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ATTENZIONE

PERICOLO
Per ridurre i rischi di infortunio o morte sono
necessari formazione, addestramento ed esperienza.
Questo manuale d’uso fornisce le informazioni generali per la
sicurezza dell’utente ed i rischi associati all’uso di ACX Power
Ascender. Inoltre fornisce dettagli per le procedure
di manutenzione.
Non utilizzare questo prodotto se non si è compreso questo
manuale e completato il corso per l’uso di ACX approvato da
ActSafe. ActSafe System AB, i suoi partner ed i collaboratori
e distributori NON sono responsabili di danni a persone o cose
per l’uso difforme da quello indicato in questo manuale.
Questo manuale viene aggiornato periodicamente.
Per maggiori informazioni circa gli aggiornamenti e le
notizie di attenzione per la sicurezza:
visitate www.ActSafe.se

Il mancato rispetto delle
istruzioni di questo
manuale può causare
incendi, danni a cose,
infortuni o la morte.

PREFAZIONE

A

Vi ringraziamo per aver scelto ActSafe ACX
Ascender di ActSafe Systems.

INTRODUZIONE

Questo Ascender, progettato come sistema di
sollevamento ultraleggero, è ingrado di sollevare
persone e attrezzaturein sicurezza.

A proposito di ActSafe

A.01

Questo Ascender rivoluzionerà lo sviluppo dei
sistemi per il “lavoro verticale”.

Contenuti del manuale

A.02

Termini e definizioni

A.03

ESENTE:
TENERE PR
ispositivo
ender é un d
Il power Asc
essere
logia e deve
ad alta tecno
cura.
trattato con

A
Ci impegniamo completamente
con i nostri clienti nel fare il
nostro meglio e fornire prodotti
e servizi di alta qualità.

A.01 A PROPOSITO DI ActSafe

Siamo pionieri nello sviluppo di macchine
per il sollevamento su corda e sviluppiamo
attrezzature ad alta prestazione dal 1997.
ActSafe ha una rete di distribuzione
mondiale dedicata alla vendita dei nostri
prodotti innovativi per una vasta gammadi
utilizzatori. I nostri Power Ascender sono
stati utilizzati con successo per l’installazione
degli spettacoli pirotecnici sulla Torre Eiffel, il
recupero di ostaggi in mare e come supporto
logistico nell’installazione di impianti eolici
in mare.
I nostri prodotti ridefiniscono le possibilità
di “lavoro verticale”, sia per il sollevamento di
persone che di carichi.

A.02 QUESTO MANUALE

Questo manuale fornisce informazionidettagliate
relative alle funzioni ed allasicurezza nell’uso.
Questo manuale nonsostituisce la necessità
di formazione el’esperienza degli utilizzatori.
L’Ascender deve essere utilizzato soloda
operatori che hanno partecipato adun corso di
formazione approvato da ActSafe.

PERICOLO
Non osservare le istruzioni e
laformazione ricevuta puòcausare SERI
INFORTUNI,LESIONI, DANNI o la MORTE.

ATTENZIONE

Le indicazioni di sicurezza importantisono
evidenziate attraverso l’uso delleicone:
“pericolo”, “attenzione”, “nota”
e“raccomandazioni”.

Non osservare le istruzioni e
laformazione ricevuta puòcausare SERI
INFORTUNI,LESIONI o DANNI.

Nota
Informazioni importanti relative all’usodi at
t rezzature congiuntamenteall’Ascender.

i

RACCOMANDAZIONI
Istruzioni e consigli per il miglioreutilizzo
dell’Ascender.

A.03 TERMINI E DEFINIZIONI
Corda in carico/attiva
Corda in tensione durante il lavoro.
Ancoraggio
Punto di attacco per la corda o l’Ascender.
Salita
Movimento verso l’alto.
Sistema di “back-up”
Sistema secondario che interviene in
casodi fallimento del sistema principale.
Lacorda e il dispositivo di “back-up”
devonoessere compatibili e approvati.
Persona competente
Operatore con adeguata formazione,
esperienza e certificazione.
Discesa
Movimento verso il basso.
Corda scarica/passiva
Corda non in tensione durante il lavoro.

Corda primaria
Corda in uso sull’Ascender. La corda deve
essere 11 mm secondo gli standard EN 1891
tipo A oppure una corda ActSafe Equipment
Lifting Rope secondo l’utilizzo.
Operatore/utilizzatore
Operatore chelavora appeso all’Ascender o
cheutilizza il telecomando “Remote Control”.
Corda secondaria
Corda utilizzata con il dispositivo di “back-up”.
SWL
“Safe Working Load”. Carico di lavoro
insicurezza (stabilito dalla “persona
competente”). Tale SWL può essere raggiunto
utilizzando l’Ascender come attrezzatura per
sollevare, abbassare o tenere in sospensione.
WLL
“Working Load Limit”. Carico massimo
oltre il quale l’Ascender non può essere
utilizzato, è il limite di carico per il quale è
stato progettato, per sollevare, abbassare o
tenere in sospensione.

B

SICUREZZA DEL
PRODOTTO
E DESCRIZIONE
Sicurezza del prodotto

B.01

Usi vietati

B.02

Descrizione

B.03

Meccanismo di trazione
della corda

B.04

B

B.01 SICUREZZA DEL PRODOTTO

L’operatore dell’Ascender, prima del suo utilizzo, deve partecipare al corso
di formazione relativo all’uso dell’Ascender da parte di ActSafe Systems AB o
da un centro di formazione approvato da ActSafe o da distributori ActSafe.
Prima di ogni utilizzo l’Ascender deve essere controllato da una persona
competente e deve essere ispezionato periodicamente da ActSafe Systems
AB o da una persona autorizzata da ActSafe (ActSafe Systems AB prevede
una ispezione almeno ogni anno). In alcuni paesi vi sono legislazioni che
prevedono ispezioni periodiche più frequenti.

B.02 UTILIZZI VIETATI

»»Ogni utilizzo diverso rispetto agliusi
per cui è stato progettato

»»Con batterie diverse rispetto alle
batterie ActSafe ACX

»»In ambienti a rischio esplosione

»»Con caricabatteria originale
ActSafe ACX

»»Se modificato da qualcuno diverso
da ActSafe Systems AB
»»Dopo una caduta da un’altezza
superiore a 0,5 metri o a seguito di
un urto violento
»»Se utilizzato in modo errato causando
danni a componenti dell’Ascender
»»L’Ascender non deve essere esposto
a urti o altre forze che possono
danneggiarlo

»»Con caricabatteria danneggiato
o modificato
»»Se l’operatore non è sicuro di poter
utilizzare l’Ascender in sicurezza
»»Se l’operatore è stanco, malato,
privo di idoneità medico sanitaria per
l’uso di macchinari o sotto l’effetto di
droghe o alcool
»»Senza aver eseguito il controllo
pre-uso

B

B.03 DESCRIZIONE

Punto di appendimento
vedi D.04
Guida della fune

Comando apertura
carter

Comando bidirezionale

Carter di chiusura

Pulsante mergenza
Perno fettuccia

ATTENZIONE
La fettuccia collegata al connettore
è l’unicopunto di attacco per il
collegamento,allapersona, all’ancoraggio
o del carico.

Fettuccia

Pulsante accensione e led

Connettore

Impugnatura per
il trasporto

Leva discesa
manuale

Sblocco batteria

Guida batteria
Batteria

Livello batteria

Fettuccia
collegamento
batteria

Etichetta di
riconoscimento
L’ Ascender è dotato
di una etichetta di
riconoscimento.
L’etichetta NON deve
essere rimossa!
ACX Power Ascender
risponde ai requisiti della
DIR MACCHINE 2006/42/
EC per il sollevamento
di persone e carichi per
un carico di lavoro
(WLL/ SWL) di 200 kg.

B.04 MECCANISMO DI TRAZIONE DELLA CORDA

Guida della corda

Cuneo della corda

Ruota dentata

Carter

Il perno di attacco per il posizionamento di
ACX power Ascender può essere rimosso
dall’utilizzatore, se lo desidera, tuttavia può
essere installato solo da ActSafe o da un
centro autorizzato.

C
CORDA
Tipi di corda e preparazione

C.01

C
La scelta corretta deltipo
di corda dipendedalle
condizioniclimatiche
presenti almomento
dell’usodell’Ascender
persollevare carichi
opersone.
Chiedi al tuo fornitore
ActSafe quale tipo dicorda
è più adattoall’uso che
intendifarne.

C.01 T
 IPI DI CORDA E PREPARAZIONE

Raccomandazioni sul tipo di corda
Le raccomandazioni per ACX Ascender
dipendono dal tipo di applicazione che
intendete farne, condizioni climatiche,
sollevamento di persone o carichi.
Sollevamento carichi
ActSafe Equipment Lifting Rope
(ELR) è l’unica corda approvata
per essere usata nel sistema
disollevamento dei carichi e può essere
ordinata ad ActSafe oppureal tuo
Distributore di fiducia.
Sollevamento persone
Tutte le corde conformi agli standard
EN 1891 tipo A con diametro di 11 mm
sono adatte, tuttavia le corde con una
calza più “densa” sonoconsigliate.
Si raccomanda di utilizzare le corde
che hanno superato il nostro test di
adeguatezza. La lista delle corde

adatte si può reperire sul nostro
sito web dove si trovano anche le
procedure di testdelle corde, maggiori
informazioni sono fornite dai nostri
distributori. Corde più “morbide” sono
sconsigliate in quanto l’usura della
calza esterna è più veloce rispetto
acorde più “dense”. Inoltre corde più
“morbide” possono trascinare più
facilmente lo sporco all’interno della
“ruota dentata” di trazione.
Pre-lavaggio (solo corde
in poliammide)
Si raccomanda di eseguire il
prelavaggiodelle corde utilizzate
con ActSafe Ascenders. Corde
nuove possono essere messe in
acqua fredda <40°C per 24 ore
easciugate lentamente.
Questa procedura rende le corde più
adatte agli ActSafe Ascenders per
due ragioni:	

1. Densità della corda
Il prelavaggio rende le corde più
dense. Le fibre assorbono l’acqua e
si restringono durante l’asciugatura.

di paraffina sarebbe eccessiva
intaccando così le proprietà
della corda stessa.

L’asciugatura allinea le fibre che
daranno maggior densità alla corda
e minore scorrimento della calza
sull’anima.
	2. Dispersione della paraffina
Durante la produzione le fibre
vengono trattate con una paraffina
che consente una maggior
scorrevolezza delle stesse. Quando
le corde vengono lavate con l’acqua
fredda la paraffina si disperde
rendendo più densa lacorda. Questo
contribuisce ad avere un attrito
maggiore. Non lavare le corde in
acqua calda poichè la dispersione

ATTENZIONE
Assicurarsi che la corda sia in buone condizioni.

i

RACCOMANDAZIONE
Una corda nuova, lavata in acqua fredda prima del primoutilizzo,
garantisce una maggior durata di vita.
Evitare di sporcare la corda in quanto questa
deterioreràmaggiormente le parti meccaniche di trazione (ruota
dentata ecuneo). Usate zaini, sacchi o altro per contenere
le vostre corde.

D

SICUREZZA GENERALE
E SISTEMA DI
SOLLEVAMENTO
Sicurezza generale

D.01

Sicurezza generale

D.02

Check-list Sicurezza persone

D.03

Impostazione sollevamento
persone

D.04

Sollevamento carichi

D.05

Sicurezza nel sollevamento

D.06

Sistema di sol levamento

D.07

Formazione ActSafe

D.08

D
ACX Ascender è
progettatoper sollevare
carichi epersone.
Questeapplicazioni
richiedonodiversi sistemi
descrittinelle pagine
seguenti.
PERICOLO

D.01 SICUREZZA GENERALE

»» Utilizzare l’Ascender seguendo
questo manuale d’uso e pianificare il
lavoro (piano di sollevamento, piano
di accesso)

»» Le ispezioni devono essere svolte
secondo la legislazione locale,
ActSafe ritiene che almeno una volta
ogni anno debba essere eseguita

»» Solo operatori formati e competenti
possono utilizzare ACX Ascender e
le attrezzature ausiliarie

»» Esegui il controllo pre-utilizzo
secondo le indicazioni fornite nella
chek-list (vedi F.11)

»» Pianificare e valutare il lavoro
con cura e redigere un piano di
salvataggio

»» Utilizza DPI (Dispositivi di protezione
individuale) quali elmetto, guanti
e protezione degli occhi, quando
richiesto

NON UTILIZZARE Ascender
sesei stanco, malato, privo
diidoneità medica per l’uso
dellemacchine o sotto l’effetto
didroghe o alcool.

»» Pianificare una adeguata
supervisione del lavoro

ATTENZIONE

»» Utilizzare solo attrezzatura conforme
e ispezionata periodicamente.
Questa indicazione è valida per
i DPI, l’Ascender e le altre
attrezzature collegate

NON AFFERRARE a corda
carica durante la salita,
pericolo di schiacciamento!

»» Prepara gli utensili necessari alle
eventuali manutenzioni prima di
iniziare il lavoro

»» Tenere le mani , i capelli ed i vestiti
lontano dalle parti in movimento
»» Tenere d’occhio la guida della corda
per assicurarsi che la corda scorra
regolarmente attraverso
il meccanismo

D.02 SOLLEVAMENTO DI PERSONE

D.03 CHECKLIST DI SICUREZZA

ACX Ascender, per il sollevamento delle
persone, prevede l’uso di dispositivi di
protezione contro le cadute dall’alto approvati
per i lavori in quota, i sistemi di accesso e
posizionamento su funi e il soccorso.

Prima di utilizzare l’Ascender:

Requisiti:
Il sistema di accesso e posizionamento su funi
consiste in un sistema principale di lavoro ed un
sistema secondario di sicurezza.
Per la movimentazione di persone il sistema
primario consiste in una corda certificata EN1891
tipo A di diametro 11 mm e un sistema di “back-up”
secondo i requisiti di legge.
Ogni sistema su corda deve essere collegatoa ad
un punto di ancoraggio avente requisiti appropriati.
Una persona competente garantisce l’adeguatezza
di tali ancoraggi.

PERICOLO
NON UTILIZZARE l’Ascender senza il sistema di
“back-up”. Prestare particolare attenzione quandoè
previsto il sollevamento di più di una persona.

»» Controlla tutto l’equipaggiamento ed i componenti
»» Indossa indumenti appropriati, lega i capelli e le parti
degli indumenti che potrebbero impigliarsi
»» Non oscillare durante la movimentazione
»» S
 olo chi ha superato con successo il corso di formazione
approvato da ActSafe può utilizzare questa attrezzatura
»» Programma un piano di emergenza

Nota
Per il sollevamento delle persone, il moschettone ActSafe
in dotazione può essere sostituito con qualsiasi altro
connettore EN362 (o altri connettori approvati in altri
Paesi extra UE). Tutte le altre parti degli Ascender devono
essere sostituite solo con parti ActSafe originali, da parte
di un tecnico dell’assistenza approvato da ActSafe.

2-Sistema di accesso e posizionamento su funi

Corda primaria
posizionamento su funi

Corda di Back-up
Elmetto

Corda primaria

Dispositivo di
back-up

Meccanismo di
movimentazione
posizionamento

Collegamento superiore
imbracatura
Collegamento inferiore
imbracatura
Imbracatura

i

RACCOMANDAZIONI

Un sedile di lavoro è raccomandato ai fini della salute e
della sicurezza.

Nota
Corda di Back-up

Guanti

Quando si utilizza l’Ascender deve essere indossata una
imbracatura per la protezione contro le cadute e l’accesso
su fune (posizionameno con cosciali).

D.04 IMPOSTAZIONE
SOLLEVAMENTO PERSONE

Qui sono visualizzate le quattro
configurazioni standard di
sollevamento del personale che sono
adatte all’utilizzo con l’ACX Ascender,
queste sono mostrate solo a scopo
illustrativo. Per ulteriori informazioni,
contattare direttamente il fornitore
ActSafe locale o ActSafe.

i

RACCOMANDAZIONE
Utilizzare corde con colori differenti
garantisce maggior sicurezza.

ATTENZIONE
Impugnare sempre la corda scarica
quando l’Ascender è collegato ad un
ancoraggio.

Attivazione
della salita
Impostazione
di base

Posizionamento alto
Impostazione
di base

Posizionamento
basso
Impostazione
di base

Carico doppio

Posizionamento
alto
Solo per esperti

Pulley
Solo per esperti
(ACX e capo della
corda in unico
ancoraggio)

Posizionamento
di fermo lavoro
Uso Corretto

ATTENZIONE

Non utilizzare il punto di posizionamento
dell’Ascender come prolunga dell’ancoraggio per
realizzare sistemi di pulegge in quanto il doppio
carico sul telaio, sull’otturatore e sulll’ingranaggio
riduce il fattore di sicurezza della fettuccia di
connessione dell’Ascender.

Note

Questa configurazione può essere utilizzata nei casi
in cui il dispositivo di risalita è montato su
un’ancoraggio e l’operatore desidera evitare che
l’Ascender cada quando la corda viene scaricata.
Tuttavia, l’Ascender deve poter ruotare liberamente
mentre è sospeso.

D.05 SOLLEVAMENTO CARICHI
L’ACX Ascender è, in combinazione con l’ActSafe Lifting
Rope (ELR), omologato ai sensi della Direttiva Macchine
come sistema di sollevamento di carichi a condizione
che tutte le altre attrezzature utilizzate soddisfino anche
i requisiti di sollevamento carichi.
Il sistema di sollevamento deve essere collegato a
un’ancoraggio appropriato che soddisfi i requisiti per
gli ancoraggi di sollevamento dei carichi (una persona
competente giudicherà se l’ancoraggio èsufficiente e
sicuro da usare).

i

RACCOMANDAZIONI
Le operazioni di sollevamento si svolgono idealmente
con una squadra di 3 persone: Un supervisore di
sollevamento, uno addetto al fissaggio dei carichi
e un operatore Ascender.

Nota
Per il sollevamento dei carichi, il moschettone ActSafe in
dotazione può essere sostituito con qualsiasi “grillo” con
una portata minima di 0,5 t. Tutte le altre parti devono
essere ostituite solo con parti ActSafe originali da un
tecnico dell’assistenza approvato da ActSafe.

D.06 SICUREZZA NEL SOLLEVAMENTO DEI CARICHI

Tieni sempre sotto controllo il carico durante
il sollevamento

Sollevare con continuità e regolarità
(non dare impulsi improvvisi e brevi)

Non superare il carico di lavoro sicuro
(SWL) di tutto il sistema di sollevamento

Stai lontano dal carico durante il sollevamento

Non cercare di sollevare carichi
fissi o bloccati

Non sostar e so tto al carico durante
il sollevamento

Non trazionare carichi laterali

Utilizza segnali convenzionali e radio
durante tutte le operazioni

D.07 I MPOSTAZIONE DI
SOLLEVAMENTO

Top-rigged
Impostazione
di base

Bottom-rigged
Impostazione
di base

Running Ascender
Solo esperti

Pulley
Solo esperti

Qui vengono visualizzate le
quattro impostazioni di
sollevamento standard adatte
all’utilizzo con l’ACX Ascender.
Sono mostrati solo a scopo
illustrativo. Per indicazioni
specifiche, contattare ActSafe
o un distributore ActSafe.

CAUTION
NON lasciare che la corda si
ostruisca o si blocchi quando
scorre nel sistema di risalita.

Nota
L’operatore Ascender, in ogni
momento, deve controllare
la fune scarica durante le
operazioni di sollevamento
per evitare che si attorcigli
durante l’uso.

Carico doppio

D.08 CORSI DI FORMAZIONE
ACTSAFE

Power Ascender ActSafe sono strumenti di
sollevamento ad alta tecnologia estremamente
versatili progettati per l’uso in ambienti esigenti.
Lavorare con gli Ascender richiede
esperienza, competenza e una conoscenza
approfondita delle sue possibilità e limitazioni.
Pertanto, la formazione è essenziale. Offriamo
il programma di formazione ActSafe attraverso
la nostra rete di istruttori altamente competenti,
che sono specialisti nel loro rispettivo campo
di applicazione e ti aiuteranno ad ottenere il
massimo dal tuo ActSafe Ascender.
La formazione ActSafe è disponibile per
diversi livelli di abilità e campi di applicazione
e può essere fornita in loco o nei centri di
formazione in tutto il mondo. Mettiti in contatto
con il tuo distributore locale o con ActSafe per
maggiori informazioni.

Sollevamento persone

Sollevamento carichi

La formazione ActSafe è sviluppata per offrire un sistema modulare con
l’obiettivo di soddisfare il livello e le esigenze del cliente. Alla fine di ogni
corso l’operatore sarà in grado di utilizzare il sistema di risalita in modo sicuro
e appropriato. Per soluzioni di formazione su misura, contattare ActSafe.

PERSONAL LIFTING
ACTSAFE BASIC

PERSONAL LIFTING
ACTSAFE ADVANCED

ACTSAFE
EQUIPMENT LIFTING

Esperienza: Possesso di
certificazione per l’impiego di
sistemi di accesso su corda.

Esperienza: Oltre al livello
BASE esper ienza come
supervisore.

Durata: Minimo 2 giorni

Durata: Minimo 1 giorno

Questa è la formazione di
base per i futuri operatori di
Ascender per fornire loro le
conoscenze e le abilità per
l’utilizzo di Ascender per
l’attività designata. Lo schema
e la durata del corso varieranno
a seconda del livello di abilità
dei partecipanti.

Questa formazione è
progettata per fornire ai
professionisti dell’accesso
su corda una conoscenza
approfondita delle possibilità
di integrazione degli Ascender
nei loro sistemi di corda.

Esperienza: Deve aver
completato la formazione
per lavorare in quota e
deve soddisfare i requisiti di
formazione per il sollevamento
di carichi.
Duration: 4 ore
Questo corso è rivolto a
lavoratori specializzati
che useranno l’Ascender
come strumento per sollevare
carichi quotidianamente.

E
CURA DELLA BATTERIA
Batteria dell’Ascender ACX

E.01

Prestazioni

E.02

Power Supply

E.03

Ricarica della batteria

E.04

Indicatore di livello di carica

E.05

Discesa con batteria piena

E.06

Inserimento e rimozione
della batteria

E.07

Deposito e trasporto

E.08

Vita della batteria e smaltimento E.09

E
ActSafe Ascenders utilizza batterie al
litio appositamente progettate con una
capacità di energia molto elevata e
sono quindi molto compatte, leggere
ed estremamente potenti. A causa
dell’alta energia contenuta nelle
batterie, è della massima importanza
che vengano trattate con cura e che
l’utente abbia letto attentamente
questa sezione. Per la tua sicurezza,
ma anche per la durata e le
prestazioni ottimali della batteria, leggi
attentamente queste indicazioni.

E.01 BATTERIA DELL’ASCENDER ACX

ActSafe consiglia agli utenti di seguire
le linee guida per la cura della batteria
per una durata e prestazioni ottimali:
»»

 a batteria può rimanere collegata
L
all’Ascender, durante un trasporto
o altro, per un limite di tempo non
superiore ad una settimana.
Per una conservazione più lunga,
scollegare la batteria e fare una
carica di manutenzione ogni
3 mesi

»»

 aricare sempre le batterie
C
prima dell’uso

»»

 collegare le batterie dal
S
caricabatterie al termine
della ricarica

»»

 onservare sempre le batterie
C
completamente cariche

»»

 onservare le batterie ad una
C
temperatura compresa tra i 5°C
ed i 25°C 5°C and 25°C

PERICOLO
Il mancato rispetto delle istruzioni
può causare DANNI, GRAVI
LESIONI CORPOREE o MORTE.

Nota – Vita della batteria
In normali condizioni di servizio
è previsto che la batteria abbia
una durata di 3-5 anni e di
almeno 500 cicli di ricarica. La
durata dipende dalla quantità
di carico sollevato e dalle
temperature operative.
Vedere sezione E.09.

PERICOLO
Non utilizzare altri caricabatterie
poiché possono danneggiare la
batteria e creare gas tossici che
possono provocare un incendio.

General guidelines and warnings
»» La carica della batteria deve
essere eseguita in un’area sicura
lontana da combustibili o altri
materiali infiammabili
»» Non caricare la batteria incustodita
»» Quando è calda, attendere il
raffreddamento della batteria
a temperatura ambiente prima
di caricare
»» Rimuovere immediatamente la
batteria o caricabatterie dal servizio
in questi casi:
-	Se la batteria è caduta e potrebbero
esserci danni interni invisibili
dall’esterno
-	Se la batteria emette un odore
insolito, produce calore in eccesso
o fumo, cambia forma o appare
anormale in ogni altro modo.
-	Poiché può verificarsi una reazione

ritardata, osservare la batteria
per un minimo di 15 minuti in una
zona sicura e lontano da qualsiasi
materiale combustibile
»» Utilizzare solo caricabatterie
ActSafe ACX originale
»» Non smontare o modificare la batteria
in alcun modo. La batteria contiene
sicurezza e protezione elettronica,
che, se danneggiata, può causare
la batteria a generare calore,
esplodere o accendersi
»» Non esporre la batteria all’acqua
Sistema di gestione della
batteria (BMS)
Le batterie ACX sono dotate di
elettronica di sicurezza integrata che
monitora e gestisce costantemente
i livelli di carica, la temperatura e
l’energia prodotta da tutte le celle
di queste batterie.

Il BMS è progettato per spegnere
temporaneamente la batteria in
caso di surriscaldamento o
sovraccarico per evitare danni alla
batteria e impedire alla batteria di
diventare instabile o prendere
fuoco. In caso di carica troppo
bassa (scarica profonda) o batterie
esaurite, il BMS potrebbe spegnere
la batteria in modo permanente.
Questo per evitare che la batteria
diventi instabile e pericolosa per
l’utente.
Se utilizzato e caricato correttamente,
il BMS aumenterà sostanzialmente
la sicurezza e la durata della batteria.
Il BMS non può proteggere la batteria
da gravi usi impropri come menzionato
in precedenza. Seguire le istruzioni
per la cura della batteria ActSafe
per consentire una lunga durata
della batteria.

E.02 PERFORMANCE

Prestazioni dell’Ascender

Durata della batteria

Quando si usa la batteria, il
dispositivo di risalita ha una capacità
di sollevamento fino a 200 kg fino a
una distanza di 200 m. La distanza
dipende dal carico sollevato e
temperatura dell’ambiente. L’intervallo
di temperature operative ottimale è
compreso tra 5° C e 35° C. L’intervallo
di temperatura di esercizio va da -10°
C a 40° C; le prestazioni della batteria
saranno fortemente influenzate in
condizioni est reme. Vedi grafic o per
informazioni dettagliate.

Basse temperature:
Le prestazioni della batteria sono
influenzate a temperature inferiori a
5°C, il che si tradurrà in una perdita
iniziale delle prestazioni di sollevamento
(velocità) e influenzerà la distanza di
sollevamento. La batteria si comporta
come se non fosse completamente
carica e si scalda durante i primi minuti
di funzionamento. Le prestazioni di
sollevamento saranno riguadagnate, ma
ci sarà una perdita di distanza a seco
nda della temperatura dell’ambiente.
Alte temperature:
Le prestazioni della batteria sono
influe nzate anche dauna temperatura
elevata, infatti con temperature superiori
a 40°C la batteria si surriscalda e la
distanza di sollevamento sarà ridotta.
Il BMS farà spegnere la batteria finchè
la temperatura non scende entro il limite
di sicurezza.

i

RACCOMANDAZIONI
In ambienti freddi, mantenere la
batteria il più a lungo possibile
nel box di trasporto per ottenere
prestazioni ottimali.

Nota
Con la batteria fredda la velocità
iniziale di sollevamento sarà
limitata, è possibile comunque
salire a velocità ridotta. Quando
la temperatura della batteria
sarà più alta si otterranno le
prestazioni migliori.
Le prestazioni sono differenti
tra batterie vecchie e nuove,
tutti i dati forniti si basano su
batterie nuove.

Distanze di sollevamento con ACX alimentato a batteria con
100 kg, 150 kg e 200 kg a diverse temperature.
250 m

820 ft

200 m

656 ft

40°C
20°C

Lifting distance

0°C
150 m

492 ft

100 m

328 ft

50 m

164 ft

0
100 kg

-10°C

0
150 kg

200 kg

Carico

Nota

E.03 P
 ORTABLE
POWER SUPPLY

Tutti i valori in questa pagina si riferiscono alle temperature di esercizio. I
caricabatterie e soprattutto le batterie devono essere conservati tra 5°C e
25°C per prestazioni ottimali e durata. Per maggiori informazioni vedi E.08.

ActSafe Portable Power Supply
ActSafe Portable Power Supply è
una buona alternativa alle batterie in
particolare per le operazioni di risalita
con molto carico e distanza o con
temperature estreme. Le seguenti
distanze di sollevamento possono
essere raggiunte a 20°C:
100 kg

500 m

200 kg

150 m

Il fattore limitante è la temperatura
dell’ Ascender. Il motore si scalda
quando si sollevano carichi pesanti
su lunghe distanze, specialmente in
ambienti caldi dove il calore non può
essere dissipato facilmente. In caso
di surriscaldamento, si suggerisce
di spegnere temporaneamente
l’Ascender per proteggere il motore
da eventuali danni.

E.04 RICARICA DELLA BATTERIA

La batteria ACX può essere caricata
a qualsiasi livello di carica, non si
verificherà alcun ’effetto memoria’.
È importante che le batterie siano
caricate con un caricabatterie ACS
ActSafe originale.
Il tempo di ricarica dipende dal
livello di carica della batteria. Il
tempo di ricarica massimo è di 80
minuti. Durante la ricarica, il livello
di carica corrente viene visualizzato
sui LED della batteria e la batteria è
completamente carica quando tutti e 4
i LED sono rimangono accesi.

Bilanciamento:
Dopo che la batteria è stata
completamente caricata, il BMS
inizierà a bilanciare la batteria per
altri 10 minuti. Il bilanciamento è un
processo in cui il sistema di gestione
della batteria equalizza i livelli di carica
di tutte le celle della batteria al fine di
ottimizzare la durata e le prestazioni
della batteria. I LED della batteria
inizieranno a pulsare lentamente una
volta completato il bilanciamento.

1. C
 onnettere il caricabatteria alla
corrente.
2. C
 onnettere la batteria al
caricabatteria.
3. L
 a carica è controllata da BMS. La
batteria è completa quando tutti e 4 i
LED della batteria rimangono accesi.
4. In 10 minuti il bilanciamento è
completato, dopo tale tempo tutti e
4 i LED si illuminano lentamente.
5. D
 isconnettere la batteria dal
caricabatteria.
6. D
 isconnettere il caricabatteria
dalla corrente.

ATTENZIONE

Nota

Ispezionare, prima di
caricare la batteria, i cavi del
caricabatterie e l’isolamento
sulla presa per evitare il rischio
di scosse elettriche.

Caricare la batteria in area
asciutta.
Disconnettere il caricabatteria
subito dopo aver caricato
la batteria.

PERICOLO
Non toccare il caricabatterie
durante la ricarica con le mani
bagnate o scollegare la spina
tirando il cavo.

E.05 INDICATORE DEL LIVELLO DI CARICA

L’indicatore dello stato della batteria
è posizionato sul retro della batteria
e può essere attivato premendo il
pulsante accanto ai LED.
L’indicatore della batteria ha 4 LED
ciascuno dei quali rappresenta il
25% di carica.

E.06 D
 ISCESA CON
BATTERIA PIENA

LEDs

Capacità

1 rosso, 3 verdi

75-100%

1 rosso, 2 verdi

50-75%

1 rosso, 1 verdi

25-50%

1 rosso

0-25%

i

RACCOMANDAZIONI
Utilizza una batteria
completamente carica per
migliorare la discesa facendo
lavorare l’Ascender per 2 minuti
alla massima velocità prima di
iniziare la discesa.

Sebbene non raccomandata come
procedura standard, l’elettronica ACX
Ascender e il BMS della batteria ACX
consentono la discesa con una batteria
completamente carica senza il rischio
di sovraccarico e di eventuali danni.
Durante la discesa, l’Ascender genera
energia che viene immagazzinata
nella batteria finché c’è capacità di
archiviazione. L’elettronica di Ascender nel
caso di una batteria completamente carica,
regolerà automaticamente la velocità
per evitare il sovraccarico. Nelle lunghe
discese con carichi pesanti è probabile
che la velocità si ridurrà note-volmente
e l’Ascender potrebbe eventualmente
spegnersi temporaneamente.

Nota

Non scendere con l’Ascender
utilizzando una batteria
completamente piena, come
da procedura standard.

E.07  CONNEETTERE E DISCONNETTERE
LA BATTERIA ALL’ASCENDER
1

2

ATTENZIONE
Quando connetti
e disconnetti la
batteria impugna
la stessa attraverso
l’apposita fettuccia
oppure utilizza
un moschettone.

Disconnettere la batteria

1

Tenere la batteria e
far scorrere il fermo
di rilascio verso
l’alto.

Connettere la batteria:

2

Rilascia la batteria
tirando la cinghia della
batteria con un dito o
un moschettone.

Far scorrere la batteria sul dispositivo
di risalita e assicurarsi che la batteria
sia bloccata. Il blocco batteria deve
scattare nella sua posizione
(avvertirete un click).

E.08 DEPOSITO E TRASPORTO

»» Tutte le batterie al Litio degenerano
nel tempo anche se sono
correttamente conservate.
Disconnetti la batteria carica
al 100% quando non viene
utilizzata per lunghi periodi
»» Se non si utilizza per un lungo
periodo, la batteria deve
esserecaricata ogni 3 mesi,
l’ambiente dove deve essere
stoccata la batteria deve avere una
temperatura compresa tra i 5°C ed
i 25°C
»» Stoccando la batteria a temperature
maggiori si rischia di avere
prestazioni peggiori e una limitazione
di durata di vita della batteria.
»» Non stoccare le batterie a
temperature superiori a 60°C poichè
l’alta temperatura causa un danno
permanente alla batteria e potrebbe
causare un incendio. L’utente si
assume la responsabilità totale sulla

E.09 VITA DELLA BATTERIA
E SMALTIMENTO

gestione delle batterie. Le batterie
stoccate a temperature sotto ai 5°C
avranno una perdita di efficacia
nell’uso ma non si danneggeranno.
»» Il fabbricante garantisce i prodotti dai
original difetti di origine ma non copre
i danni causati da un uso errato.

ATTENZIONE
Conservare una batteria scarica
o una batteria con livello di carica
basso può danneggiare irreparabilmente la batteria (scarica
profonda).

Nota

Le batterie sono classificate
come Merci Pericolose (Classe
9 UN3480 Batterie agli ioni di
litio) e devono essere gestite
di conseguenza. Una batteria
difettosa non può essere spedita.

La durata della batteria dipende da
molti fattori diversi quali: intensità d’uso,
cicli di carica, temperatura di accumulo
ecc. Per questo motivo è molto difficile
dare un’indicazione specifica sulla
durata di una batteria, vedi anche E.01.
Il sistema di gestione della batteria
o BMS monitora costantemente
le condizioni di tutte le celle della
batteria ed è progettato per spegnere
automaticamente la batteria se le celle
sono troppo consumate. In questo caso
la batteria non può più essere utilizzata.
Non incenerire o smaltire la batteria
nei rifiuti. Smaltire la batteria presso
un centro di riciclaggio secondo le
disposizioni legislative.

F
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F.01 INSERIMENTO DELLA CORDA
The Ascender deve essere spento durante l’inserimento della corda.
Premere il pulsante di emergenza per assicurarsi che l’Ascender sia spento.

1.	Aprire il carter di protezione
agendo sulla leva di apertura
ruotandola verso destra.

2.	Inserire la corda che proviene
dall’ancoraggio attraverso la
guida dal lato dell’impugnatura
di comando.

3.	Continuare a girare la corda
sulla ruota di trazione.

Corda carica

Corda scarica

CAUTION
Controllare sempre che la corda
sia ancorata correttamente e
che abbia un nodo di arresto
sull’estremità scarica. L’errato
ancoraggio della corda
potrebbe provocare danni alla
stessa e/o perdita di trazione
sul sistema.

4. P
 assare nuovamente la corda
attraverso la guida e tirare
leggermente la corda scarica
verso l’alto

5. Chiudere il carter e assicurarsi che
sia bloccato. Il blocco del carter
interviene quando viene raggiunta
la sua posizione finale. Si dovrebbe
sentire un “clic” distinto. Non tentare
mai di chiudere il carter
con forza.

Attivare il pulsante rosso
di emergenza duranvte
l’inserimento della corda per
evitare l’attivazione accidentale
attraverso il telecomando.
Assicurati che il carter sia
perfettamente chiuso prima
di accendere l’Ascender.

F.02 ACCENSIONE DELL’ASCENDER

Per attivare il dispositivo di risalita, verificare che il pulsante di arresto di
emergenza non sia stato premuto. Premendo il pulsante di accensione
per 2 secondi il LED indicatore verde inizierà a lampeggiare e l’Ascender
eseguirà un test automatico, che richiederà alcuni secondi.
L’Ascender sarà pronto per l’uso dopo aver udito un “clic” dall’interno (test
di frenata) e l’indicatore LED verde è acceso fisso. L’Ascender sarà pronto
per 4 ore dopo questa operazione.

VERDE
Ascender si attiva per il test di controllo
LAMPEGGIANTE
VERDE
FISSO

Ascender ha ultimato il test ed è pronto per l’uso

BLU 	

Ascender è sotto il controllo del telecomando

ARANCIONE 	Ascender surriscaldato (visualizzata quando
si preme il pulsante di accensione)
ROSSO 	È stato rilevato un errore e l’Ascender non funzionerà.
Riavviare l’Ascender. Se la luce rossa rimane accesa al
riavvio, consultare la guida alla risoluzione dei problemi

Nota
L’Ascender non ha alcuna

funzione di standby, può essere
acceso solo premendo il
pulsante di accensione.

F.03 S
 ALITA E DISCESA

Per attivare il “recupero” della corda ed il conseguente
movimento verso l’alto dell’Ascender, ruotare l’impugnatura
indietro.
Una volta rilasciata l’impugnatura tornerà in posizione neutrale
e l’Ascender smetterà di recuperare la corda. Per attivare
il “rilascio” della corda e il movimento in discesa, ruotare
l’impugnatura nel senso opposto.
Regola la velocità in base alle circostanze, sii consapevole
e usa il buon senso.
Scendi

ATTENZIONE
Non impugnare la corda carica sopra l’Ascender,
poiché sussiste il rischio di schiacciamento.

i

RACCOMANDAZIONI
Quando si inizia la salita prestare attenzione e verificare
che l’ancoraggio sia posto sopra la verticale per non
incorrere nel rischio pendolo.

Note
Accertarsi che la fune scarica scorra agevolmente
nell’Ascender. Prestare particolare attenzione allo
scorrimento della corda scarica nell’Ascender durante
la discesa.

Sali
Il sistema di monitoraggio elettronico ACX integrato
evita il sollevamento di carichi superiori a 250 kg.

F.04 D
 ISCESA DI EMERGENZA

La discesa di emergenza deve essere utilizzata
ESCLUSIVAMENTE per scendere in modo sicuro e
controllato in caso di guasto dell’Ascender.
La leva di discesa di emergenza consente il rilascio
meccanico del freno Ascender e non dovrebbe MAI essere
usato durante il normale funzionamento perché la discesa di
emergenza può, in rari casi, danneggiare il dispositivo.
Emergency descent procedure:
1. Impugna la corda scarica con una mano.
2. Scendere tirando delicatamente la leva all’indietro
come mostrato.
3. Interrompere la discesa lasciando la leva di discesa.

ATTENZIONE
Una discesa di emergenza può causare gravi danni al
Ascender. Utilizzare solo la discesa di emergenza in
caso di emergenza.
Se hai bisogno di scendere manualmente, controlla la
tuavelocità impugnando la corda scarica mentre scendi.

i

RACCOMANDAZIONI

Cerca sempre di riavviare il dispositivo di risalita
prima di utilizzare il metodo di discesa di emergenza.

Note
Nel caso in cui l’Ascender si fermi durante la risalita
a causa della batteria scarica, è possibile scendere
agendo sull’impugnatura di attivazione della discesa.
Fare attenzione a non innestare il rilascio della batteria
quando si utilizza la discesa di emergenza poiché ciò
potrebbe comportare la disconnessione e la caduta
della batteria.

F.05 A
 RRESTO DI
EMERGENZA

F.06 CORDA RITORTA

1. Premendo il pulsante ROSSO
l’Ascender si fermerà
immediatamente.
2. Per sbloccare l’Ascender
occorre tirare verso l’esterno
il pulsante ROSSO.

Note
Quando viene premuto il
pulsante di accensione
mentre è attivato l’arresto
di emergenza, il LED di
indicazione diventa rosso
per un breve periodo e poi si
spegne. L’Ascender non può
essere attivato fintanto che
viene premuto il pulsante di
arresto di emergenza.

Assicurati, specialmente durante la discesa, che la corda scorra senza intralci
nell’Ascender. Le corde attorcigliate e catturate nel vano della corda possono
causare un inceppamento della corda e, anche se raramente, possono
provocare danni alla corda.

i

RACCOMANDAZION

Durante la discesa, impugna la corda scarica
per evitare attorcigliamenti della corda in entrata
nell’Ascender.

La corda scarica non deve mai essere tensionata (per
evitare il carico laterale sulla guida). Non realizzare
teleferiche usando la corda primaria come mostrato
nell’immagine.

ATTENZIONE
Durante la discesa, impugna la corda scarica in modo
che non ci siano attorcigliamenti o torsioni nella corda.
Prestare particolare attenzione quando si usano corde
lunghe per evitare torsioni o attorcigliamenti. Una buona
gestione della corda è ESSENZIALE.

Fermati immediatamente quando osservi una situazione
come quella rappresentata nell’immagine sopra, sciogli le
asole e organizza bene la corda prima di continuare.

F.07 TELECOMANDO

Il telecomando può essere utilizzato per una moltitudine
di applicazioni per il sollevamento di personale e carichi.
	L’Ascender ACX può essere azionato
da un telecomando fino a una distanza
massima150 metri in linea di vista diretta.

Selettore salita/velocità
Indicatore velocità
Selettore discesa/velocità

150 m (492 ft)

	
Quando il telecomando viene azionato
interromperà il controllo diretto
sull’Ascender. L’operatore dell’
Ascender potrà riprendere il controllo
usando l’impugnatura dell’apparecchio.
(Questa è una nuova funzione). Se il
telecomando non viene utilizzato per 10
secondi, il controllo viene automaticamente
restituito all’ Ascender. Il controllo viene
immediatamente restituito all’apparecchio
quando il telecomando viene spento
attraverso il pulsante dedicato.

Accensione

LED indicatori

Protezione porta USB

Punto di collegamento

F.08 G
 ESTIONE TELECOMANDO

1. Attivazione e connessione

2. Prendi il controllo
dell’ Ascender

Attivate il telecomando
premendo il tasto
accensione.
Il LED verde “POWER”
apparirà e il LED
blu “LINK” inizierà
a lampeggiare per
pochi secondi mentre
viene stabilita una
connessione con
l’Ascender.
Una volta connesso,
il LED blu ”LINK” sul
telecomando resterà
acceso fisso.

Premendo il pulsante
”SU” o ”GIÙ”, il
telecomando prenderà il
controllo dell’Ascender
che si fermerà
immediatamente.

3. Seleziona la velocità

20%

100%

Seleziona tra 3 velocità in
salita e in discesa: 20%,
50% e 100%.

Breve
pressione

Il LED verde
sull’Ascender diventerà
blu per indicare che il
controllo è stato rilevato
dal telecomando.

50%

Le velocità possono
essere impostate
premendo brevemente
i pulsanti ”SU” o ”GIÙ”
e la barra LED indicherà
la velocità selezionata.
Short
press

4. Attivazione del movimento
Una volta selezionata
la velocità, tenendo
premuto il pulsante
“SU” o “GIÙ” si
attiverà l’Ascender a
quella velocità.
Hold
down

5. Disattivazione del
telecomando
Spegni il telecomando. Il
telecomando si spegne
automaticamente dopo 30
minuti dall’ultimo utilizzo.

ATTENZIONE
Il telecomando funziona solo con l’Ascender con cui è stato
consegnato. Il numero di serie dell’Ascender assegnato è indicato
sul telecomando. In caso di utilizzo di più Ascender contrassegnare
i telecomandi per evitare confusione.
Quando si utilizza il telecomando, assicurarsi che tra il telecomando
e il busto e/o la testa sia mantenuta una distanza di almeno 20 cm.
Contiene l’ID FCC: SQGBT700.

Nota
Il telecomando non funziona se viene premuto il pulsante Arresto
di emergenza o se il sistema di risalita è disattivato. Una volta
riattivato l’Ascender, è possibile utilizzare manualmente l’Ascender.
La connessione remota deve essere ristabilita spegnendo e
riaccendendo il telecomando.

ATTENZIONE

Batterie del telecomando

Assicurarsi che il Telecomando abbia un contatto
visivo con l’Ascender per garantire il funzionamento
sicuro e la portata massima.

Il telecomando è dotato di una batteria
interna che viene caricata tramite il cavo
USB in dotazione. La ricarica completa
richiede fino a 150 minuti tramite computer
o 75 minuti con l’adattatore in dotazione.
Il punto di connessione USB si trova nella
parte inferiore del telecomando sotto
il cappuccio di protezione che può
essere svitatod.
Il LED di alimentazione sul telecomando
diventa rosso con una carica del 20%. Il
LED di alimentazione lampeggerà durante la
ricarica e sarà acceso fisso (verde) una volta
completata la ricarica.

Quando si utilizza il telecomando, la corda scarica deve
essere trattenuta da un operatore per assicurarsi che
possa scorrere senza ostacoli nell’Ascender durante
la discesa. La corda fuori controllo può causare un
inceppamento della corda e/o un danno alla fune.

i

RACCOMANDAZIONI
Realizzare sempre un nodo all’estremità della corda
scarica quando si utilizza il telecomando.

F.09 T
 RASPORTO

F.10 D
 EPOSITO

Trasportare il dispositivo di risalita con la
maniglia di sollevamento per brevi distanze.

Pulire e asciugare sempre il dispositivo di
risalita e la scatola di trasporto prima di riporlo.
Vedere la sezione G per le istruzioni di pulizia

Quando si trasporta l’Ascender si
consiglia di riporlo nel box di trasporto, ciò
lo proteggerà da qualsiasi danno. Assicurati
che l’Ascender sia assicurato quando viaggi
su qualsiasi veicolo.

Nota
Le batterie Ascender contengono
oltre 100 Wh di potenza e sono
quindi trattate come Merci Pericolose
(Classe 9 UN3480 Batterie agli ioni
di litio), devono essere maneggiate e
spedite di conseguenza. Contattare il
proprio distributore ActSafe o ActSafe
direttamente per ulteriori dettagli.

Conservare sempre l’Ascender, le batterie
e il telecomando asciutti ed a una temperatura
compresa tra 5°C e 25°C. Per informazioni più
dettagliate sulla conservazione della batteria,
vedere la sezione E.09.

ATTENZIONE

Conservare l’Ascender con la batteria
completamente carica.
La batteria può rimanere collegata a ACX durante
il trasporto o la conservazione a breve termine
(1 settimana). Per una conservazione più lunga,
conservare la batteria scollegata ed eseguire una
carica di manutenzione ogni 3 mesi.

F.11 CONTROLLI PRE-UTILIZZO

Controllare sempre l’Ascender prima di
ogni utilizzo. Controlla accuratamente
il sistema di accesso, le attrezzature
e l’Ascender in accordo con la
formazione ricevuta e le indicazioni
di questo manuale.

1: Ispezione della batteria

2: Ispezione dell’Ascender

»»
»»
»»
»»

»» C
 ontrollare che l’Ascender non
presenti crepe o gravi danni
»» Controllare che le spine di
connessione della batteria
dell’Ascender:
– Siano pulite e non danneggiate
– gli anelli di tenuta in gomma
siano presenti (vedi sotto)
»» Far scorrere la batteria
nell’Ascender e verificare che
si blocchi correttamente

Nessun danno alla batteria
Spine pulite e non danneggiate
Batteria carica
Fettuccia per la batteria presente

In caso di dubbi sulle condizioni
dell’Ascender, non utilizzarlo e
contattare direttamente il fornitore
ActSafe o ActSafe Systems AB.

Anelli in gomma

A

B

C

D

Ispezione visiva delle parti portanti
»» G
 uida della corda (A)
Controlla che la guida della
corda non abbia danni evidenti,
deformazioni o bordi taglienti.
Controllare l’indicatore di usura, in
buone condizioni deve essere intatto.
»» Carter
Controlla il carter di protezione
della corda, si deve chiudere
completamente e non avere
inceppamenti o disassamenti
»» Cuneo (B)
	Controlla il cuneo di deviazione
della corda, non deve essere
danneggiato, deve essere dritto
e non toccare le nervature della
“ruota di trazione”

»» R
 uota di trazione (C)
Controlla che sia pulita e non piena
di sporcizia, sabbia, vernice o
qualsiasi altro. Controlla l’interno
per danni evidenti, segni di usura
o spigoli vivi
»» Fettuccia di collegamento
e moschettone (D)
Controllare lo stato di usura della
fettuccia, la decolorazione o i danni
quali tagli, abrasioni e macchie
(vernici, colle, sostanze chimiche).
Fai particolare attenzione della
condizione del perno della fettuccia
e del moschettone. Assicurati che
il moschettone sia privo di segni
di usura, danni e deformazioni.
Controlla che il moschettone si
apra e si chiuda correttamente

4: Controllo di funzionamento

»» C
 ontrolla che l’arresto di emergenza sia
estruso e accendi l’Ascender. Aspetta
per intero attivazione di Ascender (il LED
diventa verde)
»» Muovi il comando “su e giù” in
entrambe le direzioni e assicurati che
la ruota di trazione giri senza intoppi in
entrambe le direzioni
»» Controlla che la discesa di emergenza
funzioni correttamente. La leva dovrebbe
tornare in posizione neutra quando rilasciata
»» Premere il pulsante di arresto di emergenza
e controllare che l’Ascender sia spento e
non possa essere attivato dal pulsante di
accensione
Per la check-list completa visita
www.ActSafe.se

G
MANUTENZIONE
Manutenzione e pulizia
dell’Ascender

G.01

Guida all’identificazione
dei problemi

G.02

G
Utilizzare solo ricambi originali e materiali
raccomandati da ActSafe Systems.
Guida per le ispezioni per utenti e terze parti:
Per un uso sicuro ogni Ascender deve soddisfare
i seguenti requisiti:
»» Non mostrare danni evidenti o usura critica su Ascender ed
i suoi component
»» Superare il test di funzionamento di base dell’Ascender incluso
arresto di emergenza e discesa di emergenza (vedi sez. F10)
»» Eseguire un test di carico dinamico SWL con fattore di sicurezza
1,25 discesa veloce e fermarsi (slittamento max 10 cm)
»» Eseguire un test di carico statico con fattore di sicurezza
1,5 SWL non deve esserci slittamento

i

G.01 M
 ANUTENZIONE E PULIZIA
DELL’ASCENDER

Le riparazioni, l’ispezione annuale e
l’assistenza devono essere eseguite da un
partner di assistenza autorizzato ActSafe.
Intervalli di ispezione più frequenti possono
essere richiesti da normative locali.
Pulizia dell’Ascender
»»

 ulisci l’Ascender con un panno
P
bagnato e lascia asciugare. Non pulire
conattrezzature ad alta pressione

»»

 ulire a fondo il moschettone, lubrificare
P
con olio adatto e asciugare

»»

 pruzzare i perni della spina con un
S
detergente adatto quando necessario

RACCOMANDAZIONI

Nota

Utilizzare ‘Lista di controllo prima dell’uso’ (F.11) durante
ogni manutenzione.

NON USARE attrezzature per pulizia ad
alta pressione.

G.02 GUIDA ALL’IDENTIFICAZIONE
DEI PROBLEMI

Se hai bisogno di ulteriore assistenza o dubbi, ti
preghiamo di contattare ActSafe Systems o il tuo
distributore ActSafe.

PROBLEMA

PROBABILI CAUSE

RIMEDI

La batteria non funziona

La batteria è scarica

Caricare la batteria

Il sistema BMS blocca la batteria
a causa di un danno o usura

Sostituire la batteria

La batteria è fredda
— sotto -10°C

Scaldare la batteria

La batteria è surriscaldata
— oltre 55°C

Raffreddare la batteria

Il caricabatteria non è collegato

Collegare il caricabatteria alla presa

Il caricabatteria è guasto

Sostituire il caricabatteria

La batteria è surriscaldata, il LED
rosso lampeggia

Raffreddare la batteria

La batteria è fredda
– sotto -10°C

Riscaldare la batteria

La batteria è guasta

Sostituire la batteria

La leva della discesa di
emergenza si è scollegata			

Tirare delicatamente la leva di
discesa verso l’alto e abbassarla
lentamente in posizione neutra.
Lal eva funziona correttamente quando
durante l’apertura si avverte una
resistenza e la leva torna in
posizione neutra una volta rilasciata.

La batteria non si carica

La funzione discesa di emergenza
non funziona

PROBLEMA

PROBABILI CAUSE

RIMEDI

Non si accende

La batteria è troppo calda
– Il LED rosso lampeggia sulla batteria

Raffreddare la batteria

La batteria è troppo fredda
– inferiore a -10°C

Scaldare la batteria

Batteria non caricata

Controllare la batteria

Alimentatore non acceso

Attivare l’alimentatore

Pressione troppo breve sul pulsante
di accensione

Premere per 2 secondi

Arresto di emergenza inserito

Disinnestare l’arresto di emergenza

Arresto di emergenza inserito

Estrarre l’arresto di emergenza

Problema con batteria o errore di
alimentazione rilevato nell’Ascender

Prova un altro riavvio della batteria
o dell’alimentazione:

L’Ascender non è acceso

Accendi l’Ascender

Distanza troppo ampia

Avvicinati all’Ascender

Interferenza del segnale

Avvicinati all’Ascender

Telecomando di un altro Ascender

Usa il telecomando corretto

Il LED POWER è rosso

Il telecomando non si connette

LED verde: OK
LED rosso: 	Contattare il
distributore ActSafe

PROBLEMA

PROBABILI CAUSE

RIMEDI

Il telecomando non funziona

Il telecomando ha la batteria scarica
				

Ricaricare il telecomando

Il carter non si chiude

L’Ascender non è acceso

Accendi l’Ascender

Distanza troppo ampia

Avvicinati all’Ascender

Interferenza del segnale

Avvicinati all’Ascender

Telecomando di un altro Ascender

Usa il telecomando corretto

La corda è troppo morbida

Scegli una corda adeguata

Diametro della corda errato

Scegli una corda adeguata

La fune non è pre-lavata (solo
corde in poliammide)

Lavare la corda come prescritto

Corda usurata

Contattare il distributore ActSafe

L’Ascender non è acceso

Vedi la voce “n on si accende”

L’Ascender è connesso al
telecomando – il LED blu è acceso

Riavvia l’Ascender o attendi che il
telecomando si spenga

L’Ascender è troppo “carico” di peso

Riduci il carico a SWL o meno

La batteria non funziona

Vedi la voce “la batteria non
funziona”

La corda slitta nell’Ascender

Non funziona l’impugnatura
di comando

H
GARANZIA DEL
PRODOTTO
Termini di garanzia

H.01

H.01 WARRANTY TERMS

ActSafe Systems AB (”ActSafe”)
garantisce che ACX Power Ascender
(”Prodotto”) acquistato non presenta
difetti nel materiale e nella lavorazione.
Questo è soggetto ai termini della
garanzia limitata (”Garanzia”) fornita
di seguito.
Qualsiasi reclamo deve essere
presentato entro il periodo di garanzia
che è di un anno dalla consegna se
non diversamente concordato.

ActSafe provvederà, attraverso la
riparazione o la sostituzione secondo
la ragionevole discrezione di ActSafe,
a correggere eventuali difetti coperti
dalla garanzia limitata e comunicati
per iscritto entro il periodo di garanzia.
ActSafe si riserva il diritto di utilizzare
parti ricondizionate con parametri di
prestazione uguali a quelli di nuove
parti in qualsiasi riparazione eseguita
sotto la garanzia.

Richiesta di garanzia ActSafe
Reclami nell’ambito della garanzia
ActSafe può essere effettuato solo
da clienti diretti di ActSafe che,
su richiesta di ActSafe, possono
presentare la fattura di vendita
originale da ActSafe.
La garanzia non è trasferibile da un
utente o cliente a un altro.
Se il prodotto è stato acquistato da
un distributore autorizzato di prodotti
ActSafe, contattare il distributore per
richieste di garanzia.

Limiti della garanzia
La garanzia non si estende a:
(i) Prodotti che sono stati modificati,
riparati o ricondizionati da una parte
non autorizzata dal Venditore;
(ii) difetti o danni derivanti dalla
mancata manutenzione o gestione
dei Prodotti in conformità con le
raccomandazioni del Venditore;
(iii) normale usura;
(iv) danni che sono il risultato di
abuso o negligenza incluso intrusione
di acqua, danno fisico; guasti
elettrici esterni ai prodotti, ruggine o
corrosione;
(v) Prodotti per i quali il numero di serie
è stato rimosso o manomesso;

(vi) Prodotti a cui è stato aggiunto
un componente o un prodotto
non autorizzato dal Venditore. La
riparazione e la sostituzione in
conformità con i termini di garanzia
sono gli unici ed esclusivi rimedi per
i difetti. La Garanzia è esclusiva e
nessuna altra garanzia, sia legale che
implicita, si applicherà ai prodotti,
incluse, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, garanzie di commerciabilità
o idoneità per uno scopo particolare.
Qualsiasi garanzia implicita che può
essere imposta dalla legge applicabile
è limitata al periodo di garanzia.

Salvo quanto diversamente richiesto
dalla legge applicabile, in nessun
caso (inclusa la negligenza) ActSafe,
le sue affiliate ei rispettivi direttori,
funzionari, dipendenti o agenti saranno
ritenuti responsabili di eventuali danni
conseguenti, incidentali, indiretti,
punitivi, speciali o altri simili, sia in
azione di contratto, negligenza o
altra azione illecita, derivante da,
in connessione con o derivante
dalla vendita o dalla fornitura di
qualsiasi prodotto.

I
CARATTERISTICHE
TECNICHE
Scheda informazioni tecniche

1.01

COMPONENTE/PRESTAZIONE VALORE
Corda
Carico di sicurezza e
lavoro (SWL /WLL)
Velocità di salita

Per le persone – EN 1891 tipo A
11 mm diametro,
Per i carichi – ActSafe ELR
200 kg

COMMENTO
Guarda il sito internet i nostri test delle corde –
Le corde il poliammide devono essere lavate prima
dell’uso. Guarda sezione C.01

0-24 m/min

Velocità di discesa

0-25 m/min

Velocità emergenza

0-25 m/min

Durata della carica
della batteria

Circa 200 m con 100 kg

A 20°C, salita continua. Guarda
sezione E.02

Tempo di ricarica

80 min

Tempo necessario per caricare una batteria scarica

Temperature di esercizio

-10°C to 40°C

Prot e zione da l
surriscaldamento
Peso Ascender ACX

Si

Valori applicabili alla temperatura
dell’aria. Guarda sezione E.02

Peso della batteria

2.5 kg

Dimensioni

33 x 28 x 27 cm

Telecomando

Fino a 150 m
Radio frequenza – 2.4 GHz

Resistenza all’acqua

IP 55

Rumore

76 dB

Massima velocità del vento

12 m/s

10.5 kg

Ascender ACX + batteria 13 kg

Il telecomando deve avere un contatto visivo con
l’Ascender per garantire un funzionamento ottimale

Le condizioni meteorologiche dovrebbero essere
favorevoli per non compromettere la sicurezza del
personale e/o le operazioni di sollevamento

