Montage- und Betriebsanleitung
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Installation and operating instructions

EN

Instructions de montage et d’utilisation
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Istruzioni per il montaggio e la manutenzione
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Member of JOST-World

ROE 70936
Aufrüstsatz elektrische Fernanzeige
Upgrade kit electric remote indicator
Jeu de rééquipement pour témoin
de contrôle électrique
Kit complementare elletrico per l’indicatore
luminoso a distanza

2. Prima del montaggio
1.

ROE 70936
1. Prima del montaggio

Fig. 1

x Soltanto un’officina specializzata autorizzata può procedere
al montaggio.

1.1 Composizione del kit
1. Spia luminosa
2. Lampadina (2 W, 24 V =)
3. Interruttore di fine corsa con piastra di fissaggio
4. Viti
5. Relè d’impulso
Set di ricambio:
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1x istruzioni del montaggio
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pos. 1, 2: no d’ordinazione 90292
pos. 3, 4: no d’ordinazione 70986
pos. 5: no d’ordinazione 90492

2.
R Montaggio

ROE 70936

Sensor

2. Montaggio

Relè d’impulso

marrone

x Montare la spia luminosa nel campo visivo del conducent
all’interno della cabina di guida (foro di alloggiamento 17 mm).
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2 MIN
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x Apportare la targhetta istruzioni
x Collegare l’interruttore di fine corsa e la spia luminosa in base allo
schema come segue (v. fig. 2):
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verde

Fig. 2

Relè d’impulso

x Introdurre la lampadina nella spia luminosa

– utilizzare un cavo a tre fili (3 x 0,34 mm2)
– posare il cavo accuratamente evitando punti di sfregamento
– collegare la spia luminosa nella cabina del conducente
– collegare il cavo con il cavo dell’interruttore di fine corsa
(osservare la protezione anticorrosione! IP 67)
Prima di montare l’interruttore di fine corsa eseguire un controllo
elettrico della funzione di commutazione:

Schema elettrico
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– inserire l’accensione

87z

– addossare la superficie frontale dell’interruttore di fine corsa ad
un oggetto metallico: la spia luminosa si deve accendere
x Togliere la piastrina anteriore di copertura del carter di arresto
(del lato della spina di controlle v. fig. 1)

2 MIN

x Collocare nel forno l’interruttore di fine corsa preimpostato
x Con 2 viti (in dotazione) fissare l’interruttore di fine corsa con
piastra al carter di arresto, coppia di serraggio 3+1 Nm

Fig. 2a
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2.
3. Controllo

ROE 70936
3. Controllo
x Gancio chiuso ed assicurato: la spia luminosa verde è accesa (1)

1, 2

x Muovere lentamente la leva a mano verso APRIRE: l’indicazione
si spegne: funzione OK (2)
Se la spia non si accende, bisogna registrare nuovamente come
segue:
x Allentare il controdado
x Avvitare a mano l’interruttore di fine corsa con cautela fino a che
la spia si accende
x Serrare il controdado: coppia di serraggio 2,5 Nm
x Per verificare nuovamente la funzione vedi in alto
Se la funzione è OK, fissare il controdado con vernice fissante
Attenzione:

Fig. 3

!

x C
 ontrollare a intervalli regolari la funzione
dell’interruttore di fine corsa in collegamento con
la spina di controllo
x In caso di guasto, controllare, con esame visivo
la condizione di gancio chiuso e aperto fino a
riparazione avvenuta.

Avvertimento: l’indicatore luminoso a distanza, segnala soltanto
la condizione di funzionamento del gancio!
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L’indicatore a distanza controlla lo stato del gancio
mediante una sensore!

4
18

ROCKINGER
Member of JOST-World

JOST-Werke · Siemensstr. 2, D-63263 Neu-Isenburg · Telefon +49 (0) 61 02 2 95 - 0 · Fax +49 (0) 61 02 2 95 -298 · www.jost-world.com
MUB 016012 M11 (REV- -) 08-2015 (PG)

