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Esclusione di responsabilità
Il presente manuale non è destinato all'insegnamento per l'utilizzo dell'ActSafe Power
Ascender ACCII (di seguito "verricello").Il
presente documento deve essere utilizzato
esclusivamente come riferimento unitamente
al "programma di istruzione controllato" per
l'utilizzodel verricello a batteria, tenuto da un
istruttore qualificato di Actsafe.
Il verricello ActSafe Power Ascender non è
un dispositivo di sicurezza. È un meccanismo
progettato per il sollevamento o l'abbassamento di persone, attrezzature o materiali
che deve essere utilizzato congiuntamente a
un sistema ausiliario indipendente.
ActSafe Systems AB non garantisce che il
verricello ActSafe Power Ascender aumenti la sicurezza dell'utente, escluda il rischio di lesioni
gravi o il decesso in caso di caduta dell'utilizzatore o che il sistema funga da meccanismo
salvavita.
ActSafe Systems AB, inclusi partner e consociate, non accetta alcuna responsabilità o
richiesta di risarcimento legata ai danni, alle
lesioni personali o ai decessi derivanti dall'utilizzo oppure dall'utilizzo non corretto di un
verricello ActSafe Power Ascender.
Il verricello ActSafe Power Ascender non
deve essere utilizzato da utenti che non hanno frequentato un adeguato corso di formazione approvato da ActSafe. Si consiglia che
gli utenti siano qualificati per le operazioni
di accesso con corda. Anche qualora venga
rispettato questo requisito, dal momento che
ActSafe Systems AB non è in grado di controllare l'uso del verricello, utilizzatore/operatore
è l'unico responsabile di qualsiasi danno,
lesione personale o decesso dovuti a errori di
utilizzo. L'acquirente e ogni successivo utente

del verricello in oggetto convengono e acconsentono espressamente che ActSafe Systems
AB e/o il rivenditore non siano in alcun modo
da considerarsi responsabili o tenuti a rispondere di danni, lesioni o decessi derivanti
dall'utilizzo del meccanismo in oggetto, e che
non forniscano altra garanzia, sia essa espressa, implicita o statutaria, per effetto di legge
o altrimenti, oltre alla garanzia espressa nel
presente documento.
ActSafe Systems AB non accetta alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti, lesioni
personali derivanti da un malfunzionamento
o da un difetto di progettazione, fabbricazione, materiali o manifattura, siano essi causati
da negligenza da parte di ActSafe Systems AB
o da altri fattori.
Utilizzando ActSafe Power Ascender o
consentendone l'utilizzo a terzi, l'acquirente
e/o l'utente rinunciano ad ogni responsabilità
da parte di ActSafe Systems AB per lesioni
personali, decesso o altri danni derivanti da
suddetto utilizzo.
ActSafe declina espressamente ogni responsabilità per eventuali errori o omissioni nei presenti
materiali e informazioni. Tutte le informazioni
contenute in questo documento sono soggette
a modifiche senza preavviso.

ATTENZIONE
Al fine di ridurre il rischio di lesioni gravi o decesso sono
necessari informazione, formazione e addestramento specifico.
Non utilizzare MAI questo verricello senza prima aver letto il
manuale d'uso e aver completato il "programma di istruzione
controllato" per l'utilizzo di questo verricello a batteria Anche
qualora venga rispettato questo requisito, dal momento che
ActSafe Systems AB non è in grado di controllare. l'uso del
verricello, l'utente è l'unico responsabile di qualsiasi danno,
lesione personale o decesso dovuti a errori di utilizzo.
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INTRODUZIONE

Introduzione
Premessa
Grazie per aver scelto un prodotto di
ActSafe Systems AB®.
Se usato correttamente, il verricello
rivoluzionerà il vostro modo di lavorare
in sospensione. Questo mezzo di sollevamento e discesa consente di raggiungere e
posizionarsi sulle funi molto più facilmente
rispetto a qualsiasi altro sistema di accesso
degli operatori e sollevamento/calata di
materiali.

Informazioni su ActSafe
ActSafe ha introdotto sul mercato i primi
sistemi di risalita Power Ascender disponibili in commercio nel 1997. Oggi siamo
l'azienda leader a livello globale in questo
segmento in crescita. Il nostro innovativo
verricello Power Ascender è utilizzato in
tutto il mondo per operazioni industriali, di
salvataggio e militari.
Con quasi due decenni di esperienza e
una distribuzione a livello globale, sviluppiamo le nostre eccezionali soluzioni Power
Ascender in stretta collaborazione con i
nostri clienti. Il nostro totale impegno è rivolto ai clienti e facciamo del nostro meglio
per fornire prodotti e servizi di eccellente
qualità.
Grazie per aver scelto un sistema
di risalita ActSafe Power Ascender.
Visitate il nostro sito web per avere
maggiori informazioni sui sistemi di risalita
ActSafe Power Ascender. Troverete informazioni importanti e le versioni più recenti dei
manuali. www.actsafe.se
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Informazioni su questo
manuale
Le informazioni contenute nel presente manuale non possono sostituire la formazione
e l'addestramento. Il verricello deve essere
utilizzato esclusivamente da personale che
abbia seguito adeguati corsi di formazione.
Un uso scorretto può comportare lesioni
gravi o decessi.

Descrizione del manuale
I messaggi di sicurezza più importanti
sono presentati dalle parole "pericolo" e
"attenzione". Il significato di queste parole è:
ATTENZIONE
La mancata osservanza delle presenti istruzioni
può causare LESIONI o danni materiali.

PERICOLO
La mancata osservanza delle presenti istruzioni può causare LESIONI GRAVI o DECESSO.

CONSIGLIO
Così vengono descritti i consigli per l'utente.

Ulteriori informazioni sulle conseguenze
e altri dettagli sono presentati in questo
modo:
NOTA!
La parola "Nota" precede le informazioni
importanti sulle attrezzature utilizzate
congiuntamente al verricello.

© Copyright ActSafe Systems AB

INTRODUZIONE

Definizioni
PAROLA

DESCRIZIONE

Ancoraggio

Dispositivo comprendente uno o più punti ancoraggio. Al punto di ancoraggio può essere collegato il verricello oppure l'estremità della corda.

Risalita

Spostamento verso l'alto lungo la corda.

Discesa

Spostamento verso il basso lungo la corda.

Corda di lavoro

Corda utilizzata con il verricello.
Certificata di EN1891 A.

Corda ausiliaria
(di sicurezza)

La corda ausiliaria che sostiene il carico qualora venisse a mancare
la corda di lavoro. Certificata ai sensi di EN1891 A.

Dispositivo mobile
contro le cadute o di
arresto della caduta

Dispositivo che arresta la caduta.
Certificato EN12841-A.

Corda carica/attiva

La porzione della corda soggetta al peso dell'operatore (in tensione).

Corda scarica/
passiva

La porzione della corda che non è soggetta al peso dell'operatore.

Utilizzatore/
Operatore

Utilizzatore/operatore tramite l'impugnatura di azionamento e controllo
della velocità o tramite telecomando.

Persona
competente

Persona con adeguata formazione e certificazione per l'incarico.

Caduta fattore 1

Una caduta di X m con X m di corda a fermare la caduta. Il fattore di caduta
è la distanza di caduta divisa per la lunghezza della corda interessata alla
caduta.

Discensore

Dispositivo per la discesa lungo una corda. Certificato EN 12841 C.

Manuale d'uso sistema di risalita ACC II Rev 1-2014
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SICUREZZA

Sicurezza
Le persone interessate all'utilizzo di questo
prodotto devono aver frequentato corsi di
formazione erogati da enti autorizzati ed
essere in possesso di certificazione specifica
per l'uso dei sistemi di accesso su funi, secondo le normative vigenti in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro.Inoltre gli utilizzatori di
questo verricello devono aver frequentato

PERICOLO
Leggere attentamente questo capitolo e
assicurarsi di capirne il contenuto.

specifici corsi di addestramento approvati
da ActSafe Systems o da distributori approvati da ActSafe.

Sicurezza del verricello
Il verricello non deve essere utilizzato:
•• Per impieghi diversi da quelli per cui
è stato progettato.
•• In un ambiente con rischio detonazione o
esplosione.
•• Se modificato da personale non
appartenente a ActSafe Systems.
•• Dopo una caduta libera superiore a 1
metro con impatto su superficie rigida.
•• Se soggetto ad un carico dinamico, dal
momento che è progettato per lavorare
solo in sistemi statici.
•• Se soggetto a uso improprio, alcune
parti o componenti possono essere
danneggiati.
•• In combinazione con caricabatterie
diverso da quello originale ActSafe.

•• In combinazione con un caricabatterie
danneggiato o modificato.
•• In combinazione con una batteria non
originale Actsafe.
Utilizzare esclusivamente parti di ricambio /
materiali originali consigliati da ActSafe Systems.
Caricabatterie diversi potrebbero danneggiare
la batteria, provocare la formazione di gas tossici
o, nel peggiore dei casi, causare un'esplosione.
In caso di dubbi sulle condizioni del verricello,
occorre sottoporlo ad approfondita ispezione da
ActSafe Systems o da un distributore approvato
ActSafe prima dell'uso.
Il verricello ActSafe e la relativa attrezzatura devono essere controllati prima e dopo ciascun utilizzo
ed essere sottoposti ad ispezione approfondita
almeno ogni 12 mesi l'anno (le normative nazionali
possono richiedere ispezioni più frequenti).

Misure generali di sicurezza
•• Pianificare e valutare il proprio lavoro con
attenzione, redigere un programma di
lavoro comprendente un piano di soccorso ed emergenza.
•• Svolgere le verifiche di corretto funzionamento prima dell'utilizzo.
•• A causa della natura del lavoro con i
verricelli ActSafe, gli operatori rimangono
sospesi per periodi prolungati con un'im-
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bracatura. Consigliamo l'utilizzo di un sedile
in caso di operazioni che richiedono il lavoro
in sospensione per periodi prolungati.
CONSIGLIO
• L'area a rischio sottostante un operatore che lavora in sospensione coincide con un raggio pari o
superiore ai 2/3 dell'altezza in caso di vento forte.
Nessuno deve potersi avvicinare all'area a rischio.
• Gli strumenti e l'attrezzatura devono sempre essere
ben fissati.

© Copyright ActSafe Systems AB
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Sicurezza del sistema di accesso e posizionamento su funi
Il sistema di accesso e posizionamento su funi deve
essere composto da una corda di lavoro (1) e una
corda ausiliaria (2), entrambe conformi alla norma
EN1891 A e con un diametro di 10-13 mm.
Le due corde devono avere punti di ancoraggio
separati con una resistenza di almeno 12 kN ciascuno. L'adeguatezza dei singoli punti di ancoraggio
deve essere giudicata da una persona competente.

1
3
2

La legislazione italiana prevede la figura del
PREPOSTO con funzione di sorveglianza il quale
è responsabile della valutazione degli ancoraggi.
Il sistema ACC permette la risalita e la discesa
lungo la corda di lavoro. In caso di rottura di una
qualsiasi parte del sistema di sollevamento e/o
discesa, il carico viene immediatamente trasferito
alla corda ausiliaria (di sicurezza) che, insieme al dispositivo di arresto caduta (3) conforme alla norma
EN12841-A, completa il sistema ausiliario.
Non scendere con una corda attorcigliata. Ciò
potrebbe causare un inceppamento della corda o,
nel peggiore dei casi, far sì che la corda fuoriesca
dalla sede di trazione
Le caratteristiche delle corde sono un elemento importante per l'uso del verricello. Se le corde
non hanno caratteristiche idonee al verricello, nel
peggiore dei casi potrebbero esservi inceppamenti
trail sistema di trazione della corda e le parti del
medesimo.
PERICOLO
Non utilizzare il Verricello senza un sistema ausiliario.
La capacità di sollevamento del verricello è superiore
rispetto al Carico utile di sicurezza (Safe Working
Load, SWL) dei dispositivi mobili contro le cadute più
comuni. Pertanto, per sollevare un peso può essere
necessario utilizzare uno o più singoli sistemi mobile
contro le cadute per a seconda che vi siano una o più
persone collegate al verricello. Consultare il manuale
d'uso del dispositivo mobile di arresto della caduta
per informazioni sul Carico utile di sicurezza.
La corda passiva deve essere scarica (non in tensione
in entrambe le estremità). Non costruire teleferiche
utilizzando la corda di lavoro, come mostrato nell'immagine.

Manuale d'uso sistema di risalita ACC II Rev 1-2014
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SICUREZZA

Configurazione alternativa del dispositivo mobile contro le cadute
Oltre alla configurazione di base che prevede il dispositivo mobile contro le cadute
completamente indipendente dal verricello (vedere l'immagine a pag. 7), il verricello
ActSafe ACC offre la possibilità di realizzare
un sistema di accesso su funi che prevede
il verricello collegato anche al dispositivo mobile contro le cadute. Rimangono
comunque distinti, come nella configurazione di base, i punti di collegamento
all'imbragatura dell'utilizzatore.
Questa configurazione offre vantaggi
in termini di sicurezza e gestione durante
l'utilizzo del verricello. Il dispositivo mobile
contro le cadute è collegato, preferibilmente con un grillo ritorto, al punto di collegamento secondario del verricello. In questo
modo il dispositivo mobile contro le cadute
si trova sempre all'altezza della spalla
dell'operatore, riducendo così il fattore
di caduta.

I vantaggi sono i seguenti:
•• Il verricello viene tenuto dal sistema
ausiliario in caso di rottura della corda
di lavoro, in questo caso viene preso in
carico dal dispositivo mobile contro le
cadute, evitando che il peso del verricello gravi sull'utilizzatore.
•• La posizione elevata del dispositivo
mobile contro le cadute impedisce
l'oscillazione del verricello ed il conseguente urto contro l'utilizzatore, in caso
di rottura della corda di lavoro.

NOTA!
Non collegare il dispositivo mobile contro
le cadute direttamente nel punto di collegamento secondario. In caso di rottura
della corda di lavoro, sarebbe infatti molto
difficile inserire correttamente la corda di
sicurezza nel verricello per la discesa/risalita
di emergenza.
•• Tenere presente che, in caso di rottura
della corda di lavoro, l'operatore è sostenuto dal verricello e non dall' assorbitore
di energia. La forza d'arresto sul verricello
e sull'operatore è molto bassa perché
il dispositivo mobile contro le cadute
si trova in una posizione più elevata e la
forza d'arresto viene inoltre attutita dalla
corda sopra il verricello. Si raccomanda
di avere sempre un minimo di 1 metro di
corda sopra il verricello quando si utilizza
questa configurazione.

Attrezzatura raccomandata:
Grillo:
grillo ritorto con asse autobloccante in
acciaio inox Wichard, 8 ømm, carico di
rottura 3700 Kg.
Numero di serie: 1424
Elemento di fissaggio in gomma:
Contattare il centro assistenza ActSafe

•• L'utilizzatore non deve occuparsi della regolazione del dispositivo mobile
contro le cadute poiché questo viene
mantenuto nella posizione corretta dal
verricello.

8

© Copyright ActSafe Systems AB

SICUREZZA

1) Collegare il grillo ritorto con l'elemento
di fissaggio in gomma, come illustrato,
al punto di collegamento secondario del
verricello.

2) Inserire il moschettone del dispositivo mobile contro le cadute nel il
grillo prima di collegarlo alla corda
del sistema ausiliario.

3) Collegare il verricello al punto di
attacco basso (EN 813) dell' imbracatura e collegare l'assorbitore di energia
del dispositivo mobile contro le cadute
al punto di attacco alto predisposto
nell'imbracatura (EN 361) ed è tutto
pronto.

Manuale d'uso sistema di risalita ACC II Rev 1-2014
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SICUREZZA

Raccomandazioni relative alla corda di lavoro
ActSafe ACC è progettato per corde EN1891
A. Tuttavia, non tutte le corde EN1891 A
funzionano bene con il verricello. ActSafe
ha testato diversi tipi di corde. Si prega di
visitare il nostro sito per ulteriori informazioni.
Si prega di leggere e comprendere le
istruzioni e i consigli sottostanti relativamente alle corde per ottenere il massimo
dalle proprie corde e dal proprio verricello
ActSafe.
La regola empirica è che una corda molto
morbida non aderisce bene nella ruota di
trazione. Una corda molto morbida può
determinare una scarsa capacità di sollevamento, in quanto la corda inizia a scivolare
o nel peggiore dei casi può incepparsi.

PERICOLO
Assicurarsi sempre che le corde siano
in buono stato.

CONSIGLIO
Prima di svolgere operazioni che prevedono
l'uso del verricello, l'l'utilizzatore deve effettuare test con la corda normalmente utilizzata. Per
ulteriori informazioni, rivolgersi ad ActSafe.
É possibile prolungare la vita utile di una corda
nuova immergendola in acqua fredda prima del
primo utilizzo.
Evitare l'infiltrazione di sabbia o impurità sopra/
dentro le corde, dato che queste potrebbero
usurare la ruota di trazione e la corda. Utilizzare
un tappetino o una borsa per corde, o simili.

Prima del primo utilizzo, le corde nuove
devono essere immerse in acqua fredda
(20-30 °C) per almeno 24 ore a seconda
delle istruzioni del produttore, quindi fatte
asciugare completamente a temperatura
ambiente ed al riparo da fonti di calore e/o
dai raggi solari prima di essere utilizzate.
NOTA! Non tutte le corde EN1891 A hanno
le stesse prestazioni. Infatti hanno caratteristiche lievemente differenti (rigide, morbide,
guaina spessa/sottile, ecc.)

10
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Sicurezza personale
L'utilizzatore deve indossare un'imbracatura combinata
(1, 2) conforme alla norma EN813 (punto di attacco basso
per la corda di lavoro, 3) e EN361 (punto di attacco alto
per la corda di sicurezza o dispositivo mobile contro le
cadute, 4).
L'utente non deve impiegare il verricello in caso di stanchezza, malessere o se è sotto l'effetto di alcool, droghe o
farmaci.

4

•• Utilizzare DPI adeguati
(dispositivi di protezione individuale, ad
esempio casco, guanti
e occhiali protettivi,
dispositivi di protezione dell'udito 5)

•• Legare i capelli e le
barbe lunghe per mantenere libera la zona
delle spalle, se necessario.

3

2

•• Controllare tutti i componenti del sistema.

•• Utilizzare indumenti
adeguati senza parti
pendenti.

5

1

Prima dell'uso, fare
in modo di

Durante l'uso,
assicurarsi di
•• Non afferrare la corda
appena sopra il verricello: vi è il rischio di
pinzatura.
•• Tenere mani e piedi
lontani dalle parti
rotanti.
•• Evitare oscillazioni
all'inizio della risalita.
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Formazione
Gli utenti di questo prodotto devono aver
frequentato adeguati corsi di formazione
approvati da ActSafe Systems o da distributori
approvati ActSafe.
Il verricello ActSafe ACC rende possibile
l'accesso a punti in quota oppure in profondità in modo molto rapido, sicuro e affidabile.
I verricelli sono molto semplici da utilizzare
nell'ambito di diversi metodi di lavoro e sono
estremamente preziosi per le situazioni in cui
l'accesso è difficile o impossibile con altri mezzi. A fronte della varietà di impieghi in diverse
aree e circostanze, la formazione e l'addestramento sono essenziali.

I lavori in sospensione sulle funi o in luoghi
dall'accesso difficile o in spazi confinati richiedono competenze specifiche e programmazione adeguate e tali standard possono essere
raggiunti solo a seguito di specifici corsi di
formazione e regolari aggiornamenti, secondo
le vigenti normative in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro.
ActSafe organizza, in collaborazione con i distributori locali per territorio, corsi di formazione per operatori specifici per il verricello differenziati per livelli di competenza come illustrato
di seguito. Per ulteriori informazioni, consultare
il distributore ActSafe più vicino.

CORSO DI FORMAZIONE ACTSAFE BASE+ VERRICELLO
Durata: 8 ore
Esperienza richiesta: l'utente deve avere come requisito minimo l'attestato di competenza
all'uso dei sistemi di accesso e posizionamento su funi rilasciato da un ente autorizzato.
Destinatari: Questo corso di formazione è destinato ad operatori su funi i quali utilizzano
per la prima volta il verricello.

CORSO DI FORMAZIONE ACTSAFE
AVANZATO PER L'ACCESSO CON
VERRICELLO

CORSO ACTSAFE DI LIVELLO
AVANZATO PER IL SOCCORSO
CON VERRICELLO

Durata: 16 ore

Durata: 16 ore

Esperienza richiesta: l'utente deve avere una
conoscenza approfondita dei lavori con sistemi di
accesso e posizionamento su funi e deve aver già
partecipato al corso di formazione di base di 8 ore.

Esperienza richiesta: l'utente deve avere una
conoscenza approfondita dei lavori con sistemi
di accesso e posizionamento su funi e deve aver
già partecipato al corso di formazione di base di
8 ore.

Destinatari: Questo corso di formazione è destinato a utenti che svolgono operazioni di accesso con
corda per comprendere le modalità di utilizzo del
verricello in un ambiente di lavoro di accesso con
corda. Saranno approfondite tecniche specifiche
di utilizzo del verricello in diversi contesti lavorativi di accesso (dall'alto e dal basso) e di uscita (in
alto ed in basso).

Destinatari: Questo corso di formazione è destinato a professionisti del soccorso con sistemi di
accesso su funi. Questo corso fornisce conoscenze generali e specifiche per la professione del
soccorritore.

CORSO ACTSAFE DI LIVELLO ESPERTO PER LA FORMAZIONE DI FORMATORI
Durata: 16 ore
Esperienza richiesta: l'utente deve aver frequentato un corso ActSafe di livello avanzato per l'accesso
con verricello o avere competenze approfondite e specifiche in materia di accesso/soccorso con corda
(preferibilmente L3 IRATA o simili).
Questo corso di formazione è destinato a professionisti dei sistemi di accesso / soccorso con corda e
fornisce una conoscenza approfondita dei verricelli ActSafe per consentire ai professionisti di tenere a
loro volta corsi di formazione ActSafe.
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DESCRIZIONE DEL VERRICELLO

descrizione del VERRICELLO
3
2

1
4
13

12

11

10

6
8
9

5

7

NUM.

PARTE

NUM.

PARTE

1

Ruota di trazione per la corda

8

Fettuccia di collegamento

2

impugnatura di sollevamento

9

Moschettone di collegamento

3

Pannello di controllo

10

Telaio

4

Tasca per la chiave di discesa
di emergenza

11

Punto di collegamento secondario

5

Maniglia di controllo della velocità

12

presa di collegamento della batteria
(all'interno della tasca)

6

Pulsante di arresto d'emergenza

13

Tasca della batteria

7

Collegamento primario (8+9)
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1

4

3

PARTE

1

Guida corda

3

Protezione corda

4

Ruota di trazione per la corda

Informazioni generali

Pannello di controllo

Il verricello è stato progettato per il sollevamento / l'abbassamento di una persona
o di un carico con un sistema di accesso e
posizionamento su funi (inclusa corda di
sicurezza) con corde di 10-13 mm conformi
alla norma EN1891. Il sistema su corda DEVE
necessariamente essere in tensione solo su
un'estremità della corda. NON utilizzare il
verricello su una corda bloccata ed in tensione su entrambe le estremità.

Tutti i pulsanti sono dotati di LED che indicano quale modalità di direzione è attiva.

Il moschettone nel collegamento primario può essere sostituito con un altro
moschettone conforme alla norma EN362.
La fettuccia di collegamento può essere
sostituita solo ed esclusivamente con pezzi
originali ActSafe Systems.
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NUM.

1

2

3

4

NUM.

PARTE

1

Indicatore livello di carica della batteria

2

Pulsante di accensione

3

Pulsante di direzione di risalita

4

Pulsante di direzione di discesa
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Batteria & carica
Informazioni importanti per la sicurezza e la gestione delle batterie!
Le batterie di ActSafe Power Ascender sono
estremamente potenti ma anche compatte
e leggere. Queste utilizzano una tecnologia
per batterie al litio ad elevate prestazioni
che offre elevata densità di potenza ed
energia. Correttamente caricata e utilizzata,
la batteria del vostro ActSafe Power Ascender
vi offrirà prestazioni elevate durante tutta la
vita utile.
Ciononostante, la tecnologia per batterie al litio è ancora in corso di sviluppo. Per
ridurre al minimo i rischi associati, le nostre
batterie sono dotate di un apposito sistema di gestione BMS (Battery Management
System). Il BMS riduce considerevolmente
i rischi, ma non è in grado di eliminarli
completamente. Lo stesso BMS potrebbe
subire guasti o una delle celle della batteria potrebbe avere un difetto interno non
rilevabile durante il processo di produzione.
Non è possibile progettare un BMS totalmente a prova di guasti.
Si prega di leggere e comprendere
queste istruzioni e avvertenze di sicurezza
prima di utilizzare e caricare la batteria di
ActSafe Power Ascender. Acquistando una
batteria ActSafe, l'acquirente si assume la
responsabilità di tutti i rischi associati alla
tecnologia delle batterie al litio. La garanzia
del prodotto è limitata ai difetti originali di
materiali e fabbricazione. La garanzia non
copre i danni collaterali.
La mancata lettura e osservazione delle
istruzioni di seguito potrebbe comportare
rischi di incendi, lesioni personali e danni
materiali se la batteria viene caricata / utilizzata in maniera non corretta.
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Linee guida e avvertenze generali
•• Scollegare la batteria dal verricello
quando non in uso.
•• Ricaricare sempre la batteria il prima
possibile dopo l'utilizzo.
•• Scollegare la batteria dal caricatore
dopo la carica.
•• La batteria potrebbe esplodere causando
incendi se utilizzata non correttamente o
se difettosa. Tutti gli utenti degli ActSafe
Power Ascender e delle relative batterie
devono essere professionisti in grado di
gestire una situazione di emergenza.
•• Un grave guasto durante la carica della
batteria può comportare un incendio
o un'esplosione. La carica della batteria
non supervisionata deve avvenire in un'area sicura e isolata lontana da materiali
combustibili o infiammabili in modo da
ridurre il rischio di danni potenziali.
•• Le batterie vecchie o esaurite, o quelle
che presentano scarse prestazioni, devono essere messe fuori servizio e sostituite
con batterie nuove. I verricelli costituiscono un'applicazione gravosa per la batteria. Per questo motivo la vita utile della
batteria è relativamente breve.
- Sostituire la batteria in conformità con
la data di scadenza1.
- Sostituire la batteria quando la capacità
rimanente è inferiore all'80% di quella
iniziale.
•• Mettere immediatamente la batteria
fuori servizio:
- se sono presenti danni visibili ad alloggiamento, cavi o al connettore, incluso
il connettore della batteria sul verricello;
- in caso di caduta della batteria.
La batteria potrebbe aver subito danni
interni che non possono essere rilevati
dall'esterno.
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•• Far raffreddare la batteria fino a temperatura ambiente prima della carica.
•• Utilizzare solo il caricabatterie originale
ActSafe.
•• Non cortocircuitare la batteria. Questo
potrebbe causare incendi. Qualora si
verifichi un cortocircuito e la batteria
entri in contatto con oggetti di metallo
(ad esempio con anelli indossati dall'utente) potrebbero verificarsi lesioni gravi
a causa dalla conducibilità della corrente
elettrica.
•• Non smontare o modificare la batteria.
La batteria dispone di dispositivi di sicurezza e protezione che, se danneggiati,
potrebbero far sì che la batteria generi
calore, esploda o prenda fuoco.
•• Mettere immediatamente la batteria fuori
servizio se, durante l'utilizzo, la carica o
la conservazione, la batteria emette un
odore insolito, si riscalda troppo, cambia
forma o assume un aspetto
in qualsiasi modo anormale. Poiché è
possibile che si verifichi una reazione
chimica ritardata, è consigliabile osservare la batteria per almeno 15 minuti come
precauzione di sicurezza. L'osservazione
dovrebbe avvenire in un'area sicura all'esterno di edifici e veicoli e lontano
da materiali combustibili.
•• Non esporre la batteria ad acqua o ad
acqua salata o permettere che la batteria
si bagni.
•• Non sovraccaricare la batteria. Il sovraccarico potrebbe verificarsi durante la discesa con batteria completamente carica.
La discesa dovrebbe essere eseguita con
batteria parzialmente carica.

Conservazione e trasporto
•• Tutte le batterie agli ioni di litio si deteriorano nel tempo, invecchiano anche se
sono conservate correttamente.
•• Conservare la batteria carica al 100%.
•• La conservazione della batteria scarica o
con un livello di carica basso scaricherà
la batteria danneggiandola irreversibilmente.
•• Ricaricare la batteria ogni tre mesi se
questa non viene utilizzata per un periodo prolungato.
•• Conservare la batteria a temperatura
ambiente compresa tra i 5 e i 25 gradi
centigradi (40-80 gradi F). La conservazione a temperature più elevate ridurrà le
prestazioni e il tempo di vita.
•• La conservazione a temperatura più
elevata può causare danni irreversibili. La
conservazione della batteria a temperature superiori a 60 gradi C (140 gradi F)
per periodi prolungati potrebbe danneggiare la batteria e provocare incendi.
•• La batteria è classificata come merce
pericolosa (Classe 9 UN3480 Batterie al
litio ionico) pertanto deve essere gestita
e spedita in maniera adeguata.
•• Le batterie difettose non possono essere
spedite.

Smaltimento della batteria
•• Non bruciare o smaltire la batteria. Riconsegnare la batteria esaurita al centro di
smaltimento più vicino in conformità con
le opportune normative.

1) Le batterie prodotte dopo giugno 2013 sono contrassegnate da un etichetta con la data di
scadenza. Le batterie acquistate precedentemente a questa data, senza etichetta con la data di
scadenza, devono essere messe fuori servizio al massimo 24 mesi dopo la data di acquisto presso
il distributore ActSafe.
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Collegamento della batteria
al verricello

CONSIGLIO

1 Allineare la fessura del connettore
della batteria con il perno del connettore
maschio situato all'interno della tasca
del verricello.
2 Ruotare l'anello del connettore fino al punto
di arresto per bloccare il connettore in
posizione. Potrebbe verificarsi una piccola
scintilla quando si connette la batteria, si
tratta di un evento normale.

1
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1

ActSafe consiglia di tenere a disposizione
almeno una batteria supplementare durante il
lavoro al fine di evitare interruzioni indesiderate dovute alla batteria scarica.
Quando viene utilizzata in ambienti freddi,
mantenere la temperatura della batteria conservandola nella sua scatola di trasporto il più
a lungo possibile. Questa misura permetterà di
prolungare la durata delle prestazioni normali
della batteria.
Tenere conto che quando si utilizza il verricello
con batteria fredda, la capacità della velocità
di sollevamento iniziale è limitata. È possibile
salire a velocità più elevate solo una volta che
la batteria si è scaldata ed è possibile ottenere
prestazioni normali.

2

17

DESCRIZIONE DEL VERRICELLO

Utilizzo a temperature elevate

Indicatore della batteria

La capacità viene influenzata in maniera
minore dalla elevata temperatura della
batteria. L'altezza di sollevamento viene
leggermente ridotta. Il verricello è progettato per funzionare correttamente entro
tutta la gamma di temperatura. Il rischio di
surriscaldamento è molto ridotto.

L'indicatore della batteria dispone di 4 LED,
ciascuno dei quali rappresenta il 25% di
carica.

Utilizzo a basse temperature

L'indicatore della batteria funziona
correttamente solo quando viene collegata
una batteria completamente carica. Se
viene collegata una batteria non completamente carica, l'indicatore mostra l'ultimo
valore conosciuto, quindi un valore non più
attuale.

La capacità della batteria dipende dalla
sua temperatura. La capacità è influenzata
dalle temperature estreme, in particolare da
quelle molto basse.
Quando la batteria è fredda può comportarsi come con un livello di carica basso.
Questo potrebbe far sì che l'indicatore della
batteria mostri un livello errato. L'indicatore
torna normale dopo che la batteria viene
ricaricata.
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Quando si collega una batteria completamente carica al sistema ACC tutti i LED
dell'indicatore sono attivi indicando la
batteria piena.

LED

CAPACITÀ DELLA BATTERIA

1 rosso 3
verdi

75-100 %

1 rosso 2
verdi

50-75 %

1 rosso 1
verde

25-50 %

1 rosso

0-25 %

© Copyright ActSafe Systems AB

DESCRIZIONE DEL VERRICELLO

Carica
Pronta all'uso
CARICABATTERIE
COLORE LED

1
2

Tempo trascorso:
Carica:

0

CARICA
RAPIDA

3

CARICA
LENTA

5 CARICA DI

4

1:15 ore
80%

La batteria può essere caricata sia quando
è leggermente scarica sia quando è quasi
vuota. Non si verificherà il cosiddetto "effetto memoria".
Il caricabatterie non è in grado di misurare il
livello di carica, pertanto non può determinare quando la batteria è piena. Per questa
ragione il caricabatterie è controllato da un
timer.
Il processo di carica consiste nel ciclo
descritto di seguito:
1 Collegare il caricabatterie
all'alimentazione.
2 Collegare la batteria al caricabatterie.
3 Carica a corrente costante (carica rapida).
Durante questo ciclo il LED sul caricabatterie è rosso. Questa fase dura circa
1 ora e 15 minuti. Al termine di questo
ciclo la batteria è carica all'80%.
4 Carica a tensione costante (carica lenta).
Durante questo ciclo il LED sul caricabatterie è giallo. Dopo circa 3 ore e 30 minuti dall'inizio della carica la batteria è al
100%. Il ciclo di carica continua tuttavia
perché le celle all'interno della batteria a

BILANCIAMENTO
3:30 ore
100%

MANTENIMENTO

6
7

5:15 ore
100%

volte devono essere bilanciate.
5 Dopo 5 ore e 15 minuti il ciclo di carica
è completo e il LED sul caricabatterie è
verde. La modalità di carica di mantenimento inizia automaticamente.
6 Scollegare la batteria dal caricabatterie
per evitare che si scarichi rimanendo
collegata.
7 Scollegare il caricatore dall'alimentazione.
CONSIGLIO
Il ciclo di carica totale dura circa 5 ore. La
batteria tuttavia è completamente carica già
dopo 3,5 ore. Dopo questo tempo è possibile
scollegare la batteria, non è necessario attendere finché il LED non diventa verde.
Utilizzare la scatola di trasporto per prolungare
la vita utile del verricello.

ATTENZIONE
Se una volta scollegato dall'alimentazione il
caricabatterie rimane attaccato alla batteria,
questo la scarica lentamente fino a un livello
che non permette più di ricaricarla.

PERICOLO
Se l'alimentazione viene interrotta diverse volte
durante il secondo ciclo (e il timer delle 4 ore
viene resettato) sussiste il rischio di sovraccarico
e quindi di danni alla batteria.

Manuale d'uso sistema di risalita ACC II Rev 1-2014
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utilizzo
Lista di controllo prima e dopo l'uso
L'utente deve accertarsi che il verricello
sia completamente operativo e che prima
di ciascun utilizzo siano fatte le verifiche
necessarie. In caso di dubbi, non utilizzare
il verricello e consultare ActSafe o un distributore approvato.

Verificare in particolare la ruota di trazione
della corda;

Verificare che il verricello e i suoi componenti non presentino parti non assemblate
correttamente oppure non bloccate e segni
di danni o usura eccessiva. Tali danni includono crepe, segni e/o usura eccessiva che
indicano che il prodotto è stato soggetto
a forza o energia d'impatto eccessive.

•• La protezione della corda.

•• La ruota di alloggiamento della corda dovrebbe essere intatta, regolare, verificare
con attenzione e periodicamente l'usura
delle parti soggette a sfregamento.

•• La guida della corda.
•• Il deviatore della corda.
Inoltre, occorre controllare
•• Il collegamento primario; la fettuccia
di collegamento e il moschettone.
•• Il telaio, in particolarela parte attigua
al collegamento primario.
•• La piena funzionalità dei comandi
del verricello.
•• Che il livello di carica della batteria sia
sufficiente per il lavoro da svolgere.

PERICOLO
Se la guida della corda ha uno spessore inferiore a 7 mm deve essere sostituita.
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•• Ispezione annuale eseguita in conformità
alle raccomandazioni di ActSafe e alle
normative nazionali.
•• Tutte le altre parti.
In caso di dubbi riguardo allo stato del
verricello, consultare ActSafe Systems o
un distributore approvato.
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Trasporto

Conservazione

Per brevi spostamenti, trasportare il verricello utilizzando impugnatura superiore di
sollevamento.

Il verricello e la scatola di trasporto devono
essere sempre puliti e asciugati prima di
essere riposti.

Per il normale trasporto, la scatola di
trasporto è la soluzione ottimale perché
protegge il verricello dai danni.

Riporre il verricello e il telecomando in
un luogo fresco e asciutto. È possibile riporli nella scatola di trasporto. Accertarsi che
sia asciutta.

Accertarsi sempre che l'Ascender sia fissato in maniera sicura durante il trasporto.
Le batterie contengono oltre 100 Wh e
sono pertanto considerate merci pericolose.
Assicurarsi che vengano trasportate in conformità alle disposizioni e normative locali.

ATTENZIONE
Conservare sempre la batteria
completamente carica.
Non conservare mai la batteria collegata
al verricello.
Non conservare mai la batteria collegata
al caricabatterie.
Se viene conservata per lunghi periodi,
caricare la batteria ogni tre mesi.
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21

UTILIZZO

Inserimento della corda di lavoro

1 Posizionare a terra il verricello.
2 Aprire la protezione della corda.

3 Formare un'asola sulla corda e inserire la stessa
attorno alla ruota di trazione del verricello.

4 Mettere la corda intorno alla
ruota di trazione.

5 Chiudere la protezione della corda.

Verificare che la corda attiva esca a sinistra
e che la protezione della corda sia completamente chiusa.

Il verricello deve essere sempre utilizzato
unitamente ad una corda di sicurezza dotata
di dispositivo mobile contro le cadute.

Un attacco errato della corda può provocare la fuoriuscita dalla sede della medesima
e la caduta dell'utilizzatore.
CONSIGLIO
Portare il verricello all'altezza della vita per
semplificare l'attacco all'imbracatura.

PERICOLO
Prima dell'uso, accertarsi che la corda sia
correttamente inserita nel verricello e che sia
collegata ad un punto di ancoraggio (EN795)
oppure che l'estremità della corda sia collegata
all'operatore ed il verricello ad un punto di
ancoraggio (EN795).

ATTENZIONE
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Premere sempre l'arresto di emergenza prima
di caricare la corda per evitare l'attivazione
accidentale mediante telecomando mentre la
corda viene caricata.
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Risalita & discesa
1 Accendere il verricello.

PERICOLO

2 Selezionare la direzione di marcia su/giù.
3 Azionare l'impugnatura di controllo della
velocità verso di sé per incrementare
la velocità.
4 Allontanare delicatamente la corda scarica
durante i primi metri di risalita. Dopo
circa 5 metri, il peso della corda sarà
sufficiente per distanziarla dal verricello.
5 Interrompere il movimento allontanando la maniglia da sé oppure lasciandola.
Accertarsi sempre che la corda avanzi agevolmente. Durante la risalita, verificare che
la corda scarica non sia bloccata in alcun
modo. Durante la discesa, verificare che
non passino attorcigliamenti attraverso la
guida della corda.

1

2

Qualora la protezione della corda dovesse
aprirsi in qualsiasi momento durante la salita
o la discesa, fermarsi immediatamente e
richiuderla prima di continuare.

ATTENZIONE
Non afferrare la corda appena sopra il verricello:
Non iniziare mai la discesa con una batteria
completamente carica perché ciò potrebbe
causare il sovraccarico e danneggiare la batteria.

CONSIGLIO
Mantenere una postura allineata sotto il punto
di ancoraggio per evitare il movimento a pendolo nel momento della partenza da terra.
Regolare la velocità secondo le circostanze,
fare attenzione agli ostacoli.
Qualora venisse meno l'equilibrio, afferrare
la fettuccia di collegamento primario o il
moschettone.
Nel caso in cui il lavoro inizi dall'alto verso il
basso iniziare con una carica parziale in base
alla distanza. La regola empirica è che ogni
LED sul sistema ACC equivale a 50 metri con
un carico di 120 kg.
È sempre consigliabile scendere la stessa distanza che è stata risalita con la stessa batteria.

4
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UTILIZZO

Discesa d'emergenza
Quando il verricello non è in funzione, il freno
meccanico è attivato. Questo freno può essere
controllato manualmente per consentire la
discesa di emergenza. Questa funzione non è
da considerarsi come una modalità di discesa
abituale.
Utilizzare questa funzione solo in caso di
emergenza, per quanto possibile deve essere
utilizzata la discesa attraverso il motore elettrico del verricello. La batteria viene caricata
anche durante la discesa normale, quindi non
si ottiene un risparmio della capacità della
batteria utilizzando la discesa di emergenza.
1 Posizionare una mano sulla corda scarica.
2 Scendere premendo delicatamente
la chiave sul lato.
Interrompere la discesa lasciando
la chiave di discesa.

PERICOLO
La discesa d'emergenza comporta una carica
incontrollata della batteria che potrebbe danneggiarla. Il rischio è maggiore con una batteria
completamente carica. Scendere lentamente
per ridurre il rischio di danni alla batteria.

ATTENZIONE
Non utilizzare il dispositivo di discesa di
emergenza per distanze molto lunghe.

CONSIGLIO
Nella maggior parte dei casi non è necessaria
la discesa d'emergenza perché il verricello
può essere riavviato per consentire la discesa
normale con il motore.
Regolare la velocità secondo le circostanze,
fare attenzione e agli ostacoli.

2

1

Arresto d'emergenza
1 Premere l'arresto di emergenza per disattivare immediatamente il verricello.
2 Resettare l'arresto di emergenza ruotandolo
in senso orario.
ATTENZIONE
Il telecomando non funziona quando
l'arresto di emergenza è attivato.
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UTILIZZO

Corde attorcigliate, rotazione
Le corde molto attorcigliate, ad esempio a
causa della rotazione dell'operatore durante
la risalita/discesa, potrebbero essere pericolose e dovrebbero essere evitate.
Le corde molto attorcigliate potrebbero
causare un inceppamento che renderebbe
il verricello non utilizzabile. Nel peggiore
dei casi, la corda di lavoro potrebbe fuoriuscire dalla sede, comportando il rischio di
caduta dell'utilizzatore (qualora non fosse
utilizzato un dispositivo mobile contro le
cadute ed una corda ausiliaria.).
Nell'eventualità che la corda di lavoro
fuoriesca, anche parzialmente, dalla sua
sede, durante la risalita oppure la discesa,
arrestare immediatamente la corsa. Collegare il discensore o il bloccante ventrale

alla corda di sicurezza e tenderla, poi spostare dispositivo mobile contro le cadute
alla corda da lavoro sopra al verricello.
Togliere il carico dalla corda collegata
al verricello azionando la discesa con il
verricello, aprire la protezione della corda e
inserire la corda correttamente nella presa.
Azionare brevemente la risalita con il verricello per controllare se la di lavoro è inserita correttamente nella guida. Se la corda
scorre correttamente spostare nuovamente
il dispositivo mobile contro le cadute alla
corda di sicurezza, quindi scollegare il discensore dalla corda.
Non tentare di correggere l'alimentazione della corda mentre si è ancora in sospensione con il verricello.

PERICOLO
Durante la discesa, accertarsi che la corda entri
correttamente nella ruota di trazione, ovvero
che non presenti attorcigliamenti o simili.
Questo è particolarmente importante quando
si lavora con il verricello collegato vicino al contenitore della corda di lavoro e la corda scarica
viene costantemente alimentata nel verricello.
Gestire la corda con le mani per assicurarsi che
non entrino attorcigliamenti attraverso la guida
della corda.
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Telecomando
Il telecomando è principalmente uno strumento di soccorso che consente a ad un
secondo operatore di far salire o scendere
utilizzatore del verricello in caso di emergenza. Sono tuttavia numerose le possibilità di utilizzo del telecomando in procedure
specifiche. Queste applicazioni devono
essere provate in un ambiente sicuro
utilizzando, come di regola, un dispositivo
mobile contro le cadute.
Il telecomando consente di azionare il verricello a distanza. Il telecomando esclude i
pulsanti di controllo del verricello. Quando
il telecomando è acceso non è quindi possibile azionare il verricello utilizzando i suoi
pulsanti di controllo. In caso di inutilizzo, il
telecomando si spegne automaticamente
dopo 10 secondi. È necessario accendere il
verricello perché il telecomando funzioni.
Quando il verricello viene arrestato, rimane
in modalità di stand-by per 4 ore e può
essere avviato dal telecomando.

CONSIGLIO
Prestare attenzione quando si utilizza il
telecomando senza contatto visivo con il
verricello.
Utilizzare sempre il telecomando in combinazione con un nodo di fine corsa ad ogni
capo della corda.
Il telecomando deve avere un contatto visivo
con il verricello per garantire la portata
massima.

Quando il verricello viene spento, può
essere nuovamente attivato dal telecomando entro 4 ore.
Il telecomando non è completamente
impermeabile. Il grado di protezione è IP65
(nessun ingresso di polvere e l'acqua spruzzata da un erogatore contro il contenitore
da qualsiasi direzione non produce effetti
dannosi).

Il telecomando consente la risalita e la
discesa in 2 diverse modalità: lenta e veloce,
(rispettivamente il 25% e il 75% della velocità massima).
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5
6

1

3
4

2

Possono essere utilizzati più telecomandi
con un solo verricello, ma uno solo alla
volta può essere attivo. Per ulteriori informazione, contattare ActSafe o il distributore
più vicino. Quando il verricello viene utilizzato con più telecomandi, si connetterà il
primo telecomando verricello. Per passare a
un altro telecomando, occorre attendere lo
spegnimento del primo telecomando.
Il verricello deve essere acceso
(se non è stato utilizzato di recente).
1 Premere un pulsante qualsiasi sul
telecomando per attivarlo, (il LED verde
lampeggerà 3 volte prima di rimanere
fisso se viene stabilito il collegamento
con il verricello)
2 Premere il pulsante su/giù una volta
per la velocità bassa e due volte per la
velocità alta.
3 Premere il pulsante "attiva" per avviare
la salita/discesa alla velocità e nella
direzione selezionate.

NUM.

PARTE

1

Pulsante velocità di risalita

2

Pulsante di attivazione

3

Pulsante velocità di discesa

4

LED velocità bassa (rosso)

5

LED velocità alta (rosso)

6

LED accensione (verde)*)

*) Quando il LED di accensione lampeggia di colore
rosso, la batteria del telecomando è quasi scarica. Sostituire le batterie nel telecomando.

Il supporto del telecomando è dotato
di fettuccia resistente che consente di
collegarlo alla persona o al carico. Questa
fettuccia è parte del verricello e non può
essere utilizzata separatamente in altre
applicazioni.

CONSIGLIO
Quando si risale in controllo remoto con il
verricello collegato al punto di ancoraggio,
agganciare attraverso un connettore, una
estremità della fettuccia del telecomando al
punto di attacco dell'imbragatura dell'utilizzatore e l'estremità opposta della fettuccia del
telecomando, attraverso un secondo connettore, all'estremità della corda di sospensione.
Il telecomando funziona solamente con il
verricello con il quale è stato fornito. Se si dispone di diversi Power Ascender con controllo
remoto, i telecomandi devono essere contrassegnati in modo che sia chiaro a quale verricello appartengono.

ATTENZIONE
Il telecomando deve avere un contatto visivo
con il verricello per garantire la massima portata e sicurezza.
Se si dispone di diversi sverricelli con telecomandi, assicurarsi che siano correttamente
contrassegnati (ad es. con un codice di colori
o con la numerazione) per evitare potenziali
pericoli derivanti dall'utilizzo del telecomando
sbagliato.
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ASSISTENZA & MANUTENZIONE

assistenza & manutenzione
Utilizzare esclusivamente parti di ricambio
/ materiali originali consigliati da ActSafe
Systems.
Pulire l'unità regolarmente. Controllare che i
pin di carica e i moschettoni non presentino
segni di ossidazione. Pulire e lubrificare se
necessario.

Pulizia del verricello
NOTA! Non utilizzare acqua corrente, né
dispositivi di lavaggio ad alta pressione!
•• Pulire il verricello con un panno bagnato
e lasciare asciugare.
•• Pulire accuratamente il moschettone,
lubrificare con olio fluido.

CONSIGLIO
Seguire la "Lista di controllo prima e dopo
l'uso" a ogni manutenzione per incrementare la
sicurezza per l'utente/gli utenti del verricello.

Pulizia dei pin di contatto della batteria
Spruzzare i pin con detergente per connettori
elettronici/lubrificante all'occorrenza.

Sostituzione della fettuccia di collegamento primaria
In caso di dubbi su questi passaggi, contattare ActSafe Systems o il distributore locale.
1 Utilizzare le pinze per estrarre la barra
prigioniera del moschettone.

CONSIGLIO
Raccomandiamo di sostituire moschettone e
fettuccia di collegamento nello stesso momento.

2 Rimuovere il moschettone e la fettuccia.
3 Spingere la fettuccia attraverso i fori del
telaio. Per eseguire questa operazione
utilizzare pinze lunghe e sottili.
4 Collegare il moschettone e chiuderlo
con la barra prigioniera.
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ASSISTENZA & MANUTENZIONE

Telecomando, sostituzione delle batterie
1 Rimuovere il coperchio delle batterie
(2 viti).
2 Sostituire le batterie (AA).
3 Rimontare il coperchio delle batterie
(2 viti).

Ricambi
I ricambi più comuni sono elencati qui,
contattare ActSafe Systems o il proprio
distributore locale se il ricambio necessario
non figura nell'elenco.

Materiale

Ruota di trazione
della corda		

49-150-201

CRC 5-56

Protezione		

50-160-103

Loctite 243

Deviatore 		

50-150-105

Guida della corda

49-160-309

Fettuccia di
collegamento

50-160-135

Moschettone

50-105-052
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Olio fluido
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GUIDA ALLA LOCALIZZIONE DEI GUASTI

guida alla localizzazione dei guasti
Se questa guida non risolve il vostro problema contattare
ActSafe Systems o un distributore approvato da ActSafe.

Nessuna accensione quando viene premuto l'interruttore principale
PROBABILE CAUSA

SOLUZIONE

L'arresto di emergenza è attivato.

Disinserire l'arresto di emergenza.

La batteria è scarica.

Ricaricare la batteria.

Nessuna risposta all'impugnatura di azionamento e di controllo della velocità
PROBABILE CAUSA

SOLUZIONE

Il verricello non è acceso.

Accendere il verricello.

Il telecomando è acceso.

Riavviare il verricello o attendere che il telecomando si spenga.

La batteria è scarica.

Ricaricare la batteria.

Il verricello si ferma durante la risalita/discesa
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PROBABILE CAUSA

SOLUZIONE

Il verricello è sovraccarico.

Assicurarsi che il carico non superi la capacità di sollevamento e,
rilasciare l'impugnatura di azionamento. Quindi spegnere e riavviare
il verricello seguendo l'iter normale.

La corda è inceppata.

Non tentare di eliminare l'inceppamento con il carico perché potrebbe essere pericoloso!
Vedere "Corde attorcigliate, rotazione" a pagina 25 per istruzioni.

La batteria è scarica.

Ricaricare la batteria.
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GUIDA ALLA LOCALIZZIONE DEI GUASTI

Il verricello non si avvia o si spegne appena viene caricato
PROBABILE CAUSA

SOLUZIONE

La batteria è troppo fredda.

Riscaldare la batteria. Vedere i dati tecnici per la gamma
di temperatura.

Il fusibile del caricabatterie è bruciato.

Controllare il fusibile e sostituirlo all'occorrenza. Vedere l'istruzione 2.

Il caricabatterie è rotto/danneggiato.

Riparare/sostituire il caricabatterie, contattare ActSafe o
un distributore approvato. Vedere l'istruzione 2.

La batteria è scarica.

La batteria potrebbe essere danneggiata, contattare ActSafe o un
distributore approvato. Vedere l'istruzione 1.

L'arresto di emergenza è attivato.

Disattivare l'arresto di emergenza.

1) Misurare la tensione (sui pin I e H come
illustrato nella figura) della batteria con
un normale voltmetro. Il valore dovrebbe
essere 37,2 V quando la batteria è completamente carica.
ATTENZIONE

2) Misurare la tensione (sui pin A e I come
illustrato nella figura) del caricabatterie al
connettore della batteria con un normale
voltmetro, quando il caricabatterie è collegato alla presa elettrica. Il valore dovrebbe
essere 39,6 V se il caricabatterie funziona
correttamente.

Prestare attenzione a non cortocircuitare alcun
pin misurando la tensione sulla batteria e sul
caricabatterie.
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GUIDA ALLA LOCALIZZIONE DEI GUASTI

Il verricello funziona a velocità molto bassa
PROBABILE CAUSA

SOLUZIONE

La batteria è troppo fredda.

Riscaldare la batteria. Vedere i dati tecnici per la gamma
di temperatura.

Il verricello o la batteria sono troppo
caldi.

Far raffreddare il verricello o la batteria.

Il verricello è sovraccarico.

Alleggerire il carico.

La presa della corda è insufficiente, la corda scivola.
PROBABILE CAUSA

SOLUZIONE

Corda inserita in modo non corretto.

Rimuovere e reinserire la corda.

La corda non è adatta al verricello.

Sostituire la corda con un altro tipo.

La ruota di trazione della corda è
usurata.

Il verricello ha bisogno di riparazioni e manutenzione,
contattare ActSafe o un distributore approvato.

Il telecomando non aziona il verricello quando il LED è verde
PROBABILE CAUSA

SOLUZIONE

La distanza dal verricello è troppo
elevata.

Avvicinarsi al verricello o sostituire la batteria
del telecomando.

Sono presenti oggetti che ostacolano
il segnale.

Avvicinarsi al verricello per un segnale più forte.

Il verricello non è acceso.

Accendere il verricello.

Il verricello è rotto
/danneggiato.

Consultare la guida alla localizzazione dei guasti relativi al verricello.

È stato utilizzato un telecomando
sbagliato.

Sostituirlo con il telecomando corretto.

Il LED sul telecomando lampeggia di colore rosso
PROBABILE CAUSA

SOLUZIONE

La batteria è quasi scarica.

Sostituire le batterie del telecomando.

Il telecomando è danneggiato.

Consultare ActSafe o un distributore approvato.

Il verricello è molto caldo e l'impugnatura di azionamento non funziona
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PROBABILE CAUSA

SOLUZIONE

Il verricello è surriscaldato.

Attendere che il verricello si raffreddi.
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GARANZIA

Termini di garanzia dei Power Ascender
ActSafe Systems AB ("ActSafe") garantisce che il sistema Power Ascender ("prodotto") acquistato è privo di difetti
derivanti dall'utilizzo di componenti difettosi o da difetti di fabbricazione durante la produzione in conformità ai
termini della garanzia limitata ("garanzia") elencati di seguito.
•• La richiesta di riconoscimento di garanzia deve
essere effettuata entro il periodo di garanzia, ovvero entro un anno dalla consegna, salvo quanto
diversamente concordato.
•• ActSafe si impegna a riparare o, se lo ritiene necessario, a sostituire a proprie spese i componenti
difettosi e a correggere i problemi derivanti da
difetti di fabbricazione.
•• ActSafe si riserva il diritto di utilizzare parti rigenerate con parametri di prestazioni equivalenti a
quelli delle parti nuove in relazione a qualsiasi servizio effettuato nei termini della garanzia limitata
di ActSafe.

Reclami ai sensi della garanzia ActSafe
•• I reclami ai sensi della garanzia ActSafe possono
essere presentati solo dai clienti che hanno registrati i propri acquisti presso ActSafe entro
15 giorni dal ricevimento del prodotto.
•• In caso di prodotti non registrati, il reclamo deve
essere accompagnato dalla fattura di vendita
originale.

La garanzia non è valida se:
•• Il danno o il difetto è dovuto a una rottura, a
guasti elettrici esterni al prodotto, alla penetrazione di acqua nel prodotto, abuso o eventi di forza
maggiore.
•• Il prodotto è stato modificato, sottoposto a
manutenzione o a riparazioni da una parte non
autorizzata da ActSafe.
•• Il prodotto è stato sottoposto a manutenzione e
utilizzato in modalità diverse da quelle raccomandate da ActSafe.
•• Gli adesivi con il numero di serie sono stati rimossi
o alterati.
•• Al prodotto è stato aggiunto un prodotto non
certificato ActSafe.
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Limitazioni di garanzia
•• La garanzia non è trasferibile da un utente/cliente
a un altro.
•• La garanzia non si estende alle parti e ai prodotti
che richiedono la sostituzione a causa di normale
usura, corrosione, ruggine, macchie, ecc.
•• Qualsiasi intervento di assistenza, riparazione
o sostituzione che non rientra nella copertura
di ActSafe sarà soggetto ai tassi e ai termini del
centro di assistenza ActSafe che esegue tale
intervento.

Fatte salve le garanzie descritte nel presente
documento,
ActSafe declina qualsiasi altra garanzia, sia essa
espressa o implicita o statutaria, fra cui, in via puramente esemplificativa, qualsiasi garanzia implicita di
commerciabilità o idoneità a scopi particolari. Qualunque garanzia implicita che possa essere imposta
per legge ha una durata limitata a quella della presente garanzia limitata. In nessun caso ActSafe sarà
responsabile per eventuali danni indiretti, accidentali,
speciali, lesioni personali o perdite indirette, fra cui, in
via puramente esemplificativa, la perdita di attività, di
profitti o uso, in qualsiasi azione a ragione o a torto,
o basati su una garanzia derivante da, o in connessione con, l'utilizzo o la prestazione del prodotto o
degli accessori forniti da ActSafe che accompagna il
prodotto, nonostante ActSafe sia stata avvisata della
possibilità di tali danni.
Il cliente conviene che la riparazione o la sostituzione,
se applicabile, ai sensi dei servizi in garanzia descritti
nel presente documento sono gli unici ed esclusivi rimedi in relazione a qualsiasi violazione della garanzia
limitata di ActSafe precedentemente descritta.
Qualora qualsivoglia disposizione della presente
garanzia limitata venga considerata non valida o
illegale, ciò non pregiudicherà la sopravvivenza di
tutti gli altri provvedimenti. La presente garanzia non
inciderà inoltre sui diritti inderogabili dei client'i ai
sensi del diritto svedese.
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DATI TECNICI

dati tecnici
NOTA Le prestazioni vengono testate a
temperatura ambiente su una corda da 11
mm non umida e non usata.
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Velocità, carico e caratteristiche della risalita/
discesa influenzano la capacità della batteria.
In molti casi la capacità può superare abbondantemente i 200 metri con una carica.

PRESTAZIONI/PARTE

VALORE

COMMENTO

Corda

Corda statica / semistatica
10-13 mm EN1891

Dimensione preferibile 11 mm. "La corda deve
essere immersa in acqua prima del primo
utilizzo".

Carico utile massimo

250 kg

Carico utile di sicurezza
(Safe Working Load, SWL)

200 kg

Limite di sovraccarico

260-280 kg (circa)

Velocità di risalita

0-22 m/min

Regolazione continua.

Velocità di discesa

0-25 m/min

Regolazione continua.

Velocità di discesa d'emergenza

0-25 m/min

Regolazione continua.

Capacità della batteria

200 m con carico da 120 kg

a 20 °C, in risalita

Tempo di carica

3,5 h

Gamma della temperatura

da -20 °C a + 50 °C

Protezione dal surriscaldamento

Esistente

Peso

15 kg

Dimensioni

38 x 25 x 30 cm

Portata del telecomando

Fino a 100 metri.

Esclusa la batteria

Il telecomando deve avere un contatto
visivo con il verricello per garantire la portata
massima.
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APPENDICE

appendice
Dichiarazione di conformità e Certificato test tipo CE.

Declaration of EC conformity
In accordance with Machinery Directive 2006/42/EC, appendix II A
ActSafe Systems AB
Sagbäcksvägen 13
SE43731 Lindome, Sweden
We hereby declare that the power ascender type ActSafe ACC (Mark II) for the lifting and lowering of loads and
persons meets the fundamental requirements of the below stated EC directives:

EC Machinery Directive 2006/42//EC
Low Voltage Directive 2006/95/EC
Including the associated amendments.
Applied harmonized standards, in particular

DIN EN 14492-1

Cranes - Power driven winches and hoists
Part 1: Power driven winches (02.2007)

Applied national directives, in particular

BGR 159

Hochziehbare Personenaufnahmemittel
(hoistable access equipment)

The design was inspected by
Fachausschuss Maschinenbau, Hebezeuge, Hütten- und Walzwerksanlagen
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT
BG-Bescheinigung Nr. 08 006
(Committee of experts - mechanical engineering,
lifting gear, smelting works and rolling mills
Testing and certification body in BG-PRÜFZERT
BG-certification No. 08 006)
Lindome 2009-12-29
ActSafe Systems AB

Magnus Glans
Managing Director

ActSafe Systems AB
Sagbäcksvägen 13
SE43731 Lindome
SWEDEN
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Phone: +46 (0) 31 655 660
Fax: +46 (0) 31 655 669

info@actsafe.se
www.actsafe.se
VAT:SE556035133901
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