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INTRODUZIONE 
 

La BARIN S.r.l. è lieta di annoverarvi tra i suoi clienti. 

La nostra organizzazione è a Vostra completa disposizione per fornire tutte le informazioni, i 

chiarimenti e i consigli necessari per assicurarVi il miglior funzionamento e le migliori prestazioni 

dell’attrezzatura Automatic Bridge Control “ABC” Line. 

 

Questo Manuale fornisce le spiegazioni e le indicazioni necessarie per un corretto uso ed una 

completa manutenzione della Vostra attrezzatura “ABC”. 

Per la sicurezza del personale che opera con la macchina, che è nelle sue vicinanze e non ultimo per 

assicurare una “lunga vita” dell’attrezzatura, leggere attentamente questo manuale prima che 

l’attrezzatura stessa venga messa in funzione; il poco tempo che Vi richiederà non potrebbe essere 

meglio impiegato. 

Il Manuale d’Istruzioni è parte integrante dell’attrezzatura ai fini della sicurezza, dell’utilizzo e della 

manutenzione, pertanto la macchina non può essere utilizzata o commercializzata se non è 

accompagnata dal Manuale. 

Questo manuale deve essere conservato e collocato assieme agli altri manuali e schemi in un luogo 

facilmente accessibile a bordo della macchina e deve essere sempre a portata di mano per consentire 

di risolvere in opera i dubbi operavi che possono sorgere durante l’utilizzazione dell’attrezzatura. 

 

ATTENZIONE: NON OPERATE CON L’ATTREZZATURA NEL CASO ABBIATE 

PERPLESSITÀ’ E/O DUBBI SUL CORRETTO UTILIZZO DELL’ATTREZZATURA!!! 

 
Il Manuale deve essere letto da chi utilizza l’attrezzatura, da chi ne esegue la manutenzione e dal 

responsabile tecnico della ditta e/o ente, ossia da personale esperto e preparato. La conoscenza del 

Manuale è indispensabile ma da sola non sostituisce la preparazione professionale. 

È l’operatore l’unico vero sistema di sicurezza “intelligente”; i sistemi di sicurezza installati 

sull’attrezzatura sono di tipo meccanico, elettrico e/o elettronico e perciò soggetti sia a guasti che ad 

uso improprio. Ne deriva che la responsabilità durante le manovre rimane totalmente a carico 

dell’operatore anche se il suo lavoro è supportato dai sistemi di sicurezza. 

 

ATTENZIONE: L’OPERATORE È RESPONSABILE DELLE MANOVRE CHE ESEGUE 

NELL’AMBITO DELLA ZONA DI LAVORO E NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI 

RIPORTATE SUL MANUALE DI USO E MANUTENZIONE. 

 

Il Manuale descrive l’uso dell’attrezzatura e la manutenzione ordinaria della stessa. Operazioni non 

previste nel Manuale si intendono di competenza della casa costruttrice e/o di officine autorizzate e 

non debbono quindi essere eseguite dal Cliente. 

 

Le note evidenziate con la parola “ATTENZIONE” indicano situazioni di possibile rischio per le 

persone e/o per le cose. 

In caso il manuale fosse smarrito e/o distrutto anche in parte si prega di richiederne copia alla ditta 

costruttrice indicando il modello e il numero di serie dell’attrezzatura stessa. 
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INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA E PER 

UNA BUONA UTILIZZAZIONE DELL’ATTREZZATURA 
 

L’operatore deve essere a perfetta conoscenza del funzionamento dell’attrezzatura per operare in 

modo razionale e nella massima sicurezza; in questo modo potrà ottenere il massimo rendimento 

dall’attrezzatura stessa e potrà evitare allo stesso modo ogni possibile rischio. 

 

Per lavorare nella massima sicurezza l’operatore dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti 

istruzioni: 

 

1) È vietato l’uso dell’Attrezzatura a personale non idoneamente formato, informato ed addestrato 

secondo le normative vigenti, a personale di età inferiore ai 18 anni, a personale analfabeta ed 

incapace di interpretare i segnali, le istruzioni operative e gli avvertimenti di pericolo relativi alla 

macchina. 

 

2) Assicurarsi che l’attrezzatura sia correttamente richiusa prima di mettersi in marcia stradale. 

 

3) Rispettare le informazioni e il significato delle simbologie applicate sulla macchina. 

  

4) Per utilizzare la macchina in ambienti poco arieggiati (ad esempio in caso di manutenzione), 

adottare le precauzioni necessarie per evitare una concentrazione di gas di scarico del veicolo. 

 

5) L’attrezzatura può essere utilizzata solamente per il sollevamento di persone (“USO 

PREVISTO”). Qualunque altro impiego dell’Attrezzatura è considerato “uso non previsto”. 

 

6) Il personale a bordo della piattaforma di lavoro e del ponteggio mobile (di seguito denominato 

anche Explorer Verticale) deve sempre indossare le cinture di sicurezza, il casco protettivo, scarpe 

antinfortunistiche e un abbigliamento consono al lavoro all’aperto, salvo quanto diversamente 

specificato dal piano di sicurezza previsto nel luogo di lavoro dell'attrezzatura. In ogni caso è 

necessario fare riferimento alle norme di sicurezza vigenti in materia. 

 

7) È assolutamente vietata la rimozione delle protezioni antinfortunistiche in dotazione con 

l’Attrezzatura. 

 

8) Stabilizzare la macchina su terreno non cedevole, con pendenza limitata, lontano dai cigli di 

fossati, scavi, tombini ecc., il terreno deve essere sufficientemente compatto per sostenere la 

pressione massima esercitata dagli stabilizzatori, indicata sui dati tecnici in Tabella 3. 

 

9) Verificare periodicamente lo stato di usura e la pressione di gonfiaggio degli pneumatici 

dell’autocarro ed eventuali danneggiamenti, quali crepe ecc. Non lavorare in caso di pneumatici 

sgonfi o danneggiati. 

 

10) È assolutamente vietato l’uso di scale o di altri materiali in piattaforma, al di fuori degli accessori 

previsti nella dotazione, per innalzare l’altezza di lavoro. 

 

11) Quando l’Attrezzatura è usata lungo strade aperte al traffico, è raccomandato l’uso di cartelli 

stradali di segnalazione a terra. 
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12) Se l’attrezzatura è posizionata a ridosso della barriera laterale del ponte sarà cura dell’operatore 

o del preposto alla sicurezza macchina e/o cantiere, garantire un’adeguata protezione contro la 

caduta quando si transita sul pianale dell’autoveicolo, in relazione al dislivello (e la distanza) tra 

il pianale del veicolo stesso e la barriera del ponte. 

 

13) È vietato l’uso della piattaforma per il sollevamento di carichi o esercitare spinte per spostare 

oggetti. 

 

14) L’operatore deve sempre prestare la massima attenzione durante l’utilizzo dell’attrezzatura 

controllando costantemente visivamente tutte le manovre da lui eseguite di volta in volta. 

 

15) L’operatore deve inoltre, prima di varare l’attrezzatura e prima di effettuare la manovra di 

traslazione lenta, assicurarsi che sul terreno non ci siano chiodi, marciapiedi con spigoli vivi, 

elementi taglienti sporgenti o altro che possa danneggiare i pneumatici dell’autocarro. 

 

16) Prima di iniziare le operazioni di varo assicurarsi che la manovra di stabilizzazione sia stata 

effettuata correttamente, che le ruote del carrello siano a contatto con la superficie della strada e 

che il carrello appoggi su un fondo stradale compatto e resistente. Non utilizzare l’attrezzatura su 

ponti con inclinazione trasversale/longitudinale superiore rispettivamente a +/-4° (+/-7%) e +/-4° 

(+/-7%). 

 

17) Assicurarsi di effettuare le manovre di varo/recupero secondo il ciclo operativo illustrato nel 

seguito per non causare danni all’attrezzatura. Azionare dolcemente il manipolatore 

proporzionale per evitare sobbalzi dell’attrezzatura.  

 

18) Non comandare più di una manovra alla volta. Attendere la fine di una manovra prima di iniziare 

la successiva. 

 

19) Prima di iniziare la manovra di traslazione assicurarsi che il freno di stazionamento sia disinserito. 

L’autista in cabina deve controllare il corretto scorrimento del carrello di stabilizzatore sulla 

superficie stradale durante il movimento usando gli specchi retrovisori e se necessario, può 

sterzare dolcemente per correggere la direzione del moto. 

 

20) Durante le fasi di lavoro dell’attrezzatura sottoponte è fatto obbligo mantenere il freno a mano 

innestato. 

 

21) Prima di abbandonare la piattaforma per effettuare le manovre di recupero dell’attrezzatura sul 

carro, accertarsi che la spia 56.1_57.1_58.1 risultino accese verdi, altrimenti le manovre di 

recupero comandate dalla pulsantiera di varo risulteranno disabilitate. 

 

22) È vietato sollevare materiali collegati esternamente alla piattaforma; 

 

23) È vietato l’uso della piattaforma per l'alloggiamento di carichi concentrati superiori ai 200 kg, 

fermo restando il rispetto del diagramma di lavoro (si veda più avanti). 

 

24) L’accesso e l'uscita dalla piattaforma è consentito solamente attraverso gli accessi previsti o 

secondo le indicazioni del presente manuale al capitolo “Sbarco in quota” 

 

25) Controllare che i dispositivi di interblocco funzionino correttamente, con la frequenza indicata 

nel programma di manutenzione e la relativa procedura. 
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26) L’Attrezzatura è dedicata all’alloggiamento di persone, pertanto è essenziale usarla in modo 

corretto per garantirne la massima efficienza e sicurezza durante la sua vita. 

 

27) Non usare l’attrezzatura con carico superiore al consentito a bordo della piattaforma di lavoro 

(persone + attrezzature). Si vedano i dati tecnici. 

 

28) MANTENERE TUTTE LE PARTI DELL’ATTREZZATURA AD UNA ADEGUATA 

DISTANZA DI SICUREZZA DALLE LINEE ELETTRICHE IN TENSIONE IN ACCORDO 

CON LE DISPOSIZIONI DI LEGGE APPLICABILI.  

Si riportano le distanze riportata dal d.lgs. 81/2008 

 

Tensione 

Elettrica  

Distanza minima  

consentita 

Un (kV)  D (m) 

≤ 1 3 

1 < Un ≤ 30 3.5 

1 < Un ≤ 132 5 

>132 7 
Tabella 1 

Per operare nelle vicinanze delle linee elettriche è d’obbligo richiedere al diretto superiore o delle 

autorità competenti particolari istruzioni. Farsi chiaramente indicare le modalità di esecuzione del 

lavoro da svolgere, modalità che dovranno di volta in volta essere studiate e che dovranno essere 

scrupolosamente rispettate. 

In caso mancanza di informazioni precise sulla tensione della linea elettrica mantenere la distanza 

massima, ovvero almeno 7 m. 

 

29) È vietato operare con l’attrezzatura in condizione atmosferiche avverse (temporale, pioggia 

nebbia, vento). In particolare, per quel che riguarda il vento, non operare quando il vento 

raggiunge velocità superiore a 12,5 m/s (grado 6 della scala Beaufort). Per valutare la velocità del 

vento, in mancanza di un adeguato strumento, fare riferimento alla seguente tabella: 

 

  VELOCITA' DEL VENTO 
EFFETTO DEL VENTO 

IN ZONA FERMA 

GRADO 

BEAUFORT 
DENOMINAZIONE m/s km/h  

4 vento moderato 5.4 - 7.9 19.4 - 28.4 
Si solleva la polvere e volano pezzi di carta; i rami piccoli 

iniziano a muoversi. 

5 vento teso 7.9 - 10.7 28.4 - 38.5 
Piccoli alberi con le foglie iniziano a muoversi; piccole onde si 

formano sugli specchi d'acqua interni. 

6 vento fresco 10.7 - 13.8 38.5 - 49.7 
Grossi rami in moto; inizia a sentirsi il sibilo del 

vento; è difficile usare l'ombrello. 

7 vento forte 13.8 - 17 49.7 - 61.6 
Tutti gli alberi sono in movimento; camminare controvento è 

faticoso. 

8 burrasca 17 - 20.7 61.6 - 74.5 Iniziano a spezzarsi i rami degli alberi; è difficile camminare. 

Tabella 2 

30) È proibito utilizzare l’attrezzatura per il lavoro sul ponte con catene da neve montate sugli 

pneumatici dell’autocarro. 
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31) È vietato installare oggetti (pannelli pubblicitari o altro) sull’attrezzatura, che possano aumentare 

l’esposizione al vento. 

 

32) Vietare alle persone non autorizzate di sostare o transitare all’interno dell’area di lavoro. 

L’operatore deve arrestare la macchina o allontanare le persone che si trovano interno dell’area 

di lavoro. 

 

33) Non comandare l’attrezzatura dal quadro comandi a bordo telaio con personale in piattaforma di 

lavoro. 
 

34) Durante il lavoro, non appoggiare qualunque parte della piattaforma ad altre strutture, siano esse 

fisse o mobili. 
 

35) Non effettuare mai saldature, smerigliature o forature su qualsiasi parte dell’attrezzatura per non 

indebolire la struttura portante. 
 

36) Si sconsiglia di lasciare l’attrezzatura varata (aperta) senza sorveglianza. Si raccomanda di 

chiudere l’attrezzatura in configurazione di trasporto su strada al termine della giornata di lavoro. 

È comunque responsabilità dell’operatore o del preposto alla sicurezza macchina o cantiere 

decidere a riguardo. 

In ogni caso l’esposizione senza sorveglianza della macchina aperta è consentita solo se si 

adottano tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare movimenti accidentali. 

Tenere in considerazione: 

• Il mutamento delle condizioni ambientali (che potrebbero variare la consistenza del terreno); 

• Il vento; 

• Eventuali trafilamenti idraulici, ecc. 
 

37) Gli operatori della piattaforma devono mantenere una condizione psicofisica tale da non 

pregiudicare la loro salute e quella degli altri durante l’espletamento del lavoro. 

 

38) È importante rammentare che la più frequente causa di incidenti è la fatica fisica e mentale degli 

operatori e la fretta nel concludere le operazioni. 
 

39) Livello sonoro: 

livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nel posto di lavoro misurato 

secondo la normativa UNI EN ISO 3744: LpAeq<70 dBA 

livello di potenza acustica misurata in conformità alla direttiva 2000/14/CE: 

   Livello Potenza sonora misurato: LwA= 99 dB 

   Livello Potenza sonora garantito: LwA=102 dB 

Condizioni di prova: attrezzatura in normale assetto operativo. 
 

40) Quando si utilizza l’attrezzatura, rispettare lo SCHEMA DI UTILIZZO e non superare i carichi 

di esercizio indicati a bordo della piattaforma e del ponteggio mobile. 

Sono previste delle targhe collocate presso il quadro comandi principale e presso il quadro in 

piattaforma, le quali illustrano il campo di lavoro dell’attrezzatura ed i carichi max. ammessi a 

bordo, che sono: 
 

CASO SENZA PROLUNGA DI ALLUMINIO INSTALLATA: 

• Con piattaforma chiusa: 800 kg comunque distribuiti + il ponteggio mobile (Explorer 

verticale); 
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• Con piattaforma sfilata: 400 kg all’estremità della piattaforma fissa e 400 kg all’estremità 

della piattaforma scorrevole + il ponteggio mobile (Explorer verticale); 

 

 

CASO CON PROLUNGA DI ALLUMINIO INSTALLATA: 

• Con piattaforma chiusa: 650 kg comunque distribuiti + il ponteggio mobile (Explorer 

verticale); 

• Con piattaforma sfilata: 400 kg all’estremità della piattaforma fissa e 250 kg all’estremità 

della prolunga di alluminio + il ponteggio mobile (Explorer verticale); 

 

41) Non utilizzare l'attrezzatura in caso di rimozione di qualsiasi parte della macchina onde evitare di 

compromettere la stabilità dell'attrezzatura. 

 

ATTENZIONE: IL CARICO MASSIMO AMMESSO A BORDO DEL PONTEGGIO MOBILE 

(EXPLORER VERTICALE) È PARI A 120 kg. (UNA PERSONA CON ATTREZZI). 

SUDDETTA PORTATA DEVE ESSERE CONSIDERATA IN DETRAZIONE AL CARICO 

MASSIMO AMMESSO A BORDO DELLA PIATTAFORMA PRINCIPALE ABC. 

 

ATTENZIONE: È ASSOLUTAMENTE VIETATO SUPERARE I CARICHI AMMESSI IN 

PIATTAFORMA, INDIPENDENTEMENTE DALLO STATO DEL DISPOSITIVO DI 

SEGNALAZIONE DEL SOVRACCARICO. 

IL SOVRACCARICO DELLA PIATTAFORMA È DANNOSO PER LA STABILITÀ 

DELL'UNITÀ E PER LA RESISTENZA DEI COMPONENTI STRUTTURALI CHE 

POTREBBERO SUBIRE GRAVI DANNI E COLLASSARE. 

 

DEFINIZIONI: 
 

Operatore: persona autorizzata ed opportunamente istruita dal costruttore (Barin S.r.l.) ad 

utilizzare/manovrare l’attrezzatura in tutte le sue funzioni previste nel seguente manuale di uso e 

manutenzione. 

 

Manutentore: persona autorizzata ed opportunamente istruita dal costruttore (Barin S.r.l.) ad 

eseguire la manutenzione ordinaria sull’attrezzatura, secondo le specifiche riportate nel seguente 

manuale Uso e Manutenzione. 

 

Tecnico specializzato Barin: persona autorizzata ed opportunamente istruita dal costruttore (Barin 

S.r.l.) ad eseguire manutenzione sia ordinaria sia straordinaria sull’attrezzatura. 

 

Personale autorizzato: persona che usufruisce dell’attrezzatura nelle sue funzioni di passerella di 

accesso senza essere autorizzato ad eseguire manovre e o manutenzione di qualsiasi tipo. 
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DATI TECNICI 
 

COSTRUTTORE: BARIN S.r.l. 

ATTREZZATURA MODELLO: ABC 170/190 LS 

NUMERO DI FABBRICA: 510 

ANNO DI COSTRUZIONE: 2021 

PORTATA MAX. PIATTAFORMA: 

VERSIONE ABC 170/LS: 

1) CARICO MASSIMO DISTRIBUITO IN 

PIATTAFORMA: 

2) CARICO MASSIMO CONCENTRATO IN 

PUNTA DELLA PIATTAFORMA 

USCENTE: 

Le condizioni 1) e 2) non sono addizionabili. 

 

 

 

1) 800 kg (8 persone + 160 kg di attrezzatura) 

 

 

2) 400 kg (4 persone + 80 kg di attrezzatura) 

 

PORTATA MAX. PIATTAFORMA: 

VERSIONE ABC 190/LS: 

1) CARICO MASSIMO DISTRIBUITO IN 

PIATTAFORMA: 

2) CARICO MASSIMO CONCENTRATO IN 

PUNTA DELLA PROLUNGA DI 

ALLUMINIO QUANDO INSTALLATA 

ALLA PIATTAFORMA USCENTE: 

Le condizioni 1) e 2) non sono addizionabili. 

 

 

 

1) 650 kg (6 persone + 170 kg di attrezzatura) 

 

 

 

2) 250 kg (2 persone + 90 kg di attrezzatura) 

CARICO MASSIMO A BORDO 

DELL’EXPLORER VERTICALE: 

(la portata a bordo dell’Explorer Verticale va 

considerata in detrazione alla portata in 

piattaforma). 

 

120 kg (1 persona + 40 kg di attrezzatura) 

MAX. FORZA ORIZZONTALE MANUALE 

AMMESSA IN PIATTAFORMA: 

 

400 N 

MAX. VELOCITÀ DEL VENTO AMMESSA: 12.5 m/s 

AUTOCARRO: VOLVO FM 380 6X4 

NUMERO DI TELAIO: YV2X9R0DXMB352644 

PESO TOTALE ATTREZZATURA: 26000 kg 

INGOMBRI IN ASSETTO DI MARCIA: 11830 x 2550 x 4000 mm 

PRESSIONE MASSIMA IMPIANTO OLEOD.: 220 bar 

PORTATA IMPIANTO OLEOD.: 26 Litri/minuto 

POTENZA ASSORBITA IMPIANTO OLEOD.: 13 kW 

TENSIONE ALIMENTAZIONE IMPIANTO 

ELETTRICO: 

 

24V 

POTENZA ASSORBITA IMPIANTO 

ELETTRICO: 

 

600 W 

PENDENZA STRADALI MAX. AMMESSE 

PER OPERARE CON L’ATTREZZATURA: 

+/-4° (+/7%) IN TRASVERSALE 

+/-4° (+/-7%) IN LONGITUDINALE 

TENSIONE COMANDI: 24V 

GRADO DI ISOLAMENTO ELETTRICO: ATTREZZATURA NON ISOLATA 

• MAX. CARICO A TERRA SOTTO UNA 

SINGOLA RUOTA DELLO 

STABILIZZATORE: 

 

 

4.000 kg  
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• MAX. CARICO A TERRA SOTTO UNA 

SINGOLA RUOTA DELL’AUTOCARRO: 

 

4.000 kg 

• MAX. PRESSIONE A TERRA SOTTO UNA 

SINGOLA RUOTA DELLO 

STABILIZZATORE: 

• MAX. PRESSIONE A TERRA SOTTO UNA 

SINGOLA RUOTA DELL’AUTOCARRO: 

 

 

12 kg/cm2 

 

12 kg/cm2 

PRESSIONE DI GONFIAGGIO  

PNEUMATICI MINIMA AUTOCARRO: 

▪ RUOTE DIM. 315/70 R22.5(2°/3° asse) 

▪ RUOTE DIM. 385/55 R22.5 (1° asse)                    

 

 

 

8.5 bar 

8.5 bar 

Tabella 3 
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IDENTIFICAZIONE SIMBOLI GRAFICI E LORO 

LOCAZIONE SULL’ATTREZZATURA  
TABELLA DESCRIZIONE 

UBICAZIONE 

SULL’ATTREZZATURA 

 

Per la descrizione dei singoli simboli 

si veda sotto. 

 

N° 1 - Cofano quadro comandi a 

bordo telaio 

N° 1- in prossimità del quadro 

comandi in piattaforma 

N°1 – sull’Explorer verticale 

 

 

Obbligo dell’uso del casco protettivo. - 

 

Obbligo d’uso delle cinture di 

sicurezza. 
- 

 

Divieto d’uso della macchina come 

gru o montacarichi. 
- 

 

Divieto di effettuare saldature sulle 

strutture. 
- 

 

Divieto di utilizzare scale o simili in 

piattaforma per innalzare il piano di 

calpestio. 

- 

 

Divieto di operare in prossimità di 

linee elettriche. 
- 

 

ATTENZIONE: Leggere il Manuale 

di Uso e Manutenzione. 

Su tutti i quadri comando, 

sull’Explorer verticale. 

 

Velocità massima del vento 

ammissibile in fase di lavoro. 

(45 km/h = 12.5 m/s = grado 6 scala 

Beaufort, si veda manuale nel 

seguito) 

N° 1 - Quadro comandi a bordo 

telaio 

N° 1- in prossimità del quadro 

comandi in piattaforma 

N°1 – sull’Explorer verticale 

 

 

Massima forza manuale applicabile 

alle strutture dell’attrezzatura. 

 (40 daN  40 kg) 

N° 1- In prossimità del quadro 

comandi in piattaforma 

N°1 – sull’Explorer verticale. 
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TABELLA DESCRIZIONE 
UBICAZIONE 

SULL’ATTREZZATURA 

 

 

Indica un attacco per le cinture di 

sicurezza.  

È possibile agganciare al massimo un 

singolo operatore per attacco 

In piattaforma di lavoro e 

sull’Explorer verticale in 

corrispondenza degli attacchi delle 

cinture di sicurezza. 

Sul braccio sollevabile in 

corrispondenza del passaggio tra 

scaletta fulcro e braccio. 

All’interno della torre verticale ai 

lati della scala di discesa. 

 

Indica punti di ingrassaggio. 

Sui punti di ingrassaggio della 

macchina (si veda lay-out 

ingrassatori nel seguito del 

manuale) 

 

Indica la necessità di inserire il perno 

con coppiglia per lavorare in 

sicurezza. 

 

Sui punti di fissaggio della base 

dell’Explorer verticale. 

 

 

Indica il pericolo relativo a parti in 

movimento e quindi di non sostare 

nel raggio di azione della macchina. 

N°1 – In corrispondenza del 

contrappeso girevole 

 

N° 1 – Sul cofano del quadro 

comandi a bordo telaio. 

 

 
 

Diagramma di lavoro (per i dettagli si 

veda nel seguito del manuale). 

N°1 – Sul quadro comandi a bordo 

telaio. 

N°1 – Sul quadro comandi in 

piattaforma. 

 
 

- N°1 – Sull’Explorer verticale. 

 
 

- 
N°1 –In prossimità dell’ingresso 

della torre verticale. 

ATTENZIONE:
E' VIETATO SPOSTARE L'EXPLORER

VERTICALE LUNGO LA PIATTAFORMA

 ABC CON PERSONALE  A BORDO

DELLO STESSO

barin.it

ATTENZIONE:
PRIMA DI ACCEDERE ALLA TORRE

VERTICALE ASSICURARSI CHE L'OPERATORE

IN PIATTAFORMA NON STIA ESEGUENDO

NESSUNA MANOVRA. IN CASO DI PERICOLO

PREMERE IL PULSANTE DI EMERGENZA.

barin
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TABELLA DESCRIZIONE 
UBICAZIONE 

SULL’ATTREZZATURA 

 
 

- 
N°1 – In prossimità del quadro 

comandi in piattaforma. 

 
 

- 
N°1 – In prossimità del quadro 

comandi a bordo telaio. 

 

- 
N°1 – In prossimità del quadro 

comandi in piattaforma. 

 
 

- N°1 – Sulla scala di discesa torre.  

 
 

- 
N° 1 – In prossimità del quadro 

comandi a bordo telaio 

 

Indica il pericolo di caduta. 

N° 1 - in prossimità dell'acceso al 

braccio sollevabile dal telaio. 

N° 1 - in prossimità dell'accesso 

del braccio sollevabile dalla torre 

verticale. 

 
Bande inclinate Gialle e Nere 

Indica il pericolo di taglio sul 

corrimano della piattaforma. 

- Su tutta la lunghezza del 

corrimano della piattaforma fissa e 

sfilante. 

 

 

- 

N° 1 - sul quadro comandi a bordo 

telaio. 

N°1 - in prossimità della leva "DP" 

di comando manuale del 

distributore proporzionale. 

N° 1 – in prossimità delle 

elettrovalvole della torre sfilabile. 

barin.it

ATTENZIONE:
PRIMA DI ESEGUIRE LA MANOVRA

 DI SFILO TORRE ASSICURARSI CHE

NESSUNO STIA ENTRANDO

 NELLA TORRE STESSA.

ATTENZIONE:
E' VIETATO ESEGUIRE QUALSIASI

MANOVRA DAL QUADRO COMANDI

PRINCIPALE A BORDO TELAIO

CON PERSONALE IN PIATTAFORMA.

barin

barin.it

ATTENZIONE:
E' VIETATO ESEGUIRE QUALSIASI

MANOVRA CON PERSONALE A BORDO

DELL' EXPLORER VERTICALE.

barin.it ATTENZIONE:
PRIMA DI PROCEDERE OLTRE NELLA DISCESA

VERIFICARE LA POSIZIONE DELLA SCALA INFERIORE.

ATTENZIONE:
ATTREZZATURA NON ISOLATA.

barin

ATTENZIONEbarin.it

IN CASO DI RECUPERO

D'EMERGENZA, RICORDARSI CHE

TUTTI I CONTROLLI ELETTRICI DI

SICUREZZA NON

 SARANNO PIU' ATTIVI.
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TABELLA DESCRIZIONE 
UBICAZIONE 

SULL’ATTREZZATURA 

 

 

Barre inclinate gialle e nere sui 

diagonali della torre girevole. 

Indica il pericolo di urto con la testa. 

- In corrispondenza, sia dal lato 

interno, sia dal lato del passaggio 

tra la torre girevole e la piattaforma 

fissa sui tubi inclinato esterno. 

 

   
(su sfondo giallo) 

Indica il livello potenza sonora 

garantito LWA in conformità alla 

direttiva 2000/14/CE 

N°1 – sul supporto braccio per il 

trasporto stradale, lato destro. 

 

 
 

Indica il tipo di olio da utilizzare per 

eventuali cambi. 
N° 1- sul serbatoio dell’olio. 

(su sfondo blu) 

Indica come deve essere posizionato 

il rubinetto di blocco stabilizzatore. 
N° 1 - sullo stabilizzatore. 

 

- 
N° 1- sul quadro comandi a bordo 

telaio. 

 

- 
N° 1- sul quadro comandi a bordo 

telaio. 

 

Tabella indicante la pressione minima 

di gonfiaggio degli pneumatici 

315/70 R22.5 (8.5 bar) 

             

N°4-In corrispondenza del 2° e 3° 

asse. Due per lato del veicolo. 

APERTO

CHIUSO

barin.it

ASSICURARSI CHE IL RUBINETTO

DEL SERBATOIO OLIO SIA APERTO.

ATTENZIONE:barin.it

ATTENZIONE:
PRIMA DI ESEGUIRE LA MANOVRA DI

STABILIZZAZIONE APRIRE IL RUBINETTO

SULLO STABILIZZATORE. CHIUDERLO

PER TUTTE LE ALTRE MANOVRE E PER

IL TRASFERIMENTO STRADALE.

barin.it

LA PRESSIONE MINIMA DI

GONFIAGGIO DURANTE IL

LAVORO DEVE ESSERE

850 kPa (123 psi)

barin.it

L WA 

102 dB 
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TABELLA DESCRIZIONE 
UBICAZIONE 

SULL’ATTREZZATURA 

 
 

Tabella indicante la pressione minima 

di gonfiaggio degli pneumatici 

385/55 R22.5 (8.5 bar) 

N°2-In corrispondenza del 1° asse. 

Due per lato del veicolo. 

 

 
 

Indica la massima portata ammessa 

sull’Explorer verticale 

N° 1 –sull’Explorer verticale. 

 

 
 

Indica l'attenzione allo 

schiacciamento dei piedi durante la 

fase di stabilizzazione per il 

personale a bordo macchina. 

N° 1 - in prossimità dello 

stabilizzatore. 

N° 1 – sotto lamiera botola 

postazione emergenza. 

 

 

 
 

Tabella avvertimenti generali  
N°1 – In prossimità del quadro 

comandi a bordo telaio. 

 

Indica il punto di messa a terra 

N°1 - In prossimità del punto di 

messa a terra a bordo telaio, lato 

destro (se prevista la linea elettrica 

da bordo telaio a piattaforma, o il 

generatore elettrico, opzionali) 

 
Con dati caratteristici della macchina. 

Targhetta CE 
N° 1- sul lato anteriore destro del 

controtelaio, dietro cabina. 

 

Indica il massimo dislivello ammesso 

del piano stradale  

N° 1- in cabina dell’autoveicolo. 

 

N° 1- in prossimità del quadro 

comandi a bordo telaio. 

LA PRESSIONE MINIMA DI

GONFIAGGIO DURANTE IL

LAVORO DEVE ESSERE

850 kPa (123 psi)

barin.it

MAX.
 20 mm

ATTENZIONE:
MASSIMI DISLIVELLI AMMESSI PER IL PIANO STRADALE

 CON ATTREZZATURA VARATA

barin.it

MAX.
 20 mm

MAX.
 20 mm

MAX.
 20 mm
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TABELLA DESCRIZIONE 
UBICAZIONE 

SULL’ATTREZZATURA 

 

Indica di eseguire il controllo della 

corretta chiusura della sovrastruttura 

prima di iniziale il trasferimento 

stradale 

N° 1- in cabina dell’autoveicolo. 

 

N° 1- in prossimità del quadro 

comandi a bordo telaio. 

 

- 

N° 1- sul fulcro sfilante in 

prossimità del passaggio al braccio 

inclinabile. 

 

 

 

- 
N° 1- in prossimità del quadro 

comandi in piattaforma 

 

- 

N° 1- in prossimità del quadro 

comandi a bordo telaio. 

N° 1- in prossimità del quadro 

comandi in piattaforma 

N° 1- in prossimità della prolunga 

 
 

- 

N° 1- in prossimità del quadro 

comandi a bordo telaio. 

N° 1- in prossimità del quadro 

comandi in piattaforma 

(se prevista la linea elettrica da 

bordo telaio a piattaforma, o il 

generatore elettrico, opzionali) 

 

- 

N° 1- in prossimità del quadro 

comandi in piattaforma 

 

 

- 

N° 1- in prossimità del quadro 

comandi a bordo telaio. 

N° 1- in prossimità del cofano del 

gruppo elettrogeno. 

 

 

- 

 

N° 1 – sulla prolunga di alluminio 

 

 

- 
N° 1 – sull’elemento inferiore 

dell’Explorer Verticale. 

 

- 
N° 1 – sull’elemento superiore 

dell’Explorer Verticale. 

 

- 
N° 1 – sulla scala dell’Explorer 

Verticale. 

Tabella 4 

ATTENZIONE:
PRIMA DI INIZIARE IL TRASFERIMENTO

STRADALE, ASSICURARSI CHE

L'ATTREZZATURA SIA CORRETTAMENTE

RIPIEGATA NELLA POSIZIONE DI

RIPOSO.

barin.it

È OBBLIGATORIO:
ESEGUIRE LA MESSA A TERRA

DELL'ATTREZZATURA, A MEZZO

DELL'APPOSITO CAVO, OGNI QUALVOLTA

SI UTILIZZA IL GENERATORE ELETTRICO.

barin.it
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DESCRIZIONE TECNICA 
 

 

L’attrezzatura è composta dei seguenti elementi: 

 

❑ Controtelaio in aderenza al telaio dell’autocarro, per la distribuzione dei carichi concentrati. 

 

❑ No.1 carrello stabilizzatore a tre ruote gommate folli, montato sul lato destro dell’autocarro (lato 

di varo attrezzatura) con ruote estensibili a terra a mezzo di cilindro oleodinamico. 

 

❑ Contrappesi nel controtelaio per assicurare la stabilità dell’attrezzatura durante le operazioni 

sottoponte. 

 

❑ Fulcro Girevole, rotante di 90° a mezzo di cilindro oleodinamico, permette la rotazione di tutta 

la sovrastruttura. Fa da elemento di guida all'elemento "fulcro sfilante" che scorre all'interno 

mosso da cilindri oleodinamici e scorrevole su pattini in materiale plastico antifrizione. 

 

❑ Fulcro Sfilante, scorre verticalmente all'interno del fulcro girevole, permette di innalzare la 

barriera massima superabile di circa 1.39 m (corsa dei cilindri). Nella parte superiore è collegato 

il braccio inclinabile e il contrappeso girevole. 

 

❑ Braccio inclinabile di sostegno delle strutture a sbalzo, sollevabile di 26° a mezzo di due 

cilindri oleodinamici, per consentire il superamento di marciapiedi fino a 2.60 m di larghezza e 

barriere laterali di ponte fino a 5.0 m di altezza (quest'ultima misura si raggiunge in combinazione 

con lo sfilo del fulcro sfilante). 

 

❑ Contrappeso girevole montato posteriormente al Fulcro Sfilante, per assicurare ulteriore stabilità 

all’attrezzatura contro i momenti ribaltanti. 

 

❑ Testa di guida allo scorrimento verticale della torre. 

 

❑ Torre verticale, scorrevole a mezzo di cilindro oleodinamico su appositi pattini in materiale 

antifrizione. 

 

❑ Torre girevole, montata su ralla che permette alla piattaforma di ruotare di 180° sottoponte. 

 

❑ Piattaforma orizzontale, composta di no.1 elemento fisso di acciaio e di no.1 elemento sfilante 

o uscente di alluminio il quale si estende a mezzo di motore oleodinamico e catena di 

trascinamento. 

 

❑ Prolunga di alluminio, realizzata in alluminio consente di aumentare la lunghezza della 

piattaforma orizzontale di 2,0 m. È collegata, mediante n° 2+2 perni, all’estremità dell’elemento 

sfilante. L’utilizzo o meno della stessa modifica il diagramma di lavoro (si veda più avanti) 
 

❑ Ponteggio mobile di alluminio in piattaforma (Explorer verticale, Allegato 01), scorrevole 

lungo il corrimano della piattaforma, il quale consente di innalzare no.1 operatore (120 kg.) di 2.0 

m al di sopra del piano di calpestio per agevolare l’ispezione delle solette e degli intradossi delle 

travi. Il ponteggio scorre manualmente lungo il corrimano della piattaforma fissa e sfilante e viene 

ripiegato a riposo all’interno della piattaforma stessa al termine delle operazioni. 
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❑ Alimentazione oleodinamica primaria dell’attrezzatura tramite pompa accoppiata a presa di 

forza montata sulla scatola del cambio dell’autocarro. 

 

❑ Elettropompa per il recupero di emergenza dell’attrezzatura in caso di avaria al sistema di 

alimentazione primario, azionata dalle batterie dell’autocarro, in 24 V DC. 

 

❑ Inclinometro installato all’interno del controtelaio, il quale interrompe la manovra di traslazione 

del veicolo qualora si raggiungano gradienti di pendenza trasversale pari a +/- 4° (+/-7%) e 

longitudinale del ponte pari a +/- 4° (+/-7%) misurati rispetto all’orizzontale.  

In questo caso si accenderà una spia luminosa su entrambi i quadri comandi principale ed in 

piattaforma e risulterà disabilitata la manovra di traslazione oleodinamica del veicolo con 

attivazione contemporanea di una sirena d’allarme in piattaforma. 

Sarà inoltre inabilitato il varo dell'attrezzatura qualora la pendenza iniziale del telaio risulti 

maggiore dei valori limite.  

 

❑ Sistema di comunicazione interfonico tra piattaforma di lavoro e cabina dell’autocarro. 
 

❑ No.2 girofari, uno su cabina ed uno su retro dell’autoveicolo. 
 

❑ Dispositivo di sovraccarico in piattaforma, che rileva eventuali sovraccarichi in piattaforma. 

 

❑ Circuito di controllo elettrico a 24 V alimentato dalle batterie dell’autocarro. 

 

❑ Contaore di registrazione delle ore di lavoro dell’attrezzatura, installato all’interno del quadro 

comandi di terra. 

 

❑ N° 1+1 presa di corrente in 24 V DC, una sul quadro comandi carro e una in piattaforma 

alimentata dalla batteria del veicolo. 

 

❑ Sistema di illuminazione per lavoro notturno, costituito da n° 8 fari a LED fissi (orientabili 

manualmente) della potenza di 27 W (1620 lumen) ciascuna, alimentati in 24 V dalle batterie 

dell'autocarro e montati come segue: 

- N°2 fari sul telaio dell'autocarro; 

- N°2 fari sul braccio inclinabile; 

- N°1 faro sulla torre verticale (scala interna); 

- N°2 fari in piattaforma di lavoro; 

- N°1 faro libero in piattaforma a disposizione dell'operatore. 

 

❑ N°1 presa 400V CA + 1 presa 230 V CA 16 A in piattaforma. 

 

❑ N°1 presa 400V CA + 1 presa 230 V CA 16 A su quadro generatore. 

 

❑ Generatore Elettrico (o gruppo elettrogeno), marca MOSA modello GE6500 SX/GS EAS con 

motore diesel Yanmar 

 

❑ Predisposizione per allacciamento Modem. 
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AUTOCARRO PORTANTE 
 

L’attrezzatura è installata su autocarro VOLVO FM 380 6X4 avente le seguenti caratteristiche 

principali: 

- 3 assi, configurazione 6x4; 

- Cabina lunga ribassata; 

- PTT 26000 kg, di cui : 

o 9000 kg massimo su primo asse anteriore; 

o 11500 kg (massimale tecnico) 9500 kg (massimale legale) su secondo asse; 

o 11500 kg (massimale tecnico) 9500 kg (massimale legale) su terzo asse; 

- Passo 5.600 mm; 

- Sospensioni pneumatiche integrali sui 3 assi; 

- Motore diesel, 6 cilindri in linea di potenza 382CV (285 kW), EURO 6. 

- Pneumatici 385/55 R22.5 su 1° asse, 315/70 R22.5 su 2-3° asse; 

- Idonea presa di forza montata sulla scatola del cambio, come da specifiche BARIN. 
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ATTREZZATURA IN CONDIZIONI DI TRASPORTO STRADALE 
 

 
Figura 1 
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ATTREZZATURA IN FASE DI LAVORO – VERSIONE ABC170 LS 

 
Figura 2 
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ATTREZZATURA IN FASE DI LAVORO – VERSIONE ABC190 LS 

 
Figura 2.A 



 

Manuale Uso e Manutenzione                                       pagina 25 di 141 
ABC 170/190 LS  Matricola 510/21             rev. 02                    Novembre 2021 

SCHEMA DI UTILIZZO 
 

 
Figura 3 
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MANUALE D’USO 
 
VERIFICHE GIORNALIERE 

 
Ogni giorno prima di iniziare il lavoro, verificare: 

• che non ci siano perdite d’olio dai cilindri oleodinamici, dai tubi flessibili, dai raccordi, dalle 

valvole e dagli altri elementi del circuito idraulico;  

• che non ci siano connessioni elettriche allentate, cavi danneggiati;  

• che le strutture e/o le apparecchiature non siano danneggiate / mancanti; 

• che l’attrezzatura non generi rumori anomali; 

• che gli pneumatici del veicolo siano in buono stato (usura del battistrada, danni dovuto a urti con 

marciapiedi ecc.) e gonfiati alla corretta pressione; La corretta pressione di gonfiaggio è indicata 

nella seguente tabella: 

 

DIMENSIONE DEGLI PNEUMATICI 

            

           1° asse (385/55) R22.5 

           2° asse (315/70) R22.5  

           3° asse (315/70) R22.5 

Pressione di gonfiaggio degli pneumatici  

(a freddo) per il lavoro su ponte 

8.5 bar 

8.5 bar 

8.5 bar 
Tabella 5 

• che la batteria dell'autocarro sia in buono stato di carica; 

• presenza del manuale di uso e manutenzione. 

 

Per quanto riguarda l'autocarro e il generatore attenersi a quanto specificato nei rispettivi libretti 

d’istruzione uso e manutenzione. 

 
ATTENZIONE: È ASSOLUTAMENTE VIETATO UTILIZZARE L’ATTREZZATURA NEL 

CASO QUESTA PRESENTI ANOMALIE, DANNEGGIAMENTI O DISFUNZIONI DI 

QUALSIASI GENERE. 

 
VERIFICHE DOPO LUNGHI PERIODI DI NON UTILIZZO 

 
Dopo lunghi periodi in cui l’Attrezzatura non è stata utilizzata devono essere eseguite, oltre alle 

verifiche giornaliere, anche le ulteriori qui di seguito riportate: 

• controllo dello stato degli elementi soggetti ad invecchiamento (particolari di plastica, gomma, 

ecc.); 

• controllo della lubrificazione della macchina; 

• controllo del livello dell’olio idraulico; 

• controllo dei dispositivi di sicurezza; 

• controllo delle parti verniciate. 

 
Per quanto riguarda l'autocarro e il generatore attenersi a quanto specificato nei rispettivi libretti 

d’istruzione uso e manutenzione. 
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DISPOSITIVI DI INTERBLOCCO/SEGNALAZIONE 
 

L’attrezzatura è a movimentazione oleodinamica mediante distributore proporzionale con gestione 

dei movimenti effettuato da doppio PLC in comunicazione mediante linea digitale CAN-BUS con i 

sensori elettrici ed elettronici di seguito descritti: 
 

1) Doppio PLC di gestione movimenti (Figura 4) posti all’interno del quadro comandi a bordo telaio 

accessibile a mezzo della chiave n°4 aprendo il pannello del quadro comandi. 

 

 
Figura 4 

2) Finecorsa di consenso varo (S131.7B-S131.7D), Figura 5: montati sul carrello stabilizzatore 

abilitano il varo dell’Attrezzatura una volta eseguita la procedura di stabilizzazione. 

 

   
Figura 5 
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3) N°2 Finecorsa macchina a riposo (S131.11B-S131.11D), Figura 6, Figura 7: montati sul fulcro 

girevole, hanno un riscontro sul controtelaio, danno il consenso alla salita dello stabilizzatore 

solamente con attrezzatura ruotata in configurazione di trasporto su strada in modo da impedire 

errate manovre con macchina varata. 

 

      
Figura 6 Figura 7 

4) N°1 Finecorsa fulcro ruotato a 90° (S52.11F), Figura 8,  montato sul fulcro girevole, ha un 

riscontro sul controtelaio segnala quando il fulcro è completamente ruotata a 90° rispetto al telaio 

dell’autoveicolo in posizione di lavoro. In questa posizione viene riabilitato il completo rientro 

del fulcro altrimenti impedito dal finecorsa S54.11F (Figura 13). 

 

 
Figura 8 
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5) No.2 finecorsa di rotazione SX e DX piattaforma estesa (S53.17F-S54.8F), Figura 9: montati tra 

la torre girevole e torre verticale arrestano la rotazione della piattaforma ai limiti 50° e 130° (vedi 

SCHEMI DI UTILIZZO) durante la fase di lavoro sottoponte quando la piattaforma risulta sfilata.  

 

6) No.2 Finecorsa controllo rotazione SX / DX piattaforma rientrata (S53.5F – S52.7F), Figura 9: 

montati tra la torre girevole e torre verticale arrestano la rotazione della piattaforma ai limiti del 

campo 0° e 180° (vedi SCHEMI DI UTILIZZO) durante la fase di lavoro sottoponte. 

Il finecorsa S53.5F corrispondente alla posizione 0° del campo di lavoro dà (assieme ad altre 

condizioni, piattaforma chiusa e torre sollevata) il consenso al rientro varo piattaforme.   

 

 
Figura 9 

7) Finecorsa piattaforma completamente rientrata (S52.3F), Figura 10: legge il completo rientro 

della piattaforma abilitando la rotazione sui settori 0° - 50° e 130° - 180° e dà il consenso al rientro 

varo piattaforme (assieme ad altre condizioni, torre sollevata e piattaforma ruotata a 0° del campo 

di lavoro). 

 

8) Finecorsa piattaforma completamente estesa (S55.9F),Figura 11: arresta la manovra di sfilo della 

piattaforma alla sua massima estensione sottoponte onde evitare di sollecitare eccessivamente la 

catena di sfilo piattaforma. 
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Figura 10  Figura 11 

9) Finecorsa torre in posizione (S52.5F), Figura 12: al completo sollevamento della torre verticale, 

accende le due spie di torre sollevata, uno su quadro a terra e uno su quadro in piattaforma. Dà 

inoltre (assieme alle condizioni di piattaforma chiusa e ruotata a 0° del campo di lavoro) il 

consenso al rientro varo piattaforme e successivamente al rientro verticalità torre.  

 

  
Figura 12 
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10) Finecorsa di fulcro sfilato (S54.11F), Figura 13: legge quando il fulcro è sollevato di circa 300 

mm, rispetto alla posizione di trasporto su strada, abilitando la rotazione dello stesso al fine di 

evitare urti tra le catene porta cavi sul telaio e fulcro ed i supporti piattaforma sul telaio e le 

piattaforme stesse. 

 

 
Figura 13 

11) No.1 Finecorsa macchina a riposo (S134.17B_Figura 14): montato sul supporto della torre per il 

trasporto su strada, legge quando la torre è correttamente appoggiata al supporto per il trasporto 

stradale; una spia in cabina segnala, assieme ad altre condizioni (stabilizzatore non a terra, ralla 

carro in centro, presa di forza non inserita), se l’attrezzatura è correttamente ripiegata in assetto 

stradale. Impedisce inoltre il sollevamento del braccio prima di aver eseguito la manovra di 

verticalità al fine di evitare danni all’attrezzatura. 

 
Figura 14 
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11) Doppio sensore (SL32.9C), Figura 16, Figura 17,  sulla Testa di guida torre che permette la 

gestione le seguenti funzioni: 

• avvisa, tramite una spia luminosa 41.1 in pulsantiera di varo, che la torre ha raggiunto la 

verticalità; 

o Luce ROSSA: la torre non è verticale. 

o Luce VERDE: la torre è verticale. 

• abilita la manovra di varo delle piattaforme quando la torre è verticale. 

• limita la correzione della verticalità della torre ad un angolo +/-3° qualora la manovra sia 

comandata dal quadro in piattaforma a mezzo del selettore 52.  

• controlla angolo di verticalità torre: se l’angolo assoluto (alfa), Figura 15, tra torre e piano 

orizzontale è superiore a 40° (circa), inabilita la manovra di salita/discesa braccio al fine di 

evitare il dislivellamento del piano della piattaforma a macchina varata. La pulsantiera di varo 

segnala il consenso alla manovra di salita discesa braccio tramite led verde su spia 39.1. 

 

 
Figura 15 

       
Figura 16 Figura 17 
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12) Doppio sensore elettronico di controllo livellamento telaio, posto centralmente, in corrispondenza 

del 2° asse (SL31.9C_Figura 18): arresta la manovra di traslazione lenta al raggiungimento 

dell’inclinazione critica del carro pari a +/-4° (+/-7%) trasversale e +/-4° (+/-7%) longitudinale.   

Promuove al contempo l’accensione delle spie luminose 14. /54. sul quadro comandi principale e 

quadro in piattaforma e l’attivazione di una sirena di allarme qualora venga premuto il pulsante 

di consenso traslazione 5. in cabina. 

Impedisce inoltre il varo dell'attrezzatura se la pendenza iniziale è maggiore di quella critica. 

 

 
Figura 18 

13) Pressostato S26.12C per il controllo dell’innesto del freno a mano autocarro (Figura 23). La Spia 

luminosa 17. ( Figura 42 ) nel quadro comandi principale segnala l’avvenuto innesto del freno a 

mano in cabina autocarro. La mancanza del freno a mano innestato impedisce tutte le manovre ad 

eccezione della traslazione lenta. 

14) Pulsanti di emergenza: se azionati, arrestano istantaneamente tutte le manovre dell’attrezzatura e 

determinano lo spegnimento del motore dell’autocarro. Devono essere ripristinati manualmente e 

deve essere premuto il pulsante di marcia per poter riprendere le normali manovre. La centralina 

di marcia A15.4C è collocata all’interno del quadro principale a bordo telaio. 

15) Pressostato S26.10C, posto all’interno del vano elettrovalvole appena dietro alla cabina 

autoveicolo, lato destro, che avvisa, tramite una spia luminosa 16. sul quadro comandi principale, 

quando il filtro dell’olio risulta intasato, Figura 19. Il pressostato ha inoltre ha un “collare” che è 

di colore verde quando il filtro risulta “non intasato” e di colore rosso quando il filtro risulta 

“intasato”. 
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Figura 19 

16) N° 2 pressostati S21.4B – S21.7B  montati sulla linea di scarico sospensioni e relative 

elettrovalvola di sicurezza YV133.13G e YV133.17G  (rif: Figura 20, Figura 21, Figura 22, 

Figura 24). 

Leggono la pressione interna ai soffietti delle sospensioni del veicolo e viene consentita la 

stabilizzazione solamente se le sospensioni stesse sono completamente scariche. Viene inoltre 

impedito il ricarico delle sospensioni dopo l’avvenuta stabilizzazione.  

 

    
Figura 20_S21.4B (ANT) Figura 21 S21.7B (POST) 
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Figura 22_YV133.13G Figura 23_S26.12C 

 

     
Figura 24_YV133.17G Figura 25 

 

ATTENZIONE: SE QUALSIASI DEI PRESSOSTATI SOPRA DESCRITTI AI PUNTI 18) /19) 

NON DOVESSE FUNZIONARE CORRETTAMENTE, LE MANOVRE DELL’ATTREZZATURA 

RISULTERANNO AUTOMATICAMENTE DISABILITATE DAL CIRCUITO ELETTRICO DI 

CONTROLLO.  
 

17) Dispositivo di sovraccarico in piattaforma (LC128.2B), Figura 25, il quale segnala l’eventuale 

sovraccarico a bordo della piattaforma a mezzo dell’accensione della spia luminosa rossa 53. nel 

quadro comandi in piattaforma e dell’attivazione di una sirena d’allarme. 

In caso di allarme sovraccarico tutte le manovre comandate da quadro comando in piattaforma 

vengono disabilitate. Sarà necessario rimuovere il carico in eccesso per proseguire con le 

manovre.  

 

18) N°2 Finecorsa elettrici S132.7B e S132.11B, Figura 26, montati sull’ingranaggio di traslazione 

lenta. Rilevano se questo è correttamente innestato o disinnestato. Se non correttamente innestato 

viene impedita la successiva fase di stabilizzazione e quindi di varo in quanto l’ingranaggio di 

traslazione lenta garantisce anche la frenatura del mezzo quando viene tolto il freno a mano. Viene 

inoltre segnalato in cabina autoveicolo, a mezzo della spia 7.2, lo stato dell’ingranaggio al fine di 

segnalare all’autista, prima di mettersi in marcia, se questo è ancora innestato.  
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FOTO FINECORSA INGRANAGGIO DI TRASLAZIONE (S132.11B e S132.7B) 

 

 
Figura 26 

 

LAY-OUT GRAFICO DISPOSTIVI DI INTERBLOCCO / SEGNALAZIONE 
 

 

 
Figura 27 
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Figura 28 

 
Figura 29 

ATTENZIONE: NON TENTARE IN ALCUN MODO DI MODIFICARE, ALTERARE O 

ADATTARE L’IMPIANTO ELETTRICO E/O IDRAULICO DELL’ATTREZZATURA POICHÉ 

A QUESTI IMPIANTI FANNO RIFERIMENTO TUTTI I SISTEMI DI SICUREZZA. LA CASA 

COSTRUTTRICE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI AVVENUTE E NON 

AUTORIZZATE MODIFICHE, ALTERAZIONI O ADATTAMENTI DEI SUDDETTI 

IMPIANTI.  

 

 

ATTENZIONE: PRIMA DI PROCEDERE ALLA MOVIMENTAZIONE DELLA 

PIATTAFORMA ASSICURARSI VISIVAMENTE CHE LO STABILIZZATORE 

DELL’ATTREZZATURA SIA EFFETTIVAMENTE A TERRA. 
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DISLOCAZIONE ATTACCHI CINTURE DI SICUREZZA 
 
Su entrambe le piattaforme, ed in corrispondenza del fulcro sfilante e all’interno della torre verticale, 

sono realizzati degli attacchi per le cinture di sicurezza marcati dalla seguente etichetta: 

È possibile agganciare al massimo un singolo operatore per attacco. 

 

 
Figura 30 

ATTENZIONE: GLI ATTACCHI DELLE CINTURE DI SICUREZZA IN PIATTAFORMA 

SONO PROGETTATI CON IL PRINCIPIO DI “CADUTA TRATTENUTA”. QUANDO 

AGGANCIATO AD ESSI L’OPERATORE È PROTETTO SOLO SI TROVA ALL’INTERNO 

DELLA PIATTAFORMA DI LAVORO. 

 

ATTENZIONE: LE ISTRUZIONI E LA RESPONSABILITA’ RELATIVE AL CORRETTO 

UTILIZZO E SCELTA DELL’IMBRAGATURA ESULA DALLO SCOPO DEL PRESENTE 

MANUALE. SARA’ CARICO DELL’UTILIZZATORE O IL SUO DATORE DI LAVORO 

INFORMARSI SUL TIPO DI IMBRAGATURA E LA FORMAZIONE NECESSARIA 

ALL’UTILIZZO. 

 

Il loro posizionamento è evidenziato nelle figure che seguono: 

 

 

Figura 31 – Fulcro sfilante 
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Figura 32  

 

 
Figura 33 - Piattaforma fissa 

Figura 32 
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Figura 34 - Piattaforma uscente e prolunga 

 
Figura 35 – interno della torre verticale – posti alternati, destra e sinistra, a lato della scala di discesa torre per tutta la sua 

lunghezza. 
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CONDIZIONI AMBIENTALI D’UTILIZZO 
 

Le condizioni ambientali consentite per l’uso della piattaforma in sicurezza sono: 

• Velocità del vento non superiore a 45 km/h (pari a 12,5 m/s o grado 6 della scala Beaufort). 

• Temperatura massima + 50° C 

• Temperatura minima – 10° C 

• Altitudine massima 1000 m s.l.m. 

Prima di sviluppare l’attrezzatura occorre pertanto assicurarsi che le condizioni ambientali rientrino 

nei limiti descritti. Si sconsiglia l’utilizzo della macchina con condizioni di tempo avverse (forte 

pioggia o nebbia). Assicurarsi inoltre che la piattaforma di lavoro sia sufficientemente illuminata per 

effettuare tutte le manovre in sicurezza. 

Qualora i fari di lavoro previsti non siano sufficienti o non presenti, sarà cura dell'operatore 

incrementare l'illuminazione al fine di eseguire i lavori in sicurezza. 

Si sconsiglia l’utilizzo della macchina con condizioni di tempo avverse (forte pioggia, nebbia o 

neve).  
 

ATTENZIONE: È PROIBITO UTILIZZARE L’ATTREZZATURA PER IL LAVORO SUL 

PONTE CON CATENE DA NEVE MONTATE SUGLI PNEUMATICI DELL’AUTOCARRO. 

 

Si sconsiglia di lasciare l’attrezzatura varata (aperta) senza sorveglianza. Si raccomanda di chiudere 

l’attrezzatura in configurazione di trasporto su strada al termine della giornata di lavoro. È comunque 

responsabilità dell’operatore o del preposto alla sicurezza macchina o cantiere decidere a riguardo. 
 

POSIZIONAMENTO E SCELTA DEL CAMPO DI LAVORO 
 

ATTENZIONE: L’UTILIZZO DELL’ATTREZZATURA È CONSENTITO SOLO SU 

PONTI DI I e II CATEGORIA 

 

Il campo di lavoro della piattaforma deve essere ben delimitato, visibile ed impedito al traffico 

ordinario. Deve inoltre essere vietata la sosta nell’area di pertinenza della piattaforma ed allorquando 

persone o cose entrano in questa zona, occorre ordinarne l’arretramento e, se è il caso, interrompere 

il lavoro. Si ritiene opportuno ricordare che l’operatore è responsabile di quanto avviene all’interno 

del campo di lavoro dell’attrezzatura. 

L’Attrezzatura deve essere posizionata in modo da garantirne l’indispensabile stabilità. Occorre 

pertanto osservare una certa distanza dagli ostacoli eventualmente presenti quali gru, edifici, 

impalcature, nonché da scarpate, pendii e fossi, tombini, terreni cedevoli o di dubbia portata ecc. 
 

ATTENZIONE 
MASSIMA PRESSIONE A TERRA DELLO STABILIZZATORE O RUOTA 

DELL’AUTOCARRO: P max = 12 kg/cm2 

MASSIMA REAZIONE A TERRA DELLO STABILIZZATORE: R max = 12000 kg (4000 kg 

per ogni ruota) 

MASSIMA REAZIONE A TERRA DI UNA SINGOLA RUOTA DELL’AUTOCARRO: R max 

= 4000 kg. 
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PER LE OPERAZIONI DI STABILIZZAZIONE E TRASLAZIONE IL VEICOLO DEVE ESSERE 

POSIZIONATO IN MODO SICURO SU PIANO STRADALE CONSISTENTE, VERIFICANDO CHE 

NON VI SIANO “TOMBINI DI SCARICO” O PARTI CEDEVOLI DEL FONDO STRADALE NELLE 

ZONE CIRCOSTANTI ALLO STABILIZZATORE E/O ALLE RUOTE DELL'AUTOVEICOLO. 

IL PIANO STRADALE NON DEVE AVERE BRUSCHI CAMBI DI PENDENZA, SONO AMMESSI 

SCALINI O AFFOSSAMENTI PER UNA MASSIMO DI 20 mm (RISCHIO RESIDUO), Figura 36, 

Figura 37. 
 

    
Figura 36 Figura 37 

ATTENZIONE: L’ATTREZZATURA È DEL TIPO NON ISOLATO ELETTRICA-

MENTE. DURANTE LA MOVIMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA È NECESSARIO 

PERTANTO PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AI CAVI DELL’ALTA TENSIONE 

CHE DEVONO ESSERE LASCIATI AD UNA RAGIONEVOLE DISTANZA DI SICUREZZA, 

COME ORIENTATIVAMENTE RIPORTATO IN Tabella 6. 

 

Tensione 

Elettrica  

Distanza 

minima  

consentita 

Un (kV)  D (m) 

≤ 1 3 

1 < Un ≤ 30 3.5 

1 < Un ≤ 132 5 

>132 7 
Tabella 6 

In ogni caso fare riferimento alla legislazione locale vigente e/o a indicazione del gestore della rete. 

In presenza di linee elettriche di cui non si conosce la tensione, attenersi alla distanza massima 

indicata.  

L’Attrezzatura può essere utilizzata con velocità del vento non superiore a 45 km/h (pari a 12,5 m/s 

o grado 6 della scala Beaufort): velocità superiori potrebbero pregiudicare la stabilità e la sicurezza 

dell’attrezzatura stessa.  

 

  VELOCITA' DEL VENTO 
EFFETTO DEL VENTO 

IN ZONA FERMA 

GRADO 

BEAUFORT 
DENOMINAZIONE m/s km/h  

4 vento moderato 5.4 - 7.9 19.4 - 28.4 
Si solleva la polvere e volano pezzi di carta; i rami piccoli 

iniziano a muoversi. 

MAX.
 20 mm

ATTENZIONE:
MASSIMI DISLIVELLI AMMESSI PER IL PIANO STRADALE

 CON ATTREZZATURA VARATA

barin.it

MAX.
 20 mm

MAX.
 20 mm

MAX.
 20 mm

ATTENZIONE
SI FA DIVIETO STABILIZZARE O/E TRASLARE L'ATTREZZATURA SU
PIANI STRADALI CHE PRESENTANO BRUSCHI CAMBI DI PENDENZA.
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5 vento teso 7.9 - 10.7 28.4 - 38.5 
Piccoli alberi con le foglie iniziano a muoversi; piccole onde si 

formano sugli specchi d'acqua interni. 

6 vento fresco 10.7 - 13.8 38.5 - 49.7 
Grossi rami in moto; inizia a sentirsi il sibilo del 

vento; è difficile usare l'ombrello. 

7 vento forte 13.8 - 17 49.7 - 61.6 
Tutti gli alberi sono in movimento; camminare controvento è 

faticoso. 

8 burrasca 17 - 20.7 61.6 - 74.5 Iniziano a spezzarsi i rami degli alberi; è difficile camminare. 

Tabella 7 

Tabella 8 

ATTENZIONE: SE L’ATTREZZATURA È POSIZIONATA A RIDOSSO DELLA BARRIERA 

LATERALE DEL PONTE SARÀ CURA DELL’OPERATORE O DEL PREPOSTO ALLA 

SICUREZZA MACCHINA E/O CANTIERE, GARANTIRE UN’ADEGUATA PROTEZIONE 

CONTRO LA CADUTA QUANDO SI TRANSITA SUL PIANALE DELL’AUTOVEICOLO, IN 

RELAZIONE AL DISLIVELLO (E LA DISTANZA) TRA IL PIANALE DEL VEICOLO 

STESSO E LA BARRIERA DEL PONTE.  
 

INCLINAZIONI LIMITE AMMESSE DEL CARRO PER 

L’UTILIZZO DELL’ATTREZZATURA 
 

L’utilizzo della macchina è permesso per valori di inclinazione del carro che non superino i seguenti 

valori limite: 

▪ trasversale:  +/-4° (+/-7%) max.; 

▪ longitudinale: +/-4° (+/-7%) max. 

 

Un opportuno sensore elettronico SL31.9C (Figura 18) installato all’interno del carro rileva l’angolo 

di inclinazione del carro (corrispondente all’incirca all’angolo di inclinazione della strada/del ponte) 

e determinano al raggiungimento dei valori limite di inclinazione di progetto +/-4° (+/-7%) 

trasversali e +/-4° (+/-7%) longitudinali: 

▪ l’accensione delle spie luminose rosse 14. /54. del quadro comandi principale e del quadro 

comandi in piattaforma; 

▪ la disabilitazione istantanea della manovra di traslazione idraulica dell’unità; 

▪ l’azionamento di una sirena di allarme qualora venga premuto il pulsante di consenso traslazione 

5. in cabina. 

▪ È altresì impedito il varo dell'attrezzatura se la pendenza iniziale del telaio è maggiore di quella 

critica. 

ATTENZIONE: SI RACCOMANDA DI NON UTILIZZARE LA MACCHINA QUALORA IL 

CARRO PRESENTI UNA INCLINAZIONE SUPERIORE AI VALORI LIMITE AMMESSI +/-

4° (+/-7%) TRASVERSALE E +/-4° (+/-7%) LONGITUDINALE, IN QUANTO VALORI DI 

INCLINAZIONE SUPERIORI POTREBBERO PREGIUDICARE LA STABILITA’ E LA 

SICUREZZA DELL’ATTREZZATURA. 

NEL CASO SI VERIFICASSE UNA TAL SITUAZIONE SI SUGGERISCE DI RECUPERARE 

L’ATTREZZATURA SUL CARRO E DI SPOSTARE L’UNITA’ SU SEZIONI DI PONTE 

CHE PRESENTINO UN MINORE GRADIENTE DI PENDENZA IN MODO TALE DA 

MANTENERE GLI ANGOLI DI INCLINAZIONE DEL CARRO ALL’INTERNO DEI 

VALORI LIMITE E POTER RIPRENDERE DUNQUE LE NORMALI OPERAZIONI CON 

L’ATTREZZATURA. 
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CHIAVI IN DOTAZIONE 
 

• CHIAVE 1 = Apertura cofano Quadro Comandi Principale    n° 4 chiavi 

• CHIAVE 2 = Manovre di varo / manovre in piattaforma    n° 4 chiavi 

• CHIAVE 3 = Staccabatterie        n° 2 chiavi 

• CHIAVE 4 = Apertura quadro elettrico del Quadro Comandi Principale e  

        apertura botola postazione recupero di emergenza   n° 2 chiavi 

• CHIAVE 5 = Avviamento gruppo elettrogeno       n° 2 chiavi 

• CHIAVE 6 = Non presente 

• CHIAVE 7 = Lucchetto gruppo elettrogeno (cofano)      n° 2 chiavi 

• CHIAVE 8 = Apertura quadro elettrico per magnetotermico differenziale generatore 

        a bordo telaio         n° 2 chiavi 

• CHIAVE 9 = Tappo serbatoio olio       n° 2 chiavi 

• CHIAVE 10= Non presente  

• CHIAVE 11= Non presente 

• CHIAVE 12 = Avviamento pompa di emergenza      n° 2 chiavi 

• CHIAVE 13 = Attivazione comandi di emergenza      n° 2 chiavi
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DESCRIZIONE DEI COMANDI 

 
L’Attrezzatura è dotata delle seguenti postazioni di comando e controllo manovre: 

A) PANNELLO IN CABINA AUTOVEICOLO; 

B) QUADRO COMANDI PRINCIPALE A BORDO TELAIO AUTOVEICOLO; 

C) PULSANTIERA DI VARO; 

D) QUADRO COMANDI IN PIATTAFORMA; 

E) QUADRO COMANDI GENERATORE 

F) DISPONIBILE 

G) QUADRO COMANDI PER RECUPERO DI EMERGENZA 

 

 
Figura 38 
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A) IN CABINA DELL’AUTOVEICOLO  
 

0.   Interruttore accensione GIROFARI 

1. Interruttore innesto Presa di Forza/Pompa (P.T.O.). 

2. Spia P.T.O. (presa di forza) ATTIVATA. 

• Spenta: P.T.O. disinserita → condizione di marcia su strada; 

• Accesa Rossa: P.T.O. inserita → condizioni di lavoro sottoponte. 

 

ATTENZIONE: IN CASO DI SPIA PTO ACCESA ROSSA NON METTERSI O 

PROSEGUIRE LA MARCIA SU STRADA. 

 

3. Selettore bloccaggio differenziale autocarro.  

 

ATTENZIONE: AL FINE DI GARANTIRE LA CORRETTA TRAZIONE AL SISTEMA DI 

TRASLAZIONE LENTA È NECESSARIO RUOTARE IL SELETTORE DEL BLOCCAGGIO 

DIFFERENZIALE AL 2° SCATTO. 

 

4. Spie di allarme: 

 4.1 Libero 

 4.2 Spia sovraccarico in piattaforma. 

5. Pulsante Consenso TRASLAZIONE. 

6. Pulsante di EMERGENZA. 

7. Pulsantiera VOLVO per scarico/ricarico manuale delle sospensioni pneumatiche autocarro: 

7.1 Spia segnalazione sospensioni scariche 

• Spenta: le sospensioni non sono ancora scariche; 

• Accesa verde: le sospensioni sono correttamente scariche. 

7.2 Spia segnalazione stato riduttore traslazione lenta: 

• Accesa rossa: riduttore traslazione lenta inserito; 

• Accesa verde: riduttore traslazione lenta disinserito, nel corretto stato per il 

trasferimento stradale. 

8. Selettore generale per alimentazione 24 V del circuito elettrico (staccabatteria, CHIAVE NO.3). 

      9.   Dispositivo interfonico cabina/piattaforma; si attiva automaticamente ogni qualvolta viene    

            attivato il selettore generale 8. (a mezzo della chiave no.3). 

     10. Spia segnalazione macchina chiusa: 

• Accesa rossa: macchina non correttamente chiusa in configurazione di trasporto 

stradale, ad esempio stabilizzatore non completamente rientrato, torre non 

correttamente appoggiata sui supporti ecc. 

• Accesa verde: macchina in configurazione stradale. 
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Figura 39 

 
Figura 40 

 

 

 
 



 

Manuale Uso e Manutenzione                                       pagina 48 di 141 
ABC 170/190 LS  Matricola 510/21             rev. 02                    Novembre 2021 

 
Figura 41 

(Pulsantiera VOLVO per scarico/ricarico manuale delle sospensioni pneumatiche autocarro) 
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B) QUADRO COMANDI PRINCIPALE 
 

11. Spia di LINEA: si accende bianca quando il selettore generale 8. viene attivato in cabina a 

mezzo della chiave staccabatterie N°3. 

12. Display con conta-ore e visualizzatore di allarmi (Si veda allegato 03 al presente manuale per 

maggiore descrizione delle sue funzioni) 

13. Spia EMERGENZA ATTIVATA, si accende rossa quando: 

• viene premuto uno dei pulsanti di emergenza; 

• è attiva la modalità di recupero di emergenza attivata a mezzo della chiave n°13 

inserita in posizione 33 vedi Figura 43; 

• il rubinetto 100 (vedi Figura 108) è in posizione chiuso (Closed), si veda capitolo 

recupero di emergenza. 

14. Spia PENDENZA ECCESSIVA CARRO, si accende: 

• Rossa lampeggiante, PRE-ALLARME PENDENZA, al raggiungimento della 

pendenza limite prevista per il telaio pari a +/-4° (+/-7%) trasversale e/o longitudinale. 

In questa evenienza: 

o Verrà bloccata la manovra di traslazione nella direzione selezionata al 

momento del raggiungimento del limite di pendenza;  

o Sarà invece possibile la manovra di traslazione nella direzione opposta a 

quella selezionata al momento del raggiungimento del limite di pendenza; 

• Rossa fissa, ALLARME PENDENZA, al superamento della pendenza limite prevista 

per il telaio pari a +/-4° (+/-7%) trasversale e/o longitudinale. In questa evenienza: 

o Verrà bloccata la manovra di traslazione in entrambe le direzioni; 

o Si attiverà una sirena di allarme quando permuto il pulsante di consenso 

traslazione 5 in cabina; 

o Sarà impedita la stabilizzazione della macchina, e quindi il varo, se la 

pendenza del telaio supera quella limite prima della stabilizzazione stessa 

della macchina. 

15 Spia SOSPENSIONI SCARICHE: si accende verde quando le sospensioni pneumatiche 

dell’autocarro risultano completamente scaricate, condizione necessaria per avere il consenso 

alla stabilizzazione della macchina; 

16 Spia FILTRO OLIO INTASATO: si accende rossa quando il filtro dell’olio idraulico risulta 

intasato. 

17 Spia FRENO A MANO: si accende rossa quando il freno a mano in cabina è correttamente 

innestato, condizione necessaria per avere il consenso alle manovre dell’attrezzatura (eccetto 

la manovra di traslazione per la quale è necessario disinserire il freno di a mano). 

18 Pulsante retroilluminato verde per Accensione/Spegnimento motore autocarro. Si accende 

verde quando il motore del veicolo è acceso; l’accensione del motore dell’autocarro è 

impedito se è attiva l’elettropompa di emergenza a mezzo del pulsante 20 sul quadro comandi 

a bordo telaio o 49 sul quadro comandi in piattaforma. 

19 Pulsante retroilluminato verde per Accensione/Spegnimento motore Generatore Elettrico. Si 

accende verde quando il motore del generatore elettrico è acceso; 

20 Pulsante retroilluminato verde per Accensione/Spegnimento dell’Elettropompa di 

Emergenza. Si accende verde quando l’Elettropompa di Emergenza non è accesa; 

l’accensione dell’Elettropompa è impedito se è acceso il motore dell’autocarro a mezzo del 

pulsante 18 sul quadro comandi a bordo telaio o 50 sul quadro comandi in piattaforma. 

21 Disponibile; 

22 Spia MANOVRE IN PIATTAFORMA avente i seguenti stati: 

• Spenta quando attivo il quadro comandi a bordo telaio a mezzo della chiave N°2 sul 

selettore 24. 
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• Verde lampeggiante quando con non è attivata nessuna delle due postazioni di 

comando a mezzo delle chiave N°2 sui selettori 24 sul quadro a bordo telaio o 43 sul 

quadro in piattaforma.  

• Verde fissa quando è attiva la postazione di comando in piattaforma a mezzo della 

chiave N°2 sul selettore 43.  

23 Spia TORRE IN POSIZIONE, si accende verde quando si hanno le condizioni necessarie per 

avere abilitata la manovra di rientro varo piattaforme e rientro verticalità, ovvero quando: 

• la torre verticale risulta interamente sollevata; 

• piattaforme correttamente ruotata verso il posteriore del veicolo, posizione 0° del 

diagramma di lavoro; 

24 Selettore a Chiave (0-1) di attivazione quadro comandi a bordo telaio e pulsantiera di varo. Si 

attiva a mezzo della chiave N° 2 ruotata verso destra, posizione “1”.   

25 Pulsante/Spia MARCIA (GO), la spia si accende Blu quando viene premuto il relativo 

pulsante, operazione necessaria per porre in marcia il quadro comandi all'accensione o al 

riavvio dell’attrezzatura dopo un arresto di emergenza. 

26 Pulsante di EMERGENZA. 

27 Disponibile. 

28 Disponibile. 

29 Selettore di comando manovra SALITA/DISCESA TORRE: permette di azionare la manovra 

di sollevamento/discesa della torre verticale operando da bordo ponte.  

NOTA: la manovra di discesa torre da bordo ponte è consentita solo se la stessa è in posizione 

verticale entro una tolleranza di +/-3°. 

30 Manometro per la lettura delle pressioni di esercizio del circuito oleodinamico. 

31 Luce di cortesia quadro comandi telaio, si attiva in automatico quando viene attivata la 

tensione all’impianto a mezzo della chiave N°3 in cabina autocarro. 

32 Presa in 24 V CC attivabile a mezzo dell’interruttore 33.1. Può essere utilizzata per l’utilizzo 

del faro libero fornito con l’attrezzatura o altre utenze in 24 V CC. 

32.1) Selettore attivazione fari di lavoro sul controtelaio, sul braccio principale e sulla 

sommità della torre verticale (si veda capitolo sui fari di lavoro); 

32.2) Selettore attivazione presa 24 V CC. 

33 Selettore a chiave attivazione modalità recupero di emergenza attrezzatura, Figura 43, posto 

all’interno del quadro comandi a bordo telaio. È raggiungibile previa apertura del pannello di 

chiusura del quadro comandi a mezzo della chiave N°4. Il selettore è attivabile a mezzo della 

chiave N°13 e ha possibili le tre seguenti posizioni: 

• Chiave in centro → modalità normale di funzionamento attrezzatura; 

• Chiave ruotata a sinistra → modalità emergenza per recupero stabilizzatore; 

• Chiave ruotata a destra → modalità emergenza per recupero attrezzatura, parte aerea. 

Fare riferimento al capitolo sul recupero di emergenza per maggiori dettagli sulla modalità di 

funzionamento per il recupero di emergenza. 
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Figura 42 

 
Figura 43 
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C) PULSANTIERA DI VARO 
 ( Figura 44) 

 

34 Pulsante di EMERGENZA. 

35 Manipolatore proporzionale di velocità Manovra. È attivo solo verso l’alto; se mosso 

gradualmente permette la regolazione della velocità della manovra selezionata. 

36 Manipolatore Salita/Discesa Stabilizzatore 

36.1 Spia luminosa di segnalazione consenso salita / discesa stabilizzatore, con il seguente        

funzionamento: 

• Verde→ manovra salita / discesa stabilizzatore abilitata, ovvero quando il fulcro girevole 

e di conseguenza il gruppo braccio torri sono ruotati nella posizione di trasporto su strada; 

• Rossa → manovra salita / discesa stabilizzatore disabilitata, ovvero quando il fulcro 

girevole e di conseguenza il gruppo braccio torri non sono ruotati nella posizione di 

trasporto su strada; 

37 Manipolatore Salita / Discesa fulcro. 

37.1 Spia luminosa di segnalazione consenso discesa fulcro sfilante abilitato, con il seguente 

funzionamento: 

• Verde → manovra discesa fulcro abilitata; 

• Rossa → manovra discesa fulcro disabilitata, ovvero quando in posizione diversa da 0° e 

90° della rotazione del fulcro girevole (e quindi del gruppo braccio torri) viene intercettato 

il finecorsa di Figura 13, S54.11F posto tra il fulcro girevole e fulcro sfilante, durante la 

manovra di discesa fulcro. 

38 Disponibile. 

39 Manipolatore Sollevamento/Abbassamento Braccio. 

39.1 Spia luminosa di consenso manovra di sollevamento/abbassamento braccio con il 

seguente funzionamento: 

• Verde → consente il Sollevamento/Abbassamento braccio, questo avviane quando 

l’angolo “alfa”, Figura 15, tra la torre verticale ed il piano orizzontale è minore di 40°; 

• Rossa → non consente il Sollevamento/Abbassamento braccio, questo avviene quando 

l’angolo “alfa”, Figura 15, tra la torre verticale ed il piano orizzontale è maggiore di 40°. 

40 Manipolatore Rotazione Fulcro. 

40.1 Spia luminosa di indicazione consenso rotazione fulcro con il seguente funzionamento:  

• Verde →indica il consenso alla manovra di rotazione fulcro; 

• Rossa → indica che la manovra di rotazione fulcro è impedita, questo avviene quando il 

fulcro non sufficientemente sollevato, circa 300 mm, oltre al finecorsa di Figura 13, 

S54.11F posto tra il fulcro girevole e fulcro sfilante. 

41 Manipolatore Verticalità gruppo torri. 

 41.1 Spia luminosa di indicazione stato verticalità torre con il seguente significato: 

• Rossa → il gruppo torri non è in posizione verticale; 

• Verde lampeggiante → il gruppo torri è in posizione quasi verticale; 

• Verde fissa → il gruppo torri è in posizione verticale entro una tolleranza di +/-3°. 

Solamente quando la spia 41.1 è accesa verde fissa è consentito il varo delle 

piattaforme a mezzo del manipolatore 42. 

42 Manipolatore Varo Piattaforme. 
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Figura 44 

D) QUADRO COMANDI PIATTAFORMA  
(Figura 45;Figura 46) 

43 Selettore a Chiave (0-1) di attivazione quadro comandi a in piattaforma. Si attiva a mezzo 

della chiave N° 2 ruotata verso destra, posizione “1”.   

44 Pulsante/Spia MARCIA (GO), la spia si accende Blu quando viene premuto il relativo 

pulsante, operazione necessaria per porre in marcia il quadro comandi all'accensione o al 

riavvio dell’attrezzatura dopo un arresto di emergenza. 

45 Pulsante di EMERGENZA. 

46 Luce di cortesia quadro comandi in piattaforma, si attiva in automatico quando viene attivata 

la tensione all’impianto a mezzo della chiave N°3 in cabina autocarro. 

47 Pulsante di Chiamata, attiva il clacson del veicolo al fine di attirare l’attenzione degli operatori 

a bordo telaio. 

48 Disponibile. 

49 Pulsante retroilluminato verde per Accensione/Spegnimento dell’Elettropompa di 

Emergenza. Si accende verde quando l’Elettropompa di Emergenza non è accesa; 

l’accensione dell’Elettropompa è impedito se è acceso il motore dell’autocarro a mezzo del 

pulsante 18 sul quadro comandi a bordo telaio o 50 sul quadro comandi in piattaforma. 

50 Pulsante retroilluminato verde per Accensione/Spegnimento motore autocarro. Si accende 

verde quando il motore del veicolo è acceso; l’accensione del motore dell’autocarro è 

impedito se è attiva l’elettropompa di emergenza a mezzo del pulsante 20 sul quadro comandi 

a bordo telaio o 49 sul quadro comandi in piattaforma. 

51 Pulsante retroilluminato verde per Accensione/Spegnimento motore Generatore Elettrico. Si 

accende verde quando il motore del generatore elettrico è acceso; 

52 Selettore per regolazione della verticalità della torre (entro +/-3° max.).  

53 Spia segnalazione Sovraccarico in Piattaforma. 

Segnala l’eventuale sovraccarico a bordo della piattaforma come segue: 

• La spia diventa fissa rossa quando il carico a bordo piattaforma si avvicina al carico limite 

di esercizio (soglia di pre-allarme); 

• La spia diventa fissa rossa e si aziona una sirena di allarme quando il carico a bordo 

piattaforma supera il carico limite di esercizio (soglia di allarme). 
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In questo secondo caso vengono bloccate tutte le manovre comandate da quadro comandi 

in piattaforma. Sarà necessario ridurre il carico in piattaforma per poter riabilitare le 

manovre in piattaforma. 

54 Spia PENDENZA ECCESSIVA CARRO, si accende: 

• Rossa lampeggiante, PRE-ALLARME PENDENZA, al raggiungimento della 

pendenza limite prevista per il telaio pari a +/-4° (+/-7%) trasversale e/o longitudinale. 

In questa evenienza: 

o Verrà bloccata la manovra di traslazione nella direzione selezionata al 

momento del raggiungimento del limite di pendenza;  

o Sarà invece possibile la manovra di traslazione nella direzione opposta a 

quella selezionata al momento del raggiungimento del limite di pendenza; 

• Rossa fissa, ALLARME PENDENZA, al superamento della pendenza limite prevista 

per il telaio pari a +/-4° (+/-7%) trasversale e/o longitudinale. In questa evenienza: 

o Verrà bloccata la manovra di traslazione in entrambe le direzioni; 

o Si attiverà una sirena di allarme quando permuto il pulsante di consenso 

traslazione 5 in cabina; 

o Sarà impedita la stabilizzazione della macchina, e quindi il varo, se la 

pendenza del telaio supera quella limite prima della stabilizzazione stessa 

della macchina. 

55 Manipolatore proporzionale di velocità Manovra. È attivo solo verso l’alto; se mosso 

gradualmente permette la regolazione della velocità della manovra selezionata. 

55.1 Spia segnalazione allarmi / avvertimenti avente il seguente significato: 

• Rossa lampeggiante → sono presenti uno o più avvertimenti relativi al funzionamento 

dell’attrezzatura. La descrizione dell’avvertimento viene visualizzata sul Display 12 

sul quadro comandi a bordo telaio. 

• Rossa fissa → sono presenti uno o più allarmi relativi al funzionamento 

dell’attrezzatura. La descrizione dell’avvertimento viene visualizzata sul Display 12 

sul quadro comandi a bordo telaio. 

Per maggiori dettagli sugli avvertimenti / allarmi visualizzati sul Display 12 fare 

riferimento all’Allegato 03 del presente manuale. 

56 Selettore Sfilo/Rientro Piattaforma 

56.1 Spia PIATTAFORMA ESTESA con il seguente significato: 

• Accesa verde → la piattaforma è completamente e correttamente chiusa (rientrata). Deve 

essere completamente rientrata per poter effettuare la rotazione nei settori esterni del 

campo di lavoro 0°-50° e 130°-180° a partire dal settore centrale 50°-130° del campo di 

lavoro. Deve essere inoltre completamente rientrata per avere (assieme alle condizioni 

individuate dalle spie 57.1 e 58.1) il consenso al rientro varo e verticalità dell’attrezzatura. 

• Spenta →  la piattaforma risulta sfilata, anche se di pochi centimetri. In questo caso la 

rotazione della piattaforma sarà bloccata a circa 50° o 130° del campo di lavoro a seconda 

del senso di rotazione. 

57 Selettore Rotazione Destra/Sinistra (oraria/antioraria) Piattaforma. 

57.1 Spia ROTAZIONE PIATTAFORMA con il seguente significato: 

• Accesa verde → la piattaforma è ruotata nella posizione corrispondente ai 0° del campo 

di lavoro, ovvero sul posteriore dell’autoveicolo. Il raggiungimento di questo stato è 

necessario ad avere (assieme alle condizioni individuate dalle spie 56.1 e 58.1) il consenso 

al rientro varo e verticalità dell’attrezzatura. 

• Spenta →la piattaforma risulta ruotata in posizione diversa da quella corrispondente allo 

0° del diagramma di lavoro. 

58 Selettore Salita/Discesa Torre. 
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58.1 Spia SALITA TORRE con il seguente significato 

• Accesa verde → la torre verticale è completamente sollevata. Tale condizione è necessaria 

(assieme alle condizioni individuate dalle spie 56.1 e 57.1) ad avere il consenso al rientro 

varo e verticalità dell’attrezzatura. 

• Spenta → la torre risulta sfilata. 

59 Selettore Traslazione Avanti/Indietro dell’attrezzatura. 

60 Dispositivo interfonico cabina/piattaforma; si attiva automaticamente ogni qualvolta viene    

attivato il selettore generale 8. (a mezzo della chiave no.3). 

61 Presa 24 V CC attivabile a mezzo dell’interruttore 31.1. Può essere utilizzata per l’utilizzo del 

faro libero fornito con l’attrezzatura o altre utenze in 24 V CC. 

61.1 Selettore attivazione fari di lavoro in piattaforma. 

61.2 Selettore attivazione presa 24 V CC individuata in posizione 61. 

62 Presa 230V CA 16 A alimentata dal Generatore Elettrico previa accensione dello stesso; 

63 Presa 400V CA 16 A alimentata dal Generatore Elettrico previa accensione dello stesso; 

64 Selettore attivazione delle prese di corrente ai punti 62 e 63. 

65 Disponibile. 

 

 
Figura 45 

 
Figura 46           
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E) QUADRO COMANDI GENERATORE ELETTRICO 
(Figura 47) 

Marca: MOSA, modello GE 6500 SX / GS 
 

66. Spia che rileva il livello di carburante (diesel) 

67. Spia che rileva se l'alternatore per la ricarica della batteria è fuori servizio (luce rossa). 

68. Spia che rileva la pressione dell'olio motore. 

69. Selettore di avviamento del motore (LOCAL / REMOTE), dove LOCAL START  

      è tramite la CHIAVE No.5 e il REMOTE START è tramite i pulsanti 27./48. del pannello di 

controllo a bordo macchina e del pannello in piattaforma 

70. Selettore a chiave per l'avvio diretto del motore LOCAL START 

71. Pulsante di EMERGENZA. Se premuto, spegnere il motore del generatore e / o il motore del     

      camion e interrompe l'alimentazione a 24V cc, fermando così tutto tutte le manovre. 

72. Contatore orario del motore del generatore. 

73. Interruttore generale (differenziale). 

74. Interruttore generale per l'attivazione della presa trifase 78. del pannello del generatore e 

       dalla linea alle prese di corrente 63./64. sulla piattaforma. 

75. Interruttore per l'attivazione della presa di alimentazione monofase 77. del pannello del 

generatore. 

76. Protezione termica dei circuiti interni del generatore contro il cortocircuito. 

77. Presa elettrica 230V CA 16A. 

78. Presa elettrica 400V CA 16A. 

79. Voltmetro. 

80. Punto per la massa a terra per cavo metallico. 

81. Interruttore differenziale raggiungibile tramite chiave n° 8 per attivazione generatore. 

82. 83. Disponibili.  

Per maggiori dettagli sul funzionamento del Generatore Elettrico fare riferimento al suo Manuale di 

Uso e Manutenzione. 

 

  
Figura 47 
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F) Disponibile 
 

G) QUADRO COMANDI PER IL RECUPERO DI EMERGENZA 
(Figura 48, Figura 49) 

È posto dal lato destro dell’autoveicolo, appena dietro alla cabina. È accessibile mediante apertura 

del Pannello Emergenza Livello 01 di Figura 48 mediante la chiave N°4 per la fase di recupero di 

emergenza in livello 01 e mediante rimozione della lamiera di alluminio sempre in Figura 48 per la 

fase di recupero di emergenza in livello 02. 

 

 
Figura 48 

91. Disponibile; 

92. Disponibile; 

93. Disponibile; 

94. Leva DP (distributore proporzionale), azionabile manualmente durante la fase di recupero di 

emergenza; 

95. Pulsante di EMERGENZA; 

96. Pulsante/Spia MARCIA (GO), la spia si accende Blu quando viene premuto il relativo 

pulsante, operazione necessaria per porre in marcia il quadro comandi all'accensione o al 

riavvio dell’attrezzatura dopo un arresto di emergenza. 

97. Pulsante (bianco) a uomo presente per abilitare i comandi di emergenza per recupero 

attrezzatura, parte aerea ad esclusione dello stabilizzatore; è attivo se la chiave N°13 in 

posizione 33 a ruotata a destra; 

98. Pulsante (nero) a uomo presente per abilitare i comandi di emergenza per recupero del solo 

stabilizzatore; è attivo se la chiave N°13 in posizione 33 a ruotata a sinistra; 

99. Cavo di collegamento Interfono. Può essere utilizzato per collegare l’interfono in caso di 

necessità di comunicare con l’operatore in piattaforma di lavoro. Può essere scollegato 

l’interfono 9 in cabina autoveicolo. 

100.  Rubinetto monitorato da utilizzarsi in caso di recupero di emergenza in livello 02, si veda 

relativo capitolo. 

101.  Gruppo elettrovalvole carro, da utilizzarsi in caso di recupero di emergenza in livello 02, si 

veda relativo capitolo. 
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102.  Selettore a chiave per l’attivazione manuale dell’elettropompa di emergenza quando questa 

non si attiva a mezzo dei pulsanti 20 e 49 sui quadri comandi. L’attivazione dell’elettropompa 

avviene a mezzo della chiave N°12. Il selettore si trova sul lato destro del veicolo in prossimità 

del serbatoio del gasolio autocarro, Figura 50. 
 

 
Figura 49 

 
Figura 50 
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EMERGENZA 
 

Sono previsti 8 pulsanti per l’arresto di emergenza situati: 

▪ in cabina autoveicolo (6.); 

▪ nel quadro comandi principale (26.); 

▪ nel quadro comandi in piattaforma (45.); 

▪ in pulsantiera di varo (34.); 

▪ all’accesso tra braccio e torre verticale (Figura 51);  

▪ su quadro comandi generatore (Figura 52) 

▪ su postazione comandi recupero emergenza (Figura 53)a 

 
Figura 51 

 
Figura 52 

 
Figura 53 

I pulsanti sono ad autoritenuta, cioè rimangono inseriti una volta premuti.  

Il pulsante di emergenza provoca lo spegnimento istantaneo del motore dell’autocarro, del Generatore 

Elettrico e l’arresto immediato di tutte le manovre dell’attrezzatura. Per sbloccarlo occorre ruotare il 

pulsante stesso in senso antiorario, quindi tirarlo ed estrarlo. A questo punto si può riavviare il motore 

(dalla cabina dell’autoveicolo oppure dal quadro comandi a bordo telaio a mezzo del pulsante 18. 

oppure piattaforma a mezzo del pulsante 50., in entrambi i casi dopo aver premuto il pulsante di 

MARCIA (GO) (25. sul Quadro Comandi Principale oppure 44. sul Quadro Comandi in Piattaforma). 

 

ATTENZIONE: PRIMA DI RIAVVIARE IL MOTORE DOPO UN ARRESTO DI 

EMERGENZA, RIMUOVERE LA CAUSA CHE HA GENERATO IL PERICOLO. 
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MESSA IN FUNZIONE DELL’ATTREZZATURA 
 

IN CABINA DELL’AUTOVEICOLO – OPERAZIONI PRELIMINARI 
 

• Accendere i girofari a mezzo del selettore 0. 

• Innestare il freno a mano; si accenderà la spia rossa 17. sul quadro comandi principale (Figura 

42) dopo aver alimentato il quadro a mezzo del selettore generale 8. (Figura 40) a mezzo della 

CHIAVE NO.3; 

• Azionare il selettore generale 8. a mezzo della CHIAVE NO.3; si accenderà la spia 11. del 

quadro comandi principale. Il selettore fornisce l’alimentazione in 24 V dalle batterie 

dell’autocarro al circuito elettrico dell’attrezzatura. 

• Inserire il bloccaggio differenziale del veicolo al fine di garantire la massima trazione durante 

la manovra di traslazione lenta. Agire sul selettore 3 in cabina ruotandolo in senso orario di 

due scatti al fine di garantire adeguata trazione del veicolo durante la manovra di traslazione 

lenta. 

• Procedere allo scarico manuale delle sospensioni del veicolo procedendo come segue, con 

riferimento alla Figura 54: 

o Impugnare la pulsantiera 7 dalla cabina dell'autoveicolo; 

o Premere il tasto A fino all'accensione della spia centrale M2; 

o Premere e mantener premuto il tasto B (freccia verso il basso) assieme al pulsante MEM 

sulla pulsantiera per qualche secondo fino a quando le sospensioni cominciano a scaricare. 

A questo punto rilasciare il pulsante B e mantenere premuto per qualche altro secondo il 

pulsante MEM. Allo spegnimento dei led arancioni del telecomando, rilasciare anche il 

pulsante MEM e attendere il completo scarico automatico delle sospensioni 

dell'autoveicolo (spia 7.1 in cabina → VERDE); 

 

 
Figura 54 

ATTENZIONE: LO SCARICO DEI SOFFIETTI DELLE SOSPENSIONI DEVE ESSERE 

EFFETTUATO PRIMA DI INSERIRE LA PTO IN CABINA, ALTRIMENTI QUEST’ULTIMA 

OPERAZIONE RISULTERA’ IMPEDITA. 
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ALLO STESSO MODO, AL TERMINE DELLE OPERAZIONI, È NECESSARIO PRIMA 

DISINSERIRE LA PTO IN CABINA, E SOLO SUCCESSIVAMENTE RICARICARE LE 

SOSPENSIONI DEL VEICOLO A MEZZO DELLA PULSANTIERA VOLVO. 
 

• Al termine delle operazioni di lavoro, prima di mettersi in marcia stradale, è necessario, dopo 

aver disinnestato la presa di forza, ricaricare le sospensioni dell'autoveicolo. Al tal riguardo, 

con riferimento alla Figura 54, procedere come segue: 

o Impugnare la pulsantiera 7 dalla cabina dell'autoveicolo; 

o Premere il tasto C sulla pulsantiera; 

o Premere e mantener premuto il tasto D (freccia verso l'alto) +C sulla pulsantiera fino al 

ricarico delle sospensioni dell’autoveicolo; 
 

ATTENZIONE: L’AVVENUTO SCARICO COMPLETO DELLE SOSPENSIONI 

PNEUMATICHE DELL’AUTOCARRO È CONTROLLATO DALLE SPIE 7.1 IN 

CABINA AUTOVEICOLO E 15. DEL QUADRO COMANDI PRINCIPALE, LE 

QUALI IN QUESTO CASO SI ACCENDERANNO VERDI. 

IL CIRCUITO DI CONTROLLO ELETTRICO DELL’ATTREZZATURA DISABILITERA’ 

AUTOMATICAMENTE TUTTE LE MANOVRE NEL CASO I SOFFIETTI D’ARIA DELLE 

SOSPENSIONI NON RISULTASSERO COMPLETAMENTE SCARICHI. 

IL CONTROLLO DELL'AVVENUTO SCARICO DELLE SOSPENSIONI È REALIZZATO 

MEDIANTE APPOSITI PRESSOSTATI COME DESCRITTI NEI CAPITOLI 

PRECEDENTI. 
 

ATTENZIONE: IL MOTORE DELL’AUTOCARRO DEVE GIRARE AD UN 

REGIME COMPRESO TRA 650 GIRI/MIN CIRCA E 900 GIRI/MIN. 
 

ATTENZIONE: SE LA PRESA DI FORZA (PTO) NON VIENE INNESTATA 

TUTTE LE MANOVRE DELL’ATTREZZATURA RISULTERANNO 

DISABILITATE DAL CIRCUITO ELETTRICO DI CONTROLLO, ANCHE NEL 

CASO SI DESIDERI OPERARE CON LA POMPA DI EMERGENZA. 
 

ATTENZIONE: ALLA FINE DELLE MANOVRE DI RECUPERO 

DELL’ATTREZZATURA E PRIMA DI INIZIARE IL TRASFERIMENTO 

STRADALE DELL’UNITA’, PER EVITARE DANNI ALLA MACCHINA 

ASSICURARSI CHE: 

▪ LE SOSPENSIONI PNEUMATICHE SIANO CORRETTAMENTE RICARICATE; 

▪ IL SELETTORE 3. DI BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE RISULTI DISINSERITO; 

▪ IL RUBINETTO SULLO STABILIZZATORE (Figura 56) SIA IN POSIZIONE 

"CHIUSO". 

▪ LE SPIE IN CABINA AUTOVEICOLO SIANO RISPETTIVAMENTE: 

- SPIA 2. INNESTO PTO → SPENTA; 

- SPIA 7.1 SOSPENSIONI SCARICHE → SPENTA; 

- SPIA 7.2 STATO RIDUTTORE TRASLAZIONE LENTA → VERDE; 

- SPIA 10 MACCHINA CHIUSA PER IL TRASPORTO STRADALE → VERDE. 
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IN CABINA DELL’AUTOVEICOLO – INSERIMENTO PRESA DI FORZA 

(ALIMENTAZIONE PRIMARIA) 
 

Operare come segue: 

Tenendo il motore acceso, innestare la presa di forza (PTO) tramite l'interruttore 1. nel cruscotto del 

veicolo; non appena la presa di forza si innesta, la spia corrispondente 2. si accende in rosso. 

L’inserimento della PTO attiva automaticamente le seguenti funzioni: 

• L'innesto automatico del riduttore per la traslazione lenta sull'albero di trasmissione del telaio 

per fornire l'azionamento idraulico per la manovra di traslazione a bassa velocità dell'unità. 

La spia 7.2. nel cruscotto del veicolo passa da VERDE a ROSSO. 

• Il consenso elettrico all'utilizzo della pompa di emergenza azionata dalle batterie del telaio 

del camion 24V CC. 

Controllare che le spie 7.1./15. (SOSPENSIONI SCARICHE) in cabina e nel quadro comandi 

principale siano accese e VERDI confermando così che le sospensioni pneumatiche del veicolo sono 

state completamente scaricate. 

ATTENZIONE: SE LE SOSPENSIONE DEL TELAIO DEL CAMION NON VENGONO 

SCARICATI COMPLETAMENTE (RILEVATO DALLE LUCI DI AVVERTIMENTO 7.1./15 

ACCESE E VERDI IN CABINA E NEL QUADRO COMANDI PRINCIPALE) IL SISTEMA 

ELETTRICO DELLA MACCHINA IMPEDISCE AUTOMATICAMENTE LE MANOVRE DI 

APERTURA DELL'ATTREZZATURA MEDIANTE UN CONTROLLO EFFETTUATO DA 

DUE PRESSOSTATI MONTATI AGLI ASSALI POSTERIORI DEL TELAIO DEL CAMION 

(S21.4B – S21.7B) 

 

ATTENZIONE: SE LA SPIA DI INSERIMENTO DELL’INGRANAGGIO DI TRASLAZIONE 

LENTA 7.2. NON PASSA DA VERDE A ROSSA UNA VOLTA CHE SI INSERISCE LA PTO, 

È NECESSARIO UTILIZZARE LE MARCE DEL VEICOLO E MUOVERE LENTAMENTE 

IL VEICOLO IN AVANTI E INDIETRO DI POCHI CENTIMETRI (IN AVANTI IN CASO DI 

PONTI IN SALITA E IN RETROMARCIA IN CASO DI PONTI IN DISCESA) AL FINE DI 

FACILITARE L'ACCOPPIAMENTO DELL’INGRANAGGIO PER LA TRASLAZIONE 

LENTA ALL'ALBERO DI TRASMISSIONE DEL VEICOLO (CHE VIENE RILEVATO 

DALLA SPIA 7.2. PASSANDO DA VERDE A ROSSA). 

 

ATTENZIONE: POTREBBE ACCADERE CHE, NONOSTANTE SI VEDA LA SPIA 7.2. 

ACCESA E ROSSA, IL RIDUTTORE PER LA TRASLAZIONE LENTA NON SIA 

ACCOPPIATO ALL’ALBERO DI TRASMISSIONE DEL VEICOLO. SI CONSIGLIA DI 

ESEGUIRE LA PROCEDURA APPENA DESCRITTA OGNI VOLTA PRIMA DI 

PROCEDERE AL VARO DELL’ATTREZZATURA. 

 

ATTENZIONE: LE STESSE INDICAZIONI SI APPLICANO ALLA FINE DELLE 

OPERAZIONI, QUANDO SI DISINSERISCE LA PTO A MEZZO DELL’INTERRUTTORE 

1. SE LA SPIA 7.2. NON PASSA DA ROSSA A VERDE UNA VOLTA DISINSERITA LA PTO, 

UTILIZZARE LE MARCE A/R E MUOVERE LENTAMENTE IL VEICOLO IN AVANTI E/O 

INDIETRO DI POCHI CENTIMETRI AL FINE DI FACILITARE IL DISINSERIMENTO 

DELL’INGRANAGGIO PER LA TRASLAZIONE LENTA DALL’ALBERO DI 

TRASMISSIONE DEL VEICOLO (INDICATO DALLA SPIA 7.2. CHE PASSA DA ROSSA A 

VERDE). NON INIZIARE IL TRASFERIMENTO SU STRADA DELL’ATTREZZATURA SE 

LA SPIA 7.2. NON È ACCESA VERDE. 
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A BORDO TELAIO 
 

❑ Aprire il doppio rubinetto (Figura 55) sullo stabilizzatore montato a fianco della colonna dello 

stabilizzatore e posizionarlo in posizione "Aperto". 

❑ Al termine della fase di stabilizzazione riportarlo nella posizione "Chiuso"(Figura 56). 

 

         

 
Figura 55  

Figura 56 

ATTENZIONE: SI RACCOMANDA DI ESEGUIRE MENSILMENTE LA VERIFICA 

DI TENUTA DELLA VALVOLA DI BLOCCO DEL CILINDRO STABILIZZATORE.  

A TAL PROPOSITO AGIRE COME SEGUE: 

(LA PROVA È DA ESEGUIRSI IN UN PIAZZALE) 

- STABILIZZARE LA MACCHINA E LASCIARE IL RUBINETTO IN POSIZIONE 

"APERTO"; 

- VARARE L'ATTREZZATURA CON IL BRACCIO E FULCRO COMPLETAMENTE 

SOLLEVATI IN MODO DA POTER VARARE LE PIATTAFORME SOPRA-STRADA; 

- MISURARE LA DISTANZA TRA IL TELAIO DELLA MACCHINA E IL TERRENO; 

- LASCIARE LA MACCHINA FERMA PER CIRCA 60 MINUTI E MISURARE 

NUOVAMENTE LA DISTANZA TRA TELAIO E TERRENO;  

- SE LE DUE MISURE CORRISPONDO (A MENO DI +/- 2 mm) LA PROVA È 

SODDISFATTA E LA VALVOLA DI BLOCCO GARANTISCE LA TENUTA 

IDRAULICA. 

- SE LA MISURA FATTA DOPO I 60 MINUTI È INFERIORE A QUELLA FATTA 

ALL'INIZIO CONTATTARE LA DITTA BARIN S.R.L. PRIMA DI UTILIZZARE 

L'ATTREZZATURA. 
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PRESSO IL QUADRO COMANDI PRINCIPALE E PULSANTIERA DI VARO 
 

ATTENZIONE: È VIETATO ESEGUIRE QUALSIASI MANOVRA DAL QUADRO 

COMANDI PRINCIPALE A BORDO TELAIO CON PERSONALE A BORDO 

PIATTAFORMA.  
 

 

❑ Aprire il cofano del Quadro Comandi 

principale a mezzo della CHIAVE NO.1. 

 

❑ Inserire la CHIAVE NO.2 nel selettore 24. 

e ruotarla in posizione 1. 

 

❑ Premere il pulsante di Marcia 25. per porre 

in marcia il quadro (si accenderà la 

corrispondente spia luminosa del pulsante di 

colore blu). 

 

❑ È possibile Accendere / Spegnere il motore 

dell'autocarro a mezzo del pulsante 18. 
 

 

Figura 42 

ATTENZIONE: IN CASO DI AVARIA ALLA POMPA PRINCIPALE È POSSIBILE 

MOVIMENTARE L’ATTREZZATURA (SOLO PER IL RECUPERO 

DELL’ATTREZZATURA) A MEZZO DELLA POMPA DI EMERGENZA ALIMENTATA 

DALLE BATTERIE DEL VEICOLO, IN 24 V.  

A QUESTO PROPOSITO PREMERE IL PULSANTE 20 O 49 RISPETTIVAMENTE SUI 

QUADRI COMANDO A BORDO TELAIO O IN PIATTAFORMA (POMPA DI 

EMERGENZA). AL FINE DI ATTIVARE LA POMPA DI EMERGENZA È NECESSARIO 

PREVENTIVAMENTE SPEGNERE IL MOTORE DELL’AUTOCARRO. 

QUALORA PULSANTI 20 O 49 NON FUNZIONINO È POSSIBILE ATTIVARE LA 

POMPA DI EMERGENZA A MEZZO DELLA CHIAVE N°12, Figura 50. 

L’INTERRUTTORE 1. IN CABINA (PRESA DI FORZA) DEVE RISULTARE 

INNESTATO ANCHE QUANDO SI OPERA CON LA POMPA DI EMERGENZA. 

 

ATTENZIONE: DURANTE LA MANOVRA DI VARO L’OPERATORE CHE 

COMANDA L’ATTREZZATURA DEVE ASSICURARSI CHE NESSUNO SOSTI NEL 

RAGGIO D’AZIONE DELLA MACCHINA, SIA A BORDO PONTE SIA SOPRA IL 

PIANALE DEL VEICOLO. 
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❑ A questo punto impugnare la pulsantiera di varo per effettuare le manovre di Stabilizzazione e 

Varo dell’attrezzatura, operando come segue: 

 

STABILIZZAZIONE 

Selezionare e mantenere la manovra mediante il 

manipolatore 36 (Salita-Discesa Stabilizzatore) nella 

direzione corrispondente alla DISCESA (verso l’alto 

nella direzione della freccia Rossa); con l’altra mano 

muovere il manipolatore 35 (Velocità manovra) verso 

l’alto incrementando gradualmente la velocità della 

manovra in corso. 

Proseguire la manovra fino a portare il carrello 

stabilizzatore a completo contatto con il manto 

stradale e a finecorsa meccanico del cilindro di 

movimento manovra; si vedrà che il valore della 

pressione della manovra visualizzata sul manometro 

30, posto sul quadro comandi a bordo telaio, 

incrementerà il suo valore fino a valori oltre i 200 bar. 

Mantenere la manovra per qualche secondo in modo 

da garantire il raggiungimento del finecorsa 

meccanico del cilindro di discesa stabilizzatore.  

Rilasciare successivamente prima il manipolatore 35 e 

successivamente il manipolatore 36. 

Se la spia 36.1 è di colore rosso la manovra di 

Salita/Discesa stabilizzatore non è abilitata (fulcro non 

ruotato in posizione di trasporto stradale). 
 

   

   

 
Figura 57 

ATTENZIONE: PRIMA DI PROCEDERE CON LA SUCCESSIVA SEQUENZA DI VARO È 

NECESSARIO ACCERTARSI CHE: 

• LO STABILIZZATORE SIA COMPLETAMENTE ADERENTE AL MANTO STRADALE; 

• IL CILINDRO DI POSIZIONAMENTO DELLO STABILIZZATORE SIA A FINECORSA. 

CIO’ È VERIFICATO QUANDO DURANTE LA MANOVRA DI DISCESA DELLO 

STABILIZZATORE SUL MANOMETRO 30 SUL QUADRO COMANDO A BORDO 

TELAIO SI LEGGE UNA PRESSIONE DI 200/220 bar. 

•  LE SOSPENSIONI PNEUMATICHE DELL’AUTOVEICOLO RISULTINO ESSERE 

EFFETTIVAMENTE SCARICHE A TAMPONE, SPIA 7.1 E 15 ACCESE VERDI. 

• LA PENDENZA DEL TELAIO SIA INFERIORE (IN VALORE ASSOLUTO) AI LIMITI 

AMMESSI DALL’ATTREZZATURA OVVERO +/-4° (+/-7%) IN SENSO TRASVERSALE 

E +/-4° (+/7%) IN SENSO LONGITUDINALE. LE SPIE 14 E 54 SPENTE INDICANO 

CHE LA PENDENZA DEL TELAIO È INFERIORE A QUELLA AMMESSA. 

IN CASO DI PENDENZE SUPERIORI È VIETATO L'UTILIZZO 

DELL’ATTREZZATURA. IN QUESTO CASO LE SPIE 14/54 DEL QUADRO COMANDI 

IN PIATTAFORMA DIVENTANO ROSSE. 

SE LE SPIE 14/54 SONO ACCESE ROSSE PRIMA DI ESEGUIRE LA MANOVRA DI 

STABILIZZAZIONE QUESTA VERRA’ IMPEDITA IN QUANTO IL VEICOLO SI TROVA 

GIA’ AD UNA PENDENZA MAGGIORE DI QUELLA AMMESSA. SPOSTARE IL 

VEICOLO IN UN TRATTO DI STRADA CON PENDENZA INFERIORE. 

SE LE SPIE 14/54 DIVENTANO ROSSE DURANTE LA MANOVRA DI TRASLAZIONE LA 

MANOVRA STESSA VERRA’ ARRESTATA E SARA’ NECESSARIO RICHIUDERE 

L’ATTREZZATURA. 
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ATTENZIONE: AL TERMINE DELLA STABILIZZAZIONE PORTARE IL RUBINETTO 

SULLO STABILIZZATORE (Figura 56) IN POSIZIONE "CHIUSO". 
 

SOLLEVAMENTO FULCRO 

Selezionare e mantenere la manovra mediante il 

manipolatore 37 (Salita-Discesa Fulcro) nella 

direzione corrispondente alla SALITA (verso 

l’alto nella direzione della freccia Rossa); con 

l’altra mano muovere il manipolatore 35 

(Velocità manovra) verso l’alto incrementando 

gradualmente la velocità della manovra in corso.  

Proseguire con la manovra della quantità 

sufficiente a sollevare il gruppo torri e piattaforme 

dai supporti su strada (spia 40.1 diventa verde) o 

della quantità necessaria al superamento degli 

ostacoli a bordo ponte.  

Per arrestare la manovra rilasciare gradualmente 

prima il manipolatore 35 e solo successivamente 

il manipolatore 37. 

 

 

 

 

 

Figura 58 

Prima di eseguire le successive manovre è necessario assicurarsi che i cilindri di varo piattaforme 

siano in pressione al fine di evitare movimenti intempestivi delle stesse. Qualora i cilindri non siano 

in pressione un apposito interblocco impedirà la successiva manovra di rotazione fulcro. In questo 

caso un messaggio di Avvertimento apparirà sul Display 12 sul quadro comandi a bordo telaio.  

 

RIENTRO VARO PIATTAFORME  
(MESSA IN PRESSIONE CILINDRI DI VARO) 

Selezionare e mantenere la manovra mediante il 

manipolatore 42 (Varo-Rientro Piattaforma) nella 

direzione corrispondente al RIENTRO VARO 

(verso il basso nella direzione della freccia Blu); 

con l’altra mano muovere il manipolatore 35 

(Velocità manovra) verso l’alto incrementando 

gradualmente la velocità della manovra in corso.  

Mantenere le manovra per qualche secondo in 

modo da garantire la messa in pressione dei 

cilindri di varo. 

Per arrestare la manovra rilasciare gradualmente 

prima il manipolatore 35 e solo successivamente 

il manipolatore 42. 
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Qualora sia già possibile superare la barriera presente sul ponte con l'altezza raggiunta con il 

sollevamento del fulcro è già possibile la rotazione del fulcro (si veda più avanti). Qualora sia 

necessario anche il sollevamento del braccio procedere come segue: 

 

VERTICALITA’ GRUPPO TORRI 

Selezionare e mantenere la manovra mediante il 

manipolatore 41 (Varo-Rientro Verticalità Torri) 

nella direzione corrispondente al VARO (verso 

l’alto nella direzione della freccia Rossa); con 

l’altra mano muovere il manipolatore 35 

(Velocità manovra) verso l’alto incrementando 

gradualmente la velocità della manovra in corso.  

Proseguire con la manovra della quantità 

sufficiente ad inclinare il gruppo torri/piattaforme 

di circa 5°/10° facendo attenzione a non collidere 

con il quadro comandi a bordo telaio. 

Per arrestare la manovra rilasciare gradualmente 

prima il manipolatore 35 e solo successivamente 

il manipolatore 41. 

ATTENZIONE: FARE ATTENZIONE 

A NON COLLIDERE IL GRUPPO 

TORRI/PIATTAFORME CON IL 

QUADRO COMANDO A BORDO TELAIO. 
 

 

Figura 59 

 

SOLLEVAMENTO BRACCIO 

Selezionare e mantenere la manovra mediante il 

manipolatore 39 (Sollevamento-Abbassamento 

Braccio) nella direzione corrispondente alla 

SOLLEVAMENTO (verso l’alto nella direzione 

della freccia Rossa); con l’altra mano muovere il 

manipolatore 35 (Velocità manovra) verso l’alto 

incrementando gradualmente la velocità della 

manovra in corso.  

Proseguire con la manovra della quantità 

sufficiente ad inclinare il braccio di circa 5°/10° 

facendo attenzione a non collidere la cabina 

dell’autocarro. 

Per arrestare la manovra rilasciare gradualmente 

prima il manipolatore 35 e solo successivamente 

il manipolatore 39. 

La manovra di sollevamento abbassamento 

braccio è consentita fintantoché la spia 39.1 in 

pulsantiera di varo rimane verde (angolo assoluto 

tra gruppo torri e piano orizzontale inferiore a 

40°). 

 

 

 

Figura 60 
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ATTENZIONE: SE IL GRUPPO TORRI NON VIENE SOLLEVATO DI UNA MISURA 

SUFFICIENTE (SPIA 37.1 SULLA PULSANTIERA DI VARO DI COLORE VERDE), LA 

MANOVRA DI ROTAZIONE DEL BRACCIO PUO’ PROVOCARE DANNI AI SUPPORTI 

POSIZIONATI SUL TELAIO. FARE ATTENZIONE IN PARTICOLAR MODO DURANTE 

LE MANOVRE DI RECUPERO DI EMERGENZA DELL’ATTREZZATURA DOVE I 

CONTROLLI ELETTRICI / ELETTRONICI NON SONO ATTIVI. 

 

ATTENZIONE: DURANTE LA MANOVRA DI SOLLEVAMENTO BRACCIO FARE 

ATTENZIONE A NON COLLIDERE LA CABINA DELL’AUTOVEICOLO CON LA TORRE 

VERTICALE. 

 

Le due precedenti manovre possono essere eseguite alternativamente fintantoché viene raggiunta la 

quota necessaria al superamento degli ostacoli presenti a bordo ponte.  

Quando per esigenze di cantiere l’attrezzatura deve lavorare su strade aperte al traffico si consiglia, 

prima eseguire la rotazione del fulcro, di sollevare completamente il braccio ed il fulcro stesso in 

modo da portare il gruppo torri piattaforme ad un’altezza superiore ai 5.0 m in modo da non interferire 

con il passaggio degli automezzi a fianco dell’attrezzatura, Figura 61, fermo restando che la 

responsabilità dell’allestimento del cantiere di lavoro sul ponte è a carico dell’utilizzatore finale. 

 

Figura 61 
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ROTAZIONE FULCRO GIREVOLE (BRACCIO) 

Selezionare e mantenere la manovra mediante il 

manipolatore 40 (Rotazione Oraria-Antioraria 

Fulcro) nella direzione corrispondente alla 

DIREZIONE ANTIORARIA (verso l’alto nella 

direzione della freccia Rossa); con l’altra mano 

muovere il manipolatore 35 (Velocità manovra) 

verso l’alto incrementando gradualmente la velocità 

della manovra in corso.  

Proseguire con la manovra fino a ruotare di 90° verso 

destra, corrispondente al finecorsa meccanico del 

cilindro di rotazione, il gruppo fulcro/braccio. 

Per arrestare la manovra rilasciare gradualmente 

prima il manipolatore 35 e solo successivamente il 

manipolatore 40. Si raccomanda di iniziare a 

rallentare la manovra di rotazione (manipolatore 35) 

prima di raggiungere il blocco ai 90° in modo da 

evitare eccessive oscillazioni alla macchina.  

La rotazione fulcro è abilitata se la spia 40.1 è di 

colore verde, ovvero fulcro verticale sollevato di 

circa 300 mm. 

 

 
 

 

Figura 62 

 

Durante la manovra di rotazione fulcro/braccio è sempre possibile correggere l’altezza della quota di 

varo qualora necessario in funzione delle dimensioni degli ostacoli presenti a bordo ponte. Per fare 

ciò è necessario arrestare la manovra di rotazione Fulcro/Braccio, sollevare/abbassare il braccio 

alternativamente al varo/rientro verticalità e sollevamento/abbassamento fulcro.  

Se la rotazione del fulcro è diversa dalla posizione di 0° o 90° non sarà possibile la completa discesa 

del fulcro. La manovra verrà arrestata automaticamente circa 300 mm prima del finecorsa dei relativi 

cilindri. La spia 37.1 diventa rossa. Se necessario il completo abbassamento del fulcro è necessario 

ruotare lo stesso completamente verso destra. 
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COMPLETAMENTO VERTICALITA’ GRUPPO 

TORRI 

Selezionare e mantenere la manovra mediante il 

manipolatore 41 (Varo-Rientro Verticalità Torri) nella 

direzione corrispondente al VARO (verso l’alto nella 

direzione della freccia Rossa); con l’altra mano 

muovere il manipolatore 35 (Velocità manovra) verso 

l’alto incrementando gradualmente la velocità della 

manovra in corso.  

Proseguire con la manovra fintantoché la torre 

raggiunge la posizione verticale; tale condizione è 

verificabile visivamente sia mediante il pendolo 

meccanico P, Figura 64, sia mediante la spia 41.1 sulla 

pulsantiera di varo che diventa Verde. 

La spia 41.1 diventerà Verde lampeggiante poco prima 

che la torre sia verticale. Questo è d’aiuto all’operatore 

che può iniziare a rallentare la manovra mediante il 

manipolatore 35 per tempo. 

Per arrestare la manovra rilasciare gradualmente prima 

il manipolatore 35 e solo successivamente il 

manipolatore 41. 

 

 

 

 

Figura 63 

 

 
Figura 64 
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ATTENZIONE: UN APPOSITO SENSORE ELETTRONICO SL32.9C INABILITA LA 

MANOVRA DI SALITA/DISCESA BRACCIO UNA VOLTA CHE IL GRUPPO 

TORRI/PIATTAFORME HA RAGGIUNTO UN ANGOLO ASSOLUTO RISPETTO AL 

PIANO ORIZZONTALE SUPERIORE A 40° NEL CORSO DELLA MANOVRA DI VERTICALITA’ 

Figura 15.  

IN QUESTO CASO, UNA APPOSITA SPIA LUMINOSA 39.1 IN PULSANTIERA DI VARO PASSA 

DA COLORE VERDE (PER UN ANGOLO MINORE DI 40°) A COLORE ROSSO (PER UN 

ANGOLO SUPERIORE AI 40°). 

PERTANTO, PER MODIFICARE L’INCLINAZIONE DEL BRACCIO, RIDURRE SUDDETTO 

ANGOLO A MENO DI 40° (SPIA 39.1 VERDE). 
 

VARO PIATTAFORME  

Selezionare e mantenere la manovra mediante il 

manipolatore 42 (Varo-Rientro Piattaforma) nella 

direzione corrispondente al VARO (verso l’alto 

nella direzione della freccia Rossa); con l’altra 

mano muovere il manipolatore 35 (Velocità 

manovra) verso l’alto incrementando 

gradualmente la velocità della manovra in corso.  

Proseguire con la manovra fino a portare le 

piattaforme in posizione orizzontale a finecorsa 

meccanico dei relativi cilindri di movimento 

manovra. 

Per arrestare la manovra rilasciare gradualmente 

prima il manipolatore 35 e solo successivamente 

il manipolatore 42. 

Se la spia 41.1 sulla pulsantiera di varo è Rossa la 

manovra non è abilitata in quanto la torre non è 

verticale. Assicurarsi che la spia sia accesa Verde 

fisso. 

 
 

 

 

 

Figura 65 
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DISCESA TORRE DA QUADRO COMANDI A 

BORDO TELAIO  

Al fine di agevolare (se necessario) l’accesso del 

personale alla torre verticale, è possibile, dopo il 

varo piattaforme, eseguire la manovra di discesa 

torre. A tal fine procedere come segue 

Selezionare e mantenere la manovra mediante il 

selettore 29 (Salita-Discesa Torre) nella direzione 

corrispondente alla DISCESA (verso destra nella 

direzione della freccia Rossa) posto nel quadro 

comandi a bordo telaio; con l’altra mano muovere 

il manipolatore 35 (Velocità manovra, nella 

pulsantiera di varo) verso l’alto incrementando 

gradualmente la velocità della manovra in corso.  

Proseguire con la manovra del necessario a rendere 

agevole l’accesso alla torre dal braccio. 

Per arrestare la manovra rilasciare gradualmente 

prima il manipolatore 35 e solo successivamente il 

manipolatore 29. 

Se la spia 41.1 sulla pulsantiera di varo è Rossa la 

manovra non è abilitata in quanto la torre non è 

verticale. Assicurarsi che la spia sia accesa Verde 

fisso. 

 
 

 

 

Figura 66 

ATTENZIONE: DURANTE TUTTA LA FASE DI VARO PORRE LA MASSIMA 

ATTENZIONE A MANTENERE TUTTE LA PARTI DELL'ATTREZZATURA AD UNA 

ADEGUATA DISTANZA DELLE LINEE ELETTRICHE COME INDICATO IN Tabella 1. 

Tensione 

Elettrica 

Distanza minima  

consentita 

Un (kV) D (m) 

≤ 1 3 

1 < Un ≤ 30 3.5 

1 < Un ≤ 132 5 

>132 7 

Tabella 1 

 

D
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A questo punto è terminata la fase di varo dell’attrezzatura: 

 

• Rimuovere la CHIAVE NO.2 dal selettore 24. (ruotare il selettore in posizione 0) e portarla 

con sé in piattaforma. 
 

ATTENZIONE: PER RAGIONI DI SICUREZZA LA MANOVRA DI VARO PIATTAFORME 

RISULTA DISABILITATA (A MEZZO DI SENSORE ELETTRONICO SL32.9C) SE IL 

GRUPPO TORRI PIATTAFORME NON RAGGIUNGE LA POSIZIONE VERTICALE +/-3° 

(SEGNALATO DALLA SPIA 41.1 CHE IN QUESTO CASO PASSA DA COLORE VERDE A 

ROSSO). 

È OBBLIGATORIO EFFETTUARE PRIMA LA MANOVRA COMPLETA DI 

VERTICALITA’ TORRE (FINO AI 90° +/- 3°) PER PROCEDERE QUINDI AL VARO 

DELLE PIATTAFORME. 

 

ATTENZIONE: PRIMA DI INIZIARE LA MANOVRA DI VERTICALITA’, AL FINE DI 

EVITARE POSSIBILI LEGGERI CEDIMENTI DEI CILINDRI DI VARO, SI 

RACCOMANDA DI PORRE I CILINDRI DI VARO STESSI IN PRESSIONE AGENDO 

BREVEMENTE SUL MANIPOLATORE 42. NELLA DIREZIONE DELLA FRECCIA BLU 

ED AZIONANDO AL CONTEMPO IL MANIPOLATORE 35. (COME SE DOVESTE 

SOLLEVARE LE PIATTAFORME). 

 

ATTENZIONE: ESEGUIRE LE MANOVRE DI VARO NELLA SEQUENZA 

PRECEDENTEMENTE DESCRITTA ONDE EVITARE DANNI ALL'ATTREZZATURA. 

 

ATTENZIONE: AZIONARE DOLCEMENTE E GRADUALMENTE IL MANIPOLATORE 

PROPORZIONALE 35. PER REGOLARE LA VELOCITA’ DI MANOVRA. 

PER EVITARE SOBBALZI, OGNI QUALVOLTA SI DESIDERA ARRESTARE LA 

MANOVRA IN CORSO, RILASCIARE PRIMA IL MANIPOLATORE 35. E SOLAMENTE 

DOPO I MANIPOLATORI 36. /37. /38. (se presente) /39. /40. /41. /42. 

 

ATTENZIONE: ASSICURARSI SI AVER SOLLEVATO DI UNA MISURA MINIMA IL 

GRUPPO TORRI/BRACCIO DAI SUPPORTI SUL TELAIO PRIMA DI EFFETTUARE LA 

MANOVRA DI ROTAZIONE FULCRO ONDE EVITARE DANNI ALL’ATTREZZATURA.  

 

ATTENZIONE: OPERARE CON IL MANIPOLATORE PROPORZIONALE 35. IN MODO 

LENTO E NON BRUSCO, PER ACCELERARE E DIMINUIRE LA VELOCITÀ’ DI 

MANOVRA. 
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ACCESSO ALLA PIATTAFORMA (ACCESSO PREVISTO) 
 

L'accesso alla piattaforma deve avvenire come segue: 

• Salire sul pianale dell'autoveicolo utilizzando la scala retrattile posta sul posteriore sinistro 

del telaio (Figura 67) 

 
Figura 67 

ATTENZIONE: SE L’ATTREZZATURA È POSIZIONATA A RIDOSSO DELLA 

BARRIERA LATERALE DEL PONTE SARÀ CURA DELL’OPERATORE O DEL 

PREPOSTO ALLA SICUREZZA MACCHINA E/O CANTIERE, GARANTIRE 

UN’ADEGUATA PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA QUANDO SI TRANSITA SUL 

PIANALE DELL’AUTOVEICOLO, IN RELAZIONE AL DISLIVELLO (E LA DISTANZA) 

TRA IL PIANALE DEL VEICOLO STESSO E LA BARRIERA DEL PONTE. 
 

• Salire sopra il braccio utilizzando la scala sul fulcro girevole (Figura 68); 

A tal proposito utilizzare gli appositi attacchi per le cinture di sicurezza per eseguire la salita (e 

la discesa) in sicurezza. A seconda dell’estensione della scala potrà essere necessario utilizzare 

uno od entrambi gli attacchi. (Figura 68,Figura 69). Si raccomanda l’utilizzo del doppio cordino. 

Sganciare l’attacco inferiore solamente dopo aver agganciato l’attacco superiore (e viceversa nella 

discesa). 

• Una volta raggiunta la posizione protetta sopra al braccio sganciare l’attacco superiore 

(NOTA; in fase di discesa agganciare l’attacco superiore prima di iniziare la discesa quando 

ci si trova ancora in posizione protetta sopra al braccio). 

• Per la salita al braccio è possibile utilizzare le maniglie di Figura 70 e Figura 71. 
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ATTENZIONE: NON ACCEDERE AL BRACCIO SOLLEVABILE SE IL CORRIMANO 

DELLA PASSERELLA DI ACCESSO NON È CORRETTAMENTE SOLLEVATO. 

 

• Percorrere il passaggio ricavato sopra al braccio e raggiungere l’accesso alla torre verticale. 

 

ATTENZIONE: LA PASSERELLA DI ACCESSO È UNA ZONA DI TRANSITO, 

PERTANTO È VIETATO SOSTARE SU ESSA PER EFFETTUARE LAVORI. 

 

          
Figura 68 Figura 69 

            
Figura 70 Figura 71 
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• Apprestarsi ad accedere alla torre verticale attraverso l'apertura a "rombo" ricavata sulla torre, 

previa rimozione della catena di chiusura del passaggio stesso.  

• Prima di accedere alla torre agganciare un cordino della propria cintura di sicurezza all’attacco 

per le cinture di sicurezza più vicino previsto a fianco della scala di discesa torre. Solo 

successivamente entrare nella torre, Figura 72. 

(Analogamente in uscita dalla torre, sganciare l’attacco della cintura di sicurezza solo dopo 

quando ci si trova in posizione protetta sopra al braccio). 

 
Figura 72 



 

Manuale Uso e Manutenzione                                       pagina 77 di 141 
ABC 170/190 LS  Matricola 510/21             rev. 02                    Novembre 2021 

          
Figura 73 Figura 74 

• Ripristinare la catena nella posizione originaria dopo essere entrati nella torre verticale, 

Figura 73, Figura 74. 

 

ATTENZIONE: PRIMA DI ACCEDERE ALLA TORRE VERTICALE ASSICURARSI CHE 

L’OPERATORE IN PIATTAFORMA NON STIA ESEGUENDO NESSUNA MANOVRA. IN 

CASO DI PERICOLO PREMERE IL PULSANTE DI EMERGENZA. (Figura 75). 
 

 
Figura 75 

• Procedere con la discesa lungo la torre usufruendo della scala a pioli fissata alla struttura della 

torre stessa. Per eseguire la discesa (o la salita) della torre in sicurezza utilizzare l’apposita 
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imbracatura a doppio cordino. Dopo l’ingresso nella torre e aver agganciato il primo attacco, 

procedere all’aggancio del secondo cordino ad un attacco più basso (a destra o sinistra della 

scala). Procedere solo in questo momento allo sgancio dell’attacco più alto, scendere lungo la 

torre e agganciare il cordino libero all’attacco inferiore. In questo modo l’operatore sarà 

sempre collegato alla torre a mezzo di almeno un cordino, Figura 76. 

Procede in questo modo fino a raggiungere la base della torre. 

Eseguire il processo inverso per risalire la torre. 

 

ATTENZIONE: LA DISCESA IN SICUREZZA DELLA TORRE È GARANTITA SE VIENE 

UTILIZZATA APPOSITA IMBRACATURA CON DOPPIO CORDINO. 

LE ISTRUZIONI E LA RESPONSABILITA’ RELATIVE AL CORRETTO UTILIZZO E 

SCELTA DELL’IMBRACATURA ESULA DALLO SCOPO DEL PRESENTE MANUALE. 

SARA’ CARICO DELL’UTILIZZATORE O IL SUO DATORE DI LAVORO INFORMARSI 

SUL TIPO DI IMBRACATURA E LA FORMAZIONE NECESSARIA ALL’UTILIZZO. 
 

ATTENZIONE: DURANTE LA DISCESA DELLA SCALA FARE ATTENZIONE ALLO 

SFALSAMENTO DELLA SCALA STESSA NEL PASSAGGIO TRA TORRE VERTICALE E 

TORRE GIREVOLE., Figura 78. 

 

 

 

    
Figura 76 Figura 77 
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Figura 78 

SBARCO IN QUOTA 
 

L’accesso e l’uscita dalla piattaforma di lavoro deve normalmente avvenire attraverso gli “ACCESSI 

PREVISTI” come descritto nel presente manuale al relativo capitolo. Quando per l’ispezione di parti 

del ponte, altrimenti non raggiungibili, è necessaria l’uscita e successivo rientro da vie che non sono 

gli “ACCESSI PREVISTI” (ad esempio scavalcamento del parapetto della piattaforma), si parla di 

“SBARCO IN QUOTA”. 

Tale procedura è un RISCHIO dovuto al comportamento degli operatori ed al luogo di lavoro esterno 

alla macchina e non strettamente legato all’attrezzatura ABC. È necessario pertanto che ogni 

qualvolta sia necessario eseguire lo “sbarco in quota” venga redatto da chi di competenza 

UN’APPOSITA PROCEDURA E RELATIVO PIANO DI SICUREZZA.  

La ditta Barin declina qualsiasi responsabilità per tutte le attività svolte con personale al di fuori della 

piattaforma di lavoro e durante le manovre di trasferimento dalla piattaforma all'esterno. 

L’attrezzatura ABC è comunque predisposta per lo sbarco in quota; nel seguito verranno descritte le 

condizioni, relative all’attrezzatura ABC, per le quali è possibile eseguire lo sbarco in quota. 

Le condizioni da rispettare sono le seguenti: 
 

1. Lo sbarco in quota è ammesso solamente dalla prolunga di alluminio, Figura 79,  attraverso 

gli appositi accessi con barra a caduta verticale ricavati ai due lati della prolunga stessa, 

Figura 80 e Figura 81. È pertanto necessario prevedere la prolunga installata quando si 

necessita di eseguire lo sbarco in quota; 
 

2. Lo sbarco in quota è ammesso solamente con piattaforma sfilante completamente rientrata 

(luce 56.1 accesa verde sul quadro comandi in piattaforma, ( Figura 45) indipendentemente 

dalla posizione del campo di lavoro; 
 

3. In piattaforma di lavoro non devono essere presenti ostacoli di nessun tipo, ad esempio 

l’Explorer Verticale che deve essere preventivamente rimosso in tutte le sue parti, al fine di 

evitare intralci alle operazioni di sbarco o di recupero di emergenza; 
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Figura 79 

       
Figura 80  Figura 81  

 

4. Deve essere sempre presente almeno il manovratore in piattaforma e un altro addetto a bordo 

macchina (totale di n° 2 persone oltre a chi deve sbarcare); 

 

5. I punti d'attacco delle cinture di sicurezza sulla piattaforma NON SONO punti d'ancoraggio 

di trattenuta in caso di caduta, ma punti progettati con il principio di "caduta totalmente 

trattenuta", pertanto nel passaggio dalla piattaforma alla zona di sbarco il punto di ancoraggio 

che dovrà, all'occorrenza trattenere la caduta, dovrà essere ESTERNO alla piattaforma stessa, 

fermo restando l'uso del doppio cordino; 

 

6. A seguito dell'abbandono / rientro dalla piattaforma di lavoro da parte dell'operatore, la stessa 

subirà una flessione elastica, sia verticale e anche se in misura ridotta in orizzontale. Nel primo 

caso si creerà un dislivello tra la piattaforma ed il piano dello sbarco, nel secondo caso 

potrebbe crearsi anche un allontanamento o appoggio (in base alla posizione della 

piattaforma) alla struttura esterna. È necessario pertanto tenerne conto durante lo 

sbarco/rientro. Bisogna tenere in considerazione che maggiore è il numero delle persone che 

abbandona la piattaforma maggiore è la freccia elastica e che questa varia anche per il solo 
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spostamento degli operatori lungo la piattaforma. Evitare pertanto spostamenti di persone 

lungo la piattaforma durante lo sbarco. Considerare, al rientro in piattaforma, l'eventuale 

variazione del numero di persone rispetto al momento dello sbarco che comunque deve essere 

non superiore a quello massimo previsto, vedi diagramma di lavoro. 

L'entità delle suddette flessioni elastiche dipende da molti fattori quali posizione della 

piattaforma (angolo di rotazione sottoponte, quota di discesa torre ecc.) nonché dal carico in 

piattaforma, dal peso dell'operatore (ed eventuale attrezzatura) che sbarca dalla piattaforma, 

dallo stato di conservazione della macchina (presenza di giochi tra i vari elementi ecc.).  

Si consiglia, da parte dell'utilizzatore, quantificare le flessioni elastiche simulando, il più 

fedelmente possibile, la situazione reale di sbarco.  

A titolo indicativo la flessione della piattaforma è di circa 5-10 cm per ogni una persona di 

80/100 kg di peso che passa dalla torre girevole alla punta della piattaforma stessa. 

Analogamente una persona del peso di 80/100 kg che sbarca dalla prolunga comporta una 

flessione di 5-10 cm (verso l'alto se la persona scende, verso il basso se la persona risale in 

piattaforma). 

 

7. Non appoggiare, legare o collegare la piattaforma ad alcuna struttura esterna, fissa o mobile 

che sia; 

 

8. Non utilizzare pedane, tavole o altro come "ponte" di passaggio tra la piattaforma e il piano 

di sbarco.  

 

9. Durante lo sbarco si deve evitare che il peso dell'operatore/attrezzi creino carichi eccentrici 

esterni alla piattaforma, ad esempio come può avvenire se l'operatore passa al sito dello sbarco 

attraverso una tavola appoggiata al corrimano della piattaforma (vedi punto 8).  

 

10. Al di sotto del piano della piattaforma e sopra al corrimano non deve essere presente alcuna 

altra struttura o ostacolo in modo da impedire l'urto con la struttura della piattaforma a seguito 

della flessione elastica (e per tale motivo deve essere quantificata, vedi punto 6). 

 

11. Lo sbarco in quota è ammesso solamente con velocità del vento inferiore ai 20 km/h (5.5 m/s 

o grado 4 della scala Beaufort). 

 

12. La massima forza manuale massima ammessa in piattaforma è di 40 daN (~40 kg). 

 

13. Considerare che per natura della macchina l'accesso alla piattaforma, per via degli accessi 

previsti, è libero, pertanto il manovratore, che deve rimanere in piattaforma, deve gestire il 

numero di persone in piattaforma in funzione della portata della stessa.  

 

14. Tale considerazione deve essere fatta anche in funzione della procedura di recupero di 

emergenza dell’operatore sbarcato prevista dal RESPONSABILE DELLA SICUREZZA. 

 

15. È sempre e comunque vietato superare la portata ammessa dal diagramma di lavoro. 

 

16. Evitare che lo sbarco/rientro avvenga in modo brusco, onde evitare sobbalzi della piattaforma 

con conseguente pericolo per l'operatore stesso e gli altri operatori presenti in piattaforma. 

 

17. Durante lo sbarco i motori per l'azionamento devono essere spenti, la chiave operatore in 

piattaforma deve essere in posizione 1. (sistema di rilevamento del sovraccarico attivo). 
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18. Deve essere previsto un adeguato piano di recupero delle persone sbarcate e di quelle in 

piattaforma in caso di malore o problemi di altro tipo. 

 

19. Non allontanare la piattaforma di lavoro dalla posizione dello sbarco con un operatore fuori 

dalla piattaforma onde impedirne il rientro in caso di emergenza (variazione condizioni 

climatiche, incidenti ecc.). 

 

20. I punti precedentemente descritti possono essere all'occorrenza integrati in funzione 

dell'attività da svolgere dal datore di lavoro o delle figure preposte in merito di sicurezza / 

gestione macchina e cantiere, tenendo sempre in attenta considerazione la natura 

dell’attrezzatura e l'uso previsto per cui è stata progettata. 

 

ATTENZIONE: LO SBARCO IN QUOTA DEVE ESSERE EFFETTUATO SOLO SOTTO 

L’APPROVAZIONE E LA RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO O DA CHI DI 

COMPETENZA. 

 

ATTENZIONE: GLI ATTACCHI DELLE CINTURE DI SICUREZZA PRESENTI IN 

PIATTAFORMA NON SONO PUNTI D'ANCORAGGIO DI TRATTENUTA IN CASO DI 

CADUTA MA PUNTI PROGETTATI CON IL PRINCIPIO DI "CADUTA TOTALMENTE 

TRATTENUTA" 

 
ATTENZIONE: È ASSOLUTAMENTE VIETATO SUPERARE I CARICHI AMMESSI IN 

PIATTAFORMA, INDIPENDENTEMENTE DALLO STATO DEL DISPOSITIVO DI 

SEGNALAZIONE DEL SOVRACCARICO. 

IL SOVRACCARICO DELLA PIATTAFORMA È DANNOSO PER LA STABILITÀ 

DELL'UNITÀ E PER LA RESISTENZA DEI COMPONENTI STRUTTURALI CHE 

POTREBBERO SUBIRE GRAVI DANNI E COLLASSARE. 

 

OPERAZIONI IN PIATTAFORMA 
 

ATTENZIONE: SONO PREVISTI, A BORDO DELLA PIATTAFORMA, DEGLI 

ATTACCHI PER L’ANCORAGGIO DELLE CINTURE DI SICUREZZA IDENTIFICATI 

DALLA SEGUENTE ETICHETTA: 
 

 
 

SI RICORDA CHE È OBBLIGATORIO L'UTILIZZO DELLE CINTURE DI SICUREZZA 

IN PIATTAFORMA DI LAVORO SALVO QUANTO DIVERSAMENTE SPECIFICATO 

DAL PIANO DI SICUREZZA PREVISTO NEL DI LUOGO DI LAVORO 

DELL'ATTREZZATURA.  

IN OGNI CASO È NECESSARIO FARE RIFERIMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA 

VIGENTI IN MATERIA. 
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ATTENZIONE: GLI ATTACCHI DELLE CINTURE DI SICUREZZA IN PIATTAFORMA 

SONO PROGETTATI CON IL PRINCIPIO DI “CADUTA TRATTENUTA”. ESSI, 

QUANDO UTILIZZATI, PROTEGGONO L’OPERATORE SOLO QUANDO LO STESSO SI 

TROVA ALL’INTERNO DELLA PIATTAFORMA DI LAVORO. 
 

ATTENZIONE: SI FA DIVIETO L’UTILIZZO DELL’ATTREZZATURA SENZA 

CHIUSURA DELLA PARTE TERMINALE DELLA PIATTAFORMA USCENTE, OVVERO 

SENZA TESTATA TERMINALE DI CHIUSURA INSTALLATA O SENZA LA PROLUNGA 

DI ALLUMINIO INSTALLATA. 
 

❑ Inserire la CHIAVE NO.2 nel selettore 43. e ruotarla in posizione 1. 
 

❑ Premere l’interruttore di marcia 44. 
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COMANDI IN PIATTAFORMA  
 

Le manovre della piattaforma sono vincolate agli schemi di utilizzo dell’attrezzatura riportati su 

appositi supporti affissi presso i 2 quadri comando, a bordo telaio Figura 82, ed in piattaforma Figura 

83. 

 

ATTENZIONE: È PREVISTO UN DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE DEL   

SOVRACCARICO IN PIATTAFORMA IL QUALE AZIONA UNA SPIA LUMINOSA 53. 

SECONDO LE SEGUENTI MODALITA’: 

▪ LA SPIA DIVENTA FISSA ROSSA QUANDO IL CARICO A BORDO PIATTAFORMA 

SI AVVICINA AL CARICO LIMITE DI ESERCIZIO (FUNZIONE DI PRE-ALLARME); 

▪ LA SPIA DIVENTA FISSA ROSSA E SI AZIONA UNA SIRENA DI ALLARME QUANDO 

IL CARICO A BORDO PIATTAFORMA SUPERA IL CARICO LIMITE DI ESERCIZIO 

(SOGLIA DI ALLARME).  

NEL CASO SI VERIFICASSE PERTANTO LA CONDIZIONE DI ALLARME PER 

SOVRACCARICO A BORDO PIATTAFORMA, RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE IL 

CARICO IN ECCESSO PRIMA DI PROSEGUIRE CON IL LAVORO. 

 

ATTENZIONE: IN CASO DI ALLARME SOVRACCARICO IN PIATTAFORMA TUTTE LE 

MANOVRE COMANDATE DA QUADRO COMANDO IN PIATTAFORMA VENGONO 

DISABILITATE. SARÀ NECESSARIO RIMUOVERE IL CARICO IN ECCESSO PER 

PROSEGUIRE CON LE MANOVRE. 

 

ATTENZIONE: È ASSOLUTAMENTE VIETATO SUPERARE I CARICHI AMMESSI IN 

PIATTAFORMA, INDIPENDENTEMENTE DALLO STATO DEL DISPOSITIVO DI 

SEGNALAZIONE DEL SOVRACCARICO. 

IL SOVRACCARICO DELLA PIATTAFORMA È DANNOSO PER LA STABILITÀ 

DELL'UNITÀ E PER LA RESISTENZA DEI COMPONENTI STRUTTURALI CHE 

POTREBBERO SUBIRE GRAVI DANNI E COLLASSARE. 

 

ATTENZIONE: È VIETATO ESEGUIRE QUALSIASI MANOVRA CON PERSONALE A 

BORDO DELL’EXPLORER VERTICALE. 

 

  
Figura 82 Figura 83 
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SALITA / DISCESA TORRE 

Selezionare e mantenere la manovra mediante il selettore 

58 (Salita-Discesa Torre) nella direzione corrispondente 

alla DISCESA (verso destra nella direzione della freccia 

Rossa) o nella direzione corrispondente alla SALITA 

(verso sinistra nella direzione della freccia Blu); con l’altra 

mano muovere il manipolatore 55 verso l’alto 

incrementando gradualmente la velocità della manovra in 

corso.  

Proseguire con la manovra del necessario a raggiungere la 

quota di lavoro. 

Per arrestare la manovra rilasciare gradualmente prima il 

manipolatore 55 e solo successivamente il manipolatore 

58. 

 

ATTENZIONE: PRIMA DI COMPIERE LA 

MANOVRA DI SALITA/DISCESA TORRE 

ACCERTARSI CHE NESSUN OPERATORE 

STIA ACCEDENDO ALLA TORRE DAL PASSAGGIO 

SUPERIORE ONDE EVITARE IL PERICOLO DI 

CESOIAMENTO. 

ASTENERSI ALTRESI’ DAL COMPIERE LA 

MANOVRA DI SALITA/DISCESA TORRE SE 

QUALCHE OPERATORE SI TROVA SULLA SCALA DI 

ACCESSO DELLA TORRE. 
 

 
 

 
Figura 84 

 
ROTAZIONE DESTRA / SINISTRA PIATTAFORMA 

Selezionare e mantenere la manovra mediante il selettore 

57 (Rotazione piattaforma Destra (oraria) – Sinistra 

(antioraria)) nella direzione corrispondente alla 

ROTAZIONE ORARIA (verso destra nella direzione 

della freccia Rossa) o nella direzione corrispondente alla 

ROTAZIONE ANTIORARIA (verso sinistra nella 

direzione della freccia Blu); con l’altra mano muovere il 

manipolatore 55 verso l’alto incrementando 

gradualmente la velocità della manovra in corso.  

Proseguire con la manovra del necessario a raggiungere 

la zona di lavoro sottoponte. 

Per arrestare la manovra rilasciare gradualmente prima il 

manipolatore 55 e solo successivamente il manipolatore 

57. 

 

 

 
 

 

 
Figura 85 
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ATTENZIONE: IN PIATTAFORMA È PREVISTO UN DISPOSITIVO ELETTRICO DI 

CONTROLLO CHE ARRESTA AUTOMATICAMENTE LA ROTAZIONE DELLA STESSA 

ALL’ESTERNO DEL SETTORE CENTRALE   50° - 130° DEL CAMPO DI LAVORO SE LA 

PIATTAFORMA RISULTA ANCHE SOLO PARZIALMENTE ESTESA. 

IN QUESTO CASO È SUFFICIENTE RIENTRARE COMPLETAMENTE LA PIATTAFORMA 

PER ABILITARE LA COMPLETA ROTAZIONE DELLA STESSA. 

UN ANALOGO DISPOSITIVO DI INTERBLOCCO IMPEDISCE INOLTRE L’ESTENSIONE 

DELLA PIATTAFORMA NEI SETTORI DEL CAMPO DI LAVORO COMPRESI TRA 0° - 50° 

E TRA 130° - 180°, COME ILLUSTRATO NELLO SCHEMA DI UTILIZZO (Figura 3). 

 

ATTENZIONE: NEL PASSAGGIO DALLA POSIZIONE DI PIATTAFORME 

SOTTOPONTE A PIATTAFORME PARALLELE AL PONTE (POSIZIONE A 0° E 180° DEL 

DIAGRAMMA DI LAVORO) ASSICURARSI CHE I CARICHI A BORDO PIATTAFORMA 

(PERSONALE E ATTREZZI EVENTUALMENTE AGGIUNTI DURANTE IL LAVORO 

SOTTOPONTE) SIANO INFERIORI A QUELLI AMMESSI DAL DIAGRAMMA DI LAVORO 

ANCHE IN MANCANZA DELLA SEGNALAZIONE DEL SOVRACCARICO. 
 

SFILO – RIENTRO PIATTAFORMA 

Selezionare e mantenere la manovra mediante il selettore 56 

(Sfilo – Rientro Piattaforma) nella direzione corrispondente 

allo SFILO PIATTAFORMA (verso destra nella direzione 

della freccia Rossa) o nella direzione corrispondente al 

RIENTRO PIATTAFORMA (verso sinistra nella direzione 

della freccia Blu); con l’altra mano muovere il manipolatore 

55 verso l’alto incrementando gradualmente la velocità della 

manovra in corso.  

Proseguire con la manovra del necessario a raggiungere la 

zona di lavoro sottoponte. 

Per arrestare la manovra rilasciare gradualmente prima il 

manipolatore 55 e solo successivamente il manipolatore 56. 

Ogni volta che la piattaforma parte dalla posizione di tutta 

rientrata si attiva un segnale acustico ad indicare il corretto 

funzionamento del finecorsa di piattaforma rientrata, 

S52.3F, Figura 10.  

Qualora questo non avvenga il finecorsa di piattaforma tutta 

chiusa potrebbe essere guasto, contattare il servizio tecnico 

Barin per ricevere istruzioni a riguardo. 

 

 

 

 

 
Figura 86 

 

 



 

Manuale Uso e Manutenzione                                       pagina 87 di 141 
ABC 170/190 LS  Matricola 510/21             rev. 02                    Novembre 2021 

TRASLAZIONE VEICOLO AVANTI-INDIETRO 

Per ragioni di sicurezza, per poter effettuare questa 

manovra vi è la necessità della collaborazione 

dell’autista in cabina secondo la seguente procedura 

operativa: 

• L’autista in cabina deve: 

- disinnestare il freno a mano; 

- premere il pulsante consenso manovra di 

traslazione 5; 

- reinnestare il freno a mano al termine della 

manovra. 

• L’operatore in piattaforma deve: 

Selezionare e mantenere la manovra mediante il 

selettore 59 (Traslazione Avanti - Indietro) nella 

direzione corrispondente alla TRASLAZIONE 

MARCIA AVANTI (verso destra nella direzione della 

freccia Rossa) o nella direzione corrispondente alla 

TRASLAZIONE MARCIA INDIETRO (verso sinistra 

nella direzione della freccia Blu); con l’altra mano 

muovere il manipolatore 55 verso l’alto incrementando 

gradualmente la velocità della manovra in corso.  

Proseguire con la manovra del necessario a raggiungere 

la zona di lavoro sottoponte. 

Per arrestare la manovra rilasciare gradualmente prima 

il manipolatore 59 e solo successivamente il 

manipolatore 55. 

 

 

 

 
 

 
Figura 87 

 

Al premere del pulsante 5. in cabina, si attiva un cicalino di avvertimento per il personale a bordo 

ponte del movimento del mezzo in corso. 

 

La traslazione lenta del veicolo è ammessa se l’inclinazione del telaio è entro i limiti di +/-4° (~+/-

7%) sia nel senso trasversale che longitudinale del veicolo. Qualora durante la manovra di traslazione 

il telaio raggiunga il limite di inclinazione impostato, la manovra di traslazione si arresterà e la spia 

54 si accenderà rossa lampeggiante, pre-allarme pendenza carro. Sarà possibile in questo caso 

eseguire la manovra solamente nella direzione opposta a quella in corso quando è intervenuto il 

blocco della manovra. 

Qualora invece il limite di inclinazione impostato venga per qualche motivo superato la spia 54 si 

accenderà rossa fissa, allarme pendenza carro. In questo caso si attiverà anche un allarme sonoro, la 

manovra di traslazione verrà arrestata in entrambe le direzioni e sarà necessario richiudere 

l’attrezzatura e portarla su una sezione del ponte con pendenza inferiore. 
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MANOVRA DI VERTICALITA’ DA QUADRO 

PIATTAFORMA 

Selezionare e mantenere la manovra mediante il selettore 

52 (Verticalità varo - rientro) nella direzione 

corrispondente al VARO VERTICALITA’ (verso destra 

nella direzione della freccia Rossa) o nella direzione 

corrispondente al RIENTRO VERTICALITA’ (verso 

sinistra nella direzione della freccia Blu); con l’altra 

mano muovere il manipolatore 55 verso l’alto 

incrementando gradualmente la velocità della manovra in 

corso.  

La manovra di verticalità comandata dal quadro comandi 

in piattaforma è abilitata solamente per un angolo di circa 

+/-3° rispetto alla posizione di torre verticale. Al 

raggiungimento del limite di +/-3° la manovra si arresta 

automaticamente.  

La manovra di correzione verticalità si rende necessaria 

quando, al variare della posizione della piattaforma o del 

carico a bordo della stessa, il piano della piattaforma 

stessa necessita una correzione di livello. 

Per arrestare la manovra rilasciare gradualmente prima il 

manipolatore 52 e solo successivamente il manipolatore 

55. 
 

 

 

 
Figura 88 

ATTENZIONE: ESEGUIRE LA MANOVRA APPENA DESCRITTA AGENDO SUL 

MANIPOLATORE 55 IN MANIERA ESTREMAMENTE GRADUALE MANTENENDO LA 

VELOCITA’ MANOVRA IL PIU’ LENTA POSSIBILE. 

 

ATTENZIONE: DURANTE TUTTA LE MANOVRE IN PIATTAFORMA PORRE LA 

MASSIMA ATTENZIONE A MANTENERE TUTTE LA PARTI DELL'ATTREZZATURA AD 

UNA ADEGUATA DISTANZA DELLE LINEE ELETTRICHE COME INDICATO IN 

TABELLA 01. 

Tensione 

Elettrica 

Distanza minima  

consentita 

Un (kV) D (m) 

≤ 1 3 

1 < Un ≤ 30 3.5 

1 < Un ≤ 132 5 

>132 7 

                                                   Tabella 1 
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ATTENZIONE: NEL CASO L’AUTISTA SI DIMENTICHI DI DISINNESTARE IL FRENO A 

MANO, LA TRASLAZIONE DEL VEICOLO RISULTERÀ INABILITATA DA CONTROLLO 

ELETTRICO. ANALOGAMENTE, RISULTERA’ NECESSARIO REINNESTARE IL FRENO 

A MANO A FINE MANOVRA DI TRASLAZIONE PER RIABILITARE LE MANOVRE IN 

PIATTAFORMA.  

 

ATTENZIONE: È ASSOLUTAMENTE VIETATO SERVIRSI DELLE MARCE 

DELL’AUTOCARRO PER SPOSTARE IL VEICOLO IN QUANTO UNA SIMILE 

OPERAZIONE POTREBBE PROCURARE GRAVI DANNI AL SISTEMA DI TRASLAZIONE 

ED ALLA PRESA DI FORZA. 

 

ATTENZIONE: DURANTE LA MANOVRA DI TRASLAZIONE L’AUTISTA IN CABINA 

DEVE CONTROLLARE LE RUOTE DELLO STABILIZZATORE E DEVE STERZARE 

DELICATAMENTE SE NECESSARIO.   

DEVE CONTROLLARE ALTRESI’ CHE IL MANTO STRADALE SU CUI SCORRONO LE 

RUOTE DELL’AUTOCARRO E DELLO STABILIZZATORE RISULTI PIANO E PRIVO DI 

IMPERFEZIONI QUALI BUCHE, AVVALLAMENTI, ETC. O ELEMENTI QUALI CHIODI, 

MARCIAPIEDI CON SPIGOLI VIVI O ELEMENTI TAGLIENTI CHE POSSONO 

DANNEGGIARE GLI PNEUMATICI DELL’AUTOCARRO. 

NEL CASO DI MANTO STRADALE IRREGOLARE PREDISPORRE OPPORTUNE TAVOLE 

METALLICHE O DI LEGNO SULLE QUALI FAR SCORRERE LE RUOTE. 

IL PIANO STRADALE NON DEVE AVERE BRUSCHI CAMBI DI PENDENZA, SONO 

AMMESSI SCALINI O AFFOSSAMENTI PER UNA MASSIMO DI 20 mm. 

 

ATTENZIONE: L’OPERATORE IN CABINA DEVE INOLTRE ASSICURARSI, TRAMITE 

GLI SPECCHIETTI RETROVISORI, CHE NESSUNO SOSTI NEL RAGGIO DI AZIONE 

DELLA MACCHINA ONDE EVITARE INVESTIMENTO O SCHIACCIAMENTO DEI PIEDI 

SOTTO LO STABILIZZATORE O LE RUOTE DELL’AUTOVEICOLO. 

    

 

D

D
D
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ATTENZIONE: AZIONARE DOLCEMENTE E GRADUALMENTE IL MANIPOLATORE 

PROPORZIONALE 55. PER REGOLARE LA VELOCITA’ DI MANOVRA. 

PER EVITARE SOBBALZI, OGNI QUALVOLTA SI DESIDERA ARRESTARE LA MANOVRA 

IN CORSO, RILASCIARE PRIMA IL MANIPOLATORE 55. E SOLAMENTE DOPO I 

SELETTORI 52./56./57./58./59. 
 

 

ATTENZIONE: AL TERMINE DELLE OPERAZIONI SOTTOPONTE, PRIMA DI 

ABBANDONARE LA PIATTAFORMA ACCERTARSI CHE: 

▪ LA SPIA 57.1 ACCESA VERDE OVVERO CHE LA PIATTAFORMA SIA RUOTATA IN 

FINECORSA PARALLELAMENTE ALL’ASSE PONTE, VERSO IL RETRO 

DELL’AUTOVEICOLO; 

▪ LA SPIA 58.1 SIA ACCESA VERDE (TORRE COMPLETAMENTE SOLLEVATA); 

▪ LA SPIA 56.1 SIA ACCESA VERDE (PIATTAFORMA COMPLETAMENTE RIENTRATA); 

▪ LA CHIAVE 2. SIA STATA RIMOSSA DAL CORRISPONDENTE SELETTORE 43. 

SE UNA DELLE 4 SOPRAMENZIONATE CONDIZIONI NON RISULTA SODDISFATTA NON 

SI AVRA’ IL CONSENSO ALLE MANOVRE DI RECUPERO DELL’ATTREZZA-TURA SUL 

CARRO A MEZZO DELLA PULSANTIERA DI VARO. 
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RECUPERO ATTREZZATURA AL TERMINE DELLE 

OPERAZIONI 
 

❑ Per il recupero dell’Attrezzatura eseguire la sequenza di manovre sopra descritta in modo inverso, 

per le operazioni in piattaforma di lavoro: 

 

o Eseguire il recupero dell’Explorer Verticale nella sua posizione di riposo fissandolo in 

tutte le sue parti come descritto nell’allegato 01; 

o Rientrare la piattaforma → selettore 56 verso sinistra, freccia Blu + manipolatore 55; 

o Eseguire la rotazione della piattaforma verso il posteriore del veicolo, posizione 0° del 

campo di lavoro, la manovra si arresterà automaticamente nella posizione di rientro. 

Eseguire la manovra a mezzo del → selettore 57 verso sinistra, freccia Blu + manipolatore 

55; 

o Eseguire la salita completa della torre verticale →  selettore 58 verso sinistra, freccia Blu 

+ manipolatore 55 

 

Mettere la chiave N°2 in posizione “0”, rimuoverla e abbandonare la piattaforma a mezzo della scala 

sulla torre verticale. NB: prima di lasciare la piattaforma ricoprire il quadro con l’apposito telo a 

bottoni. 

 

❑ Recarsi sul quadro comandi a bordo telaio, attivarlo a mezzo della chiave N°4 mettendola in 

posizione “1”, impugnare la pulsantiera di varo ed eseguire le manovre di recupero attrezzatura 

come segue: 

 

o Sollevamento torre se necessario → selettore 29 verso sinistra, freccia blu + manipolatore 

35; 

o Rientro completo varo piattaforme → selettore 42 verso il basso, freccia blu + 

manipolatore 35; 

o  

ATTENZIONE: DURANTE LA FASE DI RECUPERO DELL’ATTREZZATURA ESEGUIRE 

PRIMA (1°) LA MANOVRA DI RIENTRO VARO E SOLO SUCCESSIVAMENTE LA 

MANOVRA DI RIENTRO VERTICALITA’ (2°), Figura 89. 

 

o Rientro verticalità gruppo torri piattaforme del necessario a passare la barriera del ponte 

→ selettore 41 verso il basso, freccia blu + manipolatore 35; 

o Rotazione completa del fulcro girevole verso il centro telaio, assicurarsi che il relativo 

cilindro sia in finecorsa meccanico → selettore 40 verso il basso, freccia blu + 

manipolatore 35; 

o Abbassamento del braccio → selettore 39 verso il basso, freccia blu + manipolatore 35; 

o Rientro verticalità → selettore 41 verso il basso, freccia blu + manipolatore 35; 

Le ultime due manovre potranno all’occorrenza essere alternate al fine di avvicinare le 

piattaforme ai supporti senza collidere con gli stessi, con la cabina o il quadro comando a 

bordo telaio. 

Portare il braccio e la torre in posizione orizzontale a finecorsa meccanico dei relativi cilindri. 

o Abbassamento del fulcro sfilante fino a portare a contatto il braccio, la torre e la 

piattaforma ai relativi supporti → selettore 37 verso il basso, freccia blu + manipolatore 

35; 

o Mettere il rubinetto sullo stabilizzatore in posizione “APERTO”; 
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o Rientro completo dello stabilizzatore → selettore 36 verso il basso, freccia blu + 

manipolatore 35; 

o Mettere il rubinetto sullo stabilizzatore in posizione “CHIUSO”; 

o Chiudere tutti i pannelli dei quadri comando e recarsi in cabina autoveicolo, sganciare la 

presa di forza PTO e ricaricare le sospensioni dell’autocarro. 

 

 
Figura 89 

 

 

 

ATTENZIONE: ALLA FINE DELLE MANOVRE DI RECUPERO 

DELL’ATTREZZATURA E PRIMA DI INIZIARE IL TRASFERIMENTO STRADALE 

DELL’UNITA’, PER EVITARE DANNI ALLA MACCHINA ASSICURARSI CHE: 

▪ LE SOSPENSIONI PNEUMATICHE SIANO CORRETTAMENTE RICARICATE; 

▪ IL SELETTORE 3. DI BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE RISULTI DISINSERITO; 

▪ IL RUBINETTO SULLO STABILIZZATORE (Figura 56) SIA IN POSIZIONE 

"CHIUSO". 

▪ LE SPIE IN CABINA AUTOVEICOLO SIANO RISPETTIVAMENTE: 

- SPIA 2. INNESTO PTO → SPENTA; 

- SPIA 7.1 SOSPENSIONI SCARICHE → SPENTA; 

- SPIA 7.2 STATO RIDUTTORE TRASLAZIONE LENTA → VERDE; 

- SPIA 10 MACCHINA CHIUSA PER IL TRASPORTO STRADALE → VERDE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°

2°
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PULSANTE DI CHIAMATA 
 

Un pulsante di chiamata 47. è previsto in piattaforma per consentire all’operatore a bordo della stessa 

di chiamare i colleghi a bordo ponte. 
 

INCLINOMETRO DI BLOCCO TRASLAZIONE 
 

 

ATTENZIONE: SE DURANTE LA MANOVRA DI TRASLAZIONE IL CARRO RAGGIUNGE 

L’INCLINAZIONE LIMITE AMMESSA PER L’OPERATIVITÀ PARI +/-4° (+/-7%) 

TRASVERSALE E   +/-4° (+/-7%) LONGITUDINALE (A CAUSA DI UN INCREMENTO DI 

PENDENZA DEL PONTE), IL DISPOSITIVO INCLINOMETRICO INSTALLATO 

ALL’INTERNO DEL CARRO DISABILITERA’ AUTOMATICAMENTE LA MANOVRA DI 

TRASLAZIONE STESSA E SI ACCENDERANNO ROSSE LAMPEGGIANTI LE SPIE 14. / 54. 

DEI QUADRI COMANDI (PRE-ALLARME). 

SI ATTIVERA’ INOLTRE UNA SIRENA DI ALLARME QUALORA L’AUTISTA IN CABINA 

PREMA IL PULSANTE 5. DI CONSENSO TRASLAZIONE. 

NEL CASO SI VERIFICASSE TALE SITUAZIONE È POSSIBILE TRASLARE NELLA 

DIREZIONE OPPOSTA FINO TORNARE AD UN GRADIENTE DI INCLINAZIONE 

CONSENTITO. SE PER LA TROPPA INERZIA SI DOVESSE RAGGIUNGE UN LIVELLO DI 

INCLINAZIONE SUPERIORE AI 4.5° LE SPIE 14. / 54.  SI ACCENDERANNO FISSE E SI 

ATTIVERÀ UNA SIRENA DI ALLARME. IN QUESTO CASO SARA’ OBBLIGATORIO 

RECUPERARE L’ATTREZZATURA SUL CARRO E SPOSTARE L’UNITA’ SU SEZIONI DI 

PONTE CHE PRESENTINO UN MINORE GRADIENTE DI PENDENZA IN MODO TALE DA 

MANTENERE GLI ANGOLI DI INCLINAZIONE DEL CARRO ALL’INTERNO DEI VALORI 

LIMITE E POTER RIPRENDERE DUNQUE LE NORMALI OPERAZIONI CON 

L’ATTREZZATURA. 

QUALORA INVECE, IL GRADIENTE DI PENDENZA DEL TELAIO (TRASVERSALE O 

LONGITUDINALE) SIA MAGGIORE DI QUELLO IMPOSTATO, PRIMA DI EFFETTUARE 

LA MANOVRA DI STABILIZZAZIONE, VIENE IMPEDITA LA MANOVRA DI 

STABILIZZAZIONE STESSA E DI CONSEGUENZA DEL VARO DELLA MACCHINA. 

 

DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE DEL SOVRACCARICO IN 

PIATTAFORMA 
 

L’attrezzatura è dotata di un dispositivo di segnalazione del sovraccarico in piattaforma con soglia 

di pre-allarme e soglia di allarme le quali funzionano come segue:  
 

▪ SOGLIA DI PRE-ALLARME: 

La spia luminosa 53. del quadro diventa rossa una volta che il carico a bordo della piattaforma si 

avvicina al carico limite di esercizio pari a: 
 

Senza prolunga di alluminio installata: 
 

✓ 800 kg totali, dei quali 400 kg all’estremità della piattaforma scorrevole. 

 

Con prolunga di alluminio installata: 
 

✓ 400 kg totali, dei quali 250 kg all’estremità della prolunga di alluminio. 
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▪ SOGLIA DI ALLARME: 

La spia luminosa 53. del quadro diventa fissa rossa e si aziona una sirena di allarme una volta 

che il carico a bordo della piattaforma supera il carico limite di esercizio pari a: 
 

Senza prolunga di alluminio installata: 
 

✓ 800 kg totali, dei quali 400 kg all’estremità della piattaforma scorrevole. 
 

Con prolunga di alluminio installata: 
 

✓ 400 kg totali, dei quali 250 kg all’estremità della prolunga di alluminio. 

In questo caso qualsiasi manovra verrà disabilita fino alla rimozione del carico in eccesso. 
 

ATTENZIONE: IN CASO DI ALLARME SOVRACCARICO IN PIATTAFORMA TUTTE LE 

MANOVRE COMANDATE DA QUADRO COMANDO IN PIATTAFORMA VENGONO 

DISABILITATE. SARÀ NECESSARIO RIMUOVERE IL CARICO IN ECCESSO PER 

PROSEGUIRE CON LE MANOVRE. 
 

ATTENZIONE: PROCEDERE IN TAL CASO ALLA RIMOZIONE IMMEDIATA 

DELL’ECCESSO DI CARICO DALLA PIATTAFORMA FINO A CHE LA SPIA 53. SI 

SPEGNE E LA SIRENA DI ALLARME SI DISATTIVA. 
 

ATTENZIONE: ATTENZIONE - RISCHIO RESIDUO: IL SISTEMA DI RILEVAMENTO 

DEL SOVRACCARICO NON È UN DISPOSITIVO DI SICUREZZA PERTANTO È 

NECESSARIO NON ECCEDERE, IN NESSUN CASO, IL CARICO LIMITE DI ESERCIZIO 

A BORDO DELLA PIATTAFORMA COME ILLUSTRATO NELLO SCHEMA DI UTILIZZO 

CIÒ AL FINE DI NON PREGIUDICARE LA SICUREZZA E LA STABILITA’ 

DELL’ATTREZZATURA. 
 

ATTENZIONE: È ASSOLUTAMENTE VIETATO SUPERARE I CARICHI AMMESSI IN 

PIATTAFORMA, INDIPENDENTEMENTE DALLO STATO DEL DISPOSITIVO DI 

SEGNALAZIONE DEL SOVRACCARICO. 

IL SOVRACCARICO DELLA PIATTAFORMA È DANNOSO PER LA STABILITÀ 

DELL'UNITÀ E PER LA RESISTENZA DEI COMPONENTI STRUTTURALI CHE 

POTREBBERO SUBIRE GRAVI DANNI E COLLASSARE. 
 

ATTENZIONE: IL DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE DEL SOVRACCARICO, SE 

CORRETTAMENTE RISPETTATO, PROTEGGE L'ATTREZZATURA DAL RISCHIO DI 

ECCESSIVE SOLLECITAZIONI ALLA STRUTTURA MA NON DAL RISCHIO DI PERDITA 

DI STABILITA'. QUESTO RIMANE UN RISCHIO RESIDUO E SARA' CURA 

DELL'OPERATORE RESPONSABILE DELLA MACCHINA GARANTIRE IL RISPETTO DEL 

DIAGRAMMA DI LAVORO. 

 

ATTENZIONE: IL CARICO MAX.  AMMESSO A BORDO DEL PONTEGGIO MOBILE IN 

PIATTAFORMA (EXPLORER VERTICALE) È PARI A 120 KG (UNA PERSONA CON 

ATTREZZI).  

SUDDETTO CARICO DI ESERCIZIO DEVE ESSERE CONSIDERATO IN DETRAZIONE AL 

CARICO DI ESERCIZIO DELLA PIATTAFORMA PRINCIPALE ABC. 
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BY-PASS DISPOSITIVO SOVRACCARICO 
 

Qualora l’allarme sovraccarico, e di conseguenza il blocco delle manovre persista, nonostante sia 

stato rimosso tutto il personale e il carico in piattaforma è possibile, per le sole operazioni di recupero 

dell’attrezzatura, by-passare il blocco manovre dovuto al sovraccarico. Tale operazione è possibile 

agendo sul Display 12 sul quadro comandi a bordo telaio. Per dettagli sulla procedura da eseguire per 

il by-pass fare riferimento all’allegato 03 del presente Manuale. Una volta attivato il by-pass 

sovraccarico in piattaforma l’operatore potrà eseguire normalmente le manovre necessarie al 

recupero. 

 

ATTENZIONE: LA PROCEDURA SOPRA DESCRITTA È DA UTILIZZARSI PER IL SOLO 

RECUPERO DELL’ATTREZZATURA IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO 

DI SEGNALAZIONE DEL SOVRACCARICO.  

QUALSIASI ALTRO UTILIZZO È DA CONSIDERARSI “UTILIZZO IMPROPRIO 

DELL’ATTREZZATURA”.  

 

Al termine delle operazioni di by-pass del dispositivo di sovraccarico in piattaforma è necessario 

contattare la ditta Barin Srl per segnalare il problema. 

 

SISTEMA DI COMUNICAZIONE  
 

È costituito di un dispositivo interfonico che consente una comunicazione ottimale in ambiente 

industriale, anche in condizioni climatiche proibitive. 

Il collegamento è di tipo seriale. 

Il sistema si articola su n° 2 apparecchi identici posizionati uno in cabina autoveicolo e l’altro presso 

il Quadro Comandi in piattaforma, alimentati in 24 V cc. 

Si riporta di seguito una breve descrizione dei comandi: 

 
Figura 90 

L’accensione dell’apparecchio avviene con la messa in tensione dell’impianto della macchina tramite 

azionamento dell’interruttore generale staccabatterie 8 in cabina.  
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Il funzionamento è pertanto il seguente da entrambe le unità: per parlare si deve premere e mantenere 

premuto il tasto “Parla” rivolgendosi verso l’apparecchio. Per ricevere è sufficiente rilasciare il tasto 

“Parla” e attendere la comunicazione di risposta. 

Il tasto “Chiamata” serve per attirare l’attenzione dell’operatore nei pressi del secondo apparecchio 

producendo un segnale acustico.  

Se da una delle due postazioni si vuole parlare di continuo, tenendo le mani libere, si può attivare la 

funzione premendo contemporaneamente i tasti “Parla” e “+”. Per disattivare la funzione “Parla di 

continuo” è sufficiente premere contemporaneamente i tasti “Parla” e “-“. 

È inoltre possibile aumentare o diminuire il volume (in ricezione) premendo rispettivamente il tasto 

“+” o “-“.  

Nel pannello dell’interfono è inoltre segnalato lo stato di accensione dell’apparecchio tramite il “led” 

verde “Power” oltre ad eventuali allarmi (qualora la funzione sia prevista) tramite il “led” rosso 

“Allarmi”. 
 

Durante la fase di recupero di emergenza è possibile collegare l’interfono presente in cabina 

autoveicolo all’apposito connettore presente nella postazione di recupero di emergenza a bordo telaio.  

Fare riferimento ai capitoli successivi per maggiori dettagli. 

 

 

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PER IL LAVORO NOTTURNO 
 

L’unità è equipaggiata con sistema di illuminazione per il lavoro notturno composto da No. 8 fari a 

LED alimentati in 24V CC dalle batterie del veicolo. Ogni faro è da 27 W e 1620 lumen e sono 

disposti come segue: 

• No.2 fari orientabili A/B montati sul controtelaio (Figura 91), per illuminazione del pianale 

dell’autocarro e dell’accesso al braccio telescopico; 

• No.2 fari orientabili posti sul braccio principale C/D (Figura 92, Figura 93), per 

illuminazione della via di accesso alla torre verticale; 

• No. 1 faro per illuminazione della torre verticale E (Figura 94) per illuminazione della stessa 

e della scala interna; 

• No.2 fari per illuminazione della piattaforma di lavoro F/G (Figura 95) montati sulla torre 

girevole; 

• No.1 faro lasciato libero a disposizione dell’operatore H (Figura 96) alimentato dalle prese 

24V CC disposte sul quadro in piattaforma, sul generatore e sul quadro bordo telaio. 

Questi fari possono essere accesi e spenti come segue: 

• Fari A/B/C/D/E con l’interruttore 32.2 posto all’interno del quadro comandi principale 

(Figura 97) 

• Fari F/G con l’interruttore 61.2 in prossimità del quadro comandi in piattaforma (Figura 

98). 

• Faro H a mezzo dell’interruttore 32.1 o 61.1 che attivano le prese di corrente 

rispettivamente 32 o 61 in 24 V CC a bordo telaio o in piattaforma di lavoro (Figura 97, 

Figura 98). 
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Figura 91 Figura 92 

 

      
Figura 93 Figura 94 
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Figura 95 Figura 96 

                                                                       
Figura 97 Figura 98 
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GENERATORE ELETTRICO – LINEA ELETTRICA  
 

L'unità è dotata di un generatore diesel 3000 giri / minuto, di marca MOSA, modello GE 6500 SX / 

GS, potenza 6,5 kVA, silenziato 400 / 230V, 50 Hz, montato sul telaio fisso del veicolo e composto 

da: 

▪ Motore diesel Yanmar L100N, con avviamento elettrico; 

▪ Alternatore 400/230 V; 

▪ Quadro comandi generatore con prese (1 + 1) da 400 / 230V 16A; 

▪ Linea elettrica dal generatore alla piattaforma, con prese (1 + 1) 400 / 230V 16A sulla 

piattaforma. 

 

Il generatore può essere avviato / spento come segue: 

▪ utilizzando la CHIAVE No.5 in dotazione che deve essere ruotato nel selettore a chiave 70. 

del pannello di controllo del generatore (Figura 99), dopo che il selettore 69. è stato ruotato 

sulla posizione LOCAL START. ) o in alternativa 

▪ utilizzando i pulsanti 27./48. del pannello di controllo a bordo macchina e del pannello in 

piattaforma (non è necessario in questo caso utilizzare la chiave No.5. nel selettore a chiave 

70.), dopo che il selettore 69. è stato commutato nella posizione di REMOTE START. 

 

Il generatore è dotato di un pannello di controllo equipaggiato come segue: 

66. Spia che rileva il livello di carburante (diesel) 

67. Spia che rileva se l'alternatore per la ricarica della batteria è fuori servizio (luce rossa). 

68. Spia che rileva la pressione dell'olio motore. 

69. Selettore di avviamento del motore (LOCAL / REMOTE), dove LOCAL START  

      è tramite la CHIAVE No.5 e il REMOTE START è tramite i pulsanti 27./48. del pannello di 

controllo a bordo macchina e del pannello in piattaforma 

70. Selettore a chiave per l'avvio diretto del motore LOCAL START 

71. Pulsante di EMERGENZA. Se premuto, spegnere il motore del generatore e / o il motore del     

      camion e interrompe l'alimentazione a 24V cc, fermando così tutto tutte le manovre. 

72. Contatore orario del motore del generatore. 

73. Interruttore generale (differenziale). 

74. Interruttore generale per l'attivazione della presa trifase 78. del pannello del generatore e 

       dalla linea alle prese di corrente 63./64. sulla piattaforma. 

75. Interruttore per l'attivazione della presa di alimentazione monofase 77. del pannello del 

generatore. 

76. Protezione termica dei circuiti interni del generatore contro il cortocircuito. 

77. Presa elettrica 230V CA 16A. 

78. Presa elettrica 400V CA 16A. 

79. Voltmetro. 

80. Punto per la massa a terra per cavo metallico. 

81. Magnetotermico differenziale per linea generatore raggiungibile tramite chiave n° 8. 

82. 83. Disponibili. 

Per maggiori dettagli sul funzionamento del Generatore Elettrico fare riferimento al suo Manuale di 

Uso e Manutenzione. 
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Figura 99 

Riferirsi al Manuale Uso e Manutenzione del costruttore MOSA per istruzioni più dettagliate. 

 

Prese di corrente in piattaforma, Figura 100: 

▪ No.1 presa 63.  400 VAC 3P+T 16 A in piattaforma; 

▪ No.1 presa 62. 230 VAC in piattaforma. 

▪ No.1 presa 61. 24VDC per faro di lavoro. 

Per attivare le prese 62. 63. in piattaforma, azionare l’interruttore 64.  (Figura 100) 

Per attivare la presa 61. in piattaforma, azionare l’interruttore 61.1. 

L’interruttore 61.2. attiva i fari di lavoro in torre girevole. 

 

ATTENZIONE: PERIODICAMENTE VERIFICARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO 

(LA VERIFICA DEVE ESSERE ESEGUITA UNA VOLTA AL MESE) 

 

 
 

Figura 100 
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Figura 101 Figura 102 

 

ATTENZIONE: PRIMA DI PORRE IN MARCIA IL GENERATORE ASSICURARSI DI 

AVER COLLEGATO A TERRA LA MACCHINA ABC A MEZZO DEL CAVO 

METALLICO FORNITO IL QUALE DEVE ESSERE COLLEGATO ALLA POSIZIONE 

“G” DI Figura 101, Figura 102 AD UNA ESTREMITA’ E AD UN ADEGUATO PUNTO 

COLLEGATO "A TERRA" ESTERNO ALLA MACCHINA STESSA. 

 

ATTENZIONE: IN CASO DI RIMOZIONE DEL GENERATORE ELETTRICO NON 

UTILIZZARE L’ATTREZZATURA AL FINE DI NON COMPROMETTERE LA 

STABILITA’ DELL’ATTREZZATURA STESSA. 
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RECUPERO DI EMERGENZA IN CASO DI AVARIA 

DELL’ATTREZZATURA  
 

L’attrezzatura in caso di avaria del sistema oleodinamico, elettronico o elettrico può essere recuperata 

seguendo le seguenti istruzioni in funzione del tipo di problema riscontrato. 

Se il problema non riguarda il sistema di controllo elettronico od elettrico ma solamente 

l’alimentazione oleodinamica (pompa) dell’attrezzatura sarà necessario recuperare l’attrezzatura a 

mezzo dell’Elettropompa di Emergenza. 

 

A tal riguardo procedere come segue: 

• Evacuare dalla piattaforma tutto il personale non necessario alle operazioni di recupero; 

• Recuperare l’Explorer Verticale, se in uso, nella sua posizione di riposo in piattaforma 

fissandolo in tutte le sue parti come descritto nell’allegato 01 al presente manuale; 

• Scaricare eventuali materiali presenti in piattaforma; 

• Spegnere il motore dell’autoveicolo a mezzo dei pulsanti 18 o 50 sui quadri comandi a bordo 

telaio o in piattaforma di lavoro; 

• Avviare l’Elettropompa secondaria di emergenza premendo il pulsante 20 o 49 sul quadro 

comandi principale o in piattaforma di lavoro. Un apposito interblocco impedisce l’accensione 

dell’Elettropompa di Emergenza a mezzo dei pulsanti 20 o 49 nel caso sia acceso il motore 

dell’autoveicolo. 

• Qualora dopo aver premuto il pulsante 20 o 49 la pompa di emergenza rimanga disinserita 

procedere all’attivazione manuale tramite Chiave N° 12, vedi Figura 103.  

• Procedere con il recupero dell’attrezzatura seguendo la normale sequenza di operazioni 

previste; 

• una volta recuperata l’attrezzatura contattare la ditta Barin S.r.l. per segnalare il guasto e 

ricevere istruzioni per le riparazioni del caso. 

 

 
Figura 103 

ATTENZIONE: DURANTE QUESTA FASE È NECESSARIO MANTENERE INSERITA LA 

PTO IN QUANTO QUESTA GARANTISCE IL CONSENSO ELETTRICO AD OPERARE CON 

L’ELETTROPOMPA DI EMERGENZA. 
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ATTENZIONE: UTILIZZARE L’ELETTROPOMPA DI EMERGENZA LO STRETTO 

NECESSARIO AL RECUPERO DI EMERGENZA. NON UTILIZZARE L’ELETTROPOMPA 

DI EMERGENZA PER LE NORMALI OPERAZIONI DI LAVORO AL FINE DI PRESERVARE 

LE BATTERIE DELL’AUTOVEICOLO. 
 

Qualora il guasto sia di tipo elettronico sarà necessario seguire le procedure descritte 

successivamente. Un guasto di tipo elettronico è segnalato sul Display 12 sul quadro comandi a bordo 

telaio e sul led 55.1 sul quadro comandi in piattaforma. Nel Display si accenderà il led rosso sulla 

parte alta dello stesso e apparirà una stringa di testo ad indicare il tipo di guasto, si veda anche 

l’allegato 03 al presente manuale di uso. Il led 55.1 in piattaforma si accenderà rosso fisso. 

Qualora si presenti tale situazione sarà necessario procedere al recupero di emergenza 

dell’attrezzatura. Prima di fare ciò verificare se l’allarme è momentaneo o fisso. Premere un pulsante 

di emergenza, rilasciarlo, premere il tasto di marcia e verificare se l’allarme è ancora presente. 

Qualora l’allarme non ci sia più è possibile procedere con le normali operazioni di lavoro. Se l’allarme 

persiste procedere al recupero dell’attrezzatura in emergenza. 

Si raccomanda di prendere nota del codice di allarme e comunicarlo all’assistenza Barin in modo da 

facilitare l’individuazione del guasto e la riparazione. 

La procedura per il recupero di emergenza verrà di seguito distinta in: 

• RECUPERO DI EMERGENZA LIVELLO 01 → guasto di tipo elettronico; 

• RECUPERO DI EMERGENZA LIVELLO 02 → guasto di tipo elettrico/elettronico. 
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RECUPERO DI EMERGENZA IN CASO DI AVARIA 

DELL’ATTREZZATURA – LIVELLO 01 
 

Questo tipo di guasto può riguardare un sensore, un PLC, la linea di comunicazione CAN-BUS ecc. 

  

ATTENZIONE: DURANTE LA PROCEDURA PER IL RECUPERO DI EMERGENZA IN 

LIVELLO 01 I SISTEMI DI INTERBLOCCO ELETTRICI SONO PARZIALMENTE ATTIVI IN 

FUNZIONE DEL GUASTO INTERCORSO; L’OPERATORE DEVE PERTANTO PRESTARE 

LA MASSIMA ATTENZIONE ALLE MANOVRE CHE SI APPRESTA A ESEGUIRE NON 

FACENDO AFFIDAMENTO AI NORMALI INTERBLOCCHI PRESENTI NELLA 

MACCHINA. 

SI RICORDA INOLTRE CHE LA PROCEDURA CHE SEGUE DEVE ESSERE UTILIZZATA 

ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI EMERGENZA. QUALSIASI ALTRO UTILIZZO È DA 

CONSIDERARSI “USO IMPROPRIO”. 

 

Se oltre al guasto elettronico è presente anche un guasto all’alimentazione oleodinamica (motore 

autoveicolo o pompa) attivare l’Elettropompa di emergenza come descritto nel capitolo precedente. 

Se funzionante si raccomanda di recuperare l’attrezzatura utilizzando la fonte di alimentazione 

primaria ovvero il motore dell’autoveicolo. 

 

Per attivare la modalità di recupero di emergenza di LIVELLO 01 procedere come segue: 

NOTA: per la procedura sarà necessaria la collaborazione di due/tre operatori a seconda che serva o 

meno la traslazione lenta della macchina. 

1. Evacuare dalla piattaforma tutto il personale non necessario alle operazioni di recupero; 

2. Recuperare l’Explorer Verticale, se in uso, nella sua posizione di riposo in piattaforma 

fissandolo in tutte le sue parti come descritto nell’allegato 01 al presente manuale; 

3. Scaricare eventuali materiali presenti in piattaforma; 

4. Aprire il quadro comandi a bordo telaio a mezzo della chiave N°4 e ruotare il selettore 33 

verso destra → modalità emergenza per recupero attrezzatura, parte aerea, Figura 104, la spia 

13 si accenderà rossa fissa ad indicare che la modalità di recupero di emergenza è attivato. 

 

 
Figura 104 

5. Aprire il pannello che copre i comandi di emergenza Livello 01, Figura 105, a mezzo della 

chiave N°4. 
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Figura 105 

6. Scollegare l’interfono in cabina autoveicolo e collegarlo all’apposito cavo (99) presente 

dentro al vano per il recupero di emergenza, Figura 106. Per evitare di danneggiare 

l’interfono si raccomanda di eseguire lo scollegamento e il collegamento senza tensione 

all’impianto elettrico. A tal proposito togliere tensione a mezzo della chiave rossa N°3 sul 

selettore in cabina autoveicolo alla posizione 8. Non spegnere il motore dell’autoveicolo. 

Testare il corretto funzionamento della comunicazione tra l’interfono appena spostato e quello 

sulla postazione di comandi in piattaforma. 

 

 
Figura 106 

7. Premere il pulsante di Marcia 96, Figura 106, sul quadro comandi per il recupero di 

emergenza. Si illuminerà di colore blu. L’attrezzatura è pronta per essere recuperata. 
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8. L’operatore in piattaforma dovrà selezionare a mezzo dei selettori manovre 56, 57, 58 e 59 la 

manovra e la direzione necessaria al recupero. Nota: il manipolatore proporzionale 55 in 

questa fase non è attivo. 

Mantenere la chiave N°2 in “1” sul quadro comandi in piattaforma per avere attiva la 

postazione. 

9. L’operatore a bordo telaio dovrà premere e mantenere premuto il pulsante 97 (bianco) e 

contemporaneamente agire sulla leva DP (94) Figura 106, tirandola gradualmente verso il 

bordo telaio dando gradualmente velocità alla manovra. Si raccomanda di manovrare a 

velocità lenta in quanto da bordo telaio non si ha la visibilità delle manovre in corso. 

Accelerare solo quando richiesto dall’operatore in piattaforma. 

In ogni caso sono sempre attivi i pulsanti di emergenza e l’operatore in piattaforma può inoltre 

rilasciare i selettori 56, 57, 58 e 59. 

 

ATTENZIONE: IN QUESTA FASE È IMPORTANTE CHE I DUE OPERATORI IN 

PIATTAFORME E A BORDO TELAIO RIMANGANO COSTANTEMENTE IN 

COMUNICAZIONE A MEZZO DEGLI INTERFONI PREVISTI. 

 

10. La sequenza delle manovre da eseguire in piattaforma è: 

o Rientro completo della piattaforma di lavoro →selettore 56 verso sinistra, freccia blu; 

o Rotazione sinistra piattaforma fino a portare la stessa nella posizione di 0° del campo 

di lavoro.→ selettore 57 verso sinistra, freccia blu; 

 

ATTENZIONE: ALL’AVVICINARSI DEI FINECORSA DI FINE MANOVRA (SIA RIENTRO 

PIATTAFORMA, SIA ROTAZIONE PIATTAFORMA) ASSICURARSI CHE LA VELOCITA’ 

SIA ESTREMAMENTE LENTA IN QUANTO I BLOCCHI AUTOMATICI POTREBBERO NON 

FUNZIONARE CORRETTAMENTE. 

 

o Sollevamento completo (finecorsa meccanico del cilindro di discesa torre) della torre 

verticale → selettore 58 verso sinistra, freccia blu; 

o Se necessario è possibile eseguire la manovra di traslazione lenta → selettore 59 avanti 

o indietro a seconda della necessità. 

In questo caso un terzo operatore deve disinserire il freno di stazionamento prima di 

iniziare la manovra. 

 

ATTENZIONE: L’OPERATORE A BORDO PONTE, CHE MANOVRA LA LEVA “DP” 

DURANTE LA MANOVRA DI TRASLAZIONE, DOVRA’ FARE ATTENZIONE A NON 

ESSERE INVESTITO DALL’AUTOCARRO O SCHIACCIATO DALLE RUOTE DELLO 

STABILIZZATORE O DELL’AUTOCARRO STESSO. 

 

11. Terminate le operazioni dal quadro comandi in piattaforma mettere la chiave N°2 in posizione 

“0”, abbandonare la piattaforma e portare la chiave sul quadro comandi a bordo telaio e 

metterla in posizione “1”. 

12. Impugnare la pulsantiera di varo e selezionare la manovra e direzione necessaria al recupero 

dell’attrezzatura a mezzo dei selettori 37, 39, 40, 41 e 42. Nota: il manipolatore proporzionale 

35 in questa fase non è attivo. 

13. L’operatore a bordo telaio dovrà premere e mantenere premuto il pulsante 97 (bianco) e 

contemporaneamente agire sulla leva DP (94) Figura 106, tirandola gradualmente verso il 

bordo telaio dando gradualmente velocità alla manovra. Si raccomanda di manovrare a 

velocità lenta. 
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In ogni caso sono sempre attivi i pulsanti di emergenza e l’operatore sulla pulsantiera di varo 

può inoltre rilasciare i selettori 37, 39, 40, 41 e 42. 

14. La sequenza delle manovre da seguire è quella normalmente utilizzata per il recupero 

dell’attrezzatura, ovvero: 

o Rientro completo varo piattaforme → selettore 42 verso il basso, freccia blu; 

o Rientro verticalità gruppo torri piattaforme del necessario a passare la barriera del 

ponte → selettore 41 verso il basso, freccia blu; 

o Rotazione completa del fulcro girevole verso il centro telaio, assicurarsi che il relativo 

cilindro sia in finecorsa meccanico → selettore 40 verso il basso, freccia blu; 

o Abbassamento del braccio → selettore 39 verso il basso, freccia blu; 

o Rientro verticalità → selettore 41 verso il basso, freccia blu; 

Le ultime due manovre potranno all’occorrenza essere alternate al fine di avvicinare le 

piattaforme ai supporti senza collidere con gli stessi, con la cabina o il quadro comando a 

bordo telaio. 

Portare il braccio e la torre in posizione orizzontale a finecorsa meccanico dei relativi 

cilindri. 

o Abbassamento del fulcro sfilante fino a portare a contatto il braccio, la torre e la 

piattaforma ai relativi supporti → selettore 37 verso il basso, freccia blu; 

 

ATTENZIONE: ESEGUIRE LE MANOVRE PRECEDENTEMENTE DESCRITTE A 

VELOCITA’ ESTREMAMENTE LENTA FACENDO ATTENZIONE A NON COLLIDERE CON 

IL PONTE, LA MACCHINA STESSA O QUALSIASI ALTRO OSTACOLO PRESENTE A 

BORDO MACCHINA. 

 

Dopo avere richiuso completamente la parte aerea della macchina procedere con il 

sollevamento dello stabilizzatore procedendo come segue: 

15. Girare il selettore 33 in dentro al quadro comandi a bordo telaio verso sinistra → in modalità 

emergenza per recupero stabilizzatore. 

16. Mettere il rubinetto sullo stabilizzatore in posizione “APERTO”; 

17. Impugnare la pulsantiera di varo e selezionare la manovra di salita stabilizzatore a mezzo del 

selettore 36 →  verso il basso, freccia blu; Nota: il manipolatore proporzionale 35 in questa 

fase non è attivo. 

18. L’operatore a bordo telaio dovrà premere e mantenere premuto il pulsante 98 (nero) e 

contemporaneamente agire sulla leva DP (94) Figura 106, tirandola gradualmente verso il 

bordo telaio dando gradualmente velocità alla manovra e sollevare completamente lo 

stabilizzatore. 

19. Mettere il rubinetto sullo stabilizzatore in posizione “CHIUSO”; 

20. Chiudere tutti i quadri comandi e recarsi in cabina autocarro, staccare la PTO, ricaricare le 

sospensioni dell’autoveicolo e togliere tensione all’impianto elettrico dell’attrezzatura. 

 

Contattare la ditta Barin Srl per segnalare il problema e accordarsi per l’assistenza. 
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RECUPERO DI EMERGENZA IN CASO DI AVARIA 

DELL’ATTREZZATURA – LIVELLO 02 
 

Quando non è possibile recuperare l’attrezzatura mediante la modalità di emergenza in Livello 01 

sarà necessario operare sull’attrezzatura seguendo la seguente procedura denominata Recupero di 

emergenza in Livello 02. 

  

ATTENZIONE: DURANTE LA PROCEDURA PER IL RECUPERO DI EMERGENZA IN 

LIVELLO 02 I SISTEMI DI INTERBLOCCO NON SONO ATTIVI; L’OPERATORE DEVE 

PERTANTO PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLE MANOVRE CHE SI APPRESTA 

A ESEGUIRE NON FACENDO AFFIDAMENTO AI NORMALI INTERBLOCCHI PRESENTI 

NELLA MACCHINA. 

SI RICORDA INOLTRE CHE LA PROCEDURA CHE SEGUE DEVE ESSERE UTILIZZATA 

ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI EMERGENZA. QUALSIASI ALTRO UTILIZZO È DA 

CONSIDERARSI “USO IMPROPRIO”. 

 

Se oltre al guasto elettrico/elettronico è presente anche un guasto all’alimentazione oleodinamica 

(motore autoveicolo o pompa) attivare l’Elettropompa di emergenza come descritto nel capitolo 

precedente. Se funzionante si raccomanda di recuperare l’attrezzatura utilizzando la fonte di 

alimentazione primaria ovvero il motore dell’autoveicolo. 

 

Per operare con la modalità di recupero di emergenza di LIVELLO 02 procedere come segue: 

NOTA: per la procedura sarà necessaria la collaborazione di due/tre operatori a seconda che serva o 

meno la traslazione lenta della macchina. 

1. Evacuare dalla piattaforma tutto il personale non necessario alle operazioni di recupero; 

2. Recuperare l’Explorer Verticale, se in uso, nella sua posizione di riposo in piattaforma 

fissandolo in tutte le sue parti come descritto nell’allegato 01 al presente manuale; 

3. Scaricare eventuali materiali presenti in piattaforma; 

4. Aprire il pannello per il recupero di emergenza in Livello 02, Figura 107, utilizzando una 

chiave esagonale da 4. 

 

 
Figura 107 
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5. Scollegare l’interfono in cabina autoveicolo e collegarlo all’apposito cavo (99) presente 

dentro al vano per il recupero di emergenza, Figura 108. Per evitare di danneggiare 

l’interfono si raccomanda di eseguire lo scollegamento e il collegamento senza tensione 

all’impianto elettrico. A tal proposito togliere tensione a mezzo della chiave rossa N°3 sul 

selettore in cabina autoveicolo alla posizione 8. Non spegnere il motore dell’autoveicolo. 

6. Testare il corretto funzionamento della comunicazione tra l’interfono appena spostato e quello 

sulla postazione di comandi in piattaforma 

7. Chiudere il Rubinetto monitorato 100, Figura 108. 

8. Un operatore dovrà agire sulla leva “DP” (Figura 108), posta sul vano elettrovalvole dentro 

al telaio, per dare olio all’impianto mentre un secondo operatore dovrà agire manualmente 

mediante un cacciavite sulle elettrovalvole poste rispettivamente: 

o All’interno del pannello per il recupero di emergenza di Livello 02, Figura 108; 

o Alla base della torre verticale, Figura 109; 

o Sotto al fulcro sfilante, nella parte posteriore, Figura 110; 

 

ATTENZIONE: AGIRE SULLA LEVA “DP” IN MODO ESTREMAMENTE GRADUALE IN 

CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE DA BORDO TELAIO L’OPERATORE NON HA LA 

VISUALE COMPLETA DEI MOVIMENTI DELLA MACCHINA. 

 

 

Figura 108 
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Figura 109 

 
Figura 110 

 

9. Procedere con il rientro della piattaforma uscente agendo contemporaneamente sulla leva 

“DP” e un secondo operatore per mezzo di un cacciavite sull’elettrovalvola contrassegnata 

dalla sigla YV146.11C-YV146.14C posta sul gruppo elettrovalvole alla base della torre 

verticale (Figura 110); 

10. Ruotare verso il posteriore dell’autoveicolo il gruppo piattaforme, agendo 

contemporaneamente sulla leva “DP” (Figura 108) e un secondo operatore sull’elettrovalvola 

contrassegnata dalla sigla YV146.11E-YV146.14E posta sul gruppo elettrovalvole alla base 

del della torre verticale (Figura 110); 

11. Portare la torre verso l’alto, agendo contemporaneamente sulla leva “DP” e sull’elettrovalvola 

contrassegnata dalla sigla YV144.11F-YV144.14F posta dietro al fulcro sul tubo di sostegno 

del contrappeso girevole (Figura 109); 

12. Eseguire la manovra di rientro varo, in questo caso la persona che agisce sulla leva “DP” 

(Figura 108) deve azionare, tramite cacciavite, anche l’elettrovalvola YV143.12B e 

contemporaneamente la seconda persona deve agire sull’elettrovalvola contrassegnata dalla 

sigla YV146.11B-YV146.14B posta sul gruppo elettrovalvole alla base del della torre 

verticale (Figura 110); 

13. Eseguire la manovra di rientro verticalità: in questo caso la persona che agisce sulla leva “DP” 

(Figura 108) deve azionare, tramite un cacciavite, anche l’elettrovalvola YV143.12B  posta 

vicino alla leva “DP” e contemporaneamente la seconda persona deve agire sull’elettrovalvola 

contrassegnata dalla sigla YV144.11E-YV144.14E posta dietro al fulcro sul tubo di sostegno 

del contrappeso girevole (Figura 109); 

14. Eseguire la manovra di rotazione fulcro: in questo caso la persona che agisce sulla leva “DP” 

(Figura 108) deve azionare, tramite un cacciavite, anche l’elettrovalvola YV143.12B posta 

vicino alla leva “DP” e contemporaneamente la seconda persona deve agire sull’elettrovalvola 

contrassegnata dalla sigla YV141.10D-YV141.13D posta dentro al vano elettrovalvole vicino 

alla leva “DP” (Figura 108); 

15. Eseguire la manovra di abbassamento braccio: in questo caso la persona che agisce sulla leva 

“DP” (Figura 108) deve azionare, tramite un cacciavite, anche l’elettrovalvola YV143.12B   

posta vicino alla leva “DP” e contemporaneamente la seconda persona deve agire 

sull’elettrovalvola contrassegnata dalla sigla YV144.11C-YV144.14C posta dietro al fulcro 

sul tubo di sostegno del contrappeso girevole (Figura 109); 
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16. Eseguire la manovra di abbassamento fulcro: in questo caso la persona che agisce sulla leva 

“DP” (Figura 108) deve azionare, tramite un cacciavite, anche l’elettrovalvola YV143.12B   

posta vicino alla leva “DP” e contemporaneamente la seconda persona deve agire 

sull’elettrovalvola contrassegnata dalla sigla YV144.11B-YV144.14B posta dietro al fulcro 

sul tubo di sostegno del contrappeso girevole (Figura 109); 

17. NOTA: mentre si rientra l’attrezzatura, in caso sia necessario muovere il veicolo avanti o 

indietro sul ponte, è possibile agire sulla leva “DP” (Figura 108) contemporaneamente ad 

una delle due elettrovalvole YV141.10C/ YV141.13C poste dentro al vano elettrovalvole 

vicino alla leva “DP” stessa (Figura 108); 

 

NOTA: le manovre ai punti 13), 14), 15), 16) possono all’occorrenza essere eseguite in sequenza 

diversa a seconda della necessità per il superamento della barriera. 

 

18. Eseguire la manovra di salita stabilizzatore: in questo caso la persona che agisce sulla leva 

“DP” (Figura 108) deve azionare, tramite un cacciavite, anche l’elettrovalvola YV143.12B 

posta vicino alla leva “DP” e contemporaneamente la seconda persona deve agire 

sull’elettrovalvola contrassegnata dalla sigla YV141.10E-YV141.13E posta dentro al vano 

elettrovalvole vicino alla leva “DP”; 

19. Mettere il rubinetto di (Figura 108) in posizione "aperto" (OPEN) 

 

ATTENZIONE: ESEGUIRE LA MANOVRA DI SALITA STABILIZZATORE SOLAMENTE 

DOPO AVER RECUPERATO COMPLETAMENTE L’ATTREZZATURA SUL VEICOLO. 

 

20. Staccare la presa di forza; 

21. Procedere al ricarico delle sospensioni a mezzo della pulsantiera 7. del veicolo. 

22. A questo punto l’attrezzatura può essere messa su strada. 

23. CONTATTARE APPENA POSSIBILE LA DITTA BARIN S.R.L. per segnalare il guasto e 

ricevere istruzioni su come procedere. 
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RECUPERO DI EMERGENZA DEL PERSONALE IN CASO DI 

MALORE. 
 

La procedura operativa per il recupero di emergenza del personale in caso di malore deve essere 

valutata di volta in volta dalla persona a cui ne compete la responsabilità. 
 

ATTENZIONE: IN QUESTE SITUAZIONE È FONDAMENTALE RESTARE CALMI ED 

ESEGUIRE LA PROCEDURA DI SOCCORSO QUI DESCRITTA.  
 

▪ Per prima cosa è necessario accertarsi che la causa che ha procurato l’incidente non possa 

procurare danni al resto del personale a bordo della macchina o danni all’attrezzatura stessa;  

▪ inoltre accertarsi che l’infortunato non si trovi in situazioni o posizioni tali da procurargli ulteriori 

complicazioni; 

▪ chiamare, a questo punto, il servizio di assistenza medica per ricevere istruzioni al fine di dare un 

primo soccorso; 

▪ qualora l’infortunio/malore sia momentaneo, le condizioni fisiche lo permettano, e comunque 

solamente dopo un parere medico, si potrà procedere al trasferimento dell’infortunato dalla 

piattaforma al piano stradale, attraverso la torre sfilabile; 

▪ se invece l’infortunio/malore non ne consente il trasferimento immediato attraverso la torre 

sfilabile si deve avvicinare la piattaforma il più possibile al piano stradale e procedere al 

trasferimento dell’infortunato sul piano stradale dove può ricevere i soccorsi del caso; per fare 

questo si deve: 

▪ chiudere la piattaforma sfilante, qualora sia estesa; 

▪ ruotare il gruppo piattaforme portandole parallele al ponte, qualora siano in posizione sottoponte; 

▪ sollevare la torre sfilabile portando il piano delle piattaforme il più possibile vicino al piano 

stradale; 

▪ a questo punto trasferire l’infortunato sul piano stradale dove possa essere soccorso; 
 

ATTENZIONE: PER ESEGUIRE QUESTA ULTIMA OPERAZIONE È NECESSARIO 

AVVALERSI DI MEZZI DI SOCCORSO ADEGUATI E A PERSONALE COMPETENTE.  

 

ATTENZIONE: È IMPORTANTE, AL MOMENTO DI CHIAMARE SOCCORSO, FORNIRE 

INFORMAZIONI IL PIÙ DETTAGLIATE POSSIBILE SUL TIPO DI SOCCORSO DI CUI SI 

HA BISOGNO, SIA PER IL PRIMO SOCCORSO SULL’INFORTUNATO, SIA SUL TIPO DI 

INTERVENTO NECESSARIO PER IL TRASFERIMENTO DALLA PIATTAFORMA AL PIANO 

STRADALE, QUINDI ALTEZZA DELLA BARRIERA DA SUPERARE, DISTANZA DELLA 

PIATTAFORMA DAL BORDO PONTE ECC. 
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MANUALE DI MANUTENZIONE  
 

Una buona manutenzione ed un corretto uso sono la premessa indispensabile per garantire rendimento 

e sicurezza della piattaforma. Per garantire un costante e regolare rendimento della piattaforma ed 

evitare, inoltre, il decadimento della garanzia, ogni sostituzione di parti deve essere effettuata con 

ricambi originali BARIN. La piattaforma da Voi acquistata o noleggiata è stata sottoposta in fabbrica 

ad un collaudo di delibera seguito, subito prima della consegna, dal tagliando di pre-consegna che 

garantisce la corretta messa in esercizio della piattaforma con l’esecuzione di tutti i controlli e le 

registrazioni necessarie. 

MODALITA’ D’INTERVENTO 
 

In questo paragrafo illustreremo in quale ambito e in quali ambienti è necessario svolgere gli 

interventi di manutenzioni di seguito indicati. 

Anzitutto al raggiungimento della scadenza oraria della manutenzione, dunque alla necessità di 

effettuare il fermo macchina, dovrà essere apposto sulla macchina in posizione leggibile un cartelle 

indicante l’impossibilità di utilizzare la macchina, il quale dovrà essere rimosso solo a manutenzione 

effettuata. Le operazioni di manutenzione dovranno svolgersi per quanto possibile in ambienti idonei 

dotati di tutte le misure di sicurezza necessarie per una officina meccanica, avente adeguati utensili 

di lavoro e dotata di tutto quanto l’abbigliamento e gli accessori necessari per la sicurezza 

dell’operatore (casco, guanti, scarpe, tuta, occhiali…). La manutenzione ordinaria della macchina 

dovrà essere effettuata da personale specializzato e gli interventi dovranno limitarsi esclusivamente 

a quelli citati nell’elenco. In caso di avaria o in caso di evidente pericolo di guasto ravvisato su 

apparati non citati nell’elenco, si dovrà subito informare il servizio di assistenza tecnica BARIN e la 

macchina non dovrà essere assolutamente utilizzata fino alla risoluzione del guasto. 

Le manutenzioni della macchina dovranno svolgersi sempre a motori fermi dopo essersi assicurati 

che nessuno possa mettere in funzione la macchina. 

Per le manutenzioni che necessariamente dovranno svolgersi a macchina accesa, queste andranno 

effettuate o in ambienti dotati di impianti di evacuazione dei gas di scarico o in ambienti aperti. 

Ricordiamo che le eventuali parti sostituite come pattini, tubazioni idrauliche, oli, grassi, batterie non 

vanno assolutamente dispersi nell’ambiente o riposti insieme alla nettezza urbana ordinaria, ma vanno 

smaltiti tramite i vari servizi ambientalistici locali, o direttamente ai vari punti di raccolta 

specializzata. 

È importante ricordare ancora una volta che gli interventi di manutenzione devono andare a 

coinvolgere soltanto le parti citate nell'elenco a seguito riportato e per nessun motivo su altri 

dispositivi. Inoltre nel caso si rendesse necessario la sostituzione di qualsiasi elemento, anche se 

banale, contattate la BARIN per l’eventuale ricambio. 
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CONTROLLI ESEGUITI IN “BARIN S.r.l.” (PRE-CONSEGNA) 
 

I controlli effettuati negli stabilimenti “BARIN S.r.l.” sono: 

PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE DELLA PIATTAFORMA 

1) Livello olio idraulico 

2) Ingrassaggio pattini di scorrimento 

3) Ingrassaggio perni di cerniera 

4) Ingrassaggio apparati di rotazione 

 

CON PIATTAFORMA IN FUNZIONE 

 

5) Taratura delle valvole limitatrici di pressione 

6) Taratura valvole di blocco 

7) Taratura dispositivi di interblocco e sicurezza 

8) Verifica tenuta impianto idraulico 

9) Funzionamento generale 

10) Applicazione di tutte le targhette di segnalazione 

 

REGOLE PRATICHE DI MANUTENZIONE 
 

L’Attrezzatura deve essere condotta da operatori addestrati dalla Barin S.r.l. e responsabilizzati dalla 

Società di gestione. Ogni giorno prima di iniziare le operazioni di lavoro, l’operatore dovrà accertarsi 

che non esistano perdite di olio nei condotti e nelle giunzioni a manicotto come pure nei martinetti. 

È assolutamente vietato rimuovere le valvole di ritegno dei martinetti, come pure le valvole di 

scambio. 

 

CONTAORE DI FUNZIONAMENTO ATTREZZATURA 
 

Nella sostituzione dell’olio motore dell’autocarro dovranno essere considerate, oltre al 

chilometraggio, le ore di lavoro dell’attrezzatura secondo la seguente relazione: 

 

ORE DI LAVORO (indicate dal contaore) x 50 = Chilometri percorsi da sommare ai chilometri 

effettivi segnalati dal contachilometri. 

 

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni del costruttore dell’autocarro per tutte le operazioni di 

controllo al motore e per il controllo periodico delle pressioni degli pneumatici. 
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CONTROLLO PRESSIONE PNEUMATICI 
 

Controllare periodicamente, almeno una volta al mese, la pressione degli pneumatici dell’autoveicolo 

rispettando la seguente tabella e nelle etichette poste in prossimità dei penumatici: 

 

DIMENSIONE DEGLI PNEUMATICI 

            

           1° asse (385/55) R22.5 

           2° asse (315/70) R22.5  

           3° asse (315/70) R22.5 

Pressione di gonfiaggio degli pneumatici  

(a freddo) per il lavoro su ponte 

8.5 bar 

8.5 bar 

8.5 bar 

 

ATTENZIONE: SI RICORDA CHE UNA BASSA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI HA 

INFLUENZA SULLA STABILITA’ DELL’ATTREZZATURA IN FASE DI LAVORO  
 

ATTENZIONE: SI RACCOMANDA INOLTRE, CON FREQUENZA MENSILE, LA 

VERIFICA DEL BUON STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI PNEUMATICI, OVVERO 

L’ASSENZA DI CREPE O DANNEGGIAMENTI VARI. 
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LIVELLO OLIO IDRAULICO 
 

Verificare il livello dell’olio idraulico che deve essere sulla linea superiore dell’indicatore di livello. 

Il controllo del livello dell’olio deve essere effettuato con attrezzatura ripiegata in configurazione 

stradale e in piano.  

 

 
Figura 111 

 
Figura 112 

 

Rabboccare con olio tipo: 

 

HYDRO HV 46 

Od equivalente. 

Il filtro dell’impianto oleodinamico, il quale si trova all’interno del controtelaio nella parte centrale 

destra dello stesso, è dotato di spia verde che indica il funzionamento ottimale dello stesso. 

L’intasamento anche parziale del filtro è segnalato dall’uscita del collare rosso e sul quadro di 

comandi a terra si illumina la spia 16. 

 

La sostituzione totale dell’olio (circa 150 litri) dell’impianto oleodinamico e del filtro deve essere 

effettuata secondo le seguenti modalità: 

• Primo cambio filtro dopo 250 ore di lavoro e olio idraulico dopo 1000 ore di lavoro; 

• Cambi successivi ogni 1000 ore di lavoro per il filtro e 2000 ore di lavoro per l’olio idraulico. 

 

L’olio deve essere comunque sostituito ogni 3 anni, nel caso di lunghi periodi di inattività 

dell’Attrezzatura. 

Ogni anomalia di funzionamento deve essere tempestivamente segnalata al costruttore. Il nostro 

servizio tecnico darà le opportune istruzioni e interverrà immediatamente, se necessario. 
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Normalmente non sono necessarie particolari operazioni di spurgo per il circuito idraulico della 

macchina. Tuttavia, nel caso di particolari operazioni di manutenzione straordinaria (sostituzione 

tubo, smontaggio cilindro, sostituzione di una valvola, ecc.) potrebbe intrappolarsi dell'aria all'interno 

del circuito idraulico.  

Sarà pertanto necessario, prima di riutilizzare l'attrezzatura, sfiatare il circuito idraulico eseguendo 

una serie di manovre portando a finecorsa meccanico i cilindri. 

 

Per la sostituzione dell'olio idraulico procedere come segue, a partire dall'attrezzatura chiusa nella 

configurazione di trasporto stradale, con motore autoveicolo spento e olio a temperatura fredda, 

ovvero prima iniziare l'utilizzo della macchina: 

• Chiudere il rubinetto montato sotto al serbatoio dell'olio, vedi Figura 113; 

 

 
Figura 113 

• Aprire il tappo superiore del serbatoio; 

• Rimuovere i tappi di scarico posti sotto al serbatoio, vedi figura sottostante, avendo cura di 

predisporre un contenitore adatto a raccogliere l'olio (circa 150 litri) sotto ai fori di scarico 

olio. 
 

 
Figura 114 

 

 

 



 

Manuale Uso e Manutenzione                                       pagina 118 di 141 
ABC 170/190 LS  Matricola 510/21             rev. 02                    Novembre 2021 

• Attendere la fuoriuscita completa dell'olio dal serbatoio. 

• Rimuovere l’oblò rotondo sopra al serbatoio, Figura 111, e provvedere alla pulizia interna 

del serbatoio. Riposizionare l’oblò sul serbatoio. 

• Rimontare i tappi di scarico e riempire il serbatoio (circa 150 litri) dal tappo superiore. 

• Rimontare il tappo superiore e aprire il rubinetto posto sotto al serbatoio. 

 

Per la sostituzione del filtro olio, Figura 108, sarà necessario svitare il tappo cilindrico del filtro 

agendo a mezzo di apposita chiave CH30. È opportuno posizionare un contenitore sotto al filtro per 

raccogliere l’olio idraulico presente dentro al filtro. Procedere alla sostituzione della cartuccia del 

filtro e riavvitare il tappo cilindrico.  

 

ATTENZIONE: DOPO LA RIMOZIONE DELL'OLIO PROCEDERE AL SUO 

SMALTIMENTO SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI. 

 

MARTINETTI OLEODINAMICI 
 

Controllare settimanalmente gli snodi sferici ed il loro centraggio, qualora si riscontrassero delle 

anomalie interpellare immediatamente il nostro servizio tecnico. 

 

VERNICIATURA 
 

Le parti verniciate vanno controllate mensilmente. Dove necessario provvedere a ripristinare lo stato 

protettivo pulendo perfettamente la zona da verniciare (eliminare l’eventuale ossidazione con 

spazzola di ferro), applicando una mano di antiruggine e quindi una o due mani di vernice sintetica. 

È bene controllare che le saldature in prossimità delle zone scrostate non presentino cricche, in tal 

caso interpellare il nostro servizio tecnico.  

 

ISPEZIONE E LUBRIFICAZIONE COMPONENTI ELETTRICI 
 

Almeno una volta all’anno, e comunque ad intervalli di non più di 1000 ore di lavoro dell’attrezzatura, 

ispezionare i componenti elettrici all’interno dei pannelli di controllo e pulire gli stessi con un appositi 

spray antiossidante per evitare la formazione di condensa sui morsetti e sui contatti. 

Ispezionare e pulire allo stesso modo e con la stessa frequenza i finecorsa elettrici di controllo 

manovre. 

Utilizzare prodotti (spray adatti ai contatti elettrici, CRC 2 - 26 o equivalente). 

 

LUBRIFICAZIONE ATTREZZATURA 
 

Le indicazioni riportate nelle (Tabella 9;Tabella 10;Tabella 11) e riferite alla Figura 115 devono 

essere considerate per le normali condizioni di utilizzo. Se l’attrezzatura viene impiegata 

intensivamente, ovvero opera in condizioni ambientali critiche, gli operatori dovranno aumentare la 

frequenza di ingrassaggio.  

In ogni caso, suoni metallici indicano la necessità di lubrificazione. Le proprietà del lubrificante sono 

un fattore importante per assicurare un buon uso e una lunga vita meccanica dell’attrezzatura. 

Controllare lo stato del lubrificante ad ogni ispezione dell’unità, ponendo attenzione al fatto che un 

eccesso di grasso su superfici esposte tende ad accumulare polvere e sporco i quali contribuiscono a 

usurare le parti in movimento. Prima di applicare il lubrificante le parti devono essere accuratamente 

pulite. Ciò assicura che la sporcizia non vada a contatto con i meccanismi, così da evitare rotture. 

Dopo aver applicato il lubrificante, eliminare il grasso in eccesso. 
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MARCA 

RACCOMANDATO PER LA SOLA 

POSIZIONE 13 DI TABELLA 06 

INTERFLON LS1/2 
Tabella 9 

LUBRIFICANTI CONSIGLIATI 

MARCA TIPO 
NILS ATOMIC 

ROCKET SILAN GREASE N_3 

BP ENERGREASE LS-2 

ESSO BEACON 2 

MOBIL MOBILPLEX SPECIAL 

SHELL UNEDO GREASE 2 

IP IP AULON GREASE 2 

TOTAL TOTAL MULTIS 
Tabella 10 

TABELLA INGRASSATORI 
 

No. 
POSIZIONE 

INGRASSATORE 
INGRASSATORE 

ORE DI 

INTERVALLO 

0 

1 

CILINDRO DI 

STABILIZZAZIONE 
SI 500 

2 

COLONNA 

VERTICALE 

STABILIZZATORE 

NO 250 

3 

4 

CILINDRI DI 

SOLLEVAMENTO 

FULCRO 

SI 500 

5 

6 

CILINDRO DI 

SOLLEVAMENTO 

BRACCIO 

SI 500 

7 

8 

CILINDRO DI 

ROTAZIONE BRACCIO 
SI 500 

9 RALLA CARRO T1 SI 500 

10 

11 

CILINDRI DI 

VERTICALITÀ 
SI 500 

12 CERNIERA BRACCIO SI 500 

13 
PATTINI SFILO 

FULCRO 
NO 250 

14 PATTINI TORRE NO 250 

15 
CILINDRO DI DISCESA 

TORRI 
SI 500 

16 RALLA TORRI T2 SI 500 

17 
CERNIERE 

PIATTAFORMA 
SI 500 



 

Manuale Uso e Manutenzione                                       pagina 120 di 141 
ABC 170/190 LS  Matricola 510/21             rev. 02                    Novembre 2021 

18 
CILINDRI DI VARO 

PIATTAFORMA 
SI 

 

500 

19 
CATENA ESTENSIONE 

PIATTAFORMA 
NO 250 

Tabella 11 

LAYOUT INGRASSATORI 

 

 
Figura 115 
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ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL RIDUTTORE DI 

ROTAZIONE PIATTAFORME  
 

L’olio di lubrificazione presente all’interno del riduttore di rotazione piattaforma montato tra la torre 

verticale e la torre girevole necessità di venir controllato ad intervalli di tempo regolari (una volta 

ogni 500 ore (semestralmente) con cambio almeno ogni 2000 ore di lavoro o ogni due anni), come 

segue: 

CONTROLLO DEL LIVELLO DELL’OLIO 
Il livello dell’olio può essere controllato a mezzo del previsto indicatore di livello posizionato sul 

corpo del riduttore. 

Il livello dell’olio deve essere controllato con frequenza semestrale. 

Il livello dell’olio deve attestarsi al centro dell’indicatore.  

L’ispezione deve essere effettuata con torre messa in posizione verticale. Dopo il varo lasciare circa 

5-10 minuti per l’assestamento del livello all’interno del riduttore.  Se l’olio è al di sotto del corretto 

livello, rabboccare immediatamente per ripristinare il corretto livello. 

CAMBIO DELL’OLIO 
 

Per il cambio dell’olio varare l’attrezzatura fino ad avere 

la torre verticale. Ruotare il tappo di riempimento in 

verticale per mezzo di una chiave e togliere il tappo. 

Rimuovere il tappo di scarico e raccogliere l’olio con un 

recipiente, attendere qualche minuto fino al completo 

scarico. Se l’olio è caldo lo svuotamento risulterà più 

veloce e completo. Non disperdere olio nell’ambiente.  

Riposizionare il tappo di scarico e riempire d’olio il 

riduttore attraverso il tappo di riempimento fino a che 

l’olio raggiunge il centro dell’indicatore. Chiudere il 

tappo di riempimento e portarlo in posizione orizzontale. 

Quest’ultimo accorgimento serve a evitare che l’olio 

fuoriesca durante il trasporto su strada. Eseguire una serie 

di manovre di rotazione della torre girevole al termine 

delle quali si deve riverificare il livello dell’olio ed 

eventualmente rabboccare. 

Quando si sostituisce l’olio (1,8 litri circa), assicurarsi di 

drenare interamente all’esterno l’olio vecchio del 

riduttore e di utilizzare esclusivamente un tipo di olio 

scelto tra quelli raccomandati. Miscelare oli di qualità 

diversa potrebbe ridurre drasticamente le proprietà di 

lubrificazione e la vita media dei componenti. 
 

ATTENZIONE: al fine di evitare scottature, utilizzare dispositivi di protezione adeguati durante le 

procedure sopra descritte. 

Lo smaltimento dell’olio di scarto deve essere effettuato in ottemperanza alle disposizioni di legge 

vigenti. 

 

TIPI DI OLIO RACCOMANDATI 
AGIP  tipo  Blasia 150 

ESSO  tipo  Carter EP 150 

MOBIL tipo Mobilgear 629 
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ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE DELL’INGRANAGGIO DI 

TRASLAZIONE 
 

L’olio di lubrificazione presente all’interno della scatola dell’ingranaggio di traslazione montato 

sull’albero di trasmissione dell’autocarro necessità di venir controllato ad intervalli di tempo regolari 

(una volta al mese), come segue: 
 

CONTROLLO DEL LIVELLO DELL’OLIO 
Il livello dell’olio può essere controllato a mezzo del previsto indicatore di livello posizionato sul 

corpo dell’ingranaggio. 

Il livello dell’olio deve essere controllato con frequenza mensile e comunque ogni volta dopo che sia 

stato effettuato un lungo trasferimento stradale del mezzo. 

Il livello dell’olio deve attestarsi al centro dell’indicatore. 

L’ispezione deve essere effettuata a olio freddo, con il motore dell’autocarro spento e con il mezzo 

in piano. Se l’olio è al di sotto del corretto livello, rabboccare immediatamente per ripristinare il 

corretto livello. 
  

CAMBIO DELL’OLIO 
 

Quando si sostituisce l’olio (10 litri circa), assicurarsi di drenare interamente all’esterno l’olio vecchio 

dell’ingranaggio e di utilizzare esclusivamente un tipo di olio scelto tra quelli raccomandati. 

Miscelare oli di qualità diversa potrebbe ridurre drasticamente le proprietà di lubrificazione e la vita 

media dei componenti. 
 

FREQUENZA DEL CAMBIO DELL’OLIO 
 

L’olio va cambiato la prima volta dopo 6 mesi. 

I cambi dell’olio devono venire effettuati quando l’olio non è freddo. 

La rimozione del tappo di drenaggio consente di evacuare all’esterno l’olio presente all’interno della 

scatola. 

Per accelerare il processo di drenaggio si raccomanda di rimuovere il tappo di riempimento. 

Pulire sempre accuratamente la calamita del tappo di drenaggio prima di rimontare il tappo. 

Cambi di olio successivi sono raccomandati ad intervalli di 12 mesi. 

Pulire la calamita del tappo di drenaggio a ogni cambio dell’olio. 

  

ATTENZIONE: al fine di evitare scottature, utilizzare dispositivi di protezione 

adeguati durante le procedure sopra descritte. 

Lo smaltimento dell’olio di scarto deve essere effettuato in ottemperanza alle 

disposizioni di legge vigenti. 
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TIPI DI OLIO RACCOMANDATI 
 

▪ SAE 80W-90 per trasmissioni e 

differenziali 

▪ API GL-5 

▪ MIL-L-2105C 

▪ ESSO GX80W-90 per ingranaggi 

▪ MOBIL LUBE HD 80W-90 

▪ SHELL SPIRAXHD 80W-90 

  
Figura 116 
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COPPIE DI SERRAGGIO 
 

Controllare ad intervalli di tempo regolari le coppie di serraggio dei bulloni delle ralle T1 (carro) e 

T2 (torri) e dei bulloni dei giunti di collegamento tra telaio autocarro e controtelaio e tra l'albero di 

trasmissione all'ingranaggio di traslazione / scatola del cambio / asse motorizzato posteriore. 

Controllare con la seguente frequenza: 

 

UNA VOLTA ALL'ANNO: 
 

• Per la connessone telaio – controtelaio, Figura 117 

 

 
Figura 117 

• Tra l'albero di trasmissione e l'ingranaggio di traslazione e tra l'albero di trasmissione e la 

scatola del cambio e l'asse motore posteriore, Figura 118. Figura 119, Figura 120, Figura 

121. 

 

 
Figura 118 Figura 119 
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Figura 120 Figura 121 

 

UNA VOLTA OGNI DUE ANNI 
 

• I bulloni di collegamento tra la ralla di collegamento dalla torre girevole alla torre verticale; 

• I bulloni di collegamento tra la ralla di collegamento tra il fulcro ed il controtelaio. 

 

Serrare i bulloni con chiave dinamometrica. 

 

COME CONTROLLARE LE COPPIE DI SERRAGGIO 
 

Le coppie di serraggio dei bulloni, calcolate tenendo in considerazione un coefficiente di attrito pari 

a 0,10, sono indicate nella Tabella 12. 

Per controllare il corretto stato di serraggio dei bulloni, allentare le viti di un angolo di 30° a mezzo 

di chiave dinamometrica e controllare che le viti ritornino nelle loro posizioni iniziali 

(preventivamente registrate) a seguito dell’applicazione del valore predeterminato di coppia di 

serraggio come da Tabella 12. 

 

- RALLA CARRO (T1): BULLONI M20, CLASSE 10.9 

- RALLA TORRI (T2): BULLONI M16, CLASSE 10.9 

- CONNESSIONE TELAIO-CONTROTELAIO: BULLONI M14 CLASSE 10.9 

- CONNESSIONE ALBERO DI TRASMISSIONE E INGRANAGGIO DI TRASLAZIONE E 

ALBERO DI TRASMISSIONE ALLA SCATOLA DEL CAMBIO E L'ASSE MOTORE 

POSTERIORE: BULLONI M14, CLASSE 10.9 

 

CLASSE VITE 8.8 10.9 12.9 

Ø Cs [Nm] Cs [Nm] Cs [Nm] 

M14 110 155 185 

M16 170 240 285 

M20 330 465 560 
Tabella 12 

LEGENDA: Ø = diametro della vite 

Cs = coppia di serraggio 

10 Nm = 1 daNm = 1 Kgm 
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VERIFICA FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI DI 

INTERBLOCCO / SEGNALAZIONE 
 

Le procedure che seguono servono a verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di interblocco 

/ segnalazione. Tali verifiche devono essere effettuate a determinate scadenze temporali (almeno una 

volta all’anno) e registrate sul registro di controllo o su di una scheda tipo quella di Tabella 13. 

Alcune prove necessitano del varo completo dell’attrezzatura sul ponte. Si consiglia pertanto di 

programmare tali verifiche all’inizio di una giornata di lavoro oppure in occasione delle verifiche 

periodiche. 

Le seguenti verifiche devono essere eseguite da un operatore qualificato e addestrato da Barin S.r.l. 

 

ATTENZIONE: ESEGUIRE LE SEGUENTI PROCEDURE ESATTAMENTE COME 

DESCRITTE NEL SEGUITO. IN CASO DI DUBBI RIVOLGERSI AL SERVIZIO TECNICO 

DI ASSISTENZA BARIN SRL O AUTORIZZATO BARIN SRL. 

 

ATTENZIONE: IN CASO DI NON FUNZIONAMENTO DI UN INTERBLOCCO 

INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE LA MANOVRA IN CORSO, NON UTILIZZARE 

L’ATTREZZATURA E SEGNALARE L’ANOMALIA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

TECNICO BARIN SRL. 

 

ATTENZIONE: SALVO DOVE ESPLICITAMENTE RICHIESTO ESEGUIRE LE 

MANOVRE RICHIESTE PER LA PROVA SENZA PERSONALE A BORDO 

PIATTAFORMA, AD ESCLUSIONE DELL’OPERATORE. 

 

Operazioni che non richiedono attrezzature o spazi specifici per le prove 

 

1) Interblocco sospensioni scariche – varo attrezzatura 

Per eseguire tale operazione è necessaria la collaborazione di due operatori.  

Il primo deve stare in cabina autoveicolo e procedere con inserimento della chiave Staccabatteria, 

innesto freno di stazionamento e PTO come specificato nei capitoli precedenti. 

Il secondo operatore deve stare in prossimità del quadro comandi a bordo telaio con la pulsantiera di 

varo pronta per l’uso.  

Nel momento dell’inserimento della PTO lo scarico delle sospensioni si avvia in automatico. Prima 

che le sospensioni siano completamente scariche l’operatore a bordo telaio deve premere il pulsante 

di marcia e provare ad eseguire la manovra di discesa carrello stabilizzatore prima dell'accensione 

della spia 15. sul quadro comandi a bordo telaio. 

In queste condizioni LA MANOVRA NON DEVE RISULTARE POSSIBILE. 

Qualora la manovra sia possibile, nonostante la spia di segnalazione (7.1 in cabina e la 15. sul quadro 

comandi a bordo telaio) di sospensioni scariche sia ancora spenta, NON SI DEVE UTILIZZARE 

L’ATTREZZATURA e segnalare l’anomalia al servizio di assistenza Barin S.r.l. 

 

2) Interblocco ricarico sospensioni con attrezzatura varata 

Eseguire le operazioni preliminari di varo fino alla sola messa a terra del carrello stabilizzatore.  

Andare in cabina autoveicolo e provare ad agire sulla pulsantiera 7. di carico/scarico sospensioni e 

provare a sganciare la presa di forza. 

Il ricarico delle sospensioni e lo sgancio della presa di forza DEVE RISULTARE IMPEDITO.  
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In caso contrario NON SI DEVE UTILIZZARE L’ATTREZZATURA e segnalare l’anomalia al 

servizio di assistenza Barin S.r.l. 

 

3) Interblocco freno di stazionamento inserito – manovre 

Dopo avere eseguito le operazioni preliminari in cabina autoveicolo disinserire il freno di 

stazionamento e dalle pulsantiere di varo provare a effettuare la manovra di discesa stabilizzatore. 

La manovra DEVE RISULTARE IMPEDITA.  

In caso contrario NON SI DEVE UTILIZZARE L’ATTREZZATURA e segnalare l’anomalia al 

servizio di assistenza Barin S.r.l. 

Verificare anche il corretto funzionamento della spia di segnalazione 17. sul quadro a bordo telaio, 

- spenta → freno di stazionamento disinserito, manovre impedite (ad eccezione della traslazione 

lenta); 

- accesa rossa → freno di stazionamento inserito, manovre consentite (ad eccezione della traslazione 

lenta); 

 

4) Interblocco stabilizzatore a terra – manovre di varo 

Eseguire le manovre preliminari di varo senza eseguire la discesa dello stabilizzatore. Provare quindi 

a eseguire direttamente la manovra prevista successiva a quella di stabilizzazione (sollevamento 

fulcro) agendo dolcemente sui comandi della pulsantiera di varo.  

La manovra DEVE RISULTARE IMPEDITA.  

In caso contrario NON SI DEVE UTILIZZARE L’ATTREZZATURA e segnalare l’anomalia al 

servizio di assistenza Barin S.r.l. 

 

5) Interblocco macchina varata – ritiro stabilizzatore 

Varare l’attrezzatura fino alla completa discesa dello stabilizzatore a terra. Procedere al distacco del 

gruppo torri / piattaforme qual tanto da rendere possibile la rotazione del fulcro. A questo punto 

eseguire la rotazione del fulcro di qualche grado solamente.  

  

ATTENZIONE: RUOTARE IL FULCRO SOLAMENTE DEL NECESSARIO A LIBERARE I 

FINECORSA TRA FULCRO E TELAIO. QUALORA LO STABILIZZATORE COMINCI A 

SOLLEVARSI ARRESTARE IMMEDIATAMENTE LA MANOVRA ED EVENTUALMENTE 

RIPORTARE A TERRA LO STABILIZZATORE. 

 

Provare a eseguire la manovra di sollevamento dello stabilizzatore. 

La manovra DEVE RISULTARE IMPEDITA.  

In caso contrario NON SI DEVE UTILIZZARE L’ATTREZZATURA e segnalare l’anomalia al 

servizio di assistenza Barin S.r.l. 

 

6) Interblocco verticalità torre – sollevamento braccio 

Procedere al varo dell’attrezzatura posizionando il gruppo braccio torri nella posizione corretta al 

varo con il braccio sollevato al massimo consentito. In questa condizione deve essere ancora possibile 

effettuare la manovra di sollevamento/abbassamento braccio.  

Eseguire la manovra di verticalità per circa 40° almeno, fino a che la spia 39.1 sulla pulsantiera di 

varo diventa rossa. Se il braccio è completamente sollevato tale operazione non dovrebbe creare 

problemi.  

A questo punto provare ad eseguire la manovra di sollevamento/abbassamento braccio. 

La manovra DEVE RISULTARE IMPEDITA.  
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In caso contrario NON SI DEVE UTILIZZARE L’ATTREZZATURA e segnalare l’anomalia al 

servizio di assistenza Barin S.r.l. 

 

Operazioni che richiedono attrezzature o spazi specifici per le prove  

Per le seguenti prove è necessario avere la possibilità di varare completamente l’attrezzatura, pertanto 

è necessario recarsi su di un ponte. Si consiglia di organizzarsi in modo da effettuare le prove, 

periodicamente, all’inizio di una giornata di normale lavoro. Il tempo perso sarà minimo a favore di 

un grande beneficio in termini di sicurezza. 

 

7) Interblocco varo piattaforme – verticalità torre 

Eseguire il varo completo dell’attrezzatura fino a portare la torre quasi verticale (fermarsi 10° circa 

prima di raggiungere la posizione verticale, la spia 41.1 della pulsantiera di varo deve essere ancora 

di colore rosso). A questo punto provare ad eseguire la manovra di varo piattaforme. 

 

ATTENZIONE: QUALORA LA MANOVRA DI VARO PIATTAFORME SIA COMUNQUE 

POSSIBILE NONOSTANTE LA SPIA 41.1 DI COLORE ROSSO, NON PROCEDERE 

ULTERIORMENTE CON LA MANOVRA. CHIUDERE LA PIATTAFORMA E NON 

UTILIZZARE L'ATTREZZATURA. 

 

La manovra DEVE RISULTARE IMPEDITA.  

In caso contrario NON SI DEVE UTILIZZARE L’ATTREZZATURA e segnalare l’anomalia al 

servizio di assistenza Barin Srl. 

 

8) Interblocco “rientro varo” piattaforme – posizione corretta torre girevole 

Eseguire il varo completo dell’attrezzatura fino all’apertura completa delle piattaforme. Abilitare il 

quadro comandi in piattaforma e da questo eseguire la sola manovra di rotazione sottoponte della 

torre girevole di qualche grado (all’incirca 5°). Riportare i comandi a bordo telaio e da questo quadro 

comandi provare ad eseguire la manovra di rientro varo piattaforme. 

La manovra DEVE RISULTARE IMPEDITA.  

In caso contrario NON SI DEVE UTILIZZARE L’ATTREZZATURA e segnalare l’anomalia al 

servizio di assistenza Barin S.r.l. 

 

9) Interblocco “rientro verticalità” – posizione corretta di torre completamente sollevata 

Eseguire il varo completo dell’attrezzatura fino all’apertura completa delle piattaforme. Abilitare il 

quadro comandi in piattaforma e da questo eseguire la sola manovra discesa torri di circa 10 -15 cm  

(non di più) in modo da avere la spia 58.1. e rispettiva 23. spenta. Riportare i comandi a bordo telaio 

e da questo quadro comandi provare ad eseguire la manovra di rientro verticalità. 

La manovra DEVE RISULTARE IMPEDITA.  

In caso contrario NON SI DEVE UTILIZZARE L’ATTREZZATURA e segnalare l’anomalia al 

servizio di assistenza Barin S.r.l. 

 

ATTENZIONE: SOLO PER QUESTA FASE DI VERIFICA DEGLI INTERBLOCCHI NON 

VIENE PRESCRITTO DI ESEGUIRE IL RIENTRO VARO DELLE PIATTAFORME IN 

QUANTO, CON TORRE SFILATA, LE PIATTAFORME POTREBBERO COLLIDERE CON 

LA TORRE STESSA DURANTE LA FASE FINALE DEL RIENTRO VARO. PERTANTO, 

QUALORA LA MANOVRA DI RIENTRO VERTICALITA' NON RISULTI IMPEDITA, 

NONOSTANTE LA TORRE NON IN POSIZIONATE, ARRESTARE IMMEDIATAMENTE LA 

MANOVRA.  
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10)  Controllo del campo di lavoro 

Eseguire il varo completo dell’attrezzatura ed eseguire la discesa della torre fintantoché si raggiunge 

una posizione che consenta la completa rotazione delle piattaforme sottoponte. Eseguire la rotazione 

della piattaforma sottoponte di qualche grado (in senso orario) e successivamente provare a ruotare 

nel senso contrario (antiorario) dosando la velocità di manovra. La manovra dovrà bloccarsi 

automaticamente nella posizione corrispondente ai 0° del diagramma di lavoro (vedi capitoli 

precedenti Figura 3).  

Ruotare la piattaforma di qualche grado rispetto alla posizione di varo (0°) e provare ad eseguire la 

manovra di sfilo piattaforma. La manovra DEVE RISULTARE IMPEDITA. In caso contrario non 

proseguire con la manovra. 

Eseguire la rotazione di 180° delle piattaforme fino a raggiungere la posizione opposta del campo di 

lavoro rispetto a quella di varo. La rotazione dovrà fermarsi automaticamente.  

Attenzione: in prossimità dei 180° diminuire la velocità e portarsi al blocco dolcemente. 

Da questa posizione ruotare verso l’interno di qualche grado e provare a eseguire la manovra di sfilo 

piattaforma. La manovra DEVE RISULTARE IMPEDITA. In caso contrario non proseguire con la 

manovra. 

Portarsi con la rotazione nel settore centrale del campo di lavoro 50° - 130° ed eseguire lo sfilo della 

piattaforma di un metro circa. A questo punto ruotare le piattaforme, prima in senso orario e poi in 

senso antiorario fino ai rispettivi blocchi a 50° e 130° e verificare il loro funzionamento. 

Sul quadro, con piattaforma sfilata, deve accendersi la spia di segnalazione 56.1. piattaforma sfilata. 

Nel caso in cui una qualsiasi delle operazioni precedentemente descritte non dovesse funzionare come 

previsto NON SI DEVE UTILIZZARE L’ATTREZZATURA e segnalare l’anomalia al servizio di 

assistenza Barin S.r.l. 

 

11) Interblocco blocco +/- 3° di correzione verticalità 

Varare completamente l’attrezzatura e portare le piattaforme sottoponte nella posizione di circa 90° 

del diagramma di lavoro senza sfilare la piattaforma. 

Eseguire la manovra di correzione della verticalità prima in un verso e successivamente nell’altro. La 

manovra dovrà bloccarsi dopo circa 3° in entrambi i versi. Se il blocco non funziona NON insistere 

con le manovra.  

Nel caso in cui una qualsiasi delle operazioni precedentemente descritte non dovesse funzionare come 

previsto NON SI DEVE UTILIZZARE L’ATTREZZATURA e segnalare l’anomalia al servizio di 

assistenza Barin S.r.l. 

 

12) Verifica pulsanti di emergenza 

Per la verifica del corretto funzionamento dei pulsanti di emergenza un operatore dovrà eseguire una 

manovra (a sua scelta in relazione a come è posizionata la macchina) e un secondo operatore dovrà 

premere, uno alla volta, i pulsanti di emergenza. Si dovrà riscontrare lo spegnimento del motore 

dell’autoveicolo e l’arresto della manovra in corso. Si dovrà inoltre verificare che con il pulsante di 

emergenza premuto sia impedito il riavvio dell’attrezzatura.  

In caso contrario NON SI DEVE UTILIZZARE L’ATTREZZATURA e segnalare l’anomalia al 

servizio di assistenza Barin S.r.l. 

I pulsanti di emergenza sono dislocati come segue: 

• In cabina autoveicolo; 

• Sul quadro comandi a bordo telaio; 

• Sulla pulsantiera di varo; 

• In prossimità dell’ingresso della torre verticale; 
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• Sul quadro comandi in piattaforma; 

 

13) Verifica dispositivo di sovraccarico 

Per la verifica del dispositivo di segnalazione del sovraccarico la prova deve essere eseguita con 

l’attrezzatura varata su di un ponte o altra struttura (tipo ponte collaudo Barin S.r.l.) da dove è 

possibile caricare/scaricare i pesi necessari alla prova. Per la prova si deve posizionare le piattaforme 

ortogonalmente all’asse longitudinale del veicolo. 

Il dispositivo deve essere verificato in due diverse condizioni di carico: 

 

A) Piattaforme completamente rientrate: 

CASO SENZA PROLUNGA DI ALLUMINIO INSTALLATA: 

Per la prova si deve disporre sulla piattaforma dei pesi noti (ad esempio sacchi di cemento) 

come indicato in Figura 122 (350 kg a 3500 mm dall’inizio piattaforma fissa e altri 400 kg a 

8500 mm dall’inizio piattaforma fissa. Il cestello manuale “Assistant Ladder” dovrà essere 

posizionato in punta della piattaforma sfilante). Per il carico dei pesi si raccomanda di non 

applicarli in maniera concentrata; utilizzare delle tavole di legno per distribuire correttamente 

il carico.  

In questa condizione (soglia di pre-allarme) la spia 53. del quadro comandi in piattaforma 

dovrebbe accendersi (colore rosso). 

A questo punto l’operatore deve camminare dal quadro in torre girevole verso la punta della 

piattaforma.  

A circa metà piattaforma, oltre alla spia 53. rossa si deve attivare anche la sirena di allarme e 

tutte le manovre devono risultare disabilitate.  

Non procedere oltre e scaricare il peso in piattaforma. 

 

CASO CON PROLUNGA DI ALLUMINIO INSTALLATA. 

Per la prova si deve disporre sulla piattaforma dei pesi noti (ad esempio sacchi di cemento) 

come indicato in Figura 123 (350 kg a 3500 mm dall’inizio piattaforma fissa e altri 250 kg a 

10500 mm dall’inizio piattaforma fissa. Il cestello manuale “Assistant Ladder” dovrà essere 

posizionato in punta della piattaforma sfilante). Per il carico dei pesi si raccomanda di non 

applicarli in maniera concentrata; utilizzare delle tavole di legno per distribuire correttamente 

il carico.  

In questa condizione (soglia di pre-allarme) la spia 53. del quadro comandi in piattaforma 

dovrebbe accendersi (colore rosso). 

A questo punto l’operatore deve camminare dal quadro in torre girevole verso la punta della 

piattaforma.  

A circa metà piattaforma, oltre alla spia 53. rossa si deve attivare anche la sirena di allarme e 

tutte le manovre devono risultare disabilitate. 

Non procedere oltre e scaricare il peso in piattaforma. 
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Figura 122 

 

 

 
Figura 123 

 

CASO A) senza prolunga

 3500

 8500

350 kg 400 kg + Assistant Ladder

3500

 8500

350 kg + una presona

SOGLIA DI PRE-ALLARME

SOGLIA DI ALLARME

400 kg + Assistant Ladder

CASO A) con prolunga

 3500
 8500

350 kg Assistant Ladder

SOGLIA DI PRE-ALLARME

SOGLIA DI ALLARME

 10500

250 kg

 3500
 8500

Assistant Ladder

 10500

250 kg350 kg + una presona
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B) Piattaforme completamente sfilate: 

CASO SENZA PROLUNGA DI ALLUMINIO INSTALLATA: 

Per la prova si deve disporre sulla piattaforma dei pesi noti (ad esempio sacchi di cemento) 

come indicato in Figura 124 (350 kg a 6500 mm dall’inizio piattaforma fissa e altri 400 kg a 

15500 mm dall’inizio piattaforma fissa. Il cestello manuale “Assistant Ladder” dovrà essere 

posizionato in punta della piattaforma sfilante). Per il carico dei pesi si raccomanda di non 

applicarli in maniera concentrata; utilizzare delle tavole di legno per distribuire correttamente 

il carico.  

In questa condizione (soglia di pre-allarme) la spia 53. del quadro comandi in piattaforma 

dovrebbe accendersi (colore rosso). 

A questo punto l’operatore deve camminare dal quadro in torre girevole verso la punta della 

piattaforma sfilante. 

All’altezza circa della fine della piattaforma fissa, oltre alla spia 53. rossa si deve attivare 

anche la sirena di allarme e tutte le manovre devono risultare disabilitate. 

Non procedere oltre e scaricare il peso in piattaforma. 

 

CASO CON PROLUNGA DI ALLUMINIO INSTALLATA 

Per la prova si deve disporre sulla piattaforma dei pesi noti (ad esempio sacchi di cemento) 

come indicato in Figura 125 (350 kg a 6500 mm dall’inizio piattaforma fissa e altri 250 kg a 

17500 mm dall’inizio piattaforma fissa. Il cestello manuale “Assistant Ladder” dovrà essere 

posizionato in punta della piattaforma sfilante). Per il carico dei pesi si raccomanda di non 

applicarli in maniera concentrata; utilizzare delle tavole di legno per distribuire correttamente 

il carico.  

In questa condizione (soglia di pre-allarme) la spia 53. del quadro comandi in piattaforma 

dovrebbe accendersi (colore rosso). 

A questo punto l’operatore deve camminare dal quadro in torre girevole verso la punta della 

piattaforma sfilante. 

All’altezza circa della fine della piattaforma fissa, oltre alla spia 53. rossa si deve attivare 

anche la sirena di allarme e tutte le manovre devono risultare disabilitate. 

Non procedere oltre e scaricare il peso in piattaforma 
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Figura 124 

 
             

Figura 125 

 

 

 

 

 

CASO B) senza prolunga

6500

15500

350 kg 400 kg + Assistant Ladder

6500

15500
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SOGLIA DI ALLARME

350 kg + una presona 400 kg + Assistant Ladder

CASO B) con prolunga

6500
15500

SOGLIA DI PRE-ALLARME

SOGLIA DI ALLARME
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15500
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Assistant Ladder 250 kg350 kg + una presona
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
 

NOTA BENE 

La frequenza delle operazioni di manutenzione e del tipo di intervento si riferiscono ad una 

condizione di impiego normale, con carichi mediamente corrispondenti alla metà di quelli massimi, 

velocità di manovra sempre inferiori alle massime consentite e condizioni climatiche europee.  

Per impieghi particolarmente gravosi e/o condizioni climatiche diverse consultare il servizio di 

assistenza tecnica BARIN. 

I risultati delle verifiche e degli interventi di manutenzione effettuati vanno registrati su una 

SCHEDA ATTREZZATURA del tipo di quella riportata in Tabella 13 

Le operazioni di verifica e di manutenzione periodica dell’attrezzatura possono venire riassunte come 

segue: 

(Come frequenza di intervento si deve considerare la prima che si raggiunge tra ore di lavoro e la 

scadenza temporale)  
 

❑ OGNI 30 ORE DI LAVORO (SETTIMANALMENTE)  

 (Persona autorizzata a eseguire l’operazione: operatore / manutentore) 

1) Controllo del livello dell’olio del circuito oleodinamico ed eventuale rabbocco. 

2) Controllo delle tubazioni flessibili, dei raccordi e di tutti i componenti del sistema idraulico 

allo scopo di individuare possibili perdite di olio. 

3) Verifica dei dispositivi di comando, i quali devono potersi azionare dolcemente e con facilità 

e devono al loro rilascio ritornare automaticamente in posizione di riposo. 

4) Controllo degli snodi sferici dei martinetti e del loro centraggio. 

5) Controllo dello stato di carica delle batterie del veicolo. 

6) Controllo della pulizia di tutte le parti componenti la piattaforma. 

7) Controllo della integrità dei punti di ancoraggio per le cinture di sicurezza delle piattaforme 

e dell’Explorer verticale. 

8) Controllo delle pressioni di gonfiaggio degli pneumatici (si veda tabella dati tecnici). 
 

❑ OGNI 100 ORE DI LAVORO (MENSILMENTE)  

 (Persona autorizzata a eseguire l’operazione: operatore / manutentore) 

1) Controllo tenuta valvola di blocco del cilindro dello stabilizzatore. 
 

❑ OGNI 250 ORE DI LAVORO (OGNI TRE MESI) 

(Persona autorizzata a eseguire l’operazione: operatore / manutentore) 

1) Lubrificazione delle ralle. 

2) Ingrassaggio dei perni di cerniera e dei pattini di scorrimento. 

3) Verifica dello stato di conservazione delle targhette di indicazione pericolo/segnalazione. 

4) Controllo delle pressioni di esercizio dell’impianto idraulico (non si devono riscontrare 

pressioni maggiori di 220 bar circa sul manometro 30. di Figura 42 

5) Sostituzione della cartuccia del filtro olio idraulico (la prima volta, poi annualmente o 1000 

ore di lavoro). 

6) Controllo visivo dei principali giunti (ralla, ghiere su perni, fissaggio telaio su chassis 

veicolo). 

7) Controllo dell’efficienza dei finecorsa elettrici, ed eventuale loro registrazione. 

8) Controllo generale dell’autocarro, secondo le prescrizioni della casa costruttrice. 

9) Controllo delle parti verniciate. 

10) Controllo dello stato di usura degli pneumatici dell’autocarro. 
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❑ OGNI 500 ORE DI LAVORO (SEMESTRALMENTE) 

(Persona autorizzata a eseguire l’operazione: operatore / manutentore) 

1) Lubrificazione completa attrezzatura. 

2) Controllo del livello dell’olio del riduttore di rotazione della piattaforma ed eventuale 

rabbocco. 

3) Sostituzione dell'olio dell’ingranaggio di traslazione (come prima volta; i cambi di olio 

successivi sono raccomandati ad intervalli di 12 mesi). 

4) Controllare l’efficienza della elettropompa di emergenza. 

5) Controllare il generatore secondo le linee guida del produttore. 
 

❑ OGNI 1000 ORE DI LAVORO (ANNUALMENTE) 

(Persona autorizzata a eseguire l’operazione: operatore / manutentore) 

1) Pulizia e lavaggio della macchina (dopo il lavaggio procedere all’ingrassaggio di tutte le  

    parti). 

2) Sostituzione della cartuccia del filtro dell’olio idraulico. 

3) Controllo della struttura portante della piattaforma. 

4) Verifica dell’efficienza delle pompe. 

5) Controllo del livello olio idraulico dell’impianto oleodinamico ed eventuale rabbocco. 

6) Verifica dei dispositivi di interblocco / segnalazione. 

7) Controllo serraggio dei bulloni di collegamento albero di trasmissione dell’autocarro a scatola 

ingranaggio di traslazione (per le attrezzature con ingranaggio di traslazione montato sull'albero 

di trasmissione del veicolo). 

8) Controllo coppie di serraggio dei bulloni di collegamento telaio-controtelaio. 

9) Sostituzione olio dell’ingranaggio di traslazione lenta. 

10) Ispezione e lubrificazione componenti elettrici. 

 

❑ OGNI 2000 ORE DI LAVORO (OGNI DUE ANNI) 

(Persona autorizzata a eseguire l’operazione: tecnico specializzato Barin ad eccezione della 

sostituzione dell’olio idraulico) 

1) Revisione totale dell’attrezzatura, con check-up integrale impianti elettrico ed idraulico. 

2) Controllo coppie di serraggio dei bulloni ralle. 

3) Controllo dello stato di usura dei pattini. 

4) Ispezione e pulizia dei contatti dei quadri elettrici e dei finecorsa. 

5) Sostituzione totale dell’olio impianto oleodinamico. 

6) Esame visivo delle saldature. 
 

❑ OGNI 5000 ORE DI LAVORO (OGNI CINQUE ANNI) 

(Persona autorizzata a eseguire l’operazione: tecnico specializzato Barin) 

1) Sostituzione tubi oleodinamici ove necessario. 

2) Verifica dello stato di usura dei cavi elettrici e loro sostituzione, ove necessario. 

3) Verifica degli apparati di rotazione principali (ralle carro e in piattaforma). 

4) Controllo pompe idrauliche ed eventuale loro sostituzione. 

5) Sostituzione delle guarnizioni dei martinetti ove necessario. 

6) Sostituzione dell’olio idraulico del riduttore di rotazione della piattaforma (in casi di uso 

intenso provvedere alla sostituzione dell’olio a intervalli temporali inferiori). 
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SCHEDA ATTREZZATURA (REGISTRO DI CONTROLLO) 

(FAC-SIMILE) 
 

OPERAZIONE 

ORE 

ATTREZZATURA 

 

DATA 

FIRMA 

OPERATORE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Tabella 13 

 

OPERAZIONE: 

- Cambio olio 

- Sostituzione Cartuccia Filtro 

- Ingrassaggio 

- Altre ed eventuali … 
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SMALTIMENTO DELL’ATTREZZATURA O DI SUE PARTI A 

FINE VITA 
 

Nel momento in cui la macchina, o parte di esse, abbia raggiunto il termine della sua vita utile si deve 

provvedere allo smaltimento e messa fuori servizio della stessa; tale operazione deve essere fatta 

secondo le normative vigenti in materia. 

 

SUDDIVISIONE DIFFERENZIATA MATERIALI, SMALTIMENTO 

ED ELIMINAZIONE 
 

Qualora la macchina o parte di essa, sia stata messa fuori servizio si devono rendere innocue le sue 

parti suscettibili di causare pericolo. 

 

AVVERTENZA: SI RICORDA CHE AD OGNI SOSTITUZIONE DEGLI OLI, DELLE 

TUBAZIONI IN GOMMA, PNEUMATICI E DI QUALSIASI PARTICOLARE DELLA 

MACCHINA SOGGETTA A SMALTIMENTO DIFFERENZIATO, OCCORRE SEMPRE FARE 

RIFERIMENTO ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA. 

 

 

POSIZIONAMENTO TARGA “CE” 
La targa “CE” indicante l’avvenuta certificazione della macchina in oggetto secondo la Direttiva 

Macchine 2006/42/CE, è posizionata sul controtelaio, sull’ anteriore (dietro cabina veicolo) lato 

opposto guida. 

 

 

Figura 126 
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DICHIARAZIONE CONFORMITA’ “CE” 
 
 

 

 
Figura 127 



 

Manuale Uso e Manutenzione                                       pagina 139 di 141 
ABC 170/190 LS  Matricola 510/21             rev. 02                    Novembre 2021 

RISCHI RESIDUI  
 

TIPO O 

GRUPPO DI 

PERICOLO 

 ORIGINE E POTENZIALE 

CONSEGUENZA 

MISURA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO 

   

Pericoli di natura 

meccanica 

Investimento da parte del veicolo 

durante la manovra di traslazione 

lenta. 

La manovra è segnalata da un cicalino sonoro che 

avverte il personale a bordo macchina dal potenziale 

pericolo. L’operatore in cabina ha comunque il controllo 

visivo della situazione, direttamente o tramite 

specchietti retrovisori. 

Pericoli di natura 

meccanica 

Schiacciamento dei piedi del 

personale a bordo ponte durante la 

discesa dello stabilizzatore a terra 

durante la manovra di varo. 

Segnalazione del pericolo in prossimità dello 

stabilizzatore, l’operatore che esegue le manovre di varo 

deve assicurarsi che nessuno sosti in prossimità dello 

stabilizzatore. 

Pericoli di natura 

meccanica 

Schiacciamento dei piedi del 

personale a bordo ponte durante la 

manovra di traslazione lenta da parte 

delle ruote dello stabilizzatore o degli 

pneumatici del veicolo. 

La manovra è segnalata da un cicalino sonoro che 

avverte il personale a bordo macchina del potenziale 

pericolo. L’operatore in cabina deve verificare, 

mediante gli specchi retrovisori, che nessuno sosti nel 

raggio d’azione della macchina. 

Pericoli di natura 

meccanica 

urto da parte di parti della macchina 

durante il varo, sia per il personale a 

bordo macchina sia al personale sopra 

al pianale del veicolo. 

Viene prescritto all’operatore che esegue le manovre di 

varo di verificare che nessuno sosti nelle zone soggetta 

al pericolo. 

 

Pericoli di natura 

meccanica 

Altezza da terra, scivolamento 

inciampo e caduta, dalla piattaforma 

di lavoro a causa della mancanza delle 

cinture di sicurezza nel passaggio 

della stessa da un gancio al 

successivo. 

Viene prescritta attenzione. 

Pericoli di natura 

meccanica 

Altezza da terra, scivolamento durante 

il passaggio sul braccio sollevabile 

(passerella di accesso) a causa della 

sua inclinazione massima 

raggiungibile (~26°) 

Vista la variabilità dell'angolo del braccio e gli 

ingombri ridotti a disposizione non è possibile 

realizzare la rampa con scalini come richiesto dalla EN 

14122-1. L'accorgimento adottato è di realizzare 

pavimento della passerella di accesso è in materiale 

antisdrucciolo, inoltre vengono saldati sul pavimento 

degli elementi in rilievo la possibilità di scivolamento. 

Viene prescritta attenzione e l’utilizzo di abbigliamento 

idoneo. 

Pericoli di natura 

meccanica 

Elementi in movimento, taglio o 

sezionamento in piattaforma di lavoro 

tra la piattaforma fissa e quella 

sfilante nell’interstizio tra i corrimani. 

Viene segnalato il pericolo a mezzo di bande colorate 

gialle / nere su tutta la lunghezza dei corrimani della 

piattaforma. 

 

Pericoli di natura 

meccanica 

Scivolamento, inciampo, caduta a 

seguito dello spostamento 

dell’Explorer verticale lungo il 

corrimano della piattaforma con 

personale a bordo dello stesso. 

Viene prescritto il divieto di spostare l’Explorer 

verticale o movimentare l’attrezzatura con personale a 

bordo dello stesso. Sono apposte apposite targhette 

sull’Explorer Verticale e sul quadro comandi in 

piattaforma. 

Pericoli di natura 

meccanica 

Elementi in movimento, cesoiamento 

nell’ingresso torre sfilabile dalla testa 

di guida mentre l’operatore in 

piattaforma esegue la manovra di sfilo 

/ discesa torre. 

Viene segnalato il pericolo da una targa all’ingresso 

della torre stessa, in cui si raccomanda di verificare che 

l’operatore in piattaforma non stia eseguendo manovre. 

Inoltre è presente un pulsante di emergenza che 

l’operatore può premere in caso di pericolo. È infine 

presente una targa di attenzione per l’operatore sul 

quadro comandi in piattaforma che raccomanda di 

verificare che nessuno stia entrando in torre sfilabile 

prima di eseguire la manovra di sfilo torre. 

Pericoli di natura 

meccanica 

Perdita della stabilità a causa dello 

scoppio di uno pneumatico 

Viene prescritto di verificare periodicamente la 

pressione di gonfiaggio degli pneumatici, lo stato di 
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usura e la presenza di eventuali danni. Viene inoltre 

prescritto di verificare che sulla pavimentazione dove 

viene varata, e movimentata poi mediante traslazione, 

l’attrezzatura non siano presenti chiodi o elementi che 

possano danneggiare i pneumatici stessi. 

Pericoli di natura 

meccanica 

Perdita della stabilità a causa del 

sovraccarico in piattaforma 

È riportato sui quadri comando il diagramma di utilizzo 

con le massime portate ammesse.  

È ASSOLUTAMENTE VIETATO SUPERARE I 

CARICHI AMMESSI IN PIATTAFORMA, 

INDIPENDENTEMENTE DALLO STATO DEL 

DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE DEL 

SOVRACCARICO. 

Pericoli di natura 

meccanica 

Perdita di stabilità a causa del 

posizionamento dello stabilizzatore o 

degli pneumatici (tramite 

stabilizzazione diretta o tramite 

traslazione) su affossamenti del 

terreno superiore a 20 mm. 

È riportato sui quadri comando che controllano la 

traslazione (cabina autoveicolo e in piattaforma), 

nonché sul Manuale di Uso Manutenzione che il 

massimo "scalino / affossamento" superabile 

dall'attrezzatura in sicurezza è di 20 mm. 

Si rammenta inoltre sul Manuale di Uso e Manutenzione 

il divieto di stabilizzare o traslare su piani stradali che 

presentano bruschi cambi di pendenza. 

Pericoli di natura 

meccanica 

Pericolo di rotture a componenti 

meccanici a causa di un sovraccarico 

in piattaforma. 

È riportato sui quadri comandi il diagramma di utilizzo 

con le massime portate ammesse.  

È ASSOLUTAMENTE VIETATO SUPERARE I 

CARICHI AMMESSI IN PIATTAFORMA, 

INDIPENDENTEMENTE DALLO STATO DEL 

DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE DEL 

SOVRACCARICO. 

Vengono segnalati eventuali sovraccarichi in 

piattaforma. In tal caso su manuale è riportato l’obbligo 

di scaricare immediatamente il peso aggiunto.  

Pericolo di natura 

elettrica 

Bruciature, elettrocuzione, shock, 

morte a causa del contatto o 

dell’avvicinamento di parti della 

macchina a parti ad alta tensione quali 

ad esempio linee elettriche aeree. 

Sia durante il varo che durante le 

manovre di lavoro in sottoponte. 

Viene evidenziato il pericolo sul manuale e in varie parti 

della macchina mediante targhette di avvertimento / 

raccomandazione. Sul manuale viene inoltra fornita una 

tabella sulle distanze minime da mantenere in funzione 

del voltaggio della linea elettrica. In caso di dubbi viene 

prescritto di mantenere la massima distanza di 7 m e / o 

di chiedere istruzioni alle autorità competenti su come 

procedere.  

Pericoli dovuti a 

inosservanza dei 

principi 

ergonomici 

Accesso, disagio, scala di accesso alla 

piattaforma attraverso la torre 

verticale, la lunghezza della scala, 

quando la torre è completamente 

sfilata verso il basso è maggiore di 

10000 mm. Quando la torre girevole 

non è ruotata verso il posteriore 

(posizione di varo), la scala della torre 

verticale risulta sfalsato rispetto a 

quello della torre girevole. 

Viene segnalato il pericolo con una targa che avverte il 

pericolo circa un metro prima di arrivare nella zona di 

cambio scala. 

Pericoli associati 

all’ambiente in 

cui la macchina è 

utilizzata 

Nebbia, fulmini, umidità, 

inquinamento, visibilità ecc. 

L’attrezzatura lavora all’aperto su ponti e viadotti, 

pertanto dovrà essere l’operatore a valutare le 

condizioni climatiche e di visibilità se rispondenti a 

quelle compatibili con l’attrezzatura. 

Pericoli associati 

all’ambiente in 

cui la macchina è 

utilizzata 

Vento, relativamente alla stabilità e al 

pericolo di eccessive sollecitazioni 

della struttura. 

Il limite di lavoro dell’attrezzatura è con vento massimo 

di 12,5 m/s (45 km/h o grado 6 della scala Beaufort). 

Tale limite della macchina è evidenziato sul manuale e 

sui quadri di comando dell’attrezzatura. 
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È ASSOLUTAMENTE VIETATO UTILIZZARE 

L’ATTREZZATURA IN PRESENZA DI VENTO 

CON VELOCITA’ DEL VENTO MAGGIORE OD 

UGUALE A QUELLA AMMESSA. 

Pericoli associati 

all’ambiente in 

cui la macchina è 

utilizzata 

Scarsa visibilità della zona di lavoro L'attrezzatura è destinata all'utilizzo nelle ore diurne e 

notturne. È disposto un sistema di illuminazione per il 

lavoro notturno ed una presa in 24V in piattaforma per 

l’alimentazione di un faro a LED mobile a disposizione 

dell’operatore. 

È comunque responsabilità dell’operatore valutare se 

l’illuminazione presente nel luogo di lavoro, naturale o 

artificiale, sia sufficiente ad eseguire il lavoro in 

sicurezza. 

Pericoli di natura 

elettrica 

Dovuti alla presenza della linea 

elettrica (se prevista nella fornitura - 

opzionale) in caso di guasti e 

differenza di potenziale tra la 

macchina e la struttura. 

Viene prescritto di collegare il cavo di messa a terra 

(fornito con l'attrezzatura) tra l’attrezzatura e il ponte o 

altra struttura collegata a terra. 

Pericoli di natura 

elettrica 

Dovuti all’utilizzo del generatore 

elettrico e alla relativa linea elettrica. 

Viene prescritto di collegare il cavo di messa a terra 

(fornito con l'attrezzatura) tra l’attrezzatura e il ponte o 

altra struttura collegata a terra, viene prescritto di 

verificare periodicamente il funzionamento 

dell’interruttore differenziale. 
Tabella 14 


