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INTRODUZIONE

La Nano / 830P (d’ora in avanti “la macchina” in questo manuale) è progettata 
come alternativa semplice, veloce e alimentata in sicurezza a un ponteggio 
a torre mobile, podio o scala, per cantieri interni e servizi di manutenzione. 
Può essere utilizzata in applicazioni per le quali si ricorre a ponteggi a torre 
su ruote, trasportati su superfici piane e dure. Questi tipi di ponteggi sono 
soggetti ad assemblaggi scorretti, sono difficili da operare e richiedono un 
lungo tempo di utilizzo.  La Nano / 830P elimina molti dei rischi associati ai 
ponteggi a torre mobili.

Può essere utilizzata per qualsiasi applicazione se si rispettano i parametri 
di funzionamento indicati.  Se utilizzata per applicazioni come sabbiatura, 
saldatura, verniciatura a spruzzo o con altri materiali pericolosi, devono 
essere prese misure per garantire che non venga danneggiata in modo da 
comprometterne la sicurezza o l’affidabilità.  Può essere necessario adottare 
precauzioni extra in alcuni casi; in tali circostanze ciò è responsabilità 
dell’operatore e/o del datore di lavoro.

Lo scopo di questo manuale è fornire informazioni di base essenziali per il 
funzionamento e la manutenzione della macchina.

Non si tratta di un manuale per officina. In caso di dubbi, vi preghiamo di 
contattare il produttore o l’agente incaricato per informazioni specifiche sul 
funzionamento o la manutenzione.

La salute e la sicurezza dell’operatore o tecnico manutentore sono 
responsabilità del singolo individuo e/o del datore di lavoro, non della 
Power Towers Ltd.

E’ essenziale familiarizzarsi con le linee guida di funzionamento, 
manutenzione e sicurezza contenute in questo manuale prima di utilizzare 
la macchina.



SPECIFICHE DI UTILIZZO
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Dimensioni di lavoro
Massima altezza di lavoro: 4.50 m
Massima altezza piattaforma: 2.50 m
Dimensioni piattaforma: 1.00 m x 0.73 m
Ingombro di base: 1.195 m x 0.75 m
Carico di lavoro sicuro: 200 kg (1 persona + strumenti)
Massima forza manuale: 200 N
Massimo gradiente di funzionamento: 0°
Massima forza vento:  Uso interno 0 m/h 
Forza di spinta manuale a livello di terra: 9 kg
Massimo peso totale incluso il carico utile: 485 kg
Massimo carico su punto rotelle: 180 kg (1.77 kN)
Forza ruote massima: 180 kg (1.77 kN)

Dimensioni in posizione di chiusura
Lunghezza: 1.195 m
Ampiezza: 0.750 m
Altezza: 1.560 m
Peso: 285 kg

Fonte di Alimentazione
Motore Elettrico CC Standard da 12 V

Specifiche per Caricabatterie
Tensione in Ingresso:
 Se in tensione singola: 90-135 V CA (UK)
  180-265 V CA (non UK)
 In caso di doppia tensione:  90-265 V CA
Frequenza: 45-65 Hz
Uscita:  12 V CC, 7 A
Livello potenza acustica:  inferiore a 70 dBA
Emissione EN 55014N, EN 61000 – 3 – 2
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RACCOMANDAZIONI e DIVIETI

RACCOMANDAZIONI
1.  Leggere e attenersi alle istruzioni riportate sulla macchina e in questo 

manuale.
2.  Assicurarsi che i controlli e le operazioni preliminari siano svolti nella 

maniera descritta.
3.  Utilizzare solo su superfici solide e piane in grado di sostenere il peso 

della macchina (es. pavimenti in cemento, pavimenti piastrellati, 
parquet resistente).

4. Utilizzare la macchina soltanto all’interno.
5. Assicurarsi che l’operatore sia in salute e non soffra di vertigini.
6.  Assicurarsi che la macchina sia posizionata correttamente, con i freni 

delle ruote girevoli inseriti.
7.  Assicurarsi che il cancello di sicurezza del parapetto sia chiuso col 

chiavistello prima di iniziare il sollevamento.
8.   Assicurarsi che l’area di lavoro intorno alla macchina sia 

opportunamente delimitata per impedirne l’accesso ai pedoni e al 
traffico.

9. Assicurarsi che l’operatore indossi gli appositi dispositivi di sicurezza.
10.   Assicurarsi che la piattaforma sia correttamente posizionata in modo 

da non entrare in contatto con oggetti fissi o in movimento.
11.  Assicurarsi che il carico di lavoro sicuro sia uniformemente distribuito 

sulla piattaforma.
12. Mai lasciare la macchina incustodita senza i freni delle rotelle inseriti.

DIVIETI
1.  Non superare il carico di lavoro sicuro di 200 kg (1 persona più gli strumenti).
2. Non utilizzare la macchina su terreni in pendenza o irregolari.
3. Non utilizzare la macchina come sollevatore merci o gru.
4. Non superare la forza orizzontale consentita (massima forza orizzontale 200 N).
5. Non utilizzare in prossimità di conduttori sotto tensione.
6. Non tentare di muovere la macchina sulle rotelle mentre è sollevata.
7. Non aumentare l’altezza della piattaforma con scatole, scale o sgabelli, ecc.
8.  Non modificare la macchina in alcun modo senza l’autorizzazione 

scritta del produttore.
9.  Non tentare di entrare o uscire dalla piattaforma se non è 

completamente abbassata.
10. Non utilizzare la macchina all’esterno o in un luogo ventoso.
11.  Non fissare l’unità di comando pensile sul parapetto o sul vano 

attrezzi della piattaforma; riponetela nell’apposita fondina quando 
non è in uso.

12. Non utilizzare la macchina in un’atmosfera esplosiva.
13. Non utilizzare la macchina se si è stanchi.
14. Non utilizzare la macchina in modo inappropriato o come “gioco”.
15. Non utilizzare la macchina sotto l’effetto di alcool o droghe.
16.  Non utilizzare la macchina in condizioni di salute precarie o se si 

utilizzano farmaci che potrebbero influenzare il corretto utilizzo della 
macchina.

17.  Non utilizzare la macchina se la visibilità è compromessa da 
un’illuminazione particolarmente intensa.

18.  Non spingere la macchina su superfici in pendenza in assenza di 
adeguate misure di sicurezza.

19.  Non spingere o trascinare oggetti con la piattaforma.
20. Non utilizzare su superfici non piatte.
21.  Non fissare carichi come pannelli o tubi oltre il parapetto senza 

l’autorizzazione del produttore. Non trasportare mai materiali 
direttamente sul parapetto della piattaforma senza previa 
autorizzazione di Power Towers Ltd.

22. Mai utilizzare una macchina difettosa.



COMPONENTI PRIMARI

POSIZIONE DEI COMPONENTI PRIMARI
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Valvola di Abbassamento 
di Emergenza



PROCEDURE DI UTILIZZO

Non azionare finché l’ispezione e i controlli funzionali non sono stati effettuati come di 
seguito specificato:

PROCEDURE DI UTILIZZO  

È responsabilità dei proprietari e/o utenti assicurarsi che la macchina sia sottoposta 
a manutenzione e manovrata nel rispetto delle procedure di utilizzo e manutenzione 
contenute in questo manuale.

È essenziale familiarizzarsi con le corrette procedure di utilizzo come specificato in questo 
manuale.
L’operatore deve ricevere un training adeguato per utilizzare questo tipo di piattaforma.

La macchina presenta un punto di imbragatura di sicurezza come standard.  Se l’operatore 
decide di indossare un’imbragatura di sicurezza, dovrà scegliere un modello di imbragatura 
“blocco caduta” approvato.

Le procedure di utilizzo si dividono in tre aree chiave:

 1.  Controlli prelminari. 
  Cosa fare prima di utilizzare la macchina.

 2.  Utilizzo normale. 
  Come utilizzare la macchina in sicurezza.

 3.  Utilizzo di emergenza. 
   Come abbassare la macchina in assenza di alimentazione o in caso di inabilità 

dell’operatore.

Non vi sono requisiti legali specifici rispetto all’indossare un’imbragatura di sicurezza. Tuttavia, 
il datore di lavoro dovrà assicurarsi che vengano utilizzate le strumentazioni adeguate per ogni 
compito, in sicurezza e correttamente. Per soddisfare questo requisito, è consigliabile condurre 
una valutazione dei rischi per stimare i rischi potenziali. Se risultasse possibile migliorare la 
sicurezza dell’operatore con un’imbragatura di sicurezza, utilizzare soltanto un’imbragatura 
con blocco caduta.
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CONTROLLI PRELIMINARI
1.  Assicurarsi che non vi siano segni di danni meccanici ai corrimano, alla piattaforma, 

alla struttura di sollevamento o al telaio. 
2.  Controllare che il cancelletto di accesso si richiuda una volta rilasciato e che la chiusura 

funzioni correttamente.
 3. Controllare che le rotelle e ruote ruotino liberamente e non siano danneggiate. 
 4.  Controllare ruote, rotelle e gli elementi di fissaggio di queste ultime. Controllare che 

l’anello elastico di sicurezza (anello rosso) sia posizionato correttamente all’estremità 
del fuso a snodo e tenuto con un tappo di copertura (Fig. A).

 5.  Controllare che l’abbassamento di emergenza funzioni correttamente (far riferimento 
alla procedura a pag. 8).

 6.  Assicurarsi che la batteria (se del caso) sia pienamente carica, facendo riferimento 
all’indicatore di stato della batteria a qadrante o a LED sull’unità di comando pensile 
(Fig. 5).

7.  Assicurarsi che il livello dell’olio idraulico sia corretto. Non riempire oltre il livello 
indicato.

8.  Controllare che non vi siano perdite di olio idraulico e che tutti i collegamenti idraulici 
siano ben saldi.

9. Delimitare l’area intorno alla macchina secondo le linee guida.

UTILIZZO NORMALE
Utilizzare la macchina solo all’interno,  su superfici dure e piane. Assicurare la 
presenza di una persona a livello terra per dare assistenza in caso di emergenza.
Posizionare la macchina sotto l’applicazione. Fare riferimento al diagramma del pacchetto 
di lavoro se necessario.
1. Applicare entrambi i freni alle rotelle (Fig. 1).
2. Controllare la livella per assicurarsi che la macchina sia a livello (Fig. 2).
3.  Assicurarsi che la valvola di abbassamento di emergenza sia chiusa (spingere e girare 

di 90°, rilasciare - non forzare) (Fig. 3). 
4.  Girare l’interruttore a chiave sul pulsante di arresto di emergenza (posizionato alla 

base della macchina), poi tirare per rilasciare (Fig. 4).
5.  L’indicatore di stato della batteria sull’unità di comando pensile indicherà la carica 

della batteria (Fig. 5).
6. Controllare che non vi siano ostruzioni in alto.
7.  Entrare nella piattaforma attraverso lo scalino e il cancelletto e, una volta al suo 

interno, verificare la corretta chiusura del cancelletto con il chiavistello. Non sollevare 
se il cancelletto è aperto e non serrato.

8.  Premere        il pulsante con la freccia per sollevare. Premere        il pulsante con la 
freccia per scendere.

9.  In caso di sollevamento o discesa incontrollati della piattaforma, premere il pulsante 
rosso di arresto di emergenza (sull’unità di comando pensile o alla base della macchina - 
fare riferimento alle figure 4 & 5).

L’utente dovrà ottenere la guida e approvazione del produttore nel caso di metodi 
di lavoro speciali o condizioni che esulano dalle specifiche del produttore.

PROCEDURE DI UTILIZZO
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 Fig. A

Non fissare l’unità di comando pensile sul parapetto o sul 
vano attrezzi della piattaforma.



UTILIZZO DELL’ABBASSAMENTO DI EMERGENZA
Non tentare di recuperare la macchina/l’operatore se vi è la 
possibilità che la macchina sia a contatto con cavi/fili in tensione e sia 
dunque potenzialmente carica.

La Procedura di abbassamento di emergenza serve a far abbassare 
la piattaforma in caso di guasto al controllo della piattaforma o in 
presenza di un operatore inabile, nessun altro scopo di utilizzo è 
previsto.

Per abbassare la piattaforma:

 1.  Individuare la valvola di abbassamento di emergenza alla base della 
macchina (si veda la figura a destra).

      
 2. Premere, girare di 90° in senso antiorario e rilasciare la manopola.  
   La piattaforma si abbasserà.  Premendo e girando la manopola in 

senso orario la discesa si fermerà in qualunque momento.

 3.  Controllare che l’area sotto la piattaforma sia libera da ostruzioni 
durante l’abbassamento.

 4. Tenersi a distanza dalla struttura mentre è in discesa.

 5. Non forzare la manopola di rilascio.

PROCEDURE DI UTILIZZO
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PROCEDURE DI UTILIZZO
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CARICAMENTO DELLA BATTERIA (CARICATORE 110 V IP20)

Controllare il livello del fluido della batteria e caricare in un’area ben venti-
lata, solo in caso di batterie al piombo-acido (non richiesto per batterie AGM 
manutenzione libera).

Il caricabatterie è posizionato sotto la cover in lamiera striata (Fig. A).

Il cavo di ricarica è dotato di una spina gialla da 110 V ed è posizionato sulla 
parte esterna della base della macchina (Fig. B). La tensione di ingresso è 90-
135 V CA.

Assicurarsi che il sezionatore della batteria è spento durante la ricarica.

Collegare il caricatore a un’alimentazione disponibile e accertarsi che il LED 
verde si illumini. 

Il LED color ambra indica che la batteria è in carica (Fig. C). La carica è comple-
ta quanto il LED ambra smette di lampeggiare e diventa fisso. 

Inoltre, l’indicatore di carica della batteria sull’unità di comando pensile indi-
cherà il livello di carica. La carica è completa quando si illuminano entrambi i 
LED verdi, se l’indicatore LED è fissato all’unità di comando pensile (Fig. D), o 
quando l’ago è tutto a destra, se l’indicatore a quadrante è fissato all’unità di 
comando pensile (Fig. E).

Il caricatore per batterie può essere collegato all’alimentazione di rete in ogni 
momento o lasciato per periodi prolungati. 

La macchina può essere azionata con il caricatore collegato, anche se ciò non 
è consigliato.

Tutte le alimentazioni di rete dovrebbero essere protette con RCD adatto.

Nota: Il caricatore è dotato di fusibile a forcella per auto da 15 A (blu). Se il fusi-
bile non funziona, la luce indicatrice funzionerà comunque. Il fusibile potrebbe 
guastarsi nel caso di pesanti perdite della batteria e nel caso in cui il motore 
venga avviato con il caricatore acceso. In tal caso, la sostituzione del fusibile è 
semplice; 

Assicurarsi che l’isolatore della batteria sia spento e che l’alimentazione di 
rete sia scollegata prima di tentare di controllare o cambiare il fusibile.

A B

DC

E



CARICAMENTO DELLA BATTERIA (CARICATORE 110 V IP65)

Controllare il livello del fluido della batteria e caricare in un’area ben venti-
lata, solo in caso di batterie al piombo-acido (non richiesto per batterie AGM 
manutenzione libera).

Il caricabatterie è posizionato sotto la cover in lamiera striata (Fig. A).

Il cavo di ricarica è dotato di una spina gialla da 110 V ed è posizionato sulla 
parte esterna della base della macchina (Fig. B). La tensione di ingresso è 90-
135 V CA.

Assicurarsi che il sezionatore della batteria è spento durante la ricarica.

Collegare il caricatore a un’alimentazione disponibile e accertarsi che il 
LED giallo si illumini. Se il LED giallo lampeggia, scollegare e ricollegare 
all’alimentazione. Se il LED continua a lampeggiare, richiedere assistenza 
tecnica.

I LED color verde e giallo indicano che la batteria è in carica (Fig. C). La carica è 
completa quando resta acceso solo il LED verde.

Inoltre, l’indicatore di carica della batteria sull’unità di comando pensile indi-
cherà il livello di carica. La carica è completa quando si illuminano entrambi i 
LED verdi, se l’indicatore LED è fissato all’unità di comando pensile (Fig. D), o 
quando l’ago è tutto a destra, se l’indicatore a quadrante è fissato all’unità di 
comando pensile (Fig. E).

Il caricatore per batterie può essere collegato all’alimentazione di rete in ogni 
momento o lasciato per periodi prolungati. 

La macchina può essere azionata con il caricatore collegato, anche se ciò non 
è consigliato.

Tutte le alimentazioni di rete dovrebbero essere protette con RCD adatto.

Nota: Il caricatore è dotato di fusibile a forcella per auto da 10 A (rosso). Se 
il fusibile non funziona, la luce indicatrice funzionerà comunque. Il fusibile 
potrebbe guastarsi nel caso di pesanti perdite della batteria e nel caso in cui 
il motore venga avviato con il caricatore acceso. In tal caso, la sostituzione del 
fusibile è semplice.

Assicurarsi che l’isolatore della batteria sia spento e che l’alimentazione di 
rete sia scollegata prima di tentare di controllare o cambiare il fusibile.

A B

D

PROCEDURE DI UTILIZZO
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CARICAMENTO DELLA BATTERIA (CARICATORI 110 V E 
230 V IP65)

Controllare il livello del fluido della batteria e caricare in un’area ben ventilata, 
solo in caso di batterie al piombo-acido (non richiesto per batterie AGM 
manutenzione libera).

Il caricabatterie è posizionato sotto la cover in lamiera striata (Fig. A). 
Il cavo di ricarica è posizionato sulla parte esterna della base della macchina.

La tensione di ingresso è posizionato sulla parte esterna della base della 
macchina (Fig. B).

Assicurarsi che il sezionatore della batteria è spento durante la ricarica.

Collegare il caricatore a un’alimentazione disponibile e accertarsi che il LED 
“Scarica” si illumini (Fig. C). Se lampeggia, significa che è stato rilevato un 
guasto. Scollegare e ricollegare all’alimentazione di rete. Se il LED continua a 
lampeggiare, richiedere assistenza tecnica.

I LED si illumineranno in sequenza e quando il LED “Carica” è illuminato la 
carica è completa.

Inoltre, l’indicatore di carica della batteria sull’unità di comando pensile 
indicherà il livello di carica. La carica è completa quando si illuminano 
entrambi i LED verdi, se l’indicatore LED è fissato all’unità di comando pensile 
(Fig. D), o quando l’ago è tutto a destra, se l’indicatore a quadrante è fissato 
all’unità di comando pensile (Fig. E).

Il caricatore per batterie può essere collegato all’alimentazione di rete in ogni 
momento o lasciato per periodi prolungati.

La macchina può essere azionata con il caricatore collegato, anche se ciò non 
è consigliato.

Tutte le alimentazioni di rete dovrebbero essere protette con RCD adatto.

PROCEDURE DI UTILIZZO
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Preghiamo di fare attenzione: sebbene la manutenzione della 
macchina sia estremamente semplice, le operazioni devono essere 
svolte da un operatore competente.

Quando si rimuove la cover in lamiera striata per operazioni di 
manutenzione, spegnere prima di tutto premendo il pulsante 
dell’arresto di emergenza / dell’isolatore della batteria alla base della 
macchina. Utilizzare dispositivi di sicurezza/dispositivi di protezione 
individuale appropriati laddove necessario.

MANUTENZIONE GIORNALIERA
Inclinare la gabbia rilasciando il chiavistello del cancelletto sul supporto 
della gabbia (si veda l’immagine).  Tirare il telaio della gabbia dall’estremità 
del cancelletto e la gabbia si solleverà e ruoterà aiutata dal pistone a gas.  
Assicurarsi che il pistone a gas sia del tutto esteso e che il cuneo di sicurezza 
sia al posto giusto.  Ora è possibile raggiungere l’alloggiamento del 
powerpack. Svitare le manopole di blocco nere e sollevare per tirare fuori la 
cover in lamiera striata.
1.  Controllare il livello degli Elettroliti della Batteria:  (Non applicabile alle 

Batterie AGM) 
  Rimuovere la cover della batteria e i tappi delle batterie. Assicurarsi che 

gli elettroliti coprano le piastre non più di 1 mm - 2 mm. Riempire con   
acqua distillata fino a questo livello, solo se il livello degli elettroliti è al 
di sotto del bordo superiore delle piastre. 

2.   Controllare il Livello dell’Olio Idraulico:
   Assicurarsi che il serbatoio non venga riempito troppo. Il livello deve 

essere controllato solo quanto la macchina è in posizione di trasporto. 
Il livello corretto in questa situazione è circa 3/4 dalla base del 
serbatoio, come indicato dalla linea.

3.    Assicurarsi che non vi siano segni di danni meccanici ai corrimano, al 
cancelletto di ingresso, al montante o al telaio. Controllare inoltre che 
le ruote e rotelle siano intatte, che ruotino liberamente e siano ben 
fissate alla macchina.

4.    Controllare che i collegamenti idraulici attorno alla pompa e alla base 
del cilindro siano saldi e non danneggiati.

5.    Controllare la livella a bolla per accertarsi che sia chiaramente leggibile 
e intatta.

6.    Controllare che tutte le funzioni operino correttamente, incluso 
l’allarme di movimento e gli arresti di emergenza.

7.   Assicurarsi che le superfici del montante siano pulite e prive di grasso.

MANUTENZIONE SETTIMANALE
Controllare che i morsetti della batteria siano ben saldi.
MANUTENZIONE MENSILE
Controllare la Gravità Specifica della Batteria:
Su base mensile, controllare la gravità specifica in ognuna delle celle della 
batteria. Quando una batteria è correttamente caricata al completo, la 
gravità specifica dovrebbe essere 1,27 - 1,3. La lettura della gravità specifica 
dovrebbe essere uguale in ogni cella, in caso contrario ripetere il ciclo di 
carica completa.

Controllare i rulli e le superfici del montante per eventuali danni. Assicurarsi 
che le spazzole siano fissate correttamente e che siano a contatto con la 
superficie del montante.

Chiavistello del 
cancelletto sul supporto 

della gabbia

PROCEDURE DI MANUTENZIONE
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PROCEDURE DI MANUTENZIONE
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OLIO IDRAULICO 
L’olio idraulico deve essere sostituito su base annuale.  Se l’olio non viene 
sostituito, si rischia di provocare usura e guasti prematuri dei componenti. 
Per scaricare il serbatoio idraulico, il montante deve essere in posizione di 
trasporto, e la piattaforma inclinata per permettere l’accesso all’unità motore 
/ pompa. L’unico metodo pratico per rimuovere l’olio dal serbatoio è usare 
una siringa adatta all’olio idraulico, facilmente ottenibile, oppure un sistema di 
aspirazione per olio idraulico. Il collegamento del tubo idraulico in acciaio al 
cilindro non deve essere scollegato, a meno che non venga fatto da un tecnico 
competente. Se il collegamento è stato staccato, è necessario effettuare 
un test completo di pressione del sistema prima di rimettere in funzione la 
macchina. Non devono esserci perdite evidenti durante il test di pressione.

Riempire con olio minerale di livello 32.

RUOTE E ROTELLE
È di vitale importanza che ruote e rotelle siano sempre mantenute in buone 
condizioni, per due ragioni:

In primo luogo, agiscono come stabilizzatori, e mentre la capacità di carico 
è maggiore rispetto a questa applicazione, ogni operazione non andata a 
buon fine potrebbe causare gravi incidenti.  In secondo luogo, se i cuscinetti si 
stringono, la macchina sarà più difficile da manovrare.

La misura della forza di spinta orizzontale è una semplice operazione che 
permette di determinare la condizione dei cuscinetti delle ruote.  Su superficie 
piana e liscia, la macchina dovrebbe muoversi con una forza di 9 - 10 kg 
applicata all’altezza del parapetto intermedio.  Carico massimo 20 kg.

Ovviamente tale forza dipende dalla superficie e dal gradiente, ma questo è il 
metodo di misura riconosciuto, in conformità alle linee guida HSE.

Controllare le ruote posteriori per garantire che l’anello elastico di ritenzione 
sia fissato saldamente alla fine del fuso a snodo e che il tappo in plastica sia 
montato su di esso.

SOLENOIDI CONTATTORE MOTORE
Nello svolgimento dell’ispezione LOLER semestrale, controllare che i due 
contattori del motore funzionino correttamente.
Fissare nuovi contattori ogni tre anni (a meno dispositivo di rivelazione 
elettrovalvola di sicurezza è montato macchina).

MANUTENZIONE SPINA COLLEGAMENTO CAVO SUZI
Al fine di garantire l’affidabilità e il corretto funzionamento della macchina 
si consiglia vivamente di separare la spina di collegamento e controllare le 
condizioni dei poli della spina di collegamento ogni sei mesi applicando uno 
spray anti-corrosivo prima del riassemblaggio.

Individuare la spina all’estremità del filo dal cavo suzi e tenendo entrambi i 
fili e il corpo di gomma della spina di collegamento, separare le due metà. Le 
spine sono a volte difficili da separare e può essere utile arrotolare la guaina 
esterna prima di separare la spina.

Una volta separata, osservate le condizioni dei poli. In assenza di corrosione, 
spruzzare sui terminali e sulle prese Ambersil S4. Tenere ogni metà della spina 
di collegamento in posizione verticale e spruzzare una quantità generosa 
di grasso anti-corrosivo nella spina e nei poli e lasciar drenare nella parte 
posteriore del corpo della spina. Lo spray può essere anche applicato alla 
guaina in gomma. Riassemblare la spina.
 
In presenza di corrosione, i poli devono essere sostituiti. In questo caso vi 
preghiamo di rivolgervi per assistenza al reparto tecnico Power Towers.

Quando si sostituisce un componente per qualsiasi ragione, utilizzare solo 
parti rispondenti alle specifiche OEM, siano esse fornite dal produttore o 
autorizzate in forma scritta dal produttore. Qualsiasi garanzia o approvazione 
di progetto perderà validità nel caso siano installati componenti estranei.

Prima di procedere a qualsiasi modifica che potrebbe influenzare la stabilità, 
la forza o le prestazioni, è essenziale ottenere l’approvazione scritta del 
produttore.
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PROCEDURE DI MANUTENZIONE

MANUTENZIONE MONTANTE
In pratica, il montante non necessita di manutenzione. Le sezioni del 
montante scorrono su rulli senza necessità di manutenzione, e sulla superficie 
esterna dove scorre il rullo è montata una spazzola per pulire la superficie 
del montante, evitando l’accumulo di detriti nel rullo. Oltre a questi rulli, ci 
sono sei viti esterne in plastica che tengono unite le sezioni del montante 
in torsione. Queste viti sono dotate di dadi bloccanti M24 e possono essere 
facilmente identificate all’estremità inferiore delle sezioni del montante. 
All’interno del montante ci sono dei pattini anti-usura e rulli supplementari, 
accessibili dalla parte superiore del montante. Questi elementi non sono 
regolabili, ed è molto improbabile che si verifichi qualsiasi usura.

Il montante viene sollevato e abbassato con un pistone idraulico multistadio, 
che solleva la sezione esterna del montante in primo luogo, seguita dalla 
sezione centrale. Quando il montante viene abbassato, le sezioni si richiudono 
in sequenza inversa, ovvero la sezione centrale e la sezione esterna insieme 
fino a quando la parte inferiore della sezione centrale entra in contatto con 
i buffer di appoggio inferiori e la parte esterna continua a chiudersi sopra la 
sezione centrale. E’ essenziale che il montante si richiuda in questa sequenza.

Per assicurarsi che le sezioni del montante si muovano nella sequenza corretta, 
e non si blocchino, verificare che le viti anti-usura non siano strette troppo 
come di seguito.

Accertarsi che la distanza tra la sezione sovrapposta e la sezione interna del 
montante sia pari da entrambi i lati. La distanza è di circa 12 mm, ma potrebbe 
cambiare a causa delle tolleranze di produzione.

Allentare il dado di blocco della vite anti-usura e girare la vite finchè è a 
contatto con la superficie interna del montante. Non forzare la vite. Stringere 
il dado di blocco con attenzione per non rovinare la filettatura. Sollevare e 
abbassare il montante per verificare che non si blocchi.  (Vedere immagine).

In pratica, è molto più probabile che le viti possano usurarsi e che aumenti 
la distanza tra la sezione del montante e la vite stessa. Ciò sarà reso evidente 
dal movimento laterale libero della piattaforma. Se questo movimento libero 
risultasse eccessivo, controllare la distanza tra la vite e il montante con uno 
spessimetro. La distanza corretta non dovrebbe superare gli 0,2 mm, anche se 
il montante è riparabile con una distanza fino a 0,5 mm.

Regolazione vite anti-usura del montante
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SICUREZZA E MANUTENZIONE ROTELLE

Quando si ispeziona una rotella 
per determinare il suo stato di 
efficienza, prestare particolare 
attenzione al cuscinetto 
del meccanismo oscillante 
(confrontatelo con uno nuovo se 
possibile) e al capocorda/rivetto 
che passa attraverso il centro del 
cuscinetto di oscillazione e che 
tiene l’assemblaggio unito.

La testa del cuscinetto 
oscillante dovrebbe ruotare 
liberamente ma in modo 
fermo

Lato inferiore della rotella

SICUREZZA E MANUTENZIONE ROTELLE
Per garantire che le rotelle siano in buone condizioni e sicure, occorrono 
regolari ispezioni, in particolare in condizioni di lavoro difficili o se vi è il 
sospetto di un utilizzo scorretto o inappropriato. L’altro elemento chiave per 
garantire una manutenzione sicura e di qualità è il bullone di fissaggio delle 
rotelle, le cui condizioni possono essere solitamente determinate a partire dalla 
condizione del supporto delle rotelle.

La rotella è omologata per il macchinario, pertanto eventuali distorsioni 
evidenti sono da ritenersi il risultato di un impatto importante; in tal caso, sia la 
rotella sia il bullone fissante devono essere sostituiti.

Tra i segni di impatto tipici che richiedono la sostituzione della rotella e del 
bullone:

Distorsione del pedale in seguito ad impatto frontale 
importante; è probabile che la piastra e il cuscinetto frontale 
siano distorti a loro volta.

Distorsione della piastra di 
montaggio in seguito a impatto 
rilevante singolo o multipli 
impatti di livello inferiore. Anche 
se il resto della rotella è in 
buone condizioni, deve essere 
sostituita.

Bullone di fissaggio per rotella (3/4 UNC):  Coppia - 120 Nm

Bullone dell’asse per rotella:  Coppia - 40 Nm

Bullone di 
fissaggio per 
rotella

Importante.
Queste istruzioni si riferiscono a tutte le macchine 
SUCCESSIVE al numero seriale 26953115C.

Si potrebbe ritenere possibile riparare la rotella in molti di questi casi, 
ma un danno strutturale grave si sarà già verificato per quanto riguarda 
il cuscinetto di testa e l’assemblaggio della rotella, nonché il bullone di 
fissaggio principale.



SICUREZZA E MANUTENZIONE ROTELLE
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Importante.
Queste istruzioni si riferiscono a tutte le macchine 
PRECEDENTI al numero seriale 26953115C.

SICUREZZA E MANUTENZIONE ROTELLE
Per garantire che le rotelle siano in buone condizioni e sicure, occorrono 
regolari ispezioni, in particolare in condizioni di lavoro difficili o se vi è il 
sospetto di un utilizzo scorretto o inappropriato.
Durante l’ispezione, prestare particolare attenzione al cuscinetto girevole 
della testa e al bullone di fissaggio della rotella che passa attraverso il 
centro.
La rotella è altamente indicata per questo tipo di operazioni, pertanto, in 
caso di evidente distorsione si presuppone che si sia verificato un impatto 
significativo; in tal caso, sia la rotella sia il bullone fissante devono essere 
sostituiti (vedere la procedura di montaggio, adiacente, per la rotella di 
ricambio PT-M-102 e il kit di elementi di fissaggio).
Se la rotella è in buone condizioni, senza distorsioni visibili, è sufficiente 
sostituire solo gli elementi di fissaggio delle rotelle (fare riferimento a 
pagina 17 per la procedura di montaggio della rotella di ricambio 
PT-M-170 e del kit di elementi di fissaggio).

Tra i segni di impatto tipici che richiedono la sostituzione della rotella e del bullone:

PROCEDURA DI MONTAGGIO PER LA ROTELLA DI RICAMBIO PT-M-102 E PER IL 
KIT DI ELEMENTI DI FISSAGGIO
Il kit è composto da;
1 x rotella con perno a testa esagonale M12x60 10,9 BZP
1 x dado Nyloc M12 grado 10 BZP
2 x molle a disco (altrimenti dette rondelle Belleville)

1. Sollevare la macchina con un martinetto, un verricello o un carrello   
 elevatore adatto.
2. Svitare e rimuovere il dado di fissaggio della rotella e rimuovere le   
 rotelle dalla macchina. Eliminare la rotella, il bullone di fissaggio M12, il  
 dado Nyloc M12 e tutte le rondelle.
3. Montare la nuova rotella sulla macchina.
4. Montare le 2 molle a disco, assicurandosi che siano orientate   
 correttamente in modo che non rimanga spazio tra i bordi esterni della  
 molla a disco e che rimanga invece uno spazio tra i bordi interni della  
 molla a disco, come mostrato in figura.

5. Montare il nuovo dado Nyloc e serrare con 
 coppia di 80 Nm.
6. Controllare che la rotella ruoti liberamente e 
 riportare la macchina a terra.
7. Controllare che la rotella ruoti liberamente e 
 applicare il freno azionando il pedale. 
8. Applicare una forza di spinta alla macchina e 
 verificare che il freno delle rotelle si opponga 
 alla forza.

La Power Towers Limited raccomanda la sostituzione di qualsiasi rotella 
assemblata o bullone di fissaggio con età superiore ai tre anni.

Impatto laterale e 
distorsione del pedale 
come risultato di 
un impatto laterale 
significativo.

Distorsione della piastra superiore 
in seguito a impatto rilevante 
singolo o impatti multipli di livello 
inferiore. Anche se il resto della 
rotella è in buone condizioni, deve 
essere sostituita.

Distorsione del pedale in seguito 
a impatto frontale importante; è 
probabile che anche la piastra e il 
cuscinetto frontale abbiano subito 
distorsioni.

Bullone di fissaggio per rotella (M12):  Coppia di serraggio - 80 Nm

Bullone con perno per rotella: Coppia di serraggio - 40 NmÈ possibile riparare la rotella in molti di questi casi, ma un danno strutturale 
grave si sarà già verificato per quanto riguarda il cuscinetto di testa e 
l’assemblaggio della rotella, nonché il bullone di fissaggio principale. 
LA ROTELLA E IL BULLONE DI FISSAGGIO DEVONO ESSERE SOSTITUITI.

MONTARE LE MOLLE A DISCO IN QUESTO MODO

NESSUNO SPAZIO

SPAZIO

NON MONTARE LE MOLLE A DISCO IN QUESTO MODO

NESSUNO SPAZIO

SPAZIO NESSUNO SPAZIO

NESSUNO SPAZIO
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SICUREZZA E MANUTENZIONE ROTELLE

PROCEDURA DI MONTAGGIO PER LA ROTELLA DI RICAMBIO PT-M-170 E PER 
IL KIT DI ELEMENTI DI FISSAGGIO
Il kit è composto da;
Elementi di fissaggio dell’asse delle rotelle
2 x rondelle M12 forma C
1 x controdado M12 grado 10 BZP
1 x rondella antivibrante M12
1 x bullone a testa esagonale M12x90 10,9 BZP
Elementi di fissaggio del telaio
1 x dado Nyloc M12 grado 10 BZP
1 x bullone a testa esagonale M12x60 10,9 BZP
2 x molle a disco (altrimenti dette rondelle Belleville)

1. Allentare il bullone dell’asse delle rotelle mentre la macchina è a terra.
2. Sollevare la macchina con un martinetto, un verricello o un carrello   
 elevatore adatto.
3. Rimuovere il bullone, il distanziale e il controdado dell’asse della rotella  
 e rimuovere la rotella. Eliminare il vecchio bullone e il controdado   
 dell’asse della rotella. Non eliminare il distanziale o la rotella.
4. Svitare il dado di fissaggio e rimuovere la 
 rotella dalla macchina. Eliminare il vecchio 
 bullone, il dado di fissaggio della rotella e la 
 rondella.
5. Se tra la testa girevole della rotella e il telaio è 
 presente una rondella distanziatrice sottile, 
 rimuoverla ed eliminarla.
6. Montare il nuovo bullone di fissaggio sul 
 telaio della rotella, quindi  rimontare il telaio 
 delle rotelle sulla macchina.
7. Montare le 2 molle a disco, assicurandosi che siano orientate   
 correttamente in modo che non rimanga spazio tra i bordi esterni della  
 molla a disco e che rimanga invece uno spazio tra i bordi interni della  
 molla a disco, come mostrato in figura.

8. Montare il nuovo dado Nyloc e serrare con 
 coppia a 80 Nm,

9. Rimontare la rotella, il distanziale e il nuovo 
 bullone dell’asse, la rondella antivibrante e il 
 controdado, applicando un bloccante ad alta 
 resistenza al controdado (Loctite 648).

10. Serrare il controdado con una coppia di 40 Nm.

11. Controllare che la rotella ruoti liberamente e riportare la macchina a 
terra.
12. Controllare che la rotella ruoti liberamente e applicare il freno 
azionando il pedale. 
13. Applicare una forza di spinta alla macchina e verificare che il freno delle 
rotelle si opponga alla forza.

La Power Towers Limited raccomanda la sostituzione di qualsiasi rotella 
assemblata o bullone di fissaggio con età superiore ai tre anni.

MONTARE LE MOLLE A DISCO COME MOSTRATO

NESSUNO SPAZIO

SPAZIO

NON MONTARE LE MOLLE A DISCO IN QUESTO MODO

NESSUNO SPAZIO

SPAZIO NESSUNO SPAZIO

NESSUNO SPAZIO

Bullone di fissaggio per rotella (M12):  Coppia di serraggio - 80 Nm

Bullone con perno per rotella: Coppia di serraggio - 40 Nm



FREQUENZA DI MANUTENZIONE
La macchina deve essere sottoposta ad un esame scrupoloso (LOLER) 
eseguito da un individuo competente a intervalli di sei mesi.

 
 
 Il controllo accurato deve includere l’ispezione di:
 Tutti i collegamenti elettrici, inclusa la batteria.
 Tutti i collegamenti idraulici e il cilindro per rilevare le perdite.
 Tutti i collegamenti sono saldamente fissati al powerpack.
 I corrimano, per verificare che siano intatti e sicuri.
 Il funzionamento della chiusura del cancelletto.
 Le condizioni del vano della piattaforma.
  Le condizioni meccaniche della struttura di sollevamento 

e del telaio.

 

 
 
 Condizioni e sicurezza delle rotelle oscillanti.
 Condizioni e sicurezza dell’asse e delle ruote.
 Le condizioni e il funzionamento della livella a bolla d’aria.
 Le condizioni delle cover per i componenti e la batteria.
 Le condizioni di tutte le etichette.
 Eseguire un controllo operativo completo e una prova di carico.
  Il funzionamento dei contattori del motore, verificando 

che siano stati sostituiti dopo tre anni di utilizzo.

 TABELLA DI FREQUENZA DI MANUTENZIONE
 Elemento Giornaliera Mensile Semestrale Annuale 

 Batterie / Collegamenti  

Gravità Specifica Batteria

Livello Olio   

Ispezione Visiva    

Livella a Bolla   

Ruote e rotelle    

Controllo Montante e Rulli  

Controllo accurato 

Cambiare l’Olio Idraulico
 Solenoidi Contattore 
 Motore
 Ruote con funzione di blocco
 autofrenante - elementi di fissaggio

PROCEDURE DI MANUTENZIONE
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CONSERVAZIONE

CONSERVAZIONE
Se la macchina non venisse utilizzata per un periodo superiore ad un mese, le 
precauzioni seguenti dovrebbero essere rispettate.

Idealmente, il caricabatterie dovrebbe restare acceso. Il caricatore presenta 
una modalità di manutenzione integrata, e manterrà la batteria in buone 
condizioni per un tempo indefinito. Se viene installata una batteria al 
piombo-acido, il livello degli elettroliti dovrà comunque essere controllato 
periodicamente (non necessario in caso di batteria AGM). Se ciò non risultasse 
pratico, il caricatore dovrebbe restare acceso per mezzora alla settimana. Ciò è 
particolarmente importante in condizioni di freddo. 

L’olio idraulico deve essere sostituito (raccomandato dopo 3 mesi di inutilizzo) 
come descritto nella procedura contenuta nella sezione Procedure di 
Manutenzione.

Se il periodo di inutilizzo si dovesse prolungare indefinitamente, si consiglia 
di rimuovere la batteria e conservarla in un contenitore apposito e sicuro. 
Consigliamo inoltre di rivestire le connessioni elettriche e idrauliche esterne 
con cera per prevenire la corrosione.

GARANZIA
La vostra Nano / 830P (La Macchina) è coperta da una garanzia per parti e 
componenti come indicato nei Termini e Condizioni di vendita (esclusa la 
batteria e il caricabatterie). 

Il Produttore, la Power Towers Ltd (la Ditta) si impegna a sostituire o riparare 
gratuitamente ogni parte o componente difettoso che la Ditta ritenga essere 
causato da difetti di produzione o materiale, entro il termine della garanzia, 
eccetto i seguenti casi:

Difetti provocati dalla negligenza, da un utilizzo scorretto o da modifiche non 
autorizzate.

Danni causati da un utilizzo cattivo o improprio, caduta o altri danni simili 
causati da o risultato di un mancato rispetto delle istruzioni di trasporto, 
conservazione, installazione, carico o utilizzo.

Qualsiasi modifica, aggiunta o riparazione eseguita da persone diverse dal 
Produttore o dai distributori autorizzati.

I costi di trasporto o spedizione da e verso il Produttore o gli agenti riconosciuti, 
per riparazioni o controlli rispetto ad una richiesta di risarcimento, per la 
macchina o un suo componente.

Costi di materiale e manodopera per il restauro, riparazione o sostituzione di 
componenti a causa della normale usura da utilizzo.

Difetti causati dall’utilizzo di parti non standard o aggiuntive, o qualsiasi danno 
o usura conseguente all’uso o installazione di tali componenti.

IMPORTANTE
La garanzia può essere, a discrezione del solo Produttore, ritenuta non valida 
se le manutenzioni/ispezioni programmate non vengono svolte in linea con il 
presente manuale. 

Il Produttore e/o i rappresentanti riconosciuti, i direttori, impiegati e assicuratori 
non sono responsabili per danni conseguenti o altri, perdite o costi legati o 
causati dall’incapacità di utilizzare la Nano / 830P per alcun scopo.

MODIFICHE
Se si rende necessario l’utilizzo di strumentazione aggiuntiva o qualsiasi lavoro, 
modifica o alterazione effettuata da parte di terze parti sulla macchina, tali da 
richiedere operazioni di saldatura, foratura o taglio/distorsione dei materiali, 
è necessario ottenere la previa autorizzazione scritta del Produttore prima di 
iniziare il lavoro.
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PARTI DI RICAMBIO FONDAMENTALI

A B C

D E F

G H I

  PARTI ELETTRICHE  Numero Parte

 A Quadro di comando con Cavoe  PTN-E-201
 B Arresto di Emergenza / Isolatore della Batteria  PTN-E-200
 C Pulsante in Plastica Isolatore Batteria  PTN-E-206
 D Caricabatteria (110 V IP20)  PT-E-001
 * Caricabatteria (110 V IP65)  PT-E-001-2
 * Caricabatteria (230 V IP65)  PT-E-001E
 E Batteria al Piombo-Acido 12 V 105 A  PT-E-002
 * Batteria AGM  PT-E-002AGM
 F Spina da 110 V    PT-E-010

  PARTI IDRAULICHE  Numero Parte
 G Powerpack Completo 12 V CC  PTN-H-251
 H Solenoide per Abbassamento di Emergenza con Valvola  PTN-H-255
 * Cartuccia per Valvola di Abbassamento di Emergenza  PTN-H-256
 I Kit di Tubi in Acciaio  PTN-H-260
 * Cilindro  PTN-H-276C
 * Kit Guarnizioni Cilindro  PTN-H-277



PARTI DI RICAMBIO FONDAMENTALI
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Cylinder Solenoid

   PARTI MECCANICHE E MISCELLANEA Numero Parte 

A Ruota                                                         PT-M-103

B Rotella oscillante* PT-M-102

C Rotella oscillante** PT-M-102-2 
D Livella a bolla                                                PT-M-106
E Parapetti con Cancelletto                                PTN-M-350
F Buffer in Gomma                                            PT-M-126 
G Manopola di Fissaggio per Copertura                    PT-M-107 
H Vano Attrezzi                                                    PTN-M-303
I Ruota Buffer                                              PTN-M-302
J Set Adesivi 1                                          PTN-M-322
   Set Adesivi 2 (Nano) PTN-M-310
   Set Adesivi 2 (830P) PTN-M-310-2
K Chiavi (coppia)                                                 PTN-M-341
L Pistone a Gas                                                   PTN-M-340
M Cover in Lamiera Striata                                  PTN-M-320 

A B C

D E F

G H

J K L

I

CAMBIO ROTELLE:
* (FIG. B) PRIMA DEL N° SERIALE 26953115C
** (FIG. C)  DAL N° SERIALE 26953115C

C

M



22

DIAGRAMMA DEL CIRCUITO ELETTRICO

N.C. N.O.

EMERGENCY STOP

DOWN

+VE -VE

PLATFORM CONTROLS

BATTERY CHARGER
12V DC 8A

MOTOR CONTACTOR 2

MOTOR

KEY OP. 
ISOLATOR/E.STOP

RED UNUSED

BROWN +VE

GREEN/YELLOW - DOWN

BLUE - UP

UP

N.O.

5A

MOVEMENT ALARM

+VE

-VE

SUZIE CABLE

110V/230V AC
SUPPLY

15A

LOWERING
VALVE
SOLENOID

12V DC 

MOTOR CONTACTOR 1

POWERPACK

2 PIN CONNECTOR 
PLUG

OPTIONAL SOLENOID 
DETECTION DEVICE

N
.O

.

N.O.

DOWNUP

N.O.

OPTIONAL GROUND CONTROLS

OPTIONAL DEAD MAN`S

CONTROLLI PER PIATTAFORMA

ARRESTO IMMEDIATO OPZIONALE

CONTROLLI DI TERRA OPZIONALI

CAVO SUZIE

POWERPACK

CONTATTORE MOTORE 2

CONTATTORE MOTORE 1

AZIONATO DA CHIAVE ISOLATORE 
/ E-STOP

SOLENOIDE PER 
VALVOLA DI 
ABBASSAMENTO

CARICABATTERIA
12V DC 8A

ALIMENTAZIONE CA 
110 V/230 V

12V DC

+VE -VE

+VE

-VE

MOTORE

SPINA DI 
COLLEGAMENTO A 
2 POLI

15A DISPOSITIVO DI RILEVAMENTO 
PER SOLENOIDE OPZIONALE

ARRESTO DI EMERGENZA

IN ALTO IN BASSO

IN ALTO IN BASSO

5A

VERDE / GIALLO - IN BASSO

BLU - IN ALTO

ROSSO NON UTILIZZATO

ALLARME DI 
MOVIMENTO

MARRONE +VE



DIAGRAMMA DEL CIRCUITO IDRAULICO

23

La valvola limitatrice di pressione 
è preimpostata a 65 Bar

Powerpack 12 V CC

Cilindro di sollevamento in 
2 fasi ad azione singola

Bypass Manuale

Valvola di Blocco 
per Solenoide

Tubo in Acciaio

Orifizio

3.1cc/rev
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