avvertenze seguenti e le modalità indica-
te nel capitolo specifico. 

Quando vengono svolte le operazioni di 
manutenzione e pulizia il prodotto deve 

essere spento. 
É assolutamente vietato utilizzare solventi 
o, in generale, sostanze infiammabili per la 

pulizia delle parti del prodotto.
Le sostanze utilizzate per la pulizia e la 
disinfezione delle superfici del prodotto 

devono essere compatibili con i materiali del 
prodotto e con le prescrizioni igieniche. Si 
consiglia di usare sapone o detergenti a base 
neutra.

Non rimuovere le protezioni del prodotto per 
eseguire le operazioni di manutenzione e 

pulizia. 
Assicurarsi di aver asciugato completamente il 
prodotto prima dell’uso. 

All’atto dello smaltimento del prodotto è 
necessario distruggerne la targhetta di 

identificazione, nonché la documentazione 
fornita all’acquisto.
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Conoscere il carrello

No. Articolo

1 Maniglia di guida

2 Leva di rilascio della pressione

3 BDI (indicatore di carica della batteria)

4 Arresto di emergenza

5 Caricabatterie

6 Batteria Li-incorporata

7 Rilascio del freno (opzionale)

8 Telaio

9 Unità motrice
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SICUREZZA NOZIONI BASE UTILIZZO MANUTENZIONE

Conoscere il pannello comandi

No. Articolo Funzione
a Maniglia di guida Controlla la direzione e la velocità di guida

b Segnalatore acustico Attiva un segnale acustico per richiamare l’ATTENZIONE

c Pulsante di inversione 
d’emergenza

Funzione di sicurezza che, quando attivata, arresta il carrello e ne 
inverte la marcia finchè non viene rilasciato.

d BDI (Indicatore di batteria scarica) Visualizza lo stato della batteria.

e Pulsante di guida della velocità 
“tartaruga” (lenta)

Avvia la guida a velocità “tartaruga” (lenta) può essere attivata 
contemporaneamente alla marcia in posizione verticale

f Pulsante per avanzamento con 
maniglia in posizione verticale

Inizia ad avanzare con la maniglia in posizione verticale, può 
essere attivata contemporaneamente la guida a velocità 
“tartaruga”.

g Display multifunzionale Visualizza lo stato della funzione corrente:

verde: marcia “tartaruga” (lenta)

blu: marcia verticale

bianco: “tsrtsgugs” + verticale
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INDICATORE DI BATTERIA SCARICA

L’indicatore della batteria può mostrare lo stato della 

batteria e la sua carica residua.

Come mostrato a destra, quando è rimasto un solo 

numero di griglia e la luce rossa lampeggia, significa che 

la carica della batteria è inferiore al 15%. Il carrello non 

è in grado di lavorare e la batteria deve essere ricaricata 

immediatamente. 

Batteria carica Batteria con carica > 15 %

Se si ritiene che la dimensione dei caratteri nella 

versione cartacea sia di difficile lettura, è possibile 

scaricare il manuale in formato PDF dal sito 

dell’importatore. Sarà così possibile ingrandirlo in 

modo da ottenere una dimensione dei caratteri più 

facile da leggere.
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Pittogrammi di sicurezza applicati al prodotto

Prima di utilizzare il carrello, studiare tutti i significati dei pittogrammi. 

L’immagine qui sotto mostra la posizione della targhetta matricola e dei pittogrammi di sicurezza.

ATTENZIONE! I pittogrammi di sicurezza illeggibili o usurati devono essere sostituiti.

No. Descrizione

1 Pittogramma movimentazione maniglia di guida

2 Pittogramma di avvertenza

3 Targhetta matricola

4 Pittogramma di avvertimento freno

5 Pittogramma arresto d’emergenza

6 Pittogramma con indicazione del modello

7 Pittogramma di avviso: attenzione a possibili lesioni/infortuni alle mani

8 N / A
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Model Number Example: 
 
 
 
 
 

. 

 
 

Capacità batteria

Peso con batteria

Numero matricola

Anno di produzione

Modello

Capacità nominale

Larghezza forche

Lunghezza forche

Codice identificativo

Capacità di carico

Codice mod. elettrico

Codice taglia

Conoscere la targhetta matricola

Lettura codice matricola
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SICUREZZA NOZIONI BASE UTILIZZO MANUTENZIONE

Dati tecnici

 
Art.  Modello Specifiche  U.M. 

  T15 
ET15MH-P ET15MH-P-S 

 
ET20MH-P ET20MH-P-S 

Y Interasse  1202 1202 
1272  mm 

h3 Altezza sollevamento 190-205 190 mm 
h1 Altezza complessiva 510 524 mm 

H2 
Altezza
forca

abbassata 
   Min 80 mm 

h4 
Altezza
bracco
timone  

Min 430 560 415 mm 

  Max 1210 1280 mm 

L1 Lunghezza totale 1571 1546 
1616 

1599 
1669 mm 

b1      Larghezza totale 540 
680 

540 
680 

559 
699 mm 

s 

Misure
forche 

Spessore  53 53 60 mm 
e  Larghezza 160 160 181 mm 

L Lunghezza 1150 
1220 mm 

h5 Altezza da terra  23 23 16 mm 

Wa Raggio di sterzata 1340 
1410 mm 

Ast        Dimensione di carico
ottimale

 

1000×1200
mm pallet 1980 mm 

800×1200 
mm pallet 1860 mm 
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Art.  Modello Specifiche  U.M. 

  
T15 

ET15MH-P ET15MH-P-S  

  ET20MH-P ET20MH-P-S  

1 Capacità di carico Q   1500 
1500 

Kg 
2000 

2 Centro di carico C   600 mm 

3 Velocità  
Carico  4 Km/h 

Scarico  4.5 Km/h 

4 Max pendenza  
Carico  3 6 % 

Scarico  18 20 % 

5 Freno di stazionamento  Elettromagnetico  

6 Peso netto  Batteria
 inclusa

  

540x1150 
680x1220  

110 
121 171 

Kg 
131 181 

7 Motore 
Guida  0.5 0.75 kW 

Carico  
 0.5 kW 

8 Pneumatico (Guida/Carico) PU  

9 Pneumatico, Guida 
(Diametero x larghezza) Ø150×70 Ø210×70 mm 

10 Pneumatico, Carico 
(Diametero x larghezza)  2×Ø80×60/1×Ø74×88 mm 

11 Li-battery 
V/Ah 24/20 V/Ah 

     Weight 5 Kg 

Dimensioni
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Assemblaggio del carrello
Prima di iniziare l’installazione, verificare l’integrità del carrello. Se vi fossero danni visibili, contattare il Fabbricante e 

non procedere con il montaggio.

 Istruzioni per l’installazione della maniglia di guida

•  Inserire perno (3)

• Prendere il manico (4) e inserirlo nel vano come indicato in foto

• Usare perno (1 e 2) per fissarlo

Trasporto
Muniti di dispositivi individuali di sicurezza (come ad esempio le scarpe antiinfortunistiche)  e nel pieno possesso delle 

proprie capacità psicofisiche, sollevare il carrello con un mezzo adeguato al peso e all’ingombro dello stesso.

Assicurarsi, prima di movimentarlo, che l’area di manovra sia sgombra da persone, animali o oggetti che potrebbero 

intralciare il movimento. 
Assicurarsi di trasportare il carico in modo bilanciato, inforcandolo in modo che non sia sporgente. 
Movimentare con cautela prestando attenzione di non arrecare danni a persone o oggetti.
Posizionare il carrello in un luogo che non sia d’intralcio al passaggio di altri mezzi o di persone.

Attenzione ad evitare danni alle forche quando si spostano i carrelli su pallet.
Per evitare che il carrello venga graffiato, spostare il carrello in un’area aperta e pianeggiante.

Attenzione ad evitare collisioni durante il sollevamento o l’abbassamento del pallet (scatola).
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Collegamento cavi

• rilasciare la maniglia della pressione

• far passare il cavo sopra i perni del manico, come in figura,

• passando dal lato destro del blocco cilindro (2)

• collegare il cavo della maniglia al cablaggio principale.

• far passare la catena (4) attraverso il foro centrale della maniglia

• fino a fissarla sulla piastra (5)

• togliere il perno (3)

Primo utilizzo
Utilizzare il carrello solo con alimentazione a batteria.
Dopo il trasporto e l’assemblaggio preparare il carrello per l’utilizzo secondo le procedure indicate in questo manuale.
Eseuire una carica della batteria come indicato a pag 21
Le seguenti indicazioni devono essere rispettate per le prime 100 ore di funzionamento.
Il carico leggero corrisponde al 70% -80% del carico massimo consentito (vedere sez. dati tecnici).
Si consiglia di utilizzare il carrello in condizioni di carico leggero per la prima fase di funzionamento.
Evitare che la nuova batteria si scarichi totalmente durante il rodaggio, si consiglia di caricare quando la carica residua 
è intorno al 30%.
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Norme di sicurezza per l’utilizzo

Autorizzazione del conducente
Il carrello può essere utilizzato solo da personale addestrato, che abbia dimostrato al proprietario o al suo 
rappresentante di poter guidare e movimentare carichi e che sia stato autorizzato a utilizzare il carrello dal proprietario 
o dal suo rappresentante.

Diritti, obblighi e responsabilità del conducente.

Il conducente deve essere informato dei suoi doveri e responsabilità ed essere istruito sull’uso del carrello e deve 
avere familiarità con il manuale d’uso.
Al conducente devono essere concessi tutti i diritti dovuti. Le scarpe antifortunistiche devono essere indossate con i 
carrelli azionati a piedi.

Uso non autorizzato del carrello

Il conducente è responsabile del carrello durante l’ utilizzo. Deve impedire a persone non autorizzate di movimentare 

o utilizzare il carrello. È vietato trasportare passeggeri.

Danni e guasti

Il supervisore deve essere immediatamente informato di eventuali danni o guasti al carrello. I carrelli che non sono 
sicuri (ad esempio problemi alle ruote o ai freni) non devono essere utilizzati fino a quando non sono stati riparati.

Riparazioni

Al conducente non è consentito eseguire riparazioni o modifiche al carrello senza la necessaria formazione e 
autorizzazione. 
Il conducente non deve mai disabilitare o regolare meccanismi o interruttori di sicurezza.

Area pericolosa

Un’area è definita pericolosa quando una persona è a rischio di infortunio a causa del movimento del carrello, delle 
operazioni di sollevamento, dell’attrezzatura di presa del carico (ad esempio forche o attrezzature) o del carico stesso. 
Ciò include anche le aree che possono essere raggiunte dalla caduta di carichi o dall’azionamento di attrezzature.

• Tenere le persone non autorizzate lontano dalle aree pericolose.

• In caso di pericolo per il personale, deve essere emesso un AVVISO con sufficiente preavviso.

• Se il personale non autorizzato si trova ancora nell’area pericolosa, il carrello deve essere arrestato immediata-

mente.

Preparazione prima dell’uso

Prima che il carrello possa essere messo in funzione, azionato o sollevato in un area di carico, il conducente deve 
assicurarsi che non ci sia nessuno nell’area di manovra. 
Ogni giorno prima di iniziare il lavoro, ispezionare visivamente l’intero carrello (in particolare ruote e forche) per 
rilevare danni evidenti.
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Utilizzo

Avviare il carrello

Annullare la funzione avanzamento con maniglia verticale (Upright)

Spostare il timone verso il basso in posizione di marcia (M). Selezionare la direzione di marcia desiderata (avanti o 

indietro) pulsante 1, il freno di stazionamento viene rilasciato automaticamente. Inizia accelerando lentamente fino a 

raggiungere la velocità desiderata, più la manopola di comando ruota, maggiore sarà la velocità.

La funzione avanzamento con maniglia in posizione verticale serve a muoversi in spazi ristretti, può essere annullata 

riavviando il carrello o disattivando il pulsante funzione avanzamento con maniglia verticale.

Quando la funzione avanzamento con maniglia verticale (Upright) è attivata, il carrello può essere spostato 

premendo il pulsante 2 e ruoando la manopola 1 E’ vietato avere persone o ostacoli davanti al carrello, per 

evitare danni a persone o cose.
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Manovre

Ruotare la maniglia di controllo a sinistra o destra in base alla neccessità.

Sollevamento, trasporto e deposito di carichi

I carichi non fissati e posizionati in modo errato possono causare incidenti

Prima di sollevare un carico, il conducente deve assicurarsi che sia correttamente pallettizzato e che la portata 

del carrello non venga mai superata.

Far spostare eventuali altre persone fuori dall’area pericolosa del carrello. Smettere di lavorare con il carrello se 

le persone non lasciano l’area di pericolo.

Portare solo carichi che sono stati fissati e posizionati correttamente. Usare precauzioni adeguate per evitare che parti 

del carico si ribaltino o cadano.

Non sostare mai sotto le forche sollevate.

Non salire sulle forche.

Non sollevare o trasportare persone sul carrello.

Non trasportare o sollevare carichi maggiori della portata massima consentita (vedi sez. dati tecnici)

Muovere le forche il più vicino possibile al fondo del carico.

Per una maggiore durata del cilindro, non sollevare la forca all’altezza massima durante il caricamento.

  

Sollevamento

Rilasciare la leva in posizione (3) e

Abbassamento

Sollevare la leva in posizione (1), abbassando le forche all’altezza desiderata. Quindi riportare la leva in posizione (2).
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Manovre

Ruotare la maniglia di controllo a sinistra o destra in base alla neccessità.

Sollevamento, trasporto e deposito di carichi

I carichi non fissati e posizionati in modo errato possono causare incidenti

Prima di sollevare un carico, il conducente deve assicurarsi che sia correttamente pallettizzato e che la portata 

del carrello non venga mai superata.

Far spostare eventuali altre persone fuori dall’area pericolosa del carrello. Smettere di lavorare con il carrello se 

le persone non lasciano l’area di pericolo.

Portare solo carichi che sono stati fissati e posizionati correttamente. Usare precauzioni adeguate per evitare che parti 

del carico si ribaltino o cadano.

Non sostare mai sotto le forche sollevate.

Non salire sulle forche.

Non sollevare o trasportare persone sul carrello.

Non trasportare o sollevare carichi maggiori della portata massima consentita (vedi sez. dati tecnici)

Muovere le forche il più vicino possibile al fondo del carico.

Per una maggiore durata del cilindro, non sollevare la forca all’altezza massima durante il caricamento.

  

Sollevamento

Rilasciare la leva in posizione (3) e

Abbassamento

Sollevare la leva in posizione (1), abbassando le forche all’altezza desiderata. Quindi riportare la leva in posizione (2).

Frenata automatica

Frenata rigenerativa

Frenata ad inversione

Quando la leva di comando è rilasciata, si attiva automaticamente la frenata superiore (B) e la frenata automatica 

viene innescata. 

La frenata automatica può essere impostata premendo la manopola di comando nella zona del freno inferiore (B)

Se l’interruttore di marcia si sposta lentamente o per niente su 0, il carrello deve essere messo fuori servizio fino 

a quando la causa di questo guasto non viene eliminata.

L’interruttore di marcia torna nella sua posizione iniziale (velocità = 0) quando l’interruttore viene rilasciato. Se 

l’interruttore di marcia è impostato su “0”, il carrello frena automaticamente in modo graduale. Quando la velocità è 

inferiore a 1Km / h, il freno entra in funzione e il freno motore si attiva.

Se l’interruttore di marcia si sposta lentamente o per niente su 0, il carrello deve essere messo fuori servizio fino 

a quando la causa di questo guasto non viene eliminata.

Il pulsante di inversione di marcia deve essere premuto in modo continuativo, durante la movimentazione il carrello 

frenerà in modo graduale fino a quando non inizierà a muoversi nella direzione opposta, quando il tasto viene 

rilasciato il carrello si arresta.

In situazioni di pericolo, impostare premere il tasto di inversione di marcia o impostare l’interruttore di marcia 

nella direzione opposta. Devono essere adottate misure di sicurezza specifiche in base alla situazione.

Rilascio del freno (opzione)

Posizione originale: azionamento del carrello a batteria

Posizione di rilascio: utilizzo del carrello come martinetto manuale, senza azionamento elettrico.

Quando la maniglia è in posizione 2, è in modalità freno e puoi guidare il carrello solo con alimentazione; quando 

la maniglia si sposta in posizione 1, è in modalità di rilascio del freno e puoi tirare il carrello manualmente, senza 

alimentazione.
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SICUREZZA NOZIONI BASE UTILIZZO MANUTENZIONE

Parcheggio e sosta sicuri del carrello

Il carrello deve essere parcheggiato in modo sicuro sempre anche quando il conducente deve riutilizzarlo dopo breve 

tempo.

Premere il pulsante inferiore, abbassare completamente la forcella. 

Abbassare completamente l’eventuale carico. 

Spegnere l’interruttore a chiave e rimuovere la chiave.

Vietato parcheggiare in pendenza.

Arresto di emergenza

Premere il pulsante di arresto d’emergenza per bloccare 

il funzionamento del carrello e disattivare tutte le funzioni 

elettriche.
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Ricarica e manutenzione della batteria

Preparazione

Per motivi di sicurezza legati al trasporto, il carrello viene consegnato con la batteria scarica.
Prima di utilizzare il carrello per la prima volta è necessaria una ricarica di almeno 18 ore della batteria.
Questa ricarica iniziale così lunga serve per ottimizzare le prestazioni ed aumentare la longevità della batteria.
La massima capacità di carico si ottiene dopo averla ricaricata per circa 4-5 volte (periodo di rodaggio), quindi, 
l’autonomia e il tempo di funzionamento del mezzo potrebbero aumentare con l’uso.
 

Cariche successive della batteria

Per conoscere il livello di carica della batteria è sufficiente guardare l’indicatore I che si trova sulla batteria (vedi pag 9): 

• led verde : batteria carica.

• led rosso: batteria scarica.

Evitare il fumo e le fiamme libere quando si lavora con le batterie.

Utilizzare unicamente il caricatore fornito dal produttore per caricare la batteria, una carica insufficiente o una 

carica eccessiva danneggia la batteria.

Per caricare la batteria, il carrello deve essere parcheggiato in un locale chiuso e adeguatamente ventilato. 
Durante la carica, la parte superiore della cella della batteria deve essere esposta per fornire una ventilazione 

sufficiente.

Il carrello deve essere caricato subito dopo l’uso, e non oltre le 24 ore.

Massima corrente di carica:

Batteria (Ah) Caricatore (A)

20 4/8A

Come caricare la batteria

Verificare se le condizioni sono conformi alle “Norme di sicurezza per la ricarica della batteria”.

Durante la fase di ricarica l’indicatore del caricabatterie diventa verde.
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SICUREZZA NOZIONI BASE UTILIZZO MANUTENZIONE

Dopo l’arresto del carrello, premere il pulsante di emergenza e 

rimuovere la chiave. 
Staccare il connettore A  della batteria che si trova sul lato frontale del 
carrello, sulla sinistra vedi pagina 11.

Nella foto si può notare il connettore A staccato dal 
connettore B

Inserire nel connettore B il connettore C del 
caricabatteria

Collegare la presa del caribatteria D ad una presa di corrente adeguata 
A carica terminata staccare la presa D dall’alimentazione e solo dopo 
rimuovere il connettore C.
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Guida in caso di malfunzionamento / guasto
Questa sezione ha lo scopo di aiutare gli utenti a determinare e risolvere semplici errori o problemi causati da errori 

operativi.

Led 
lampeggianti

1 Bassa tensione della batteria

2 Circuito motore aperto

3 Cortocircuito

6 Modalità sleep

7 Errore dell’acceleratore o del 
pulsante di inversione di marcia

8 Possibile errore del controller

9 Cortocircuito/circuito aperto nel 
freno

10 Alta tensione della batteria



24

SICUREZZA NOZIONI BASE UTILIZZO MANUTENZIONE

Periodi di inattività

Quando non usato il carrello deve essere immagazzinato 

in un luogo asciutto al riparo dal gelo.

La spina deve essere staccata se il carrello viene 

immagazzinato per un periodo lungo. 

Al ripristino, prima dell’utilizzo: 

• effettuare un’accurata pulizia del carrello;
• ricaricare la batteria almeno una volta al mese per 

mantenere una carica completa ed essere sempre 

caricata prima dell’uso;

• sottoporre il prodotto a controllo.

Smaltimento a fine vita

Le operazioni di scollegamento dai circuiti elettrici ed 

idraulici devono essere effettuate esclusivamente da 

tecnici qualificati. Se presenti recuperare e smaltire in 

modo corretto: 

gas refrigerante; 

soluzioni incongelabili presenti nei circuiti idraulici, 

evitando versamenti o perdite in ambiente. 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 49 del 

2014“Attuazione della Direttiva RAEE 2012/19/EU sui 

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche” 

IT08020000000615

Il marchio del cassonetto barrato con barra 

specifica che il prodotto è stata immesso sul 

mercato successivamente al 13 agosto 2015 e 

che alla fine della propria vita utile non deve 

venire assimilato agli altri rifiuti ma deve 

essere smaltito separatamente. 

Tutte le apparecchiature sono realizzate con materiali 

metallici riciclabili (acciaio inox, ferro, alluminio, 

lamiera zincata, rame, ecc.) in percentuale superiore 

al 90% in peso. Rendere inutilizzabile il prodotto per 

lo smaltimento rimuovendo il cavo di alimentazione 

e qualsiasi dispositivo di chiusura vani o cavità (ove 

presenti). E’ necessario porre attenzione alla gestione di 

questo prodotto nel suo fine vita riducendo gli impatti 

negativi sull’ambiente e migliorando l’efficacia d’uso 

delle risorse, applicando i principi di “chi inquina paga”, 

prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e 

recupero. Si ricorda che lo smaltimento abusivo o non 

corretto del prodotto comporta l’applicazione delle 

sanzioni previste dalla corrente normativa di legge.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO IN 
ITALIA
In Italia le apparecchiature RAEE devono essere 

consegnate:

 ai Centri di Raccolta (chiamati anche isole ecologiche o 

piattaforme ecologiche) 

al rivenditore presso il quale si acquista una nuova 

apparecchiatura, che è tenuto a ritirarle gratuitamente 

(ritiro “uno contro uno”).

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO IN 
NAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA
La Direttiva comunitaria sulle apparecchiature RAEE 

è stata recepita in modo diverso da ciascuna nazione, 

pertanto se si desidera smaltire questa apparecchiatura 

suggeriamo di contattare le autorità locali o il Rivenditore 

per chiedere il metodo corretto di smaltimento. 

Ogni riproduzione non autorizzata, anche parziale, del contenuto di queste istruzioni è espressamente vietata. 
Queste istruzioni nonché tutta la documentazione ad esso allegata sono stati controllati prima della vendita. Nel 
caso vengano riscontrati errori od imprecisioni, si prega di informare il Fabbricante del prodotto. 
L’azienda produttrice si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche migliorative 
alle apparecchiature o agli accessori. Le misure fornite sono indicative e non vincolanti. In caso di controversie, la 
lingua di stesura originale del manuale è l’italiano. Il Fabbricante non si ritiene responsabile per eventuali errori di 
traduzione/interpretazione.

PRODOTTO MADE IN CHINA
CERTIFICATO CE
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Note personali
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