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INTRODUZIONE
Questo manuale viene fornito con ogni nuovo modello e Contiene tutte le istruzioni necessarie per usare la macchina in modo ottimale ed 
effettuare gli interventi di manutenzione in modo corretto.

Prima di utilizzare la macchina o di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione, 
leggere attentamente questo manuale.

Questa macchina fornirà un servizio eccellente. Tuttavia, è possibile ottimizzare i risultati e ridurre ulteriormente i costi attenendosi ai seguenti 
consigli:

• Utilizzare la macchina con ragionevole cura.
• la macchina viene sottoposta regolarmente a manutenzione, conformemente alle istruzioni fornite;
• Utilizzare le parti di ricambio fornite dal produttore o ricambi di qualità equivalente.

PROTEGGERE
AMBIENTE

Smaltire tutti i materiali 
dell’imballaggio, i componenti 
usati come le batterie e i 
liquidi come rifi uti speciali 
conformemente alle 
normative sullo smaltimento 
dei rifi uti 

in vigore nel proprio paese.

 Ricordarsi sempre di riciclare.

USO PREVISTO

L’S16 è una macchina industriale con pilota progettata per spazzare sia superfi ci dure ruvide e lisce (cemento, piastrelle, pietra, sintetico, 
ecc.) che superfi ci in moquette (nylon di grado commerciale, poliestere e/o lana). Le applicazioni tipiche includono scuole, edifi ci per uffi ci, 
centri congressi, aeroporti, magazzini, impianti di produzione e centri di vendita al dettaglio. Non utilizzare questa macchina su terreno, erba o 
superfi ci con moquette di tipo residenziale. La macchina è destinata a uso interno ed esterno. La macchina non è stata progettata per l’uso su 
strade pubbliche. Non utilizzare la macchina per un uso diverso da quello descritto in questo manuale.

Tennant Company
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden−Paesi Bassi
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Le specifi che tecniche e i componenti sono soggetti a modifi che senza preavviso.

Istruzioni originali, copyright© 2020 TENNANT Company, Stampato nei Paesi Bassi.

DATI DELLA MACCHINA

Compilare il modello al momento 
dell’installazione, per poterlo 
consultare in caso di necessità.

N. modello -    

N. di serie -    

Data di installazione -   
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IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA - 

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Nel presente manuale vengono utilizzati i simboli 
illustrati di seguito come indicato nelle rispettive 
descrizioni:

AVVERTENZA: indica eventuali pericoli 
o operazioni pericolose che potrebbero 
provocare lesioni personali gravi o 
mortali.

CAUTELA: indica operazioni 
potenzialmente pericolose che potrebbero 
portare a ferite di minore entità o gravità.

PER LA SICUREZZA: identifi ca le azioni 
da seguire ai fi ni del funzionamento sicuro 
della macchina.

Le seguenti informazioni descrivono condizioni 
potenzialmente pericolose per l’operatore. È 
necessario sapere quando si verifi cano tali condizioni. 
Individuare tutti i dispositivi di sicurezza sulla 
macchina. Comunicare immediatamente eventuali 
danni o problemi di funzionamento della macchina.

AVVERTENZA: Le batterie al piombo-
acido rilasciano gas idrogeno. che può 
provocare esplosioni o incendi. Tenersi 
lontano da eventuali fi amme e scintille. 
Tenere i coperchi aperti durante la ricarica 
delle batterie.

AVVERTENZA: i materiali infi ammabili 
o i metalli reattivi possono provocare 
esplosioni o incendi. Non raccoglierli.

AVVERTENZA: la tramoggia sollevata può 
cadere. Innestare la barra di supporto 
della tramoggia.

AVVERTENZA: punto di innesto del 
braccio di sollevamento. Tenersi a 
distanza dai bracci di sollevamento della 
tramoggia.

AVVERTENZA: Oggetto pesante. Il 
sollevamento scorretto potrebbe risultare 
in un infortunio alla schiena. Utilizzare un 
montacarichi durante la rimozione.

AVVERTENZA: Pericolo di scosse 
elettriche

- Scollegare i cavi delle batterie e la spina 
del caricabatterie prima di effettuare 
interventi di manutenzione sulla 
macchina.

- Non caricare le batterie se il cavo di 
alimentazione risulta danneggiato. Non 
apportare modifi che alla spina.

Se il cavo di alimentazione del caricabatteria è 
danneggiato o rotto, deve essere sostituito dal 
produttore, da un centro assistenza o da persona 
qualifi cata, per evitare pericoli.

La macchina può essere equipaggiata con tecnologia 
che comunica automaticamente su rete cellulare. Se 
la macchina è usata in luoghi in cui è vietato l’uso 
del cellulare per problematiche relative a interferenza 
con la strumentazione, consultare un rappresentante 
Tennant per informazioni su come disattivare la 
funzionalità di comunicazione cellulare.

PER LA SICUREZZA: 

1. Non usare la macchina:
 - Se non si è addestrati ed autorizzati.
 - Se non è stato letto e capito il manuale di 

istruzioni.
 - Sotto l’infl uenza di alcol o droghe.
 - Durante l’uso di un telefono cellulare o di altri 

tipi di dispositivi elettronici.
 - Se non si è nelle condizioni psico-fi siche di 

seguire le istruzioni della macchina.
 - Con il freno disabilitato.
 - Senza fi ltri installati o con fi ltri intasati.
 - In ambienti con molta polvere senza ventola di 

aspirazione accesa.
 - se la macchina non funziona correttamente;
 - In aree in cui sono presenti vapori/liquidi 

infi ammabili o polveri combustibili.
 - -In aree troppo buie per vedere i comandi o 

utilizzare la macchina in sicurezza, a meno che 
non si accendano le luci di funzionamento o i 
fari anteriori.

 - in aree in cui vi sia pericolo di caduta di oggetti, 
a meno che la macchina non disponga di una 
protezione per il conducente.

2. Prima di avviare la macchina:
 - Verifi care che la macchina non presenti perdite 

di liquidi.
 - Assicurarsi che tutti i dispositivi di sicurezza 

siano correttamente posizionati e che 
funzionino correttamente.

 - controllate il corretto funzionamento dei freni e 
del volante.

 - Regolare il sedile e allacciare la cintura di 
sicurezza (se presente).
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3. Quando si usa la macchina:

- Utilizzare la macchina solo come descritto in 
questo manuale.

- usate i freni per arrestare la macchina;
- Non raccogliere rifi uti che bruciano o fumanti, 

quali sigarette, fi ammiferi e ceneri calde.
- Rallentare su rampe e superfi ci scivolose.
- Non spazzare su pendenze superiori al 14,1% 

/ 8° grado. Non trasportare su inclinazioni 
superiori al 21,3% / 12° grado.

- Ridurre la velocità quando si sterza.
- Mantenere tutte le parti del corpo all’interno 

della postazione dell’operatore mentre la 
macchina è in movimento.

- Prestare sempre attenzione all’ambiente 
circostante mentre la macchina è in funzione.

- Fare attenzione quando si effettua la 
retromarcia.

- Guidare la macchina con cautela quando la 
tramoggia è sollevata (scarico alto).

- Verifi care che vi sia uno spazio suffi ciente 
prima di sollevare la tramoggia (scarico alto).

- Non sollevare la tramoggia quando la macchina 
è in posizione inclinata (scarico alto).

- Fate attenzione quando svuotate la tramoggia. 
La tramoggia può contenere fi no a 91 kg (200 
libbre). Se si sollevano materiali pesanti in 
modo incorretto ne possono risultare lesioni 
alla schiena o altre lesioni personali (scarico 
basso).

- Tenere i bambini e le persone non autorizzate 
lontane dalla macchina.

- Non trasportare passeggeri su nessuna delle 
parti della macchina.

- osservate sempre le misure di sicurezza e le 
norme del traffi co;

- Comunicare immediatamente eventuali danni o 
problemi di funzionamento della macchina.

4. Prima di allontanarsi dalla macchina o prima della 
manutenzione:
- arrestare la macchina su una superfi cie piana;
- spegnere la macchina e togliere la chiavetta.

5. Quando si effettua la manutenzione:
- Tutte le attività devono essere eseguite 

in condizioni di visibilità e illuminazione 
suffi ciente.

- Fare in modo che l’area sia ben ventilata.
- Evitare di spostare le parti. Non indossare 

indumenti ampi né gioielli e legare i capelli 
lunghi.

- Bloccare le ruote prima di sollevare la macchina 
sul cric.

- Sollevare la macchina con il cric solo in 
corrispondenza dei punti indicati. sostenendo 
la macchina sui cavalletti.

- Utilizzare un montacarichi o un cric che 
sostengano il peso della macchina.

- Non spingere o trainare la macchina senza un 
operatore sul sedile che possa controllare la 
macchina.

- Non spingere o trainare la macchina su un 
piano inclinato quando il freno è disabilitato.

- usate del cartone per individuare fuoriuscita di 
liquido idraulico sotto pressione;

- Non lavare con acqua sotto pressione 
o bagnare la macchina in vicinanza di 
componenti elettrici.

- Scollegare i collegamenti delle batterie e il 
cavo del caricabatterie prima di lavorare sulla 
macchina.

- Non tirare il cavo del caricabatterie per 
scollegarlo. Afferrare la spina e tirare.

- non usare caricabatterie non compatibili in 
quanto potrebbero danneggiare la batteria e 
potenzialmente provocare un incendio.

- Controllare che il cavo di alimentazione non sia 
danneggiato.

- Non scollegare il cavo c.c. del caricabatteria 
dalla presa della macchina quando il 
caricabatteria è in funzione. In caso contrario 
potrebbero formarsi archi elettrici. Per 
scollegare il caricabatterie durante la carica, 
è necessario prima scollegare il cavo di 
alimentazione CA.

- Evitare il contatto con l’acido contenuto nelle 
batterie.

- Tenere tutti gli oggetti metallici lontano dalle 
batterie.

- Utilizzare un dispositivo di rimozione della 
batteria non conduttivo.

- Utilizzare un montacarichi e uno strumento 
adeguato quando si sollevano le batterie.

- L’installazione della batteria deve essere 
eseguita da personale qualifi cato.

- Osservare sempre le misure di sicurezza del 
sito relative alla rimozione della batteria.

- Tutte le riparazioni della macchina devono 
essere effettuate da personale qualifi cato.

- Non modifi care fi sicamente la progettazione 
della macchina.

- Usare parti di ricambio fornite dalla Tennant o 
parti di ricambio approvate.

- Indossare dispositivi di protezione individuale 
in base alle necessità e a quanto suggerito nel 
manuale.

Ai fi ni della sicurezza: indossare 
protezioni acustiche.

Ai fi ni della sicurezza: indossare guanti di 
protezione.

Ai fi ni della sicurezza: indossare occhiali 
di protezione.

Ai fi ni della sicurezza: indossare una 
maschera di protezione dalla polvere.
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6. Quando si carica o scarica la macchina su o da un 

autocarro o un rimorchio:
 - Utilizzare una rampa, un autocarro o un 

rimorchio in grado di sostenere il peso della 
macchina e dell’operatore.

 - Svuotare la tramoggia dei rifi uti prima di 
caricare la macchina.

 - Non guidare su una rampa scivolosa.
 - Usare cautela quando si guida su una rampa.
 - Non caricare/scaricare le macchine su rampe 

con inclinazioni superiori al 21,3% / 12°.
 - spegnere la macchina e togliere la chiavetta.
 - Bloccare le ruote della macchina.
 - Fissare la macchina all’autocarro o al rimorchio.
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Le etichette di sicurezza sono montate sulla macchina 
nei punti indicati. Sostituire le etichette danneggiate o 
mancanti.

ETICHETTA DI AVVISO - 
Punto di innesto di sollevamento. 
Tenersi a distanza dai bracci di 
sollevamento della tramoggia.

Situato sulla parte 
posteriore di entrambi i 
bracci di sollevamento 
(solo macchine con 
scarico alto).

1251176

ETICHETTA DI AVVISO: la tramoggia sollevata 
può cadere. Innestare la barra di supporto 
della tramoggia.

Situato sulla parte laterale di entrambi i bracci di 
sollevamento (solo macchine con scarico alto).

ETICHETTA DI AVVERTENZA - 
Spazzola in movimento. Non 
toccare.

Situato sui piatti della 
spazzola laterale (solo 
macchine equipaggiate 
con spazzole laterali).

ETICHETTA DI SICUREZZA: solo 
meccanico di assistenza autorizzato.

Situata su un coperchio del vano 
elettronico (dietro lo schienale del sedile 
dell’operatore).

1205722

1225590
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Posizionata sul pannello elettrico.

ETICHETTA DI SICUREZZA: solo 
meccanico di assistenza autorizzato.

1205722

ETICHETTA DI 
SICUREZZA - 
Leggere il manuale 
prima di mettere in 
funzione la macchina.

Posizionata sul 
pannello elettrico.

1206682

ETICHETTA DI AVVERTENZA - Le 
batterie emettono gas di idrogeno. 
che può provocare esplosioni o 
incendi. Tenersi lontano da fi amme 
e scintille. Tenere i coperchi aperti 
durante la ricarica delle batterie.

Situato sul fondo della 
piastra del rivestimento 
del sedile.

1204748

ETICHETTA DI AVVERTENZA - Pericolo elettrico. Non 
caricare la batteria se il cavo è danneggiato.

Situato sul fondo della piastra del rivestimento 
del sedile.

1205563
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ETICHETTATURA DI AVVERTENZE - La spazzola 
getta rifi uti. Fermare il motore prima di sollevare la 
tramoggia.

Situato sul retro della tramoggia (solo macchine 
con scarico basso)

1254722
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FUNZIONAMENTO

 COMPONENTI DELLA MACCHINA

A

B

C

D E F

I

K

L

N

M

P

O

G H

J

A.  Tramoggia
B. Maniglia della tramoggia (solo scarico basso)
C. Protezione destra
D. Allarme/luce lampeggiante (opzionale)
E. Sedile dell’operatore
F. Volante
G. Quadro comandi destro
H. Quadro comandi sinistro

I. Spazzola laterale sinistra (opzionale)
J. Spazzola laterale destra (opzionale)
K. Supporto della tramoggia (solo scarico alto)
L. Filtro della tramoggia
M. Protezione sinistra
N. Sportello di accesso alla spazzola principale
O. Spazzola di spazzamento principale
P. Pedali di controllo
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 QUADRI COMANDO

A

C D

G

H

F

B

E

I

J
K L

N

O

P
Q

R

S

T

M

U

A.  Chiave di accensione
B.  Interruttore di direzione
C.  Pulsante di arresto di emergenza
D. Interruttore bacchetta di aspirazione 

(opzionale)
E. Interruttore sollevamento/abbassamento 

tramoggia (solo scarico alto)
F. Interruttore di rovesciamento della tramoggia 

(solo scarico alto)
G.  Interruttore delle luci di funzionamento/

lampeggianti (accessorio)
H. Contaore
I. Spie luminose della batteria
J. Spie luminose della pressione della spazzola 

principale
K. Pulsante della pressione della spazzola 

principale

L. Pulsante della ventola di aspirazione
M. Spie luminose della ventola di aspirazione 

(dietro al volante)
N. Pulsante 1-Step
O. Pulsante ECO (Economico)
P. Pulsante del clacson
Q. Pulsante dello scuotitore del fi ltro
R. Pulsante spazzola laterale destra
S. Pulsante spazzola laterale sinistra (opzionale)
T. Pulsante di sicurezza della tramoggia (solo 

scarico alto)
U. Indicatori luminosi (spazzola consumata, 

serbatoio rabbocco ABW (Automatic Battery 
Watering, Rabbocco Automatico dell’Acqua 
della Batteria), serbatoio esaurito (opzionale), 
fi ltro HEPA intasato (opzionale) e indicatori di 
guasto)
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 PEDALI DI CONTROLLO

A

C

B

A. Pedale del freno
B. Pedale di avanzamento
C. Pedale per i rifi uti
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 DEFINIZIONE DEI SIMBOLI

Questi simboli vengono utilizzati per identifi care 
comandi, visualizzazioni e funzioni della macchina.

Accensione Spegnimento

Indicatore guasti/allarmi Clacson

Spazzole principali consumate Rabbocco automatico dell’acqua della 
batteria Smart-Fill (opzionale)

HEPA (High Effi ciency Particulate 
Arrestance, Arresto del particolato ad 
alta effi cienza)

Eco (Modalità economica)

1-Step Spegnimento di emergenza

Luci di funzionamento/pericolo Scuotifi ltro

Spazzola laterale sinistra (opzionale) Lampeggiante

Spazzola laterale destra Termica

Ventola di aspirazione Punto per l’utilizzo del martinetto

Sollevare la tramoggia Carica della batteria

Abbassare la tramoggia: Bacchetta di aspirazione (accessorio)

Rovesciamento della tramoggia verso 
l’esterno Sicurezza della tramoggia

Rovesciamento della tramoggia verso 
l’interno Avanti/Indietro



16 S16  9045343  (11-2020)

FUNZIONAMENTO

 INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

BATTERIE AL PIOMBO-ACIDO SIGILLATE/UMIDE

AVVERTENZA: Pericolo di incendio o 
esplosione. Le batterie rilasciano gas 
idrogeno. Tenete lontano da scintille 
e fi amme libere. Tenete sempre lo 
scomparto batterie aperto durante 
l'operazione di carica.

PER LA SICUREZZA: Quando si effettua la 
manutenzione: Tenere tutti gli oggetti metallici 
lontano dalle batterie. Utilizzare un dispositivo di 
rimozione della batteria non conduttivo. Utilizzare 
un montacarichi e uno strumento adeguato 
quando si sollevano le batterie. L’installazione 
della batteria deve essere eseguita da personale 
qualifi cato. Osservare sempre le misure di 
sicurezza del sito relative alla rimozione della 
batteria.

SPECIFICHE DELLE BATTERIE

Batterie al piombo-acido a ciclo profondo a sei 6 volt.

Dimensioni massime delle batterie: 28,8 pollici / 731 
mm P 
x 19,9 pollici / 506 mm L x 15,6 pollici / 395 mm A.

1. Parcheggiare la macchina su una superfi cie piana 
e rimuovere la chiave.

2. Sollevare il coperchio del vano batterie e inserire 
il supporto.

3. Rimuovere la staffa dal retro del vano batteria.

4. Con un’adeguata assistenza, inserire 
delicatamente le batterie nello scomparto, 
verifi cando che i morsetti siano disposti nella 
confi gurazione indicata. Inserite i distanziatori 
in gomma ai lati delle batterie come illustrato 
nell'installazione delle batterie più piccole.

5. Utilizzando i morsetti forniti, collegare i cavi ai 
morsetti delle batterie, Collegare il CAVO ROSSO 
AL POLO POSITIVO (+) e IL CAVO NERO AL 
POLO NEGATIVO (-).

IMPORTANTE: Prima di effettuare la ricarica, 
assicurarsi che il caricabatterie sia impostato sul 
tipo di batterie corretto.

6. Reinstallare la staffa sul retro del vano batteria.
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 AZIONAMENTO DEI COMANDI

   INDICATORE DI BATTERIA SCARICA

L´indicatore di batterie scariche visualizza il livello 
di carica delle batterie  mentre la macchina sta 
funzionando.

Quando le batterie sono completamente cariche, 
tutti e cinque gli indicatori sono accesi. Ricaricare 
le batterie quando è acceso solo un indicatore. Non 
permettere che la carica delle batterie scenda al di 
sotto del 20% (ultimo indicatore).

NOTA: La lettura sull’indicatore di batterie scariche 
può non essere accurata quando la macchina è 
accesa da poco. Far funzionare la macchina per 
alcuni minuti prima di leggere il livello di carica delle 
batterie.

   INDICATORE SPAZZOLA CONSUMATA

L’indicatore della spazzola consumata lampeggia 
quando il motore della spazzola principale rileva che 
è consumata. Per ottenere le migliori prestazioni 
di spazzata, si raccomanda di sostituire sempre la 
spazzola principale il più presto possibile quando 
l’indicatore della spazzola principale lampeggia. 
L’indicatore della spazzola principale alla fi ne 
rimarrà acceso fi sso se la spazzola principale non 
viene cambiata quando l’indicatore lampeggia, e le 
prestazioni di spazzata continueranno a peggiorare. 
Consultare la parte SOSTITUIRE LA SPAZZOLA 
PRINCIPALE nella sezione MANUTENZIONE per le 
istruzioni su come cambiare la spazzola principale.

   INDICATORE DI RABBOCCO AUTOMATICO 
DELL’ACQUA DELLA BATTERIA SMART-FILL 
(OPZIONALE)

L’indicatore di rabbocco automatico della batteria 
Smart-Fill si illumina quando l’acqua nel serbatoio non 
è suffi ciente a riempire le batterie. Tutte le funzioni 
di spazzata cesseranno di operare e rimarranno 
inutilizzabili se la macchina viene fatta funzionare per 
10 ore dopo l’accensione iniziale della spia luminosa. 
Consultare la parte SISTEMA DI RABBOCCO 
AUTOMATICO DELL’ACQUA DELLA BATTERIA 
SMART-FILL nella sezione MANUTENZIONE per le 
istruzioni su come riempire il serbatoio.
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   INDICATORE HEPA (HIGH EFFICIENCY 
PARTICULATE ARRESTANCE) (SOLO MACCHINE 
EQUIPAGGIATE CON SISTEMA DI FILTRAGGIO 
HEPA)

L’indicatore HEPA si illumina quando il fi ltro HEPA 
deve essere sostituito a causa di un blocco eccessivo 
che impedisce all’aria di passare attraverso il fi ltro. 
Per una funzione di spazzata ottimale, sostituire 
sempre il fi ltro HEPA non appena possibile quando 
l’indicatore HEPA è illuminato. Consultare la 
sezione RIMOZIONE/SOSTITUZIONE DEL FILTRO 
PARAPOLVERE DELLA TRAMOGGIA nella sezione 
MANUTENZIONE per le istruzioni su come sostituire 
il fi ltro HEPA.

   INDICATORE DI GUASTO

La spia di segnalazione guasti si accende quando 
viene rilevato un codice guasto. Consultare la sezione 
INDICATORI E CODICI ALLARMI/GUASTI per 
informazioni aggiuntive sui codici guasti.

  CONTAORE

Il contaore registra le ore di funzionamento della 
macchina. Usare queste informazioni per determinare 
gli intervalli di manutenzione della macchina.

   PULSANTE 1-STEP

Premere il pulsante 1-STEP per attivare tutte le 
funzioni di spazzata selezionate. Prima di premere 
il pulsante 1-STEP, le luci corrispondenti a tutte le 
funzioni di spazzata selezionate saranno accese, ma 
le funzioni selezionate resteranno in standby fi no a 
quando il pulsante 1-STEP sarà premuto. Premere 
nuovamente il pulsante 1-STEP una volta fi nito di 
pulire, per interrompere tutte le funzioni di spazzata.

La luce dell’indicatore corrispondente al pulsante si 
illuminerà quando il pulsante 1-STEP è attivato.
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   PULSANTE DI SICUREZZA DELLA TRAMOGGIA

Il pulsante di sicurezza della tramoggia deve essere 
premuto e tenuto premuto per tutto il tempo in cui 
la tramoggia è sollevata o abbassata. L’interruttore 
di sollevamento/abbassamento della tramoggia non 
solleverà o abbasserà la tramoggia se il pulsante 
di sicurezza della tramoggia non è premuto. La 
tramoggia bloccherà il sollevamento/abbassamento 
se il pulsante di sicurezza della tramoggia viene 
rilasciato in qualsiasi momento quando la tramoggia 
si sta sollevando o abbassando.

   PULSANTE DELLA VENTOLA DI ASPIRAZIONE

Accendere la ventola di aspirazione: Premere il 
Tasto della ventola di aspirazione per le operazioni di 
spazzamento. La spia più bassa si illuminerà.

Regolare la ventola di aspirazione all’impostazione 
più alta: Premere di nuovo il pulsante della ventola di 
aspirazione per le operazioni di spazzamento. Le spie 
luminose più alte e più basse si illumineranno.

Spegnere la ventola di aspirazione: Premere il 
Tasto della ventola di aspirazione per le operazioni 
di spazzamento. Entrambe le spie luminose si 
spegneranno.

   PULSANTI SPAZZOLA LATO DESTRO E SINISTRO

Accendere la spazzola sinistra (opzionale): Premere 
il    pulsante della spazzola sinistra. La spia luminosa si 
illumina.

Spegnere la spazzola destra: Premere il    pulsante 
della spazzola destra. La spia luminosa si spegne.

Accendere la spazzola sinistra: Premere il pulsante 
della spazzola sinistra. La spia luminosa si illumina.

Spegnere la spazzola sinistra: Premere il pulsante 
della spazzola sinistra. La spia luminosa si spegne.

NOTA: Le spazzole laterali non possono operare 
separatamente dalla spazzola principale. La spazzola 
principale si accende anche con le spazzole laterali 
quando si preme il pulsante 1-Step.
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   PULSANTE MODALITÀ ECO (ECONOMIA)

Usare il pulsante modalità Eco (economia) per 
prolungare l’autonomia di funzionamento della 
macchina. Durante la modalità Eco tutte le tensioni 
dei vari motori vengono abbassate, allungando 
l’autonomia di funzionamento della macchina e 
abbassando i livelli di rumore.

Per accendere la modalità Eco: Premere il pulsante 
modalità Eco per mettere la macchina in modalità 
Eco (impostazioni di velocità della ventola minore e 
pressione della spazzola più bassa). La spia luminosa 
Eco si illuminerà.

Per spegnere la modalità Eco: Premere il pulsante 
modalità Eco per riportare la macchina alle 
impostazioni precedenti. La spia luminosa si spegne.

NOTA: La ventola di aspirazione può essere spenta 
mentre la macchina è in modalità Eco, ma la 
macchina uscirà dalla modalità Eco se la pressione 
della spazzola viene modifi cata.

   Pulsante dello scuotitore del fi ltro

Premere il tasto scuotitore fi ltro. Lo scuotitore del fi ltro 
verrà azionato per circa 30 secondi. 

La spia del tasto dello scuotitore del fi ltro si illumina 
quando lo scuotitore del fi ltro è attivo. Premere 
di nuovo  il pulsante dello scuotitore del fi ltro se 
necessario per arrestare lo scuotitore del fi ltro.

NOTA: Se il fi ltro della tramoggia si intasa mentre la 
macchina sta spazzando, la spia dello scuotitore del 
fi ltro lampeggia lentamente per indicare che il fi ltro 
deve essere scosso.

NOTA: Se la macchina ha continuato a spazzare 
per 30 minuti o più, lo scuotitore del fi ltro agiterà 
automaticamente il fi ltro quando si preme il pulsante 
1-Step per spegnere i sistemi di spazzamento.

NOTA: Lo scuotitore del fi ltro non funzionerà se la 
tramoggia è sollevata. La tramoggia deve essere 
completamente abbassata affi nché lo scuotitore del 
fi ltro funzioni.
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   PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA 

Il pulsante di arresto di emergenza disattiva 
immediatamente la macchina.

NOTA: Il volante deve essere girato completamente 
a destra o a sinistra se la macchina è ferma su una 
pendenza.

Per interrompere l´alimentazione: Premere il pulsante 
di arresto di emergenza.

Per riavviare l’alimentazione della macchina: 
Ruotare il pulsante di arresto di emergenza a destra 
per sbloccare il pulsante. Ruotare la chiavetta 
di accensione nella posizione in posizione di 
spegnimento, quindi ruotarla completamente in senso 
orario e rilasciarla in modo che torni in posizione di 
accensione.

Utilizzare questo pulsante solo in caso di emergenza. 
Non è destinato allo spegnimento di routine della 
macchina.

   INTERRUTTORE DI DIREZIONE

Usare l'interruttore di direzione per selezionare la 
direzione di marcia (marcia avanti/retromarcia). 
Premere il pedale di avanzamento per far muovere la 
macchina.

NOTA: Viene emesso un allarme acustico quando 
l’interruttore di direzione è impostato sulla retromarcia.

NOTA: Solo macchine dotate di allarme/luce 
lampeggiante opzionale: l’allarme e la luce di 
segnalazione funzionano solo quando la macchina si 
muove in retromarcia.

   INTERRUTTORE DELLE LUCI DI 
FUNZIONAMENTO/LAMPEGGIANTI 
(OPZIONALE)

Luci di funzionamento e pericolo accese: Premere 
la parte superiore dell’interruttore delle luci di 
funzionamento/pericolo.

Accensione delle luci di pericolo: Premere l’interruttore 
delle luci di funzionamento/pericolo per portarlo nella 
posizione centrale.

Tutte le luci spente: Premere la parte inferiore 
dell’interruttore delle luci di funzionamento/pericolo.
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   PEDALE DI AVANZAMENTO

Premere il pedale di avanzamento per far muovere la 
macchina.

   PEDALE DEL FRENO

Con il pedale del freno potete fermare la macchina.

NOTA: Il volante deve essere girato completamente 
a destra o a sinistra se la macchina è ferma su una 
pendenza.

   PEDALE DEL POZZETTO DEI RIFIUTI 
VOLUMINOSI

Il pedale serve per aprire il pozzetto di intercettazione 
dei rifi uti voluminosi di fronte alla spazzola principale.

Per aprire: Premere il pedale quando si raccolgono 
rifi uti voluminosi. Il pozzetto di fronte alla spazzola 
principale si apre.

Per chiudere: Rilasciare il pedale e il pozzetto si 
chiude, inviando i rifi uti voluminosi da spazzare nella 
tramoggia.

  SEDILE DELL’OPERATORE

La leva di regolazione avanti/indietro serve a regolare 
la posizione del sedile

  CINTURE DI SICUREZZA (solo sedile Deluxe)

PER LA SICUREZZA: prima di avviare la macchina, 
regolare il sedile e allacciare la cintura.
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  SUPPORTO DEL SEDILE

Il braccio di supporto mantiene il sedile in posizione 
alzata per permettere l’accesso alle batterie.

Per inserire il braccio di supporto del sedile, sollevare 
completamente il sedile per aprirlo facendo scorrere il 
piedino nell’incavo inferiore del supporto del sedile.

Solo macchine con sedile Deluxe: Tirare la   maniglia 
di rilascio del sedile dell’operatore in avanti per 
sbloccare il sedile prima di sollevarlo per aprirlo.
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 FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA

Il pulsante 1-STEP consente di iniziare a spazzare 
immediatamente attivando tutte le funzioni di 
spazzata.

Quando la macchina è in funzione in modalità 
spazzamento le spazzole laterali spazzano i rifi uti 
verso la parte centrale dove è situata la spazzola 
principale. La spazzola principale spazza i rifi uti dal 
pavimento nella tramoggia. Il sistema di aspirazione 
aspira la polvere attraverso il sistema di fi ltraggio.

La macchina ha anche un sistema di fi ltraggio HEPA 
di spazzata a secco opzionale per limitare le polveri 
sottili.

 INFORMAZIONI SULLE SPAZZOLE

Per ottenere risultati ottimali, usare spazzole adeguate 
per il tipo di pulizia da effettuare. Di seguito sono 
elencati i diversi tipi di spazzole e le applicazioni per 
cui sono indicati.

NOTA: La quantità e il tipo di sporco svolgono un 
ruolo importante nel determinare il tipo di spazzole 
da usare. Per consigli specifi ci, contattare un 
rappresentante o un rivenditore Tennant.

Spazzola principale per sabbia in polipropilene 
−  Consigliata per grandi accumuli di sabbia e altre 
particelle fi ni.

Spazzola principale fi nestra in polipropilene − 
Consigliata per lo sporco leggero, specialmente su 
pavimenti lisci.

Spazzola principale 6 a doppia corona in 
polipropilene − Consigliata per applicazioni di pulizia 
generale.

Spazzola principale 6 a doppia corona e fi lo in 
polipropilene −Consigliata per applicazioni di pulizia 
generale e detriti leggermente compatti.

Spazzola principale 8 a singola corona −Consigliata 
per superfi ci ricoperte da tappeti/moquette e prati 
artifi ciali.

Spazzola laterale in polipropilene − Le setole 
in polipropilene per uso generale raccolgono 
delicatamente lo sporco compatto senza graffi are i 
pavimenti con rivestimenti molto lucidi.
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 DURANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA 
MACCHINA

Raccogliere i rifi uti di grandi dimensioni prima di 
procedere con le operazioni di pulizia. Raccogliere 
fi li, nastri, spago, grossi pezzi di legno o altri rifi uti che 
potrebbero attorcigliarsi alle spazzole o impigliarvisi.

Guidare la macchina lungo un percorso più lineare 
possibile. Evitare di urtare ostacoli e di graffi are i lati 
della macchina. Sovrapporsi alle piste di spazzata 
di alcuni centimetri. Per evitare di danneggiare le 
superfi ci in moquette, non girare il volante da un lato 
all’altro mentre la macchina è ferma.

Evitare di ruotare il volante troppo bruscamente 
quando la macchina è in movimento. La macchina 
reagisce rapidamente ai movimenti del volante. 
Evitare svolte brusche, tranne in caso d’emergenza.

Regolare la velocità della macchina e la pressione 
delle spazzole come necessario quando si effettua 
la pulizia. Utilizzare le impostazioni adeguate di 
pressione delle spazzole per le aree oggetto di 
pulizia.

In caso di risultati insoddisfacenti, fermarsi e 
fare riferimento alla sezione RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI DELLA MACCHINA contenuta in questo 
manuale.

Dopo l’uso, effettuare le procedure di manutenzione 
quotidiana (fare riferimento alla sezione 
MANUTENZIONE DELLA MACCHINA di questo 
manuale).

Guidare la macchina lentamente sulle superfi ci 
inclinate. Usare il pedale del freno per controllare la 
velocità della macchina su superfi ci in discesa. In 
caso di pendenza, effettuare la pulizia muovendo la 
macchina in salita piuttosto che in discesa.

NOTA: Il volante deve essere girato completamente 
a destra o a sinistra se la macchina è ferma su una 
pendenza.

PER LA SICUREZZA: durante l’utilizzo della 
macchina, rallentare su superfi ci scivolose e 
inclinate.

Non utilizzare la macchina in aree in cui la 
temperatura ambiente è superiore a 43° C. Non 
utilizzare le funzioni di spazzata in aree in cui la 
temperatura ambiente è inferiore alla soglia di 
congelamento 0° C.

PER LA SICUREZZA: Quando si utilizza la 
macchina, non spazzare su pendenze superiori al 
14,1% / 8° grado. Non trasportare su inclinazioni 
superiori al 21,3% / 12° grado.

  LISTA DI CONTROLLO PRE-FUNZIONAMENTO

Effettuare le seguenti operazioni prima di utilizzare la 
macchina:

  Controllare la presenza di perdite di fl uido (solo 
macchine con sistema di rabbocco dell’acqua 
della batteria e/o scarico alto).

  Controllare il livello del fl uido idraulico (solo 
scarico alto).

  Controllate le condizioni del fi ltro parapolvere 
della tramoggia e delle guarnizioni.

  Pulire la tramoggia e il fi ltro dei rifi uti.

  Controllare tutte le bandelle del vano spazzola 
principale al fi ne di rilevare eventuali tracce di 
danni o usura.

  Controllare che la spazzola principale non sia 
danneggiata o consumata. Rimuovere fi li, nastri o 
spago attorcigliati attorno alla spazzola principale.

  Controllare le spazzole laterali al fi ne di rilevare 
eventuali tracce di danni o usura. Rimuovere fi li, 
nastri o spago attorcigliati attorno alle spazzole.

  Solo per macchine con bandelle delle spazzole 
laterali: Controllare le bandelle della spazzola 
laterale per accertarsi che non siano danneggiate 
o consumate.

  Controllare le bandelle e le guarnizioni della 
tramoggia per assicurarsi che non siano 
danneggiate o consumate.

  Verifi cate che il fi ltro della ventola di aspirazione 
sia pulito.

  Controllare il clacson, i fari anteriori e posteriori, 
le luci di sicurezza e l’allarme (se presente).

  Controllate il corretto funzionamento dei freni e 
dello sterzo.

  Controllare gli pneumatici per accertarsi che non 
siano danneggiati.

  Controllare i dati sulla manutenzione per 
determinare quali procedure di manutenzione 
siano necessarie.
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 ACCENDERE LA MACCHINA

PER LA SICUREZZA: prima di avviare la macchina, 
regolare il sedile e allacciare la cintura (se 
disponibile).

1. Sedersi sul sedile dell’operatore.

2. Accendere girando la chiavetta.

NOTA: Se la macchina è stata appena spenta, 
attendere almeno cinque secondi prima di 
riaccenderla, in modo che il software possa riavviarsi 
correttamente.

3. Accendere le luci (se presenti).

4. Posizionare l’interruttore di direzione nella 
direzione necessaria per spostarsi.

5. Premere il pedale di avanzamento per far 
muovere la macchina.

NOTA: La macchina non avanza a meno che 
l’operatore non sia seduto sul sedile.

 PRESSIONE DELLA SPAZZOLA 

In condizioni di spazzata normali e mentre si 
spazzano superfi ci con moquette, la pressione 
delle spazzole deve essere impostata sul minimo. 
In condizioni di sporco più ostinato, la pressione 
delle spazzole può essere impostata su un livello 
più alto. La velocità di marcia e le condizioni del 
pavimento infl uiscono sui risultati. Se le spazzole 
sono consumate può essere necessario aumentare la 
pressione. La macchina torna all’ultima impostazione 
utilizzata al momento dell’accensione o dello 
spegnimento.

  IMPOSTARE LA PRESSIONE DELLA SPAZZOLA 
PRINCIPALE

Con il pulsante 1-STEP attivato, premere il  pulsante 
della pressione della spazzola principale per sollevare 
o abbassare le impostazioni di pressione delle 
spazzole. Le spie dell’indicatore di pressione delle 
spazzole indicano le impostazioni di pressione attuali 
delle spazzole.

NOTA: Per evitare di danneggiare le superfi ci in 
moquette, impostare sempre la pressione della 
spazzola sulla regolazione più leggera quando si 
puliscono queste superfi ci.
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 SPAZZATA

PER LA SICUREZZA: non utilizzare la macchina se 
non si è letto e compreso il manuale di istruzioni.

1. Accendere girando la chiavetta.

2. Se si utilizza la macchina in modalità Eco: 
Premere il pulsante modalità Eco per utilizzare la 
macchina in questa modalità. La pressione della 
spazzola e la ventola di aspirazione andranno alle 
regolazioni più basse.

3. Premere il pulsante 1-STEP. La spia luminosa 
sul tasto si accenderà. Tutte le funzioni di 
spazzamento preimpostate vengono attivate.

4. Se necessario, attivare le funzioni aggiuntive di 
spazzata richieste per la zona da pulire.

5. Se necessario, regolare la pressione della 
spazzola per la zona da pulire.

NOTA: Per evitare di danneggiare le superfi ci in 
moquette, impostare sempre la pressione della 
spazzola sulla regolazione più leggera quando si 
puliscono queste superfi ci.

6. Posizionare l’interruttore direzionale in avanti.

7. Per iniziare le operazioni di pulizia, premere il 
pedale di avanzamento.

AVVERTENZA: i materiali infi ammabili 
o i metalli reattivi possono provocare 
esplosioni o incendi. Non raccoglierli.

PER LA SICUREZZA: durante l’utilizzo della 
macchina, rallentare su superfi ci scivolose e 
inclinate.
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8. Premere il pedale del pozzetto quando si 
raccolgono rifi uti voluminosi per sollevare la 
bandella del pozzetto dei rifi uti voluminosi.

9. Rilasciare il pedale del pozzetto dei rifi uti 
voluminosi per abbassare la bandella del 
pozzetto, trascinando i rifi uti più grandi dietro la 
bandella. I rifi uti più voluminosi possono essere 
spazzati nella tramoggia.

10. Quando si fi nisce di spazzare, rilasciare il pedale 
direzionale e premere il pedale del freno per 
arrestare la macchina.

11. Premere il pulsante 1-STEP per arrestare la 
spazzata. La spia nel pulsante si spegnerà e le 
funzioni di spazzata verranno arrestate a breve.

NOTA: Se la macchina ha continuato a spazzare 
per 30 minuti o più, lo scuotitore del fi ltro agiterà 
automaticamente il fi ltro quando si preme il pulsante 
1-Step per spegnere i sistemi di spazzamento.

NOTA: In caso di segnalazione di guasto o allarme 
mentre la macchina è in funzione, fermare la 
macchina e fare riferimento alla sezione GUASTI/
ALLARMI di questo manuale per individuarne la causa 
e adottare le misure necessarie per eliminare il guasto 
o l’allarme.

12. Svuotare la tramoggia dei rifi uti al termine di ogni 
turno o secondo necessità. Fare riferimento alla 
sezione SVUOTARE LA TRAMOGGIA di questo 
manuale.

 FINIRE LA PULIZIA

1. Mentre la macchina è ancora in movimento, 
premere il tasto 1-STEP per interrompere la 
pulizia.

NOTA: Se la macchina ha continuato a spazzare 
per 30 minuti o più, lo scuotitore del fi ltro agiterà 
automaticamente il fi ltro quando si preme il pulsante 
1-Step per spegnere i sistemi di spazzamento.

2. Rilasciare il pedale di avanzamento e premere il 
pedale del freno per arrestare la macchina.

3. Premere il pulsante dello scuotitore fi ltro per 
togliere la polvere e i rifi uti dal fi ltro. 

4. Svuotare la tramoggia dei rifi uti al termine di ogni 
turno o secondo necessità. Fare riferimento alla 
sezione SVUOTARE LA TRAMOGGIA di questo 
manuale.
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 SVUOTAMENTO DELLA TRAMOGGIA

  SVUOTARE LA TRAMOGGIA (MACCHINE CON 
SCARICO ALTO)

1. Guidare la macchina verso il luogo di scarico o il 
contenitore dei rifi uti.

2. Premere il tasto scuotitore fi ltro. Lo scuotitore 
verrà azionato per circa 30 secondi. La spia 
luminosa rimane accesa mentre lo scuotitore 
è in funzione. Premere di nuovo il tasto dello 
scuotitore del fi ltro, se necessario per arrestare lo 
scuotitore del fi ltro.

3. Spegnere tutte le funzioni di pulizia prima di 
sollevare la tramoggia.

4. Quando lo scuotitore del fi ltro si ferma, premere 
e tenere premuto il pulsante di sicurezza 
della tramoggia e la parte alta del   tasto di 
sollevamento/abbassamento della tramoggia 
per sollevare la tramoggia. Rilasciare il 
pulsante e il tasto quando la tramoggia si trova 
all’altezza desiderata. Le spie dell’interruttore 
del rovesciamento della tramoggia si illuminano 
quando la tramoggia è sollevata abbastanza per 
scaricare con sicurezza il contenuto 

PER LA SICUREZZA: quando si utilizza la 
macchina, verifi care che vi sia una distanza 
suffi ciente prima di sollevare la tramoggia. Non 
sollevare la tramoggia quando la macchina è in 
posizione inclinata.

NOTA: Assicurarsi che l’altezza minima del soffi tto 
necessaria per il sollevamento della tramoggia sia 
pari a 2.220 mm (87,4 pollici).

5. Guidare lentamente la macchina verso il 
contenitore dei rifi uti. Porre la tramoggia sopra il 
contenitore dei rifi uti.

6. Premere e tenere premuto il pulsante di sicurezza 
della tramoggia e la parte bassa   dell’interruttore 
di abbassamento/sollevamento per abbassare la 
tramoggia nel contenitore dei rifi uti per controllare 
la polvere.

PER LA SICUREZZA: quando si usa la macchina, 
prestare estrema cautela durante il funzionamento 
in retromarcia. Guidare la macchina con cautela 
quando la tramoggia è sollevata.

7. Premere e tenere premuta la parte superiore 
dell'  interruttore di rovesciamento tramoggia per 
svuotare la tramoggia del suo contenuto. Le luci 
dell’interruttore di rovesciamento della tramoggia 
lampeggeranno quando la tramoggia viene 
svuotata.
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8. Premere e tenere premuta la parte inferiore 
dell'interruttore di rovesciamento tramoggia per 
riportare la tramoggia alla posizione di base.

9. Premere e tenere premuto il pulsante di 
sicurezza della tramoggia e la parte superiore 
dell’interruttore di abbassamento/sollevamento 
per sollevare la tramoggia abbastanza per pulire 
la parte superiore nel contenitore dei rifi uti.

10. Guidare lentamente la macchina lontano dal 
luogo di scarico o dal contenitore dei rifi uti.

11. Arrestare la macchina, quindi premere e 
mantenere premuto il pulsante di sicurezza 
della tramoggia e la parte bassa del tasto di 
sollevamento/abbassamento della tramoggia fi no 
a che questa non è completamente abbassata.

NOTA: Se la tramoggia non è completamente rientrata 
prima di essere abbassata, smetterà di abbassarsi 
e rientrerà completamente prima di continuare nella 
posizione completamente abbassata.
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  SVUOTARE LA TRAMOGGIA (MACCHINE CON 
SCARICO BASSO)

1. Guidare la macchina verso il luogo di scarico o il 
contenitore dei rifi uti.

2. Premere il pulsante dello scuotitore del fi ltro per 
togliere i rifi uti dal fi ltro. Se necessario, premere 
di nuovo la parte superiore dell’interruttore dello 
scuotitore del fi ltro per arrestare lo scuotitore del 
fi ltro.

3. Spegnere tutte le funzioni di pulizia.

4. Spegnere girando la chiavetta.

PER LA SICUREZZA: prima di lasciare la 
macchina o di effettuarne la manutenzione, 
fermarsi su una superfi cie piana, spegnere la 
macchina e togliere la chiave.

5. Togliere entrambi i perni dalla maniglia della 
tramoggia.

6. Regolare la maniglia della tramoggia VarioHeight 
alla posizione desiderata e reinstallare entrambe 
i perni nella maniglia della tramoggia per 
assicurare la maniglia nella posizione sollevata.

7. Premere insieme le due leve del fermo della 
tramoggia e sollevare il fermo dal perno della 
tramoggia. Ripetere l’operazione per sbloccare 
il gancio a leva del fermo della tramoggia situato 
sull’altro lato della tramoggia.

NOTA: Se necessario, utilizzare la maniglia della 
tramoggia per spingerla leggermente nella macchina, 
se la tramoggia è piena.

8. Tirare la maniglia della tramoggia per farla uscire 
dalla macchina.
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9. Portare la tramoggia fi no al contenitore dei detriti 
e rovesciarla per svuotarne il contenuto.

PER LA SICUREZZA: Quando si usa la macchina, 
prestare attenzione durante lo svuotamento della 
tramoggia. La tramoggia può contenere fi no a 91 
kg (200 libbre). Se si sollevano materiali pesanti in 
modo incorretto ne possono risultare lesioni alla 
schiena o altre lesioni personali.

10. Solo per le macchine equipaggiate di bidoni della 
tramoggia rimovibili opzionali: Sollevare i bidoni 
dalla tramoggia e svuotarli. Reinstallare i bidoni 
nella tramoggia.

11. Una volta terminato lo svuotamento della 
tramoggia, riportarla all’interno della macchina 
fi no a quando la leva di bloccaggio non si ferma 
per fi ssare la tramoggia alla macchina.

12. Fare scendere la maniglia della tramoggia fi no 
alla posizione più bassa.
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 AGGANCIARE LA BARRA DI SUPPORTO DELLA 
TRAMOGGIA (MACCHINE CON SCARICO ALTO)

1. Accendere la macchina.

PER LA SICUREZZA: Quando si avvia la 
macchina, tenere il piede sul freno.

2. Sollevate la tramoggia completamente.

AVVERTENZA: punto di innesto del 
braccio di sollevamento. Tenersi a 
distanza dai bracci di sollevamento della 
tramoggia.

PER LA SICUREZZA: quando si utilizza la 
macchina, verifi care che vi sia una distanza 
suffi ciente prima di sollevare la tramoggia. Non 
sollevare la tramoggia quando la macchina è in 
posizione inclinata.

NOTA: Assicurarsi che l’altezza minima del soffi tto 
necessaria per il sollevamento della tramoggia sia 
pari a 2.220 mm (87,4 pollici).

3. Spegnere girando la chiavetta.

4. Togliere la carenatura sinistra dalla macchina 
o estrarre la parte superiore della carenatura 
sinistra dalla macchina quanto basta per 
consentire l’accesso alla barra di supporto della 
tramoggia.

5. Sollevare la barra di supporto della tramoggia 
sulla parte superiore del cilindro di sollevamento 
della tramoggia.

AVVERTENZA: la tramoggia sollevata può 
cadere. Innestare la barra di supporto 
della tramoggia.

 DISINSERIRE LA BARRA DI SUPPORTO DELLA 
TRAMOGGIA (MACCHINE CON SCARICO ALTO)

1. Sollevare la barra di supporto della tramoggia 
dalla parte superiore del cilindro di sollevamento 
della tramoggia e abbassarla contro il lato del 
cilindro di sollevamento della tramoggia.

PER LA SICUREZZA: una volta avviata la 
macchina, tenere il piede sul freno e il pedale 
direzionale in folle.

2. Reinstallare/assicurare la carenatura sinistra sulla 
macchina.

3. Accendere girando la chiavetta.

4. Abbassate la tramoggia completamente.

AVVERTENZA: punto di innesto del 
braccio di sollevamento. Tenersi a 
distanza dai bracci di sollevamento della 
tramoggia.
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 SPEGNERE LA MACCHINA

1. Togliete il piede dal pedale di avanzamento.

2. Premere il pulsante 1-STEP per arrestare lo 
spazzamento.

3. Premere il pedale del freno per fermare la 
macchina.

4. Spegnere girando la chiavetta e rimuoverla.

PER LA SICUREZZA: prima di lasciare la macchina 
o di effettuarne la manutenzione, fermarsi su una 
superfi cie piana, spegnere la macchina e togliere 
la chiave.

 PULIRE LA MACCHINA

L’esterno della macchina può essere pulito con un 
getto d’acqua a bassa pressione (tubo da giardino). 
Non pulire la macchina con un idropulitore ad alta 
pressione o con un altro getto ad alta pressione. 

PER LA SICUREZZA: durante la manutenzione 
della macchina, non lavare con acqua sotto 
pressione o bagnare la macchina in vicinanza di 
componenti elettrici.

Tutte le protezioni, le coperture e il sedile devono 
essere abbassati o chiusi e devono essere fi ssati nelle 
rispettive posizioni abbassate o chiuse prima di usare 
l’acqua per pulire la macchina. Non lasciare che il fi ltro 
parapolvere della tramoggia o il fi ltro HEPA si bagnino.
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 INDICATORI E CODICI DI ALLARME/GUASTO

 CODICI INDICATORI DI ALLARMI/GUASTI

Quando la macchina o il caricabatteria rileva un 
guasto, l’indicatore di servizio e una serie di spie a 
LED lampeggeranno.

Per resettare gli indicatori di guasto, spegnere 
la macchina ed eliminare la causa del guasto. Il 
guasto/allarme si resetterà quando la macchina sarà 
nuovamente accesa.

Per determinare la causa del guasto o del 
malfunzionamento e risolverlo, fare riferimento alla 
tabella riportata di seguito.
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  CODICI DEGLI INDICATORI DI MANUTENZIONE 
DELLA MACCHINA

Codice di 
guasto LED 

☼ = 
Lampeggiante

Codice 
guasto

Cause Rimedio

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 0xFFF0 Il pulsante di arresto di emergenza è attivato Rilasciare il pulsante di arresto di 
emergenza e il tasto di ciclo della 
macchina per eliminare il guasto

☼ ☼ ● ☼ ● 0x0B06 Avviso serbatoio dell’acqua della batteria 
vuoto

Riempire il serbatoio di rabbocco 
automatico dell’acqua della batteria.

 ● ● ● ● ☼ 0x07A1 Hopper Fire (incendio nella tramoggia) Spegnere la macchina. Spegnere 
l’incendio. Se necessario, rivolgersi al 
personale addetto alle emergenze.
Nota: Quando si verifi ca questo guasto, 
il clacson suona. Premere il pulsante del 
clacson per disattivarlo.

● ☼ ☼ ● ● 0x0F101 Avvertenza caricabatterie non funzionante Verifi care la connessione del 
caricabatterie alle batterie.

● ● ☼ ☼ ☼ 0x0F102 Avvertenza surriscaldamento caricabatterie. Per caricare le batterie, spostare la 
macchina in un’area ben ventilata

☼ ● ● ☼ ☼ 0x0133 Guasto corrente del motore della spazzola 
principale

Verifi care che il motore della spazzola/la 
spazzola non siano intasati. Rimuovete 
i rifi uti 
Contattare un rappresentante 
dell’assistenza Tennant qualifi cato se il 
problema persiste.

0x0134 Guasto corrente del motore DP della 
spazzola principale

0x0135 Guasto corrente del motore SW della 
spazzola principale

0x0153 Guasto corrente del motore della spazzola 
destra

0x0154 Guasto corrente del motore DP della 
spazzola destra

0x0155 Guasto corrente del motore SW della 
spazzola destra

0x0163 Guasto corrente del motore della spazzola 
sinistra

0x0164 Guasto corrente del motore DP della 
spazzola sinistra

0x0165 Guasto corrente del motore SW della 
spazzola sinistra

0x0173 Guasto corrente motore fi ltro/scuotitore Verifi care che il motore dello scuotitore 
giri liberamente. Rimuovere le ostruzioni 
che impediscono la rotazione del motore 
dello scuotitore. 
Contattare un rappresentante 
dell’assistenza Tennant qualifi cato se il 
problema persiste.

0x0174 Guasto 1 corrente motore scuotitore/fi ltro

0x0175 Guasto 2 corrente motore scuotitore/fi ltro

● ☼ ☼ ● ☼ 0x0238 Attuatore della spazzola principale in stallo Controllare che i rifi uti non ostruiscano 
l’attuatore. Rimuovete i rifi uti
Contattare un rappresentante 
dell’assistenza Tennant qualifi cato se il 
problema persiste.

0x0248 Attuatore della spazzola destra in stallo

0x0258 Attuatore della spazzola sinistra in stallo

0x0268 Attuatore del sollevamento della tramoggia 
in stallo

0x0278 Attuatore della rotazione della tramoggia in 
stallo

☼ ● ● ● ☼ 0x0980 Avanzamento generico Tasto ciclo macchina per cancellare il 
guasto.
Controllare interruttore automatico 1 
(CB1). Resettare l’interruttore automatico 
se è scattato.
Contattare un rappresentante 
dell’assistenza Tennant qualifi cato se il 
problema persiste.

0x09E3 Errore del controllo dell'avanzamento
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Codice di 
guasto LED 

☼ = 
Lampeggiante

Codice 
guasto

Cause Rimedio

● ☼ ☼ ☼ ● 0x0B04 Guasto CAN del sistema di rabbocco 
dell’acqua della batteria

Tasto ciclo macchina per cancellare il 
guasto.
Contattare un rappresentante 
dell’assistenza Tennant qualifi cato se il 
problema persiste.

0x0F103 Guasto di comunicazione CAN del 
caricabatterie

0xFF20 Guasto CAN della piastra della spazzola 
principale

0x09F0 Avvertimento di mancata comunicazione con 
il motore di avanzamento

NOTA: contattare un addetto all’assistenza tecnica 
Tennant per tutti gli altri codici errore.

  CODICI DELL’INDICATORE DI SERVIZIO DEL 
CARICABATTERIE INCORPORATO

Codice di 
guasto LED 

☼ = 
Lampeggiante

Codice 
guasto

Cause Rimedio

☼ ☼ ☼ ● ● 0xF100 Condizione di errore del caricabatterie. Contattare l’assistenza.

0xF104 Le batterie non si caricano correttamente. Contattare l’assistenza.

● ☼ ☼ ● ● 0xF101 Il caricabatterie non è collegato al vano 
batterie.

Controllare i collegamenti dei cavi. Se 
il codice di guasto persiste, contattare 
l’assistenza.

● ☼ ● ● ● 0xF102 Il caricabatterie è surriscaldato. Lasciar raffreddare il caricabatterie. 
Spostarsi in una zona ben ventilata. Se il 
guasto persiste, contattare l’assistenza.

● ☼ ☼ ☼ ● 0xF103 Errore di comunicazione del caricabatterie. Spegnere e poi riaccendere la macchina. 
Se il codice di guasto persiste, contattare 
l’assistenza.
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   OPZIONI

   BACCHETTA DI ASPIRAZIONE (ACCESSORIO)

Usare la bacchetta di aspirazione per pulire le aree 
fuori della portata della macchina.

AVVERTENZA: i materiali infi ammabili 
o i metalli reattivi possono provocare 
esplosioni o incendi. Non raccoglierli.

PER LA SICUREZZA: Prima di lasciare la 
macchina o di eseguirne la manutenzione, 
fermarla su una superfi cie piana.

1. Accendere la macchina.

2. Premere la parte superiore dell’interruttore della 
bacchetta di aspirazione per mettere in standby il 
sistema della bacchetta di aspirazione.

3. Per accendere la bacchetta: Alzare la bacchetta 
di aspirazione dalla sua staffa. La bacchetta di 
aspirazione si accenderà.

4. Usare la bacchetta di aspirazione per pulire.

5. Per spegnere la bacchetta: Riportate la bacchetta 
d’aspirazione nella posizione di riposo e 
l’aspirazione si spegne.

6. Premere il pulsante dell’interruttore della 
bacchetta di aspirazione per spegnere il sistema 
della bacchetta di aspirazione.

  LUCI PEDONALI BLU (OPZIONALI)

Le luci pedonali blu illuminano il suolo davanti e 
dietro la macchina, per avvertire i pedoni che la 
macchina è vicina. Le luci pedonali blu si accendono 
automaticamente all’accensione della chiavetta. 
Posizionare le luci blu anteriori e posteriori in modo 
che illuminino abbastanza lontano dalla macchina per 
avvertire adeguatamente i pedoni della vicinanza della 
macchina.
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  REGOLAZIONE DEL VOLUME DELL’ALLARME DI 
BACKUP (OPZIONALE)

PER LA SICUREZZA: Quando si utilizza la 
macchina, seguire scrupolosamente le linee guida 
relative all’allarme di backup.

Il volume dell’allarme di backup può essere regolato 
tra 85-102 dB (A). Per regolare il volume, alzare il 
sedile in posizione sollevata, agganciare il supporto 
del sedile e utilizzare la manopola del volume 
dell’allarme per regolarlo.

Per aumentare il volume: Ruotate la manopola in 
senso orario.

Per abbassare il volume: Ruotate la manopola in 
senso antiorario.
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 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DELLA MACCHINA

Problema Causa Rimedio

  Quantità di polvere 
eccessiva

Ventola di aspirazione disattivata Accendere la ventola di aspirazione

Il fi ltro parapolvere della tramoggia è 
intasato

Scuotere e/o sostituire il fi ltro parapolvere

Bandelle delle spazzole e guarnizioni 
parapolvere consumate, danneggiate o non 
regolate

Sostituire o regolare le bandelle e/o le 
guarnizioni delle spazzole

Guarnizione della ventola di aspirazione 
danneggiata

Sostituire la guarnizione della ventola di 
aspirazione

Ventola di aspirazione guasta Contattare un addetto all’assistenza tecnica 
Tennant

Il sistema Thermo-Sentry è scattato Lasciare raffreddare il sistema Thermo-
Sentry

Filtro Perma-Filter ostruito Pulire fi ltro Perma-Filter

  Prestazioni di pulizia non 
soddisfacenti

Setole della spazzola consumate Sostituire le spazzole

Rifi uti nel meccanismo di trasmissione della 
spazzola principale

Rimuovere i rifi uti dal meccanismo di 
trasmissione della spazzola principale

Guasto trasmissione spazzole principali e/o 
laterali

Contattare un addetto all’assistenza tecnica 
Tennant

Tramoggia piena Svuotare la tramoggia

Bandella del pozzetto dei rifi uti consumata o 
danneggiata

Sostituire la bandella del pozzetto dei rifi uti 
voluminosi

Bordo della bandella a ricircolazione 
danneggiato

Sostituire il bordo

Guarnizioni della tramoggia consumate o 
danneggiate

Sostituire le guarnizioni

Spazzola non adatta per la pulizia Contattare un addetto all’assistenza tecnica 
Tennant

Trasmissione della spazzola laterale guasta Contattare un addetto all’assistenza tecnica 
Tennant

Trasmissione della spazzola principale 
guasta

Contattare un addetto all’assistenza tecnica 
Tennant

  Autonomia di 
funzionamento ridotta

Batteria non completamente carica Caricare la batteria fi no a che il caricabatterie 
non si spegne automaticamente

Batteria difettosa Sostituite le batterie

Le batterie richiedono un intervento di 
manutenzione

Vedere BATTERIE nella sezione 
MANUTENZIONE

Caricabatterie guasto Sostituire il caricabatterie

  Le funzioni di spazzamento 
non si attivano

La tramoggia è sollevata Abbassate completamente la tramoggia

Incendio nella tramoggia Spegnere la macchina. Spegnere l’incendio.
Se necessario, rivolgersi al personale addetto 
alle emergenze.

  Prestazioni di aspirazione 
della bacchetta di 
aspirazione non 
soddisfacenti

Il sacco di aspirazione è danneggiato o 
pieno

Sostituire il sacco di aspirazione

Tubo intasato Rimuovere il blocco

Guarnizioni rotte su sistema di aspirazione 
a secco

Sostituire le guarnizioni
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 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DEL SISTEMA DEL 
FILTRO HEPA

Fare riferimento alla tabella di risoluzione dei 
problemi riportata di seguito e alle procedure di 
risoluzione dei problemi, se si nota un eccesso di 
polvere sulle macchine dotate di fi ltro HEPA durante il 
funzionamento della macchina.

Fase Azione Non spolvera Spolvera

1 * Usare lo scuotitore elettrico per scuotere il fi ltro principale 
della polvere 
* Svuotare la tramoggia

Riprendere a spazzare Procedere con la 
fase 2

2 * Ispezionare le guarnizioni della tramoggia Riprendere a spazzare Procedere con la 
fase 3

3 * Rimuovere il fi ltro primario e inserirlo in un sacchetto di 
plastica e battere manualmente il fi ltro per rimuovere la 
polvere
* Ispezionare la guarnizione sul coperchio del fi ltro
* Ispezionare le guarnizioni situate nella parte superiore e 
inferiore del fi ltro antipolvere della tramoggia
* Ispezionare la tenuta all’ingresso del ventilatore di 
aspirazione

Riprendere a spazzare Procedere con la 
fase 4

4 * Ispezionare le bandelle di controllo della polvere delle 
spazzole laterali per verifi care che non siano danneggiate e 
regolarle

Riprendere a spazzare Procedere con la 
fase 5

5 * Ispezionare tutte le bandelle dello scomparto esterno della 
spazzola
* Rimuovere la spazzola principale e ispezionare le bandelle 
della camera di spazzata

Riprendere a spazzare Procedere con la 
fase 8

6 * Rimuovere il fi ltro HEPA e ispezionare le guarnizioni della 
piastra della ventola

Riprendere a spazzare
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 TABELLA DI MANUTENZIONE

La tabella seguente indica la persona responsabile 
per ciascuna procedura.

O = Operatore.
P = Personale qualifi cato.

 = Indica un programma di manutenzione unico 
per le macchine dotate di sistema di fi ltraggio HEPA.

Intervallo Persona 
resp.

Con 
HEPA

Senza 
HEPA

Chi-
ave

Descrizione Procedura Lubrifi can-
te/liquido

N. di 
punti di 
servizio

Giornal-
mente / 
8 ore

O 7 Serbatoio idraulico 
(solo per macchine 
con scarico alto)

Controllare il livello 
del fl uido idraulico

HYDO 1

O 1 Bandelle dello 
scomparto spazzola

Controllare even-
tuali danni, l’usura 
e la regolazione

- 5

O * 1 Bandelle HEPA 
dello scomparto 
della spazzola

Controllare even-
tuali danni, l’usura 
e la regolazione

- 2

O 2 Bandelle laterali Controllare even-
tuali danni, l’usura 
e la regolazione

- 2

O 3 Spazzola principale Verifi care che non 
siano presenti 
danni, usura, rifi uti

- 2

O 4 Spazzola lato 
destro/
Spazzola lato sinis-
tro (opzionale)

Verifi care che non 
siano presenti 
danni, usura, rifi uti

- 1 (2)

O - Bandelle parapol-
vere della spazzola 
laterale 
(opzionale)

Controllare even-
tuali danni, l’usura 
e la regolazione

- Tutti

O 5 Filtro parapolvere 
della tramoggia

Pulirlo scuotendolo - 1

O * 5 Tramoggia Lavare e asciugare - 1

O * 19 Guarnizioni HEPA 
dello sportello della 
spazzola principale

Verifi care che non 
siano presenti 
danni o usura

- 1

O 6 Sacchetto bac-
chetta d’aspirazione 
(Accessorio)

Pulire - 1

Ogni set-
timana

T 8 Celle delle batterie Controllare il livello 
dell’elettrolito

AD Tutti

O 8 Vano batteria Controllare il liq-
uido. Svuotare se 
necessario

-

50 ore O 3 Spazzola principale Ruotare le es-
tremità

- 1

O - Sacchetto bac-
chetta d’aspirazione 
(Accessorio)

Controllare o sosti-
tuire il sacchetto

- 1

O - Ventola bacchetta 
d’aspirazione (Ac-
cessorio)

Controllare even-
tuali danni o usura

- 1
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MANUTENZIONE
La tabella seguente indica la persona responsabile 
per ciascuna procedura.

O = Operatore.
P = Personale qualifi cato.

 = Indica un programma di manutenzione unico 
per le macchine dotate di sistema di fi ltraggio HEPA.

Intervallo Per-
sona 
resp.

Con 
HEPA

Senza 
HEPA

Chi-
ave

Descrizione Procedura Lubrifi can-
te/liquido

N. di 
punti di 
servizio

100 ore T 8 Sistema di reinte-
grazione dell’acqua 
delle batterie (opzio-
nale)

Verifi care che i tubi 
e i collegamenti non 
presentino segni di 
usura o danni

Tutti

O 5 Filtro parapolvere 
della tramoggia

Controllare che non 
sia danneggiato, 
pulire o sostituire

1

O 10 Guarnizioni della 
tramoggia

Controllare even-
tuali danni o usura

- 6

O 5 Guarnizioni del fi ltro 
della tramoggia

Controllare even-
tuali danni o usura

- 2

O 21 Perma-Filter Controllare se vi 
sono rifi uti, pulire 
se necessario

1

O 5 Filtro per la lanugine 
(opzionale)

Controllare se vi 
sono rifi uti, pulire 
se necessario

O 11 Guarnizione di sot-
tovuoto

Controllare even-
tuali danni o usura

- 1

O 1 Pedale per pozzetto 
dei rifi uti voluminosi

Controllare even-
tuali danni o usura

- 1

O 14 Cinghia di trasmis-
sione della spazzola 
principale

Controllare l’usura - 1

200 ore T 16 Catena dello sterzo Lubrifi care, control-
lare la tensione 
e verifi care che 
non siano presenti 
danni o usura.

LG 1

O 4 Protezione spazzola/
spazzole laterale/
laterali

Controllare even-
tuali danni o usura

- 1 (2)

T 8 Terminali e cavi 
della batteria

Controllare e pulire - Tutti

T 17 Perni dei bracci 
di sollevamento 
della tramoggia 
(solo macchine con 
scarico alto)

Lubrifi care SPL 3

500 ore O 18 Pneumatici Verifi care che non 
siano presenti 
danni o usura

- 3

T 20 Motore o motori 
della ventola della 
bacchetta di aspira-
zione

Controllare le spaz-
zole del motore

- 1

T * 11 Motori della ventola 
di aspirazione HEPA

Controllare le spaz-
zole del motore

- 2
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 MANUTENZIONE  
La tabella seguente indica la persona responsabile 
per ciascuna procedura.

O = Operatore.
P = Personale qualifi cato.

 = Indica un programma di manutenzione unico 
per le macchine dotate di sistema di fi ltraggio HEPA.

Inter-
vallo

Persona 
resp.

Con 
HEPA

Senza 
HEPA

Chi-
ave

Descrizione Procedura Lubrifi can-
te/liquido

N. di 
punti di 
servizio

800 ore T - Tubi idraulici (solo 
per macchine 
con scarico alto)

Controllare even-
tuali danni o usura

- Tutti

1.750 ore T 13 Motore della ventola 
di aspirazione

Controllare le spaz-
zole del motore

- 1

2.400 ore T 7 Serbatoio idraulico 
(solo per macchine 
con scarico alto)

Sostituire il liquido 
idraulico

HYDO 1

LUBRIFICANTE/LIQUIDO

DW – Acqua distillata
SPLLubrifi cante speciale, Lubriplate EMB (n. parte 
Tennant 01433-1)
LG Lubrifi cante SAE 90 per ingranaggi
Liquido idraulico premium HYDOTennantTrue o 
equivalente

NOTA: in ambienti caratterizzati da una notevole 
quantità di polvere può essere necessaria una 
maggior frequenza degli interventi di manutenzione.
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 Touch point gialli

Questa macchina presenta punti di contatto gialli facili 
da trovare per una semplice riparazione. Non sono 
richiesti strumenti per eseguire queste operazioni di 
manutenzione.

 LUBRIFICAZIONE

PER LA SICUREZZA: prima di lasciare la macchina 
o di effettuarne la manutenzione, fermarsi su una 
superfi cie piana, spegnere la macchina e togliere 
la chiave.

  CATENA DELLO STERZO

La catena dello sterzo si trova direttamente sopra 
il gruppo ruota motrice. Verifi care che non siano 
presenti danni o usura e lubrifi care la catena dello 
sterzo ogni 200 ore.

  PERNI DEI BRACCI DI SOLLEVAMENTO DELLA 
TRAMOGGIA (SOLO MACCHINE CON SCARICO 
ALTO)

Lubrifi care i perni dei bracci di sollevamento della 
tramoggia ogni 200 ore di funzionamento.
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 IDRAULICI (SOLO MACCHINE CON SCARICO 
ALTO)

  Controllare ogni giorno il livello del liquido idraulico alla 
temperatura d’esercizio. Il livello del liquido idraulico 
deve trovarsi tra gli indicatori MIN e MAX sul   serbatoio 
idraulico. Durante il controllo del livello del liquido la 
tramoggia deve essere abbassata.

ATTENZIONE. Non riempire troppo il serbatoio 
del liquido idraulico, né mettere in funzione la 
macchina quando il livello del liquido idraulico nel 
serbatoio è basso. Ne possono risultare danni al 
sistema idraulico.

  Scaricare e riempire di nuovo il serbatoio con nuovo 
liquido idraulico premium TennantTrue ogni 2.400 ore 
di lavoro.

  LIQUIDO IDRAULICO

TennantTrue premium 
liquido idraulico (maggiore durata)

Codice 
Numeri

Capacità Indice di viscosità (IV) di 
livello ISO

1057707 3,8 L (1 gal) ISO 32 
IV 163 o superiore1057708 19 L (5 gal)

Se si utilizza un liquido idraulico disponibile 
localmente, accertarsi che le specifi che corrispondano 
a quelle del liquido Tennant. L’uso di liquidi diversi 
può provocare il guasto prematuro dei componenti 
idraulici.

ATTENZIONE. I componenti idraulici dipendono 
dal liquido idraulico del sistema per la 
lubrifi cazione interna. Guasti, usura rapida e danni 
possono dipendere dalla presenza di sporcizia o 
altri agenti contaminanti nel sistema idraulico.

  TUBI IDRAULICI

Controllare i tubi idraulici ogni 800 ore di 
funzionamento per accertarsi che non siano 
danneggiati o consumati.

PER LA SICUREZZA: durante la manutenzione 
della macchina, usare del cartone per individuare 
l’eventuale fuoriuscita di liquido idraulico sotto 
pressione.

Il liquido ad alta pressione che fuoriesce da un foro 
piccolo può essere quasi invisibile e provocare ferite 
gravi.

00002

In caso di lesioni provocate dalla fuoriuscita di liquido 
idraulico, rivolgersi immediatamente a un medico. 
Qualora non vengano somministrate immediatamente 
cure mediche adeguate, potrebbero insorgere 
infezioni o reazioni gravi.

Qualora si rilevi una perdita, contattare un meccanico 
o un supervisore.
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MANUTENZIONE

 BATTERIE

PER LA SICUREZZA: prima di lasciare la macchina 
o di effettuarne la manutenzione, fermarsi su una 
superfi cie piana, spegnere la macchina e togliere 
la chiave.

  BATTERIE AL PIOMBO-ACIDO SIGILLATE, 
INONDATE (UMIDE) E SENZA MANUTENZIONE

La durata utile delle batterie dipende dalla loro corretta 
manutenzione. Per ottenere la durata utile migliore 
delle batterie:

 – Non ricaricare le batterie più di una volta al giorno 
e solo dopo aver lasciato in funzione la macchina 
per almeno 15 minuti.

 – Non lasciare le batterie parzialmente scariche per 
un lungo periodo di tempo.

 – Ricaricare le batterie solo in un’area ben ventilata 
per evitare l’accumulo di gas. Caricare il pacchetto 
batteria a temperature inferiori a 80 °F/27 °C e 
superiori a 32 °F/0 °C.

 – Lasciar caricare completamente le batterie nel 
caricatore prima di riutilizzare la macchina.

 – Controllare settimanalmente il livello dell’elettrolita 
delle batterie inondate (umide).

NOTA: Se la macchina è equipaggiata con il sistema 
automatico di rabbocco dell’acqua della batteria, 
passare alle istruzioni sul SISTEMA DI RABBOCCO 
AUTOMATICO DELL’ACQUA DELLA BATTERIA 
SMART-FILL.

  CONTROLLO DEL LIVELLO DELL’ELETTROLITO

Le batterie umide/con acido al piombo richiedono 
la manutenzione di routine descritta di seguito. 
Controllare il livello elettrolitico della batteria ogni 
settimana.

NOTA: Non controllare il livello dell’elettrolito se 
la macchina è dotata di sistema di reintegrazione 
dell’acqua delle batterie. Passare a SISTEMA DI 
INTEGRAZIONE DELL’ACQUA DELLE BATTERIE 
(OPZIONALE).

08247

PER LA SICUREZZA: durante la manutenzione, 
tenere tutti gli oggetti metallici lontano dalle 
batterie. Evitare il contatto con l’acido contenuto 
nelle batterie.

Il livello deve essere leggermente sopra le piastre 
della batteria come indicato nella fi gura Prima della 
ricarica. Se necessario, aggiungere acqua distillata. 
NON RIEMPIRE ECCESSIVAMENTE. L’elettrolita si 
espande e potrebbe traboccare durante la ricarica. 
Dopo la ricarica, è possibile aggiungere acqua 
distillata fi no a circa 3 mm sotto i tubi di veduta.

Before Charging After Charging

NOTA: verifi care che i tappi delle batterie siano in 
posizione durante la ricarica. Dopo la ricarica le 
batterie potrebbe rilasciare odore di zolfo. Questo è 
normale.
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 MANUTENZIONE  
  BATTERIE ESENTI DA MANUTENZIONE

Le batterie esenti da manutenzione (sigillate AGM) 
non richiedono la reintegrazione dell’acqua. La pulizia 
e le altre operazioni di manutenzione di routine sono 
ancora necessarie.

  CONTROLLO DEI COLLEGAMENTI/PULIZIA

Dopo ogni 200 ore di funzionamento, controllare che 
i collegamenti non siano allentati e pulire la superfi cie 
delle batterie, compresi i terminali ed i morsetti dei 
cavi, usando una forte soluzione di bicarbonato ed 
acqua. Sostituire i fi li consumati o danneggiati. Non 
rimuovere i tappi della batteria durante la pulizia.
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MANUTENZIONE
    CARICA DELLE BATTERIE

IMPORTANTE: prima di effettuare la ricarica, 
assicurarsi che la macchina e il caricabatterie 
siano impostati sul tipo di batterie corretto.

NOTA: usare un caricabatteria con amperaggio 
corretto per evitare di danneggiare le batterie o ridurne 
la durata.

NOTA: Non sottoporre le batterie standard a ricariche 
occasionali poiché tale operazione può accorciare la 
durata della batteria.

1. Parcheggiare la macchina su una superfi cie piana 
e asciutta, in un’area ben ventilata.

2. Spegnere girando la chiavetta.

PER LA SICUREZZA: prima di lasciare la macchina 
o di effettuarne la manutenzione, fermarsi su una 
superfi cie piana, spegnere la macchina e togliere 
la chiave.

3. Sollevare il coperchio del vano batterie e inserire 
il supporto.

NOTA: accertarsi che il livello dell’elettrolito delle 
batterie sia corretto prima di procedere con la 
ricarica. Vedere CONTROLLO DEL LIVELLO 
DELL’ELETTROLITO.

4. Macchine con caricabatterie esterno: Collegare 
il connettore del caricabatterie al connettore 
caricabatterie esterno della macchina.

5. Collegare il cavo di alimentazione CA del 
caricabatterie a una presa a muro con 
collegamento a terra.

6. Il caricabatterie inizierà l’operazione di ricarica, 
spegnendosi automaticamente quando la carica è 
completa. Il ciclo di ricarica può durare fi no a 6-12 
ore, a seconda del tipo di batteria.

Caricabatterie incorporato: durante la ricarica 
le spie dell’indicatore di carica si accendono 
in sequenza. Quando tutte e cinque le spie 
lampeggiano per due volte, la ricarica è completa

PER LA SICUREZZA: Non scollegare il cavo 
CC del caricabatteria esterno dalla presa della 
macchina quando il caricabatteria è in funzione. 
In caso contrario potrebbero formarsi archi 
elettrici. Per scollegare il caricabatterie durante 
la carica, è necessario prima scollegare il cavo di 
alimentazione CA.

7. Macchine con caricabatterie esterno: Dopo 
che le batterie si sono completamente caricate, 
scollegare il cavo di alimentazione CA dalla 
presa di corrente e quindi scollegare il cavo 
del caricabatterie dal connettore di carica della 
batteria esterna della macchina.

NOTA: Per i modelli dotati di caricabatterie esterno, 
scollegare sempre il cavo di alimentazione CA prima 
di scollegare il caricabatterie dalla macchina.

Macchine con caricabatterie interno: Dopo che 
le batterie si sono completamente caricate, 
scollegare il cavo di alimentazione CA dalla 
presa di corrente e avvolgere il cavo sui ganci di 
fi ssaggio situati sul coperchio del vano batterie.
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 MANUTENZIONE  
  IMPOSTAZIONI DEL CARICABATTERIE ESTERNO 
E INTERNO

NOTA: Le seguenti istruzioni sono dirette solamente ai 
caricabatterie Delta-Q modello RC-900-U36 forniti da 
Tennant.

NOTA: Per modifi care le impostazioni del 
caricabatterie interno è necessario utilizzare lo 
strumento diagnostico Tennant Service Diagnostic.

1. Per visualizzare l’attuale impostazione di profi lo, 
premere e lasciare il pulsante Selezione Profi lo 
Caricatore. L'impostazione di profi lo è indicato dal 
numero di fl ash verdi consecutivi dopo i due fl ash 
rossi iniziali. Questo codice viene ripetuto due 
volte.

Ad es. Impostazione profi lo 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(Lampeggia: Rosso-Rosso-Verde-Verde-Verde)

Ad es. Impostazione profi lo 4-3: ☼☼☼☼☼☼ ║ 
☼☼☼
(Lampeggia: Rosso-Rosso-Verde-Verde-Verde - 
Verde - pausa - Verde-Verde-Verde)

2. Per inserire una modalità di selezione della 
batteria per scegliere una nuova impostazione 
di profi lo, premere e tenere premuto il pulsante 
Selezione Profi lo Caricatore per 5 secondi. Una 
luce rossa lampeggiante rapida confermerà 
l’inserimento della modalità di selezione.

3. Sull’indicatore comparirà quindi l’attuale 
impostazione di profi lo. Questo passaggio viene 
ripetuto quattro volte.

Ad es. Impostazione profi lo 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(Lampeggia: Rosso-Rosso-Giallo-Giallo-Giallo)

4. Per modifi care l’impostazione di profi lo, 
premere il pulsante Selezione Profi lo Caricatore 
durante la ripetizione per 4 volte dell’attuale 
impostazione. Continuare a premere il pulsante 
fi nché l’impostazione di profi lo desiderata non 
lampeggerà

Profi lo
Im-

postazi-
one Descrizione batteria

3 Umida, Trojan 180-240 AH

7 Umida, Trojan 270-360 AH

2-1 Umida, TAB/Enersys 180-260 AH

2-8 Gel, Deka 180-200 AH

4-3 AGM, Discover 200-400 AH

5-1 Gel, Sonnenschein 150-250 AH

1-6-8 TPPL, 12XFC48/12XFC58/12XFC60

5. Per salvare la nuova impostazione, premere 
il pulsante per 7 secondi fi nché la nuova 
impostazione non verrà visualizzata mediante una 
luce lampeggiante verde. La nuova impostazione 
verrà ripetuta due volte e, tra una ripetizione e 
l'altra, una luce rossa lampeggerà due volte.

6. Ripetere il passo 1 per confermare le nuove 
impostazioni del caricabatterie.
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   RABBOCCO MANUALE DELL’ACQUA DELLA 
BATTERIA

Le istruzioni seguenti riguardano le macchine 
equipaggiate con l’opzione di sistema di rabbocco 
dell’acqua della batteria con pompa a mano.

Il sistema manuale di rabbocco dell’acqua della 
batteria permette di mantenere in modo sicuro e 
semplice i corretti livelli di elettroliti nelle batterie. È 
progettato esclusivamente per le batterie wet BFS 
TAB.

PER LA SICUREZZA: durante la manutenzione 
della macchina, indossare i dispositivi di 
protezione individuale richiesti. Evitare il contatto 
con l’acido contenuto nelle batterie.

Prima di usare il sistema di rabbocco dell’acqua delle 
batterie, verifi care che tubi fl essibili e collegamenti non 
siano danneggiati o usurati.

1. Caricare completamente le batterie prima di 
utilizzare il sistema di reintegrazione dell’acqua 
delle batterie. Non aggiungere acqua alle 
batterie prima della ricarica perché l’elettrolito, 
espandendosi, potrebbe traboccare durante la 
ricarica.

2. Dopo aver caricato le batterie, controllare gli 
indicatori del livello elettrolitico delle batterie 
situati sui coperchi delle stesse. Se l’indicatore 
è nero, aggiungere acqua come descritto nelle 
istruzioni seguenti. Se gli indicatori sono bianchi, 
il livello dell’elettrolito è corretto e non necessita di 
ulteriore acqua.

3. Individuare l’attacco del tubo di riempimento 
della batteria all’interno del e. Rimuovere il tappo 
parapolvere e collegare il tubo della pompa 
manuale.

4. Immergere l’altra estremità del tubo della pompa 
manuale in una bottiglia di acqua distillata.

5. Comprimere manualmente a fondo il bulbo 
sul tubo della pompa. Gli indicatori di livello 
diventeranno bianchi una volta che la batteria è 
piena.

6. Dopo aver aggiunto l’acqua, reinstallare il tappo 
parapolvere sul tubo di riempimento della batteria 
e riporre il tubo della pompa manuale all’interno 
del vano batterie per un uso futuro.
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     VALVOLA DI SCARICO DEL VANO BATTERIE

Utilizzare la valvola di scarico del vano batteria per 
scaricare il liquido dal vano batteria. Controllare 
settimanalmente lo scomparto della batteria per 
verifi care la presenza di liquido nel vano batterie e 
svuotarlo se c’è del liquido.

PER LA SICUREZZA: durante la manutenzione 
della macchina, seguire sempre le regole per la 
sicurezza previste per lo smaltimento del liquido 
del vano batteria.

1. Posizionare la macchina su un’area in cui il vano 
batteria può essere facilmente svuotato, spegnere 
la macchina e rimuovere la chiave.

PER LA SICUREZZA: prima di lasciare la macchina 
o di effettuarne la manutenzione, fermarsi su una 
superfi cie piana, spegnere la macchina e togliere 
la chiave.

1. Rilasciare lo sportello di accesso al vano spazzole 
principale e aprire lo sportello per accedere alla 
valvola di scarico del vano batterie situata nel 
vano spazzole principale.

2. Aprire la valvola di scarico del vano batteria e 
scaricare il liquido dal vano batteria.

PER LA SICUREZZA: durante la manutenzione 
della macchina, indossare i dispositivi di 
protezione individuale richiesti. Evitare il contatto 
con l’acido contenuto nelle batterie.

3. Dopo aver scaricato tutto il liquido dal vano 
batteria, chiudere la valvola di scarico del vano 
batteria.
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 INTERRUTTORI AUTOMATICI, FUSIBILI E RELÈ

  INTERRUTTORI AUTOMATICI

Gli interruttori automatici sono dispositivi ripristinabili di 
protezione dei circuiti elettrici progettati per arrestare il 
fl usso di corrente in caso di sovraccarico del circuito. 
Una volta che una termica è scattata, ripristinatela 
manualmente premendo l’apposito pulsante, dopo che 
la termica si è raffreddata.

Gli interruttori automatici da 1 a 11 si trovano nel 
compartimento elettrico, dietro il sedile dell’operatore. 
Rimuovere il coperchio del compartimento elettrico per 
accedere agli interruttori automatici.

Gli interruttori automatici da 12 a 19 si trovano dietro il 
pannello di accesso alla protezione dello sterzo.

Se il sovraccarico che ha fatto scattare l’interruttore 
automatico è ancora presente, l’interruttore automatico 
continua ad arrestare il fl usso di corrente fi no a che il 
problema non viene corretto.

La tabella riportata di seguito mostra gli interruttori 
automatici e i componenti che vengono protetti.

Termica Valore 
nomi-
nale

Circuito protetto

CB1 40A Quadro di controllo principale

CB2 40A Motore della spazzola principale

CB3 30A Motore della ventola di aspirazione

CB4 30A Motore della ventola di aspirazione 
HEPA

CB5 15A Scuotifi ltro

CB6 2,5A Iniezione/interfaccia utente

CB7 2,5A Chiave di accensione

CB8 2,5A Interruttore luce anteriore/posteriore/
stroboscopica (opzionale)

CB9 25A Motore della ventola della bacchetta 
di aspirazione

CB10 2,5A Rabbocco automatico dell’acqua 
della batteria Smart-Fill (opzionale)

CB11 - Non utilizzato

CB12 15A Motore della spazzola sinistra

CB13 15A Motore della spazzola destra

CB14 2,5A Clacson anteriore e retromarcia 
selezionati

CB15 2,5A Interruttore bacchetta di aspirazione 
(opzionale)

CB16 2,5A Luci blu (opzionale)

CB17 - Non utilizzato

CB18 - Non utilizzato

CB19 - Non utilizzato
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  FUSIBILI

I fusibili sono dispositivi di protezione progettati 
per fermare il fl usso di corrente nel caso di un 
sovraccarico del circuito. Non utilizzare mai fusibili con 
amperaggio superiore a quello indicato.

I fusibili si trovano nella scatola di comando dietro 
al pannello degli interruttori automatici o in linea su 
cablaggi e cavi.

Fusibile Valore 
nomi-
nale

Circuito protetto

Fusibile 1 80A Sistema di propulsione

  RELÈ

I relè sono interruttori elettrici che si aprono e si 
chiudono sotto il controllo di un altro circuito elettrico. 
I relè sono in grado di controllare un circuito di uscita 
di potenza maggiore rispetto al circuito di ingresso. 
Il relè del contattore principale (M1) si trova nel 
vano elettrico dietro il sedile dell’operatore. Il relè 
di bypass del caricabatterie (M2) si trova dietro il 
pannello dell’interruttore automatico nel vano elettrico 
dietro il sedile dell’operatore. Il relè della bacchetta di 
aspirazione (M3) si trova nel vano della bacchetta di 
aspirazione.

Fare riferimento alla tabella qui sotto per i relè e i 
circuiti controllati.

Relè Valore nominale Circuito controllato

M1 36 Vcc, 200 A Contattore principale

M2 36 VCC, 25 A Bypass del caricabat-
terie

M3 36 VCC, 25 A Bacchetta di aspirazione 
(opzionale)

  MOTORI ELETTRICI

Ispezionare le spazzole di carbone dei vari motori 
elettrici. Fare riferimento alla tabella seguente per gli 
intervalli di ispezione delle spazzole al carbonio.

Ispezione delle spazzole al carbonio Ore

Motore della ventola di aspirazione 1.750

Motore della ventola di aspirazione HEPA 
(opzionale)

500

Motore della ventola della bacchetta 
d’aspirazione (opzionale)

500
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 SISTEMA DI FILTRAGGIO HEPA (HIGH 
EFFICIENCY PARTICULATE ARRESTANCE) 
(OPZIONALE)

Il sistema di fi ltraggio HEPA (High Effi ciency 
Particulate Arrestance) è un sistema di pulizia a secco 
costituito da un controllo delle polveri secche e da 
un fi ltro HEPA. I fi ltri, le bandelle e le guarnizioni di 
ognuna di queste aree sono elementi critici per le 
prestazioni del sistema HEPA.

Il sistema di fi ltraggio HEPA opzionale aiuta a pulire in 
ambienti con polveri sottili.

NOTA: Durante la pulizia o l’esecuzione di qualsiasi 
tipo di manutenzione sui sistemi di fi ltraggio HEPA, 
fare riferimento alle normative aziendali o locali 
relative ai requisiti di sicurezza.

 TRAMOGGIA

Ispezionare e pulire la tramoggia giornalmente.

  PULIRE LA TRAMOGGIA A SCARICO BASSO

1. Spegnere girando la chiavetta.

PER LA SICUREZZA: prima di lasciare la macchina 
o di effettuarne la manutenzione, fermarsi su una 
superfi cie piana, spegnere la macchina e togliere 
la chiave.

2. Togliere la tramoggia dalla macchina. Vedere 
la parte PULIRE LA TRAMOGGIA (MACCHINE 
A SCARICO BASSO) per le istruzioni su come 
rimuovere la tramoggia dalla macchina.

3. Pulire eventuali rifi uti dalla tramoggia.

4. Macchine HEPA: Utilizzare un tubo da giardino 
per pulire la tramoggia.

5. Solo per le macchine equipaggiate di bidoni 
della tramoggia rimovibili opzionali: Sollevare i 
bidoni dalla tramoggia e svuotarli e sciacquarli. 
Reinstallare i bidoni nella tramoggia.

6. Reinstallare la tramoggia nella macchina.

7. Lasciare asciugare la tramoggia prima di utilizzare 
la macchina.

  PULIRE LA TRAMOGGIA A SCARICO ALTO

1. Accendere la macchina, sollevare la tramoggia 
fi no a che le spie dell’interruttore di apertura della 
tramoggia sono illuminate, ruotare completamente 
la tramoggia e spegnere la macchina.

2. Pulire eventuali rifi uti dalla tramoggia.

3. Macchine HEPA: Utilizzare un tubo da giardino 
per pulire la tramoggia.

4. Accendere la macchina, fare rientrare la 
tramoggia, abbassarla e spegnere la macchina.

5. Lasciare asciugare la tramoggia prima di utilizzare 
la macchina.
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 FILTRO PARAPOLVERE DELLA TRAMOGGIA

PER LA SICUREZZA: prima di lasciare la macchina 
o di effettuarne la manutenzione, fermarsi su una 
superfi cie piana, spegnere la macchina e togliere 
la chiave.

RIMOZIONE/SOSTITUZIONE DEL FILTRO 
PARAPOLVERE DELLA TRAMOGGIA

Scuotere il fi ltro parapolvere alla fi ne di ogni turno 
e prima di rimuoverlo dalla macchina. Controllare e 
pulire il fi ltro ogni 100 ore di funzionamento. Sostituire 
i fi ltri parapolvere danneggiati.

NOTA: se si utilizza il fi ltro in ambienti molto polverosi 
è consigliabile pulirlo più spesso.

1. Allentare ciascun fermo del vano fi ltro della 
tramoggia situato su entrambi i lati del vano fi ltro.

2. Sollevare il vano del fi ltro della tramoggia fi no 
a quando i bracci di sostegno del vano del fi ltro 
della tramoggia non bloccano il vano.

NOTA: Prima di rimuovere il fi ltro dalla macchina, 
assicurarsi che il braccio di sostegno del vano fi ltro 
della tramoggia sia completamente inserito.

3. Rimuovere il fi ltro dal vano del fi ltro della 
tramoggia

4. Pulire o gettare via l’elemento fi ltro parapolvere. 
Fare riferimento a PULIZIA DEL FILTRO 
PARAPOLVERE.

5. Solo macchine con l’opzione del fi ltro per la 
lanugine FiberShield: Rimuovere il fi ltro per la 
lanugine dal vano del fi ltro della tramoggia e 
pulire la polvere e i detriti dal fi ltro per la lanugine. 
Reinstallare il fi ltro per la lanugine.

6. Reinstallare il fi ltro parapolvere.

7. Sganciare i bracci di sostegno del vano fi ltro 
della tramoggia, abbassare il vano e bloccarlo in 
chiusura.
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 PULIRE IL FILTRO PARAPOLVERE DELLA 
TRAMOGGIA (MACCHINE DOTATE DI SISTEMA DI 
FILTRAGGIO STANDARD)

  Per pulire il fi ltro parapolvere utilizzare uno dei metodi 
seguenti:

SCUOTERE-Premere l’interruttore dello scuotitore del 
fi ltro.

BATTERE - Battere delicatamente il fi ltro su una 
superfi cie piana. Non danneggiare i bordi del fi ltro. 
Se i bordi vengono danneggiati, non sarà possibile 
riposizionare il fi ltro in modo corretto.

EROGARE ARIA - Indossare sempre occhiali di 
protezione quando si usa aria compressa. Erogare 
l’aria centralmente dall’interno all’esterno del fi ltro. 
Non utilizzare mai una pressione d’aria superiore 
a 550 kPa (80 psi) con un ugello di dimensioni non 
inferiori a 3 mm (0,13 pollici), e non tenere l’ugello a 
meno di 50 mm (2 pollici) dal fi ltro.

  PULIRE IL FILTRO PARAPOLVERE DELLA 
TRAMOGGIA (SOLO MACCHINE DOTATE DI 
SISTEMA DI FILTRAGGIO STANDARD)

NOTA: Non pulire il fi ltro HEPA quando si intasa con 
i detriti. L’HEPA non può essere pulito e deve essere 
sostituito se danneggiato o intasato. Per la pulizia del 
fi ltro antipolvere della tramoggia si possono utilizzare 
solo i seguenti metodi di pulizia.

Per pulire il fi ltro parapolvere utilizzare uno dei metodi 
seguenti:

SCUOTERE - Premere l’interruttore dello scuotitore 
del fi ltro.

BATTERE - Battere delicatamente il fi ltro su una 
superfi cie piana. Non danneggiare i bordi del fi ltro. 
Se i bordi vengono danneggiati, non sarà possibile 
riposizionare il fi ltro in modo corretto.

HEPA

Non usare l’aria per pulire il fi ltro parapolvere.

HEPA
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Ispezionare le guarnizioni del fi ltro parapolvere per 
verifi care la corretta tenuta e i danni dopo ogni 100 ore 
di funzionamento. L’accumulo di polvere sulle superfi ci 
di tenuta fa sì che la polvere superi il fi ltro parapolvere, 
riducendo notevolmente la durata del fi ltro.

HEPA

  REGOLARE I FERMI DEL COPERCHIO DEL 
FILTRO DELLA TRAMOGGIA

Regolare la lunghezza dei fermi del coperchio del fi ltro 
se le prestazioni di aspirazione sono insuffi cienti. 

1. Togliere i fi ltri parapolvere della tramoggia dalla 
macchina.

2. Controllare la lunghezza dei fermi. Il fermo deve 
iniziare a tirare il bloccafermo a circa 0 e 45 gradi 
dalla posizione orizzontale.

3. Lasciare il gancio di chiusura ancora attaccato al 
fermo e girare il dado di bloccaggio per accorciare 
la lunghezza della chiusura.

ISPEZIONE/PULIZIA DEL PERMA-FILTER

Controllare e pulire il Perma-Filter ogni 100 ore di 
funzionamento. 

  THERMO-SENTRY

Il sistema Thermo-Sentry, posizionato all’interno 
della tramoggia, rileva la temperatura dell’aria 
aspirata dalla tramoggia. Se nella tramoggia scoppia 
un incendio, il sistema Thermo-Sentry ferma la 
ventola di aspirazione e interrompe il fl usso dell’aria. 
Inoltre, quando il Thermo-Sentry è attivato, viene 
emesso un allarme acustico. Il sistema si resetta 
automaticamente dopo il raffreddamento.
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  SOSTITUIRE IL FILTRO HEPA

Sostituire il fi ltro HEPA quando la spia HEPA è 
illuminata. Quando la luce è accesa, controllare che 
il sistema non presenti ostruzioni che potrebbero 
limitare il fl usso al fi ltro HEPA.

PER LA SICUREZZA: prima di lasciare la macchina 
o di effettuarne la manutenzione, fermarsi su una 
superfi cie piana, spegnere la macchina e togliere 
la chiave.

1. Rimuovere il dispositivo di fi ssaggio del gruppo 
contenitore HEPA alla tramoggia.

2. Rimuovere il gruppo di contenitori HEPA dalla 
tramoggia.

3. Rimuovere il dispositivo di fi ssaggio del fi ltro 
HEPA sul contenitore HEPA e rimuovere il fi ltro 
HEPA dal contenitore.

NOTA: Non toccare o danneggiare il nuovo supporto 
del fi ltro HEPA quando si installa il fi ltro HEPA sul 
contenitore HEPA.

4. Orientare il nuovo fi ltro HEPA in modo che 
l’etichetta si trovi nella parte superiore del vassoio 
HEPA e le frecce sull’etichetta indichino la 
direzione del fl usso d’aria.
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5. Far scorrere il fi ltro HEPA nella vaschetta del fi ltro 

HEPA. Assicurarsi che il bordo del fi ltro HEPA sia 
ben fi ssato sotto il supporto del contenitore.

6. Reinstallare e stringere il dispositivo per fi ssare 
l’altra estremità del fi ltro HEPA nel contenitore del 
fi ltro HEPA.

7. Ispezionare la guarnizione del contenitore della 
ventola del ventilatore HEPA per verifi care 
che non vi siano danni e segni di perdite 
(eccessiva polvere depositata sulle superfi ci 
della guarnizione). Sostituire la guarnizione se è 
danneggiata o ci sono perdite.

8. Reinstallare il gruppo del contenitore del fi ltro 
HEPA nella macchina.
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 SPAZZOLA PRINCIPALE

Controllare le spazzole ogni giorno per accertarsi 
che non siano consumate. Abbassare la spazzola e 
osservare il   punto di usura della spazzola sul braccio 
rotante della spazzola principale. Se il punto si trova 
in fondo all’etichetta di usura della spazzola (la parte 
rossa dell’etichetta è visibile nel punto), sostituire la 
spazzola principale.

Controllare la spazzole per verifi care che non ci 
siano danni. Rimuovere eventuali stringhe o fi li di 
ferro impigliati nella spazzola principale, nel mozzo di 
trasmissione della spazzola principale o nel mozzo di 
rinvio della spazzola.

Ruotare le estremità della spazzola dopo 50 ore di 
lavoro per massima durata ed ottimi risultati. Fare 
riferimento a SOSTITUZIONE O ROTAZIONE DELLE 
SPAZZOLE PRINCIPALI.

Sostituire le spazzole quando non puliscono più 
effi cacemente o quando l’icona della spazzola 
consumata si illumina per avvertire che la spazzola 
deve essere cambiata.

   SOSTITUZIONE DELLA SPAZZOLA DI 
SPAZZAMENTO PRINCIPALE

1. Alzare la spazzola di spazzamento principale e 
spegnere la macchina.

PER LA SICUREZZA: prima di lasciare la macchina 
o di effettuarne la manutenzione, fermarsi su una 
superfi cie piana, spegnere la macchina e togliere 
la chiave.

2. Rilasciare lo sportello di accesso al vano della 
spazzola di spazzamento principale e aprire lo 
sportello.

3. Rimuovere le manopole che fi ssano il gruppo del 
braccio rotante al gruppo principale di spazzata.
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4. Rimuovere il gruppo del braccio rotante dal 

gruppo della spazzola principale.

5. Estrarre la spazzola principale dal vano di 
spazzamento principale.

6. Mettere la spazzola nuova o la spazzola le cui 
estremità sono state fatte ruotare sul pavimento, 
vicino allo sportello della spazzola principale.

7. Fate scivolare la spazzola principale sulla spina 
della trasmissione. Ruotare la spazzola fi no a 
che non si innesta sulla spina di trasmissione e 
spingerla completamente fi no in fondo.

8. Reinstallare il gruppo del braccio rotante sul 
gruppo della spazzola principale. Assicurarsi di 
tenere il braccio rotante al di sopra della bandella 
del vano spazzole quando si installa il gruppo 
del braccio rotante sul gruppo della spazzola 
principale.

9. Reinstallare il dispositivo di fi ssaggio del braccio 
rotante al gruppo della spazzola principale. 
Stringere a mano il dispositivo.

10. Chiudere e fi ssare bene lo sportello di accesso al 
vano della spazzola principale.
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   CONTROLLARE L’IMPRONTA DELLA SPAZZOLA 
PRINCIPALE

1. Applicare del gesso, o un altro materiale di 
marcatura similare, su una zona liscia e piana del 
pavimento.

NOTA: se il gesso o altro materiale non sono 
disponibili, fare girare la spazzola sul pavimento per 
due minuti. Sul pavimento rimarrà un segno di pulitura.

2. Accendete la chiavetta di accensione.

3. Posizionare la spazzola principale sulla zona 
contrassegnata.

4. Premere e tenere premuto il pulsante 1-Step per 
5 secondi. La macchina entrerà in modalità di 
controllo dell’impronta della spazzola. L’indicatore 
LED continuerà a lampeggiare mentre è in corso il 
controllo dell’impronta della spazzola.

NOTA: La sequenza di controllo dell’impronta sarà 
annullata se il pulsante 1-Step viene premuto in 
qualsiasi momento durante la sequenza di controllo 
dell’impronta della spazzola.

5. Il motore principale della spazzola si accenderà 
e l’attuatore si abbasserà parzialmente per 
controllare le correnti di funzionamento del 
motore. La spazzola principale continuerà quindi 
ad abbassarsi fi no a quando il motore non 
raggiungerà la corrente desiderata della forza 
di abbassamento selezionata o fi no a quando 
l’attuatore non sarà completamente esteso.

NOTA: Se la corrente monitorata della spazzola 
principale/delle spazzole laterali selezionate è al di 
fuori dell’intervallo corretto, la sequenza di controllo 
dell’impronta della spazzola verrà annullata e verrà 
visualizzato un guasto del sistema di spazzata 
principale.

6. Il controllo dell’impronta durerà circa 10 secondi, 
dopodiché la spazzola principale si solleverà e il 
motore della spazzola si spegnerà. L’indicatore 
LED 1-Step smetterà di lampeggiare quando 
il controllo dell’impronta della spazzola sarà 
completato.

7. Guidate lentamente la macchina lontano dall’area 
di prova.

8. Controllate la larghezza della spazzola. La 
larghezza corretta della spazzola dovrebbe 
essere 50-89 mm (
(2-3,5 pollici).

La forma conica della spazzola è impostata in 
fabbrica e non richiede regolazioni a meno che 
alcune parti del sistema della spazzola non siano 
state sostituite.

00582

Se la spazzola principale ha una forma conica, 
con più di 15 mm (0,5 pollici) su un lato rispetto 
all’altro, effettuare una regolazione. Fare 
riferimento a REGOLARE L’IMPRONTA DELLA 
SPAZZOLA PRINCIPALE:

00601
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   REGOLARE L’IMPRONTA DELLA SPAZZOLA 
PRINCIPALE

1. Allentare il dispositivo di montaggio della staffa 
di supporto dell’albero e la maniglia del braccio 
rotante.

2. Accendete la chiavetta di accensione.

3. Posizionare la spazzola principale sulla zona 
contrassegnata.

4. Premere e tenere premuto il pulsante 1-Step per 
5 secondi. La macchina entrerà in modalità di 
controllo dell’impronta della spazzola. L’indicatore 
LED continuerà a lampeggiare mentre è in corso il 
controllo dell’impronta della spazzola.

NOTA: La sequenza di controllo dell’impronta sarà 
annullata se il pulsante 1-Step viene premuto in 
qualsiasi momento durante la sequenza di controllo 
dell’impronta della spazzola.

5. Il motore principale della spazzola si accenderà 
e l’attuatore si abbasserà parzialmente per 
controllare le correnti di funzionamento del 
motore. La spazzola principale continuerà quindi 
ad abbassarsi fi no a quando il motore non 
raggiungerà la corrente desiderata della forza 
di abbassamento selezionata o fi no a quando 
l’attuatore non sarà completamente esteso.

6. Il controllo dell’impronta durerà circa 10 secondi, 
dopodiché la spazzola principale si solleverà e 
il motore della spazzola si spegnerà. Spegnere 
girando la chiavetta prima che la spazzola si 
sollevi.

7. Stringere il dispositivo di montaggio della staffa 
di supporto dell’albero e la maniglia del braccio 
rotante.

8. Controllare di nuovo l’impronta della spazzola 
principale. Vedere CONTROLLARE L’IMPRONTA 
DELLA SPAZZOLA PRINCIPALE. Regolare il 
cono della spazzola principale secondo necessità.
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 SPAZZOLE LATERALI

Controllate quotidianamente che la spazzola/le 
spazzole laterali non siano consumate o danneggiate. 
Rimuovere eventuali fi li o simili impigliati sulle 
spazzole laterali o sui mozzi di trasmissione delle 
spazzole laterali.

  SOSTITUZIONE DELLE SPAZZOLE LATERALI

Sostituire le spazzole quando non puliscono più 
effi cacemente.

1. Alzare le spazzole laterali e spegnere la 
macchina.

PER LA SICUREZZA: prima di lasciare la macchina 
o di effettuarne la manutenzione, fermarsi su una 
superfi cie piana, spegnere la macchina e togliere 
la chiave.

2. Raggiungere il centro della spazzola e rimuovere 
il perno della chiavetta che supporta la spazzola e 
la rondella di fi ssaggio dal mozzo.

3. Rimuovere la spazzola laterale e la rondella di 
fi ssaggio dal gruppo della spazzola laterale.

4. Posizionare la spazzola laterale sotto il gruppo 
della spazzola laterale e allineare il canale 
nel fermo al perno del fermo nel mozzo della 
spazzola laterale.

5. Sollevare la spazzola laterale, il fermo e la 
rondella sopra il mozzo della spazzola laterale e 
reinstallare il perno della chiavetta sul mozzo.
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  CONTROLLARE LE IMPRONTE DELLE SPAZZOLE 
LATERALI

Controllare la forma della spazzola laterale dopo ogni 
50 ore di lavoro od ogni volta che le spazzole sono 
sostituite. 

1. Accendete la chiavetta di accensione.

2. Premere l’interruttore delle spazzole laterali per 
attivarle.

3. Premere e tenere premuto il pulsante 1-Step per 
5 secondi. L’indicatore LED inizierà a lampeggiare 
e continuerà a lampeggiare fi no al completamento 
del controllo dell’impronta della spazzola.

NOTA: La sequenza di controllo dell’impronta sarà 
annullata se il pulsante 1-Step viene premuto in 
qualsiasi momento durante la sequenza di controllo 
dell’impronta della spazzola.

4. I motori delle spazzole laterali si accenderanno 
e l’attuatore si abbasserà parzialmente per 
controllare le correnti di funzionamento del 
motore.

NOTA: Se la corrente monitorata delle spazzole 
laterali è al di fuori dell’intervallo corretto, la sequenza 
di controllo dell’impronta della spazzola verrà 
annullata e verrà visualizzato un guasto del sistema di 
spazzata principale.

5. Le spazzole laterali continueranno ad abbassarsi 
fi no a quando gli attuatori non saranno 
completamente estesi.

6. Osservare l’impronta lasciata dalle spazzole 
laterali.

Quando le spazzole sono in movimento, le setole 
delle spazzole laterali a destra devono toccare il 
pavimento per più di un quarto, mentre le setole 
delle spazzole laterali a sinistra devono toccare il 
pavimento per quasi la metà.

350327

7. Regolare le impronte delle spazzole laterali come 
necessario. Vedere REGOLARE L’IMPRONTA 
DELLE SPAZZOLE LATERALI.

.
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  REGOLARE L’IMPRONTA DELLE SPAZZOLE 
LATERALI

Le impronte delle spazzole laterali devono essere 
regolate ogni volta che le spazzole laterali vengono 
sostituite o quando si stabilisce che le impronte delle 
spazzole devono essere regolate dopo il controllo 
delle impronte.

1. Alzare le spazzole laterali e spegnere la 
macchina.

PER LA SICUREZZA: prima di lasciare la macchina 
o di effettuarne la manutenzione, fermarsi su una 
superfi cie piana, spegnere la macchina e togliere 
la chiave.

2. Allentare la manopola a stella superiore di circa 
1/2 giro.

3. Ruotare la manopola a stella inferiore in senso 
antiorario per aumentare l’impronta della 
spazzola.

Ruotare la manopola a stella inferiore in senso 
orario per diminuire l’impronta della spazzola.

4. Serrare la manopola a stella superiore per fi ssare 
la regolazione dell’impronta della spazzola 
laterale.

5. Controllare nuovamente le impronte delle 
spazzole laterali. Vedere CONTROLLARE LE 
IMPRONTE DELLE SPAZZOLE LATERALI. 
Regolare le impronte delle spazzole laterali come 
necessario.
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 BANDELLE E GUARNIZIONI

PER LA SICUREZZA: prima di lasciare la macchina 
o di effettuarne la manutenzione, fermarsi su una 
superfi cie piana, spegnere la macchina e togliere 
la chiave.

   BANDELLA DEL POZZETTO DEI RIFIUTI 
VOLUMINOSI

La bandella del pozzetto dei rifi uti voluminosi viene 
sollevata ed abbassata dal pedale del pozzetto, per 
permettere la raccolta di rifi uti voluminosi che vengono 
spazzati nella tramoggia.

Controllare il mantello ogni 100 ore di funzionamento 
al fi ne di accertarsi che non sia consumato o 
danneggiato. Controllare la lunghezza della bandella 
ogni 100 ore di funzionamento. La bandella dovrebbe 
essere abbastanza lunga da sfi orare il suolo, ma 
non così tanto da rimanere impigliata nella spazzola 
principale.

Per cambiare la bandella del pozzetto dei rifi uti 
voluminosi:

1. Rilasciare lo sportello di accesso al vano spazzole 
principale e aprirlo per accedere al vano spazzola 
principale.

2. Togliere la coppiglia e il perno del cavallotto 
che fi ssano la bandella del pozzetto dei rifi uti 
voluminosi alla testa della spazzola.

3. Tirare via la bandella del pozzetto dei rifi uti 
voluminosi dalla testa della spazzola.

4. Installare la nuova bandella del pozzetto dei rifi uti 
voluminosi sulla testa della spazzola.

5. Reinstallare la coppiglia e il perno del cavallotto 
per fi ssare la bandella del pozzetto dei rifi uti 
voluminosi alla testa della spazzola.

     BANDELLE LATERALI

Le bandelle laterali si trovano su entrambi i lati della 
macchina di fronte allo scomparto della spazzola 
principale. Le bandelle laterali devono toccare 
leggermente una superfi cie piana del suolo.

Controllate ogni giorno le bandelle per assicurarvi che 
non siano danneggiate o consumate e regolatele.
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   BANDELLE LATERALI A RICIRCOLAZIONE.

Le bandelle laterali a ricircolazione si trovano 
su entrambi i lati dello scomparto della spazzola 
principale. Le bandelle di ricircolazione laterali devono 
toccare leggermente una superfi cie piana del suolo.

Controllate ogni giorno le bandelle per assicurarvi che 
non siano danneggiate o consumate e regolatele.

   BANDELLA POSTERIORE

La bandella posteriore si trova sul fondo dello 
scomparto della spazzola principale. La bandella 
verticale deve toccare leggermente una superfi cie 
piana del suolo.

Controllare ogni giorno la bandella per assicurarsi che 
non sia danneggiata o consumata e regolarla.

   BANDELLA A RICIRCOLAZIONE POSTERIORE

La bandella a ricircolazione posteriore si trova sul 
fondo del vano della spazzola principale, direttamente 
dietro alla spazzola principale. La bandella a 
ricircolazione non deve toccare la spazzola principale 
quando sta pulendo.

Controllare ogni giorno la bandella per assicurarsi che 
non sia danneggiata o consumata e regolarla.

   BANDELLE LATERALI DI CONTROLLO DELLA 
POLVERE DELLA SPAZZOLA (ACCESSORIO)

Le bandelle parapolvere della spazzola laterale 
singola e le bandelle parapolvere doppie delle 
spazzole laterali si avvolgono attorno all’intero gruppo 
spazzola laterale per le macchine equipaggiate con la 
spazzola laterale singola e attorno a entrambi i gruppi 
spazzola laterale per le macchine equipaggiate con 
doppia spazzola laterale. Le bandelle laterali devono 
toccare leggermente una superfi cie piana del suolo.

Controllare le bandelle ogni giorno per accertarsi che 
non siano danneggiate o consumate.
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   GUARNIZIONI DELLA TRAMOGGIA

Le guarnizioni della tramoggia si trovano intorno al 
bordo dell'apertura fra la spazzola principale e la 
tramoggia. La tramoggia poggia sulle guarnizioni 
quando è aperta.

Controllate le guarnizioni ogni 100 ore di lavoro per 
accertarvi che non siano danneggiate o consumate.

Macchine equipaggiate con scarico alto:

AVVERTENZA: la tramoggia sollevata può 
cadere. Innestare la barra di supporto 
della tramoggia.

   GUARNIZIONE DEL SISTEMA D'ASPIRAZIONE

La guarnizione di aspirazione si trova sopra la 
tramoggia dei rifi uti e sigilla il coperchio del fi ltro della 
tramoggia quando la tramoggia è nella posizione 
chiusa.

Controllate la guarnizione ogni 100 ore di lavoro per 
accertarvi che sia danneggiata o consumata.

  BANDELLE LATERALI HEPA DEL VANO DELLA 
SPAZZOLA (SOLO MACCHINE EQUIPAGGIATE 
CON OPZIONE DI SISTEMA DI FILTRAGGIO HEPA)

Le bandelle laterali HEPA del vano della spazzola 
con macchine dotate di fi ltraggio HEPA si trovano su 
entrambi i lati del vano della spazzola principale. Le 
bandelle laterali HEPA del vano della spazzola devono 
toccare leggermente una superfi cie piana del suolo.

Controllate ogni giorno le bandelle per assicurarvi che 
non siano danneggiate o consumate e regolatele.

   BANDELLE DEL VANO SPAZZOLA (SOLO 
MACCHINE EQUIPAGGIATE CON OPZIONE DI 
SISTEMA DI FILTRAGGIO HEPA)

Le bandelle del vano spazzola con macchine 
equipaggiate con HEPA si trovano su entrambi i lati 
della macchina sul retro del vano spazzola principale. 

Controllare le bandelle ogni giorno per accertarsi che 
non siano danneggiate o consumate.
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   GUARNIZIONI DEL VANO SPAZZOLA PRINCIPALE 
(SOLO MACCHINE EQUIPAGGIATE CON OPZIONE 
DI SISTEMA DI FILTRAGGIO HEPA)

Le guarnizioni dello sportello della spazzola principale 
per le macchine dotate di fi ltraggio HEPA si trovano 
sulla parte superiore e posteriore di entrambi gli 
sportelli della spazzola principale.

Controllare le guarnizioni ogni giorno per accertarsi 
che non siano danneggiate o consumate.

 CINGHIE

  CINGHIA DI TRASMISSIONE DELLA SPAZZOLA 
PRINCIPALE

PER LA SICUREZZA: prima di lasciare la macchina 
o di effettuarne la manutenzione, fermarsi su una 
superfi cie piana, spegnere la macchina e togliere 
la chiave.

La cinghia di trasmissione della spazzola principale si 
trova sulla testa della spazzola principale. Controllate 
la cinghia ogni 100 ore di lavoro per assicurarvi che 
non sia consumata o danneggiata e che la tensione 
sia corretta.

 PNEUMATICI

PER LA SICUREZZA: prima di lasciare la macchina 
o di effettuarne la manutenzione, fermarsi su una 
superfi cie piana, spegnere la macchina e togliere 
la chiave.

La macchina è dotata di tre pneumatici in gomma 
piena: uno davanti e due nella parte posteriore 
della macchina. Controllare se gli pneumatici 
sono consumati o danneggiati ogni 500 ore di 
funzionamento.

 MANUTENZIONE DELLA BACCHETTA DI 
ASPIRAZIONE (OPZIONALE)

 VENTOLA DELLA BACCHETTA DI ASPIRAZIONE

PER LA SICUREZZA: prima di lasciare la macchina 
o di effettuarne la manutenzione, fermarsi su una 
superfi cie piana, spegnere la macchina e togliere 
la chiave.

Controllare che la ventola della bacchetta di 
aspirazione non sia danneggiata ogni 50 ore di 
utilizzo.
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   SOSTITUIRE IL SACCHETTO DELLA BACCHETTA 
DI ASPIRAZIONE

Controllare il sacchetto della bacchetta di aspirazione 
ogni 50 ore di utilizzo. Sostituire il sacchetto della 
bacchetta di aspirazione quando la bacchetta inizia a 
perdere potenza, il sacchetto è pieno, o se è strappato 
o danneggiato.

PER LA SICUREZZA: prima di lasciare la macchina 
o di effettuarne la manutenzione, fermarsi su una 
superfi cie piana, spegnere la macchina e togliere 
la chiave.

1. Premere il rilascio del fermo per consentire 
l’apertura del coperchio dell’alloggiamento della 
bacchetta di aspirazione.

2. Sollevare il coperchio dell’alloggiamento della 
bacchetta di aspirazione aperto e utilizzare l’asta 
di sostegno per bloccare il coperchio aperto.

3. Rimuovere il sacchetto della bacchetta di 
aspirazione dal vano della bacchetta di 
aspirazione.

4. Installare il nuovo sacchetto per la bacchetta di 
aspirazione nello scomparto. Assicurarsi che il 
sacchetto sia completamente installato sul tubo di 
aspirazione.

5. Sganciare il supporto del coperchio 
dell’alloggiamento della bacchetta di aspirazione 
e chiudere e fi ssare il coperchio del vano della 
bacchetta di aspirazione.
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 SPINGERE, TRAINARE E TRASPORTARE LA 
MACCHINA

  SPINTA O TRAINO DELLA MACCHINA

PER LA SICUREZZA: Non spingere o trainare la 
macchina senza un operatore sul sedile che possa 
controllare la macchina durante la riparazione 
della macchina.

Se la macchina è spenta, può essere spinta sulla 
parte anteriore o posteriore, ma può essere trainata 
solo dalla parte anteriore.

Il freno di stazionamento deve essere disabilitato 
prima di trainare o spingere la macchina. Per 
disabilitare il freno, inserire la punta di un cacciavite 
piccolo tra la leva del freno elettronico e il mozzo. La 
macchina può muoversi liberamente quando il freno di 
stazionamento è disabilitato.

Spingere o trainare la macchina solo per una distanza 
breve e non superare i 3,2 km/h (2 miglia all’ora). 
La macchina NON deve essere spinta o trainata per 
lunghe distanze o ad alta velocità.

ATTENZIONE. Non spingere o trainare la macchina 
per una lunga distanza, altrimenti si potrebbe 
danneggiare il sistema di propulsione.

Subito dopo aver spinto la macchina, rimuovere il 
cacciavite dallo spazio tra la leva del freno elettronico 
e il mozzo. NON utilizzare mai la macchina con il freno 
di stazionamento disabilitato.

PER LA SICUREZZA: non utilizzare la macchina 
con il freno disabilitato.

  TRASPORTO DELLA MACCHINA

1. Sollevare la testa della spazzola.

2. Rimuovere la tramoggia (scarico basso) o 
sollevare la tramoggia quanto basta (scarico 
alto) per liberare il suolo prima del carico. La 
macchina può essere caricata su una rampa con 
inclinazione fi no al 21,3%.

3. Parcheggiare il camion o il rimorchio su una 
superfi cie piana.

4. Posizionate il retro della macchina sul bordo di 
carico dell’autocarro o del rimorchio.

NOTA: La capacità della macchina di salire una 
rampa è infl uenzata dall’usura degli pneumatici, dalla 
superfi cie della rampa, dalle condizioni atmosferiche 
e da altri fattori. Il traino deve essere eseguito da 
personale addestrato a caricare in sicurezza una 
macchina.

5. Guidare la macchina sull’autocarro o sul 
rimorchio. Posizionare la macchina in modo che 
il suo peso sia distribuito in sicurezza e possa 
essere legata saldamente all’autocarro o al 
rimorchio.

6. Spegnere girando la chiavetta.

7. Posizionare un blocco dietro ogni ruota per 
evitare che la macchina si muova.

NOTA: Potrebbe essere necessario installare dei 
bracci di imbracatura sul fondo del rimorchio o 
dell’autocarro.

PER LA SICUREZZA: Quando si carica/scarica 
la macchina su/da un autocarro o rimorchio, 
utilizzare sempre delle imbracature per non far 
muovere la macchina.
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8. Collegare le cinghie di fi ssaggio ai fori nella parte 

posteriore del telaio, direttamente sotto le ruote 
paracolpi situate su entrambi i lati della macchina 
e assicurare le cinghie di fi ssaggio al rimorchio o 
al camion per evitare che la macchina si muova.

9. Collegare le cinghie di fi ssaggio alla parte 
anteriore del telaio della macchina, nell’area 
incassata situata su entrambi i lati della macchina 
direttamente dietro ogni ruota paracolpi anteriore 
e assicurare le cinghie di fi ssaggio al rimorchio o 
al camion per evitare che la macchina si muova.

Se la macchina è equipaggiata con bandelle 
parapolvere opzionali, collegare le cinghie di 
fi ssaggio ai fori delle staffe delle ruote paracolpi 
situate su ogni lato della macchina per fi ssare la 
macchina al camion o al rimorchio.

NOTA: Assicurarsi che le cinghie non esercitino 
pressione sul retro del supporto delle bandelle quando 
le cinghie di fi ssaggio sono strette.

10. Assicurarsi che tutte le imbracature siano ben 
chiuse e che la macchina sia perfettamente al 
sicuro sull’autocarro o rimorchio.



76 S16  9045343  (11-2020)

MANUTENZIONE

  SOLLEVAMENTO DELLA MACCHINA CON IL 
MARTINETTO

PER LA SICUREZZA: prima di lasciare la macchina 
o di effettuarne la manutenzione, fermarsi su una 
superfi cie piana, spegnere la macchina e togliere 
la chiave.

Prima di mettere la macchina sul cric, svuotare la 
tramoggia.

Posizione del punto di innesto del cric nella parte 
anteriore di tutte le macchine.

Posizioni del punto di innesto del cric nella parte 
posteriore di tutte le macchine.

PER LA SICUREZZA: quando si effettua la 
manutenzione della macchina, bloccare le 
ruote prima di sollevare la macchina con il cric. 
Utilizzare un ponte sollevatore o un cric in grado 
di sostenere il peso della macchina. Sollevare 
la macchina con il cric solo in corrispondenza 
dei punti indicati. sostenendo la macchina sui 
cavalletti.
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  INFORMAZIONI SUL RIMESSAGGIO

Prima di procedere all’immagazzinaggio della 
macchina per lunghi periodi di tempo, effettuare le 
seguenti operazioni.

ATTENZIONE: non esporre la macchina alla 
pioggia; collocarla in un luogo chiuso.

1. Parcheggiare la macchina in un'area fresca ed 
asciutta. Non esporre la macchina alla pioggia o 
alla neve. Conservarla al chiuso.

2. Caricare le batterie prima di rimessare la 
macchina, per prolungare la vita delle batterie. 
Ricaricare le batterie al piombo-acido una volta al 
mese. 

3. Scollegare le batterie prima di porre la macchina 
in magazzino.

4. Conservare la macchina in un’area asciutta con la 
testa della spazzola in posizione sollevata.

NOTA: per evitare potenziali danni alla macchina, 
rimessarla in un ambiente libero da insetti e roditori.
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    DIMENSIONI/CAPACITÀ GENERALI DELLA 
MACCHINA

Voce Dimensioni/capacità
Lunghezza 1.815 mm (71 pollici)
Larghezza (corpo) 1.168 mm (46 pollici)
Larghezza (corpo con spazzola sinistra opzionale) 1.168 mm (46 pollici)
Base ruote 1.206 mm (47,5 pollici)
Altezza (senza protezione conducente) 1.500 mm (59 pollici)
Altezza (con protezione conducente) 2095 mm
Altezza (con scarico alto) 1.570 mm (61,8 pollici)
Carreggiata 1.030 mm (40,5 pollici)
Lunghezza spazzola principale (cilindrica) 810 mm
Diametro spazzola laterale (disco) 510 mm (20 pollici)
Larghezza percorso di spazzamento (spazzola laterale singola) 1.170 mm
Larghezza percorso di spazzamento (spazzole laterali doppie) 1.520 mm
Volume della tramoggia 150 L (5.3 ft3)??
Capacità di peso della tramoggia (scarico alto) 159 Kg (350 libbre)
Capacità di peso della tramoggia (scarico basso) 91 Kg (200 libbre)
Altezza massima per lo scarico della tramoggia (scarico alto) 1.572 mm (61,9 pollici)

Altezza minima di scarico soffi tto della tramoggia (scarico alto) 2.220 mm (87,4 pollici)

Area del fi ltro parapolvere (standard) 9 m2 (97 ft2)

Area fi ltro parapolvere (HEPA) 4,6 m2 (50 ft2)

Peso senza batterie (scarico alto) 793 Kg (1.748 libbre)
Peso senza batterie (scarico basso) 698 Kg (1.538 libbre)
Peso con scarico alto (con batterie standard) 975 Kg (2.150 libbre)
Peso con scarico basso (con batterie standard) 880 Kg (1.940 libbre)
Peso lordo del veicolo (scarico alto) 1.406 Kg (3.100 libbre)
Peso lordo del veicolo (scarico basso) 1.243 Kg (2.740 libbre)
Livello di protezione IPX5

Valori determinati in base agli standard EN 60335-2-72 Misura

Livello di pressione acustica LpA 67 dB
Incertezza pressione acustica KpA 3 db
Livello rumore LWA + Incertezza KWA 91 dB + 2,98 dB
Vibrazione - Mano-braccio <2,5 m/s2

Vibrazione - Corpo intero <0,5 m/s2
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   PRESTAZIONI GENERALI DELLA MACCHINA

Voce Misura
Larghezza manovra di svolta (escluse spazzole laterali) 2.140 mm (84 pollici)
Velocità (marcia avanti) 8,8 Km/h (5,5 mph)
Velocità in lavaggio (marcia avanti) 8,8 Km/h (5,5 mph)
Velocità con tramoggia sollevata (marcia avanti) 2,4 Km/h (1,5 mph)
Velocità (retromarcia) 4,8 Km/h
Inclinazione massima della rampa per il carico - Vuoto 21,3% / 12°
Inclinazione massima della rampa per lo spazzamento 14,1% / 8°
Inclinazione massima della rampa per il trasporto (GVWR) 21,3% / 12°
Temperatura ambiente massima per il funzionamento della macchina 43° C (110° F)
Temperatura minima per l’utilizzo delle funzioni di spazzamento della macchina 0° C (32° F)

  TIPO DI ALIMENTAZIONE

Tipo Quantità Volt Amperaggio Peso
Batterie al piombo-acido 
(Dimensioni massime della batteria): 
28,8 pollici / 731 mm P 
x 19,9 pollici / 506 mm L 
x 15,6 in / 395 mm A

6 36 240 a una frequen-
za di 20 h

30 kg

6 36 360 a una frequen-
za di 20 h

44 kg (98 libbre)

Batteria agli ioni di litio 2 pacchetti 36 110 / 4,1 kWh 51 Kg (112 libbre)
4 pacchetti 36 221 / 8,2 kWh 83 Kg (183 libbre)
6 pacchetti 36 331 / 12,2 kWh 114,5 Kg (252,5 lib-

bre)

Tipo Uso VCC kW (hp)

Motori elettrici Spazzola di spazzamento principale 36 0,75 (1,00)

Spazzola laterale 36 0,12 (0,16)

Ventola di aspirazione 36 0,60 (8,00)

Propulsione 36 1,20 (1,60)

Bacchetta di aspirazione (accessorio) 36 0,71 (0,95)

Tipo VCC Amp. Hz Fase VCA
Caricabatterie (a bordo) 36 25 50-60 1 100-240
Caricabatterie (a bordo) 36 33 50-60 1 100-240
Caricabatterie (esterno) 36 25 50-60 1 100-240
Caricabatterie, batteria agli ioni di litio (es-
terno)

36 33 50-60 1 100-240

 PNEUMATICI

Posizione Tipo Dimensione
Anteriore (1) Fisso 102 mm di larghezza x 300 mm di diametro esterno (4 pollici 

larghezza x 12 pollici diametro esterno)
Posteriore (2) Fisso 102 mm di larghezza x 300 mm di diametro esterno (4 pollici 

larghezza x 12 pollici diametro esterno)
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  DIMENSIONI DELLA MACCHINA - SCARICO 
BASSO

1815 mm  (71 in)

1500 mm
(59 in)

Wheel base
1206 mm
(47.5 in)

Track
(at rear wheels)

1030 mm (40.5 in)

1168 mm
(46 in)

2095 mm
(82.5 in)

(Both High Dump 
and Low Dump)
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  DIMENSIONI DELLA MACCHINA - SCARICO 
ALTO

1815 mm  (71 in)

1570 mm
(61.8 in)

Wheel base
1206 mm
(47.5 in)

Track
(at rear wheels)

1030 mm (40.5 in)

1168 mm
(46 in)
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 COMANDI SUPERVISIONE

Utilizzare i comandi di supervisione per regolare sia la 
velocità massima di trasporto che la velocità massima 
di spazzata.

  ACCESSO IN MODALITÀ SUPERVISORE

1. Spegnere girando la chiavetta.

2. Premere e tenere premuto il pulsante modalità 
Eco e, con il pulsante modalità Eco premuto, 
girare a tenere premuta la chiavetta di 
accensione. 

3. Continuare a tenere premuti il pulsante modalità 
Eco e la chiavetta di accensione fi no a quando 
le luci degli indicatori del pulsante della spazzola 
laterale destra e del pulsante della spazzola 
laterale sinistra lampeggiano velocemente.

4. Rilasciare la chiavetta di accensione e il pulsante 
modalità Eco.

NOTA: L’avanzamento non è attivabile quando la 
macchina è in Modalità Supervisione. Continuare 
ad apportare le modifi che necessarie, salvare le 
modifi che e uscire dalla Modalità Supervisione 
come indicato nei seguenti passi per completare le 
modifi che, oppure spegnere girando la chiavetta per 
uscire immediatamente dalla Modalità Supervisioni. 
I cambiamenti non saranno salvati se si esce dalla 
Modalità Supervisione spegnendo con la chiavetta di 
accensione.

5. Osservare la luce del pulsante modalità Eco ed 
entrambi gli indicatori luminosi della spazzola 
laterale. L’indicatore luminoso del pulsante di 
modalità Eco deve essere acceso (fi sso, non 
lampeggiante) e l’indicatore luminoso del pulsante 
della spazzola laterale destra e sinistra devono 
lampeggiare lentamente, segnalando che la 
macchina è in Modalità Supervisione. 
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  CAMBIARE LA VELOCITÀ DELLA MACCHINA

1. Accedere in Modalità Supervisione. Vedere 
ACCESSO IN MODALITÀ SUPERVISORE.

2. Osservare le spie degli indicatori di carica della 
batteria. La velocità attuale della macchina viene 
visualizzata attraverso le spie lampeggianti 
sull’indicatore di carica della batteria.

Spie lampeggianti Miglia orarie (MPH)
1 luce 1 MPH

2 luci 2 MPH

3 luci 3 MPH

4 luci 4 MPH

5 luci 5,5 MPH

3. Premere il pulsante modalità Eco per passare 
dall’impostazione della velocità massima di 
spazzata (spie della batteria che lampeggiano 
lentamente) all’impostazione della velocità 
massima di trasporto (spie della batteria che 
lampeggiano rapidamente).

4. Premere il pulsante della spazzola laterale sinistra 
per diminuire la velocità.

Premere il pulsante della spazzola laterale destra 
per aumentare la velocità.

5. Premere il pulsante della modalità Eco per 
salvare le nuove impostazioni della velocità. I 
cambiamenti non saranno salvati fi no a quando 
rimane premuto il pulsante modalità Eco.

6. Per uscire dalla Modalità Supervisione, spegnere 
girando la chiavetta.
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