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MONITORE ELETTRICO 3480 STREAMMASTER II™ 
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE  
 
 

PERICOLO Il presente manuale fornisce le istruzioni di base per l'installazione, l'uso e la manutenzione. 
Leggere e comprendere tali istruzioni prima dell'uso. 
 
 
 

 



 

Specifiche elettriche 
 

 
 
 

MOTORE 

SISTEMA DA 12 VOLT (11-14 volt CC)  SISTEMA DA 24 VOLT (22-28 volt CC)  

Corrente  
di funzionamento massima  

Corrente  
di funzionamento normale  

Corrente  
di funzionamento massima  

Corrente  
di funzionamento normale  

Elevazione 14,0 A 3,0-10,0 A 7,5 A 2,0-5,0 A 

Rotazione 14,0 A 3,0-10,0 A 7,5 A 2,0-5,0 A 

Getto 3,0 A 3,0 A 1,5 A 1,5 A 

 

 
Specifiche meccaniche 

 

Parametro  Sistema imperiale  Sistema metrico  

Portata 2000 GPM 7600 L/MIN 

Pressione 250 PSI 17 bar 

Massa 40,7 lb 18,5 kg 
 

 
 
 
Utensili necessari  

• Chiave per bulloni di fissaggio della flangia 
 
 
Simboli di sicurezza  

 
    PERICOLO  Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, CAUSERÀ morte o lesioni gravi. 

 

AVVERTENZA   Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, POTREBBE CAUSARE morte o lesioni gravi. 
 

  ATTENZIONE Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare lesioni leggere o 
di media gravità. 

 

     AVVISO        Riguarda le pratiche non suscettibili di causare lesioni fisiche. 
 
 
Messaggi di avvertenza, attenzione e avviso sul pro dotto  

 

AVVERTENZA   Caricare l'apparecchio lentamente. Una carica rapida rischia di provocare un picco di pressione tale da 
causare lesioni o danneggiare il monitore. 

 

AVVERTENZA   Non ripiegare o dispiegare il monitore quando il getto d'acqua è in funzione. Quando si premono i 
pulsanti di ripiegamento o di dispiegamento, la lancia si sposta automaticamente e il getto d'acqua 
rischia di danneggiare il materiale o di ferire il personale. 

 

AVVERTENZA   Puntare l'apparecchio verso un luogo sicuro (lontano da cavi elettrici, ecc.) prima di pompare l'acqua. 
 

AVVERTENZA   Non utilizzare i comandi elettrici quando le manovelle di comando manuale sono in corso di utilizzo o in 
posizione di utilizzo. 

 

AVVERTENZA   Collegare il veicolo e la batteria ausiliaria solo all'ultimo. 
 

AVVERTENZA   Non superare i valori nominali massimi di pressione e di portata del monitore. L'inosservanza di tali 
valori può causare lesioni o danneggiare il monitore. 

 

AVVERTENZA   Non installare dispositivi di arresto sulle uscite del monitore. Tali dispositivi di arresto potrebbero generare 
un picco di pressione causato dal colpo d'ariete, rischiando di provocare lesioni fisiche o di danneggiare il 
monitore. 





 

AVVERTENZA   Scollegare l'alimentazione e disattivare il flusso prima della manutenzione. 
 

AVVERTENZA   Allontanare il personale dalla zona pericolosa posta di fronte all'uscita della lancia quando si collega la 
fonte d'acqua. Velocità di efflusso pericolose possono provocare ferite gravi. 

 

AVVERTENZA   Non progettato per ambienti a rischio di esplosioni. 
 

AVVERTENZA   Deve essere utilizzato da persone qualificate solo in caso di incendio. 
 

AVVERTENZA   Verificare che la filettatura del perno della lancia corrisponda a quella dell'uscita del monitore. Non 
stringere troppo la lancia sull'unità. 

 
 

AVVERTENZA   Un supporto strutturale insufficiente a livello della flangia d'ingresso può causare cedimenti tali da 
provocare lesioni. 

 

AVVERTENZA   Non utilizzare il monitore o la lancia come mezzo di effrazione. 
 

  ATTENZIONE  Il monitore deve essere rimesso in posizione di ripiegamento dopo l'utilizzo. 
 

  ATTENZIONE  Per evitare i danni causati dal gelo, è necessario spurgare il monitore in caso di temperature inferiori allo 
zero. 

 

AVVISO  Il monitore, la lancia, l'unità di comando, il comando di ancoraggio e i fermi regolabili sul campo sono 
progettati per offrire prestazioni ottimali. Non devono essere modificati in alcun caso. 

 

AVVISO  Il monitore è progettato per funzionare con lance Akron. L'utilizzo di lance di diverso tipo può ridurre la 
velocità e le performance dell'apparecchio. Effettuare una prova prima della messa in servizio. 

 

AVVISO  Sostituire le etichette identificative usurate o danneggiate. 
 

AVVISO    Il monitore impiega una funzione di limitazione della corrente sia per il monitore sia per la lancia. Utilizzare 
soltanto lance Akron Brass. 

 

AVVISO   Si sconsiglia l'utilizzo con acqua salata. 
 

AVVISO  Utilizzare solo acqua o schiume per estinzione standard. Dopo l'utilizzo con schiuma, sciacquare con acqua 
pulita. 

 
 

AVVISO   Si sconsiglia l'installazione su flangia con faccia sollevata. La flangia del monitore potrebbe 
danneggiarsi quando si stringono i bulloni. 

 

AVVISO   Utilizzare una lancia prodotta nello stesso materiale del monitore per evitare gli effetti della 
corrosione galvanica. 
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Installazione  
 

Figura 1 – Raggio di azione  
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Fissaggio meccanico del monitore  
Il monitore deve essere montato su un condotto d'acqua capace di resistere alla pressione applicata al monitore nonché 
alla forza di reazione e al corrispondente momento flettente della lancia (1700lb a 250PSI e 2000GPM (770kg a 17 bar e 
7600 l/min)). 

 

AVVERTENZA   Un supporto strutturale insufficiente a livello della flangia d'ingresso può causare cedimenti tali da 
provocare lesioni. 

 
Utilizzare bulloni e dadi da 5/8" (16 mm) almeno di classe cinque. Utilizzare rondelle adeguate che garantiscano un 
avvitamento minimo di 6 filetti. Utilizzare una guarnizione ad anello conforme allo standard ASME 16.21. Si considera 
l'unità di comando la parte anteriore del monitore. Seguire le indicazioni della figura 1 per installare il monitore in modo da 
ottenere il raggio di azione desiderato. 

 
 

 



 

Procedura di serraggio dei bulloni  
Iniziare lubrificando i dadi e i bulloni. Serrare i dadi a mano finché entrano a contatto con la flangia. 

 

Figura 2 – ordine di serraggio dei bulloni  
 
 
 

1 
1 7 5 

 
 

4 3 4 3 
 
 

2 6 8 
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La coppia di serraggio finale dei bulloni deve essere compresa tra 85 e 90 ft-lb (115-120 N·m). Rispettando l'ordine 
indicato, serrare i bulloni al 30% della coppia finale. Ripetere la sequenza di serraggio fino al 60% della coppia finale. 
Ripetere la sequenza una terza volta fino al 100 % della coppia finale. Infine, ripetere la sequenza alla coppia finale. 

 

AVVISO   Si sconsiglia l'installazione su flangia con faccia sollevata. La flangia del monitore potrebbe 
danneggiarsi quando si stringono i bulloni. 
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Fermi di rotazione  
Lo StreamMaster II™ presenta un raggio di rotazione totale di 355°. È tuttavia possibile installare dei fermi per limitare la 
rotazione verso destra o sinistra seguendo le indicazioni della figura 3. I fermi sono installati di fabbrica a 90° verso sinistra 
e destra. Il fermo fisso non deve essere rimosso. I fermi e i tappi hanno una testa esagonale da 1/2" (12,7 mm). Se un foro 
non dispone di fermo, dovrà essere dotato di tappo. 

 

  ATTENZIONE  L'utilizzo del monitore senza i fermi fissi di rotazione rischia di danneggiare il monitore e di ferire 
l'operatore. 

 
 
Figura 3 – Fermi di rotazione  
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Fermi di elevazione  
Su un piano verticale, lo StreamMaster II™ può spostarsi di 120° verso l'alto e di 45° verso il basso. Questi movimenti 
sono limitati dal fermo fisso, che non va rimosso. È tuttavia possibile installare dei fermi per limitare gli spostamenti verso 
l'alto e il basso, seguendo le indicazioni della figura 4. I fermi sono impostati di fabbrica a un angolo verticale di 45° verso 
l'alto e di 45° verso il basso. I fermi e i tappi hanno una testa esagonale da 5/8" (15,9mm). Se un foro non dispone di 
fermo, dovrà essere dotato di tappo. 
 

 

  ATTENZIONE  L'utilizzo del monitore senza i fermi fissi rischia di danneggiare il monitore e di ferire l'operatore. 
 

Figura 4 – Fermi di elevazione  
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Installazione della lancia  
La lancia deve essere avvitata sull'uscita del monitore. Posizionare l'attuatore del getto in una posizione tale da evitare 
tensioni al filo d'alimentazione, quindi stringere il perno. Verificare che l'attuatore non sia orientato in modo da disturbare gli 
spostamenti del monitore. 

 

AVVERTENZA   Verificare che la filettatura del perno della lancia corrisponda a quella dell'uscita del monitore. Non 
stringere troppo la lancia sull'unità. 

 
 

AVVISO  Utilizzare una lancia prodotta nello stesso materiale del monitore per evitare gli effetti della corrosione galvanica. 
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Istruzioni relative al circuito elettrico  
Il dispositivo di comando dello StreamMaster II deve essere alimentato da un veicolo e necessita di collegamenti CAN. 
Per una descrizione dei cablaggi Akron Brass utilizzabili per tali collegamenti, riferirsi alla tabella sottostante e alla 
figura 5. Per fabbricare i cablaggi, riferirsi alle figure 6 e 7, e alla tabella corrispondente per una descrizione dei 
connettori dello StreamMaster II. 

 
CABLAGGI PER IL COLLEGAMENTO DEL DISPOSITIVO DI COM ANDO DELLO STREMMASTER II AI 
DISPOSITIVI CAN (vedere figura 5)  

 
Elemento  

 
Descrizione  

 
Lunghezza  

Codice del 
pezzo Akron 

Brass  
 

1 
Connettore del ricettore - Adattatore CAN "Y" (Deutsch #DT04-3P-P007). Collega 
due cablaggi per rete CAN e un cablaggio di raccordo per rete CAN. 

  
758306 

 
2 Connettore - Terminazione CAN 120 Ω (Deutsch #DT06-3S-PP01). Due 

per sistema. Si collega sugli adattatori CAN "Y" a ogni estremità della rete 
CAN. 

  
742205 

 

 
 
 

3 

 
 
 
Cablaggio per rete CAN - Prolunga la rete CAN fino a un dispositivo di nodo CAN 
(postazione operatore, ecc.). Collega due adattatori CAN "Y". 

½ pd (0,15 m) 
2 pd (0,61 m) 
3 pd (0,91 m) 
5 pd (1,52 m) 

10 pd (3,05 m) 
20 pd (6,10 m) 
30 pd (9,14 m) 
40 pd (12,19 m) 

721569 
721667 
721572 
721573 
721574 
721570 
721665 
721575 

4 Cablaggio di raccordo per rete CAN - Collega la rete CAN al dispositivo di comando 
dello StreamMaster II 6052. 

3 pd (0,91 m) 721589 

 
5 

Cablaggio di raccordo per rete CAN - Collega la rete CAN a un joystick 6035, a una 
scatola interruttori 6041 o a un indicatore di direzione 6036. Include i cavi di 
alimentazione e di messa a terra per collegarsi elettronicamente ai dispositivi di 
comando. 

 
3 pd (0,91 m) 
10 pd (3,05 m) 

 
721579 
721677 

 
6 

Cablaggio di raccordo per rete CAN - Collega la rete CAN a un modulo CAN senza 
fili 6037. Include i cavi di alimentazione e di messa a terra per collegarsi 
elettronicamente al modulo. Include anche quattro cavi per gli ingressi 
dell'interruttore e due cavi per le uscite digitali. 

 
3 pd (0,91 m) 

 
721580 

 
7 

Cablaggio di raccordo per rete CAN - Collega la rete CAN a un elevatore elettrico 
3406, attraverso il mini-dispositivo di comando universale 6033. Include quattro 
cavi per i contatti dei relè di estensione e di rientro. 

 
3 pd (0,91 m) 

 
721594 

 
8 

Cablaggio di alimentazione elettrica - Collega il dispositivo di comando dello 
StreamMaster II all'alimentazione elettrica del veicolo. 

 
8 pd (2,44 m) 

 
721682 



 

Figura 5 – Collegamento del cablaggio tra il dispos itivo di comando dello StreamMaster II e i dispositi vi CAN  
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CONNETTORI DEL DISPOSITIVO DI COMANDO DELLO STREAMM ASTER II (vedere figure 6 e 7)  
 
 
Elemento  

 
 

Descrizione  

 
 

Fabbricante  

Codice del 
pezzo del 

fabbricante  

Codice del 
pezzo Akron 

Brass  

 
1 

Connettore – DTP, 2 posizioni, diametro del filo 0,134-0,195” (3,40-4,95 
mm), cappuccio, grigio 

TE Connectivity 
(Deutsch IPD) 

 
DTP06-2S-E003 

 
742227 

 
2 

 
Bloccaggio – Per connettore DTP a 2 spinotti, arancio 

TE Connectivity 
(Deutsch IPD) 

 
WP-2S 

 
784188 

 
3 

 
Contatto – Presa solida, misura 12, 14-12 AWG (2,5-4,0 mm2), 25 A 

TE Connectivity 
(Deutsch IPD) 

 
0462-203-12141 

 
707583 

 
4 

Connettore – DT, 4 posizioni, diametro del filo 0,053-0,120” (1,35-3,05 
mm), tenuta potenziata, adattatore restringente, nero 

TE Connectivity 
(Deutsch IPD) 

 
DT06-4S-CE13 

 
742203 

 
5 

 
Bloccaggio – Per connettore DTP a quattro spinotti, tenuta potenziata, 
verde 

TE Connectivity 
(Deutsch IPD) 

 
W4S-P012 

 
784199 

 
6 

 
Contatto – Presa solida, misura 16, 20-16 AWG (0,5-1,5 mm2), 13 A 

TE Connectivity 
(Deutsch IPD) 

 
0462-201-16141 

 
769635 

 
 

Figura 6 – Connettore elettrico  
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Figura 7 – Connettore CAN  
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CONFIGURAZIONE INIZIALE DEL SISTEMA  
Lo StreamMaster II offre diverse opzioni di configurazione al momento dell'installazione. 

 
Le seguenti funzioni possono essere impostate nella modalità di configurazione: 

• Posizione dei finecorsa elettrici destro, sinistro, superiore e inferiore 
• Orientamento del monitore (montaggio laterale o capovolto) 
• Posizione zero dei sensori 
• Ripristino dei parametri predefiniti 
• Aggiramento di ostacoli 
• Attivazione/disattivazione dell'elevatore elettrico 
• Posizioni di ripiegamento e di dispiegamento 

 
Per accedere alla modalità di configurazione delle suddette funzioni, seguire questa procedura: 

1. Togliere l'alimentazione dello StreamMaster II 
2. Premere l'interruttore di flusso e MANTENERLO PREMUTO (è possibile compiere la stessa operazione anche sul 
joystick o sulla scatola interruttori a levetta) 
3. Mettere lo StreamMaster II sotto tensione e mantenere l'interruttore di getto premuto  
4. Attendere 3-4 secondi e rilasciare l'interruttore di flusso 

 
 
Lo StreamMaster II passa nella modalità di configurazione. Nella modalità di configurazione, il LED sul posto di guida 
lampeggia lentamente (lampeggiamento corto seguito da una pausa lunga). Se non lampeggia lentamente, spegnere 
l'apparecchio e ripetere i passaggi da 1 a 4. 

 
Premendo l'interruttore di flusso è possibile far scorrere tutte le funzioni di configurazione, ad eccezione della posizione di 
ripiegamento e di dispiegamento. Ad ogni pressione dell'interruttore di flusso, una nuova funzione si attiva per la 
configurazione. Se viene configurata e registrata una funzione mediante l'interruttore di nebulizzazione, la funzione 
successiva viene selezionata automaticamente. Ad esempio, quando si preme l'interruttore di flusso per la prima volta, il 
finecorsa elettrico destro (codice LED 1-1) è pronto per la programmazione. Se si preme nuovamente, il finecorsa 
elettrico sinistro (codice LED 1-2) è pronto per la programmazione. Se viene impostato il finecorsa elettrico sinistro e 
viene premuto l'interruttore di nebulizzazione, il finecorsa elettrico superiore (codice LED 1-3) è selezionato 
automaticamente senza dover premere di nuovo sull'interruttore di getto. L'attivazione del comando di getto può 
permettere anche di abbandonare la funzione in corso senza memorizzare la posizione. Verrà così selezionata la 
funzione successiva. La selezione delle modalità di programmazione delle posizioni di ripiegamento o di dispiegamento 
può essere realizzata solo azionando l'interruttore di ripiegamento o di dispiegamento all'inizio del menù di 
configurazione (codice LED 1 lampeggiamento lento). (Vedere le sezioni relative alla posizione di ripiegamento e alla 
posizione di dispiegamento per maggiori dettagli.) 

 
Per sapere in quale menù di configurazione si trova lo StreamMaster II, il LED sul posto di guida è programmato in modo 
tale che per ogni funzione lampeggia un codice diverso. La tabella sottostante elenca i codici LED per ogni funzione. I 
codici hanno due parti. Il LED lampeggia una o due volte brevemente, fa una pausa corta, quindi emette una nuova serie 
di lampeggiamenti corti prima di fare una pausa lunga. Il lampeggiamento o i due lampeggiamenti corrispondono alla 
prima cifra del codice LED e la seconda serie di lampeggiamenti seguiti da una pausa lunga corrispondono alla seconda 
cifra. Un LED è installato anche sulla parte anteriore del dispositivo di comando dello StreamMaster II 6052 per 
visualizzare i codici di stato. Il dispositivo di comando è montato alla base del monitore. 
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Tutte le seguenti funzioni possono essere configurate fermandosi su una data funzione e realizzando l'operazione 
necessaria. Per ottenere informazioni dettagliate sulla configurazione delle funzioni si veda l'apposito paragrafo. 

 
Funzione del menù di configurazione  Codice LED  

Avvio della modalità di configurazione 1 lampeggiamento lento 

Posizione del finecorsa elettrico destro 1-1 

Posizione del finecorsa elettrico sinistro 1-2 

Posizione del finecorsa elettrico superiore 1-3 

Posizione del finecorsa elettrico inferiore 1-4 

Orientamento del monitore 1-7 

Rilevatore di posizione "zero" 1-8 

Ripristinare i parametri predefiniti 1-9 

Disattivare l'aggiramento di ostacoli 2-1 

Modalità manuale aggiramento di ostacoli 2-2 

Modalità automatica aggiramento di ostacoli 2-3 

Modalità di apprendimento aggiramento di ostacoli 2-4 

Disattivazione dell'elevatore elettrico 3-1 

Attivazione dell'elevatore elettrico 3-2 

Posizione di ripiegamento 1-5 

Posizione di dispiegamento 1-6 

 
Tabella dei modi di configurazione per i codici LED  
Nonostante tutte queste configurazioni siano opzionali, se il monitore è montato lateralmente o capovolto, il suo 
orientamento dovrà essere configurato per funzionare correttamente. Se è attiva una modalità che non si desidera, è 
possibile interrompere tale modalità togliendo l'alimentazione dello StremMaster II prima di attivare l'ingresso di 
nebulizzazione. Se è registrata una funzione che non si desidera, si consiglia di utilizzare la funzione "ripristinare i 
parametri predefiniti" (codice LED 1-9). Quando tutte le modifiche desiderate sono state effettuate, spegnere e riavviare il 
monitore in modo da ripristinarne il normale funzionamento e applicare le modifiche apportate. I cambiamenti possono 
anche essere registrati premendo l'interruttore di nebulizzazione quando si trova nella modalità di avvio della 
configurazione (un solo lampeggiamento). 

 
L'impostazione del punto zero dei rilevatori di posizione è realizzata in fabbrica. La posizione zero predefinita è parallela 
al livello della lancia (angolo di elevazione di 0°). Se il monitore è montato in modo tale da non permettere la posizione 
zero per la vostra installazione, si dovrà ricalibrare il punto zero del monitore prima di poterlo utilizzare con un indicatore 
di direzione 6036. 

 
I finecorsa elettrici possono essere programmati per ridurre il raggio di rotazione e di elevazione. NOTA: l'utilizzo di 
questa funzione cancella tutti i dati di profilo de lle opzioni di aggiramento di ostacoli registrate e  richiede la 
riprogrammazione dell'aggiramento di ostacoli. La posizione dei finecorsa elettrici è regolata di fabbrica 
all’interno dei fermi meccanici, in modo che il monitore possa spostarsi liberamente tra i fermi meccanici fino a che 
detti finecorsa elettrici siano definiti. 
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Posizione del finecorsa elettrico destro (codice la mpeggiante 1-1)  
In questa modalità, le funzioni destra, sinistra, alto e basso sono attive. Spostare il monitore nella posizione che si 
desidera impostare come finecorsa elettrico destro.  Quando il monitore si trova nella posizione deside rata, 
premere l'interruttore di nebulizzazione. Il nuovo finecorsa elettrico destro è così impostato e il finecorsa elettrico 
sinistro è pronto per essere programmato. L'attivazione del comando di getto permette altrimenti di uscire da questa 
modalità senza memorizzare la posizione. Così facendo, la posizione del finecorsa elettrico sinistro viene selezionata 
automaticamente. 

 
Posizione del finecorsa elettrico sinistro (codice lampeggiante 1-2)  

In questa modalità, le funzioni destra, sinistra, alto e basso sono attive. Spostare il monitore nella posizione che 
si desidera impostare come finecorsa elettrico sini stro. Quando il monitore si trova nella posizione 
desiderata, premere l'interruttore di nebulizzazion e. Il nuovo finecorsa elettrico sinistro è così impostato e il 
finecorsa elettrico superiore è pronto per essere programmato. L'attivazione del comando di getto permette 
altrimenti di uscire da questa modalità senza memorizzare la posizione. Così facendo, la posizione del finecorsa 
elettrico superiore viene selezionata automaticamente. 

 
Posizione del finecorsa elettrico superiore (codice  lampeggiante 1-3)  

In questa modalità, le funzioni destra, sinistra, alto e basso sono attive. Spostare il monitore nella posizione che si 
desidera impostare come finecorsa elettrico superio re. Quando il monitore si trova nella posizione des iderata, 
premere l'interruttore di nebulizzazione. Il nuovo finecorsa elettrico superiore è così impostato e il finecorsa 
elettrico inferiore è pronto per essere programmato. L'attivazione del comando di getto permette altrimenti di uscire da 
questa modalità senza memorizzare la posizione. Così facendo, la posizione del finecorsa elettrico inferiore viene 
selezionata automaticamente. 

 
Posizione del finecorsa elettrico inferiore (codice  lampeggiante 1-4)  

In questa modalità, le funzioni destra, sinistra, alto e basso sono attive. Spostare il monitore nella posizione che si 
desidera impostare come finecorsa elettrico inferio re. Quando il monitore si trova nella posizione des iderata, 
premere l'interruttore di nebulizzazione. Il nuovo finecorsa elettrico inferiore è così impostato e l'orientamento del 
monitore può essere programmato. L'attivazione del comando di getto permette altrimenti di uscire da questa modalità 
senza memorizzare la posizione. Così facendo la modalità di orientamento del monitore viene selezionata 
automaticamente. 

 
Orientamento del monitore (codice lampeggiante 1-7)  

In alcuni casi, è auspicabile montare il monitore in una posizione diversa da quella predefinita (con la flangia in basso). 
Ciò permette di evitare di dover modificare il cablaggio degli interruttori o di riprogrammare i joystick CAN per gestire i 
cambiamenti nel comportamento alto/basso - sinistra/destra. L'orientamento del monitore va programmato solo nel 
caso in cui quest'ultimo sia montato lateralmente o capovolto. Si dovrà allora determinare quale dei quattro ingressi 
(superiore, inferiore, sinistro o destro) provoca un movimento "alto". L'ultimo movimento effettuato prima di premere 
l'interruttore di nebulizzazione viene utilizzato come nuovo movimento "alto" e ridefinisce di conseguenza gli altri 
ingressi. Spostare il monitore verso l'"alto" quindi premere l'interruttore di nebulizzazione. Il nuovo 
orientamento del monitore è ora definito ed è possi bile programmare la posizione zero del sensore. Se si 
preme l'interruttore di getto prima dell'interruttore di nebulizzazione, l'orientamento del monitore non cambia e la 
posizione zero del sensore viene selezionata automaticamente. NOTA: l'utilizzo di questa funzione cancella tutti i 
dati di profilo di aggiramento di ostacoli registra ti e richiede la riprogrammazione dell'opzione di a ggiramento 
di ostacoli.  

 
Posizione zero del sensore (codice lampeggiante 1-8 ) 

È spesso difficile per il costruttore del veicolo montare il monitore nella posizione esatta "diritta e a livello" che 
corrisponde alla calibratura del monitore nella fabbrica Akron Brass. L'utilizzo di questa modalità permette all'utente 
di rimettere a zero i sensori sulla posizione desiderata. Per prima cosa, utilizzare gli interruttori destra/ sinistra e 
alto/basso per posizionare il monitore "diritto e a  livello". Quando il monitore si trova nella posizi one 
desiderata, premere l'interruttore di nebulizzazion e. La nuova posizione zero è ora definita ed è poss ibile 
programmare la modalità di ripristino dei parametri  predefiniti. Se si preme l'interruttore di getto prima 
dell'interruttore di nebulizzazione, i valori di posizione del sensore non cambiano e la modalità di ripristino dei 
parametri predefiniti viene selezionata automaticamente. NOTA: Questa "rimessa a zero" avrà un'incidenza 
sulle posizioni dei finecorsa elettrici, le posizio ni di ripiegamento/dispiegamento e la posizione CAN . Se è 
necessaria una "rimessa a zero", eseguirla prima di  regolare le posizioni dei finecorsa elettrici, di 
ripiegamento o di dispiegamento. NOTA: l'utilizzo d i questa funzione permette di eliminare tutti i dat i del 
profilo di aggiramento di ostacoli registrati.  
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Ripristino dei parametri predefiniti (codice lampeg giante 1-9)  
Talvolta può essere necessario ripristinare i parametri predefiniti. Per ripristinare i parametri predefiniti quando 
l'apparecchio si trova in questa modalità, premere l'interruttore di nebulizzazione. Ciò cancella tutt i i parametri 
utente selezionati e permette di tornare all'inizio  del menù di configurazione (codice LED 1 lampeggia mento 
lento). Questa operazione reinizializza i seguenti parametri predefiniti: 

 
• Tutte le posizioni dei finecorsa elettrici saranno fissate al valore massimo. 
• I valori della posizione zero dei sensori ritornano ai valori definiti in fabbrica. 
• L'orientamento del monitore è ripristinato nella posizione standard. 
• Le posizioni di ripiegamento e dispiegamento saranno ripristinate ai valori definiti in fabbrica. 
• I dati del profilo di aggiramento di ostacoli sono cancellati e disattivati. 

 
È possibile uscire da questa modalità prima di attivare la nebulizzazione. Per farlo basta togliere l'alimentazione 
dello StreamMaster II. È inoltre possibile attivare il comando di getto per uscire da questa modalità senza 
ripristinare i parametri predefiniti. La modalità di disattivazione dell'aggiramento di ostacoli (codice lampeggiante 2-
1) viene così selezionata automaticamente. 

 
Disattivazione dell'aggiramento di ostacoli (codice  lampeggiante 2-1)  
Premere l'interruttore di nebulizzazione per disatt ivare l'aggiramento di ostacoli, cancellare il prof ilo di 
aggiramento di ostacoli e tornare all'inizio del me nù di configurazione (codice LED 1 lampeggiamento l ento). 
L'impostazione predefinita per l'aggiramento di ost acoli è DISATTIVATA. Altrimenti, l'attivazione del comando di 
flusso annulla questa modalità senza disattivare l'aggiramento di ostacoli e la modalità di funzionamento manuale di 
aggiramento di ostacoli viene selezionata automaticamente. 

 
Aggiramento manuale di ostacoli (codice lampeggiant e 2-2) 
La modalità manuale permette all'operatore di spostare manualmente il monitore per aggirare gli ostacoli. Quando si 
presenta un ostacolo, il monitore si ferma finché l'operatore non gli fa aggirare l'ostacolo. Premere l'interruttore di 
nebulizzazione per selezionare la modalità manuale di aggiramento di ostacoli. L'attivazione del comando di getto 
permette di uscire da questa modalità senza selezionare il funzionamento manuale. La modalità di aggiramento 
automatico di ostacoli viene così selezionata automaticamente. 

 
Aggiramento automatico di ostacoli (codice lampeggi ante 2-3)  
Grazie a questa modalità, l'operatore non ha bisogno di spostare il monitore verso l'alto o verso il basso per aggirare un 
ostacolo. Quando si presenta un ostacolo, il monitore si ferma e lo StreamMaster II aggira automaticamente l'ostacolo 
fintanto che il joystick viene mantenuto orizzontalmente (destra o sinistra). Premere l'interruttore di nebulizzazione per 
selezionare la modalità automatica di aggiramento d i ostacoli. L'attivazione del comando di getto permette di uscire 
da questa modalità senza selezionare il funzionamento automatico. La modalità di apprendimento dell'aggiramento di 
ostacoli viene così selezionata automaticamente. 



Pagina 
32 

 

Apprendimento dell'aggiramento di ostacoli (codice lampeggiante 2-4)  
Questa funzione definisce i limiti inferiori verticali del monitore. Ad esempio, un monitore posto al centro del tetto di 
una cabina può aver bisogno di sollevare leggermente la lancia per evitare di urtare gli angoli della cabina quando 
spazza da un lato all'altro. Questa modalità permette all'utente di programmare un profilo di aggiramento di uno o più 
ostacoli. Mano a mano che il monitore si sposta da un lato all'altro (da destra a sinistra o da sinistra a destra), i valori 
di posizione verticale sono registrati come incrementi di un grado. Al salvataggio i dati precedenti vengono 
sovrascritti. Se un'area orizzontale non viene appresa, sarà inaccessibile in secondo tempo. Per programmare un 
profilo di aggiramento di ostacoli, procedere come segue: 

 
1. Attivare l'aggiramento di ostacoli manuale o automatico. 
2. Spostare il monitore fino alla parte inferiore sinistra o destra, oppure fino al finecorsa elettrico inferiore destro. 
3. Spazzare finché non si presenta il primo ostacolo. Interrompere il movimento prima di raggiungere l'ostacolo. 
4. Spostarsi orizzontalmente al di sopra e all'indietro fino a che l'ostacolo sia superato. 
5. Continuare a spostarsi verso il lato opposto. Ripetere le fasi 2 e 3 se si presentano altri ostacoli. 
6. Una volta raggiunto il finecorsa elettrico orizzontale opposto, premere l'interruttore di nebulizzazione. Ciò permette di 
registrare i nuovi profili di aggiramento di ostacoli e di tornare all'inizio del menù di configurazione (codice LED 1 
lampeggiamento lento). 

 
 

È possibile seguire la stessa procedura anche da destra a sinistra. È importante che l'intero raggio di rotazione sia 
coperto durante la procedura di programmazione. L'azionamento del comando di getto permette di ignorare i dati di 
profilo che sono già stati registrati e di tornare all'inizio del menù di configurazione (codice LED 1 lampeggiamento 
lento). 

 
Disattivazione dell'elevatore elettrico (codice lam peggiante 3-1)  

Questa funzione impedisce all'elevatore elettrico 3406 di funzionare durante le sequenze di ripiegamento e di 
dispiegamento del monitore. Si tratta dell'impostazione predefinita. 

 
Attivazione dell'elevatore elettrico (codice lampeg giante 3-2)  

Questa funzione permette all'elevatore elettrico 3406 di funzionare durante le sequenze di ripiegamento e di 
dispiegamento del monitore. Durante la sequenza di dispiegamento, l'elevatore elettrico si solleva per alzare il 
monitore, quindi il monitore si dispiega. Durante la sequenza di ripiegamento, prima il monitore si ripiega, poi l'elevatore 
elettrico si abbassa per farlo scendere. 

 
Posizione di ripiegamento (codice lampeggiante 1-5)  

Per passare alla modalità di programmazione della posizione di ripiegamento, premere l'interruttore di ripiegamento 
all'inizio della modalità di configurazione (codice LED 1 lampeggiamento lento). Verificare la modalità di 
programmazione della posizione di ripiegamento osservando il codice lampeggiante (un lampeggiamento corto, una 
pausa corta seguita da cinque lampeggiamenti corti e da una pausa lunga). In questa modalità, le funzioni destra, 
sinistra, alto e basso sono attive. I finecorsa elettrici non entrano in azione, il che permette di impostare una posizione di 
ripiegamento al di fuori della fascia di funzionamento normale. Tuttavia, dato che l'aggiramento di ostacoli non è in 
funzione durante l'apprendimento della posizione di ripiegamento, si dovranno evitare gli ostacoli manualmente. Quando 
si raggiunge la posizione di ripiegamento desiderata, è possibile procedere in due modi. (1) L'attivazione del comando di 
nebulizzazione registra la posizione e permette alla lancia di passare all'impostazione della nebulizzazione durante la 
sequenza di ripiegamento. Il menù di configurazione (codice LED 1 lampeggiamento lento) torna all'inizio. (2) 
L'attivazione del comando di getto registra la posizione e permette alla lancia di passare all'impostazione del getto 
durante la sequenza di ripiegamento. Si torna quindi all'inizio del menu configurazione (codice LED 1 lampeggiamento 
lento). L'attivazione, una seconda volta, del comando di ripiegamento annulla detta funzione e rinvia all'inizio del menù 
di configurazione (codice LED 1 lampeggiamento lento). Di default, la posizione di ripiegamento è "diritta e a livello", 
così come definito dalla rimessa a zero del sensore (vedere il paragrafo sulla posizione zero dei sensori). 

 
Posizione di dispiegamento (codice lampeggiante 1-6 ) 

Per passare alla modalità di programmazione della posizione di dispiegamento, premere l'interruttore di dispiegamento 
all'inizio della modalità di configurazione (codice LED 1 lampeggiamento lento). Verificare la modalità di 
programmazione della posizione di dispiegamento osservando il codice di lampeggiamento (un lampeggiamento corto, 
una pausa corta seguita da sei lampeggiamenti corti e da una pausa lunga). In questa modalità, le funzioni destra, 
sinistra, alto e basso sono attive. I finecorsa elettrici limitano gli spostamenti. Tuttavia, dato che l'aggiramento di 
ostacoli non è in funzione durante l'apprendimento della posizione di dispiegamento, si dovranno evitare gli ostacoli 
manualmente. 
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Quando si raggiunge la posizione di dispiegamento desiderata, è possibile procedere in due modi. (1) L'attivazione del 
comando di nebulizzazione registra la posizione e permette alla lancia di passare all'impostazione della nebulizzazione 
durante la sequenza di dispiegamento. Il menù di configurazione (codice LED 1 lampeggiamento lento) torna all'inizio. 
(2) L'attivazione del comando di getto registra la posizione e permette alla lancia di passare all'impostazione del getto 
durante la sequenza di dispiegamento. Il menù di configurazione (codice LED 1 lampeggiamento lento) torna all'inizio. 
L'attivazione, una seconda volta, del comando di getto annulla detta funzione e rinvia all'inizio del menù di 
configurazione (codice LED 1 lampeggiamento lento). Di default, la posizione di getto è "diritta e a livello", così come 
definito dalla rimessa a zero del sensore (vedere il paragrafo sulla posizione zero dei sensori). 

 

Istruzioni d'uso  
Scatola interruttori a levetta CAN 6041  

L'interruttore di ripiegamento/dispiegamento serve a mettere e togliere il monitore dalla posizione di ripiegamento 
usata per il trasporto. Mantenere premuto l'interruttore a levetta di ripiegamento/dispiegamento in avanti per almeno 
due secondi per avviare una sequenza di dispiegamento che mette il monitore nella posizione di funzionamento 
normale. Mantenere premuto l'interruttore a levetta di ripiegamento/dispiegamento all'indietro per almeno due 
secondi per avviare una sequenza di ripiegamento che mette il monitore nella posizione di trasporto. 

 

L'interruttore di oscillazione (Avvio/Impostazione)/(Sospendi/Riprendi) serve a impostare e controllare un getto 
ad oscillazione orizzontale. Premendo l'interruttore a levetta in avanti, la rotazione del monitore viene diretta 
verso destra finché non viene rilasciato l'interruttore o finché non viene raggiunto un finecorsa elettrico o 
meccanico. Tale punto viene registrato come punto di spostamento massimo destro nel profilo di auto-
oscillazione. La rotazione del monitore si inverte automaticamente verso sinistra finché non viene premuto e 
rilasciato l'interruttore "Impostazione/Avvio" o finché non viene raggiunto un finecorsa elettrico o meccanico. Tale 
punto viene registrato come punto di spostamento massimo sinistro nel profilo di auto-oscillazione. Il monitore 
oscilla in seguito automaticamente tra questi due punti finché l'interruttore di oscillazione non viene tirato 
all'indietro nella posizione "Sospendi/Riprendi", finché un comando di spostamento sinistro o destro non viene 
trasmesso da un interruttore o da un joystick, o finché non si presenta un'altra funzione di disattivazione. Tirare 
l'interruttore di oscillazione all'indietro nella posizione "Sospendi/Riprendi" metterà soltanto l'oscillazione in 
pausa. Tirarlo una seconda volta provocherà la ripresa dell'oscillazione tra le posizioni registrate. L'utilizzo del 
comando sinistra o destra annulla l'oscillazione e cancella il profilo. Il monitore può essere spostato verso l'alto e 
verso il basso durante l'oscillazione senza annullare la funzione di oscillazione. 
 
L'interruttore di scarico Avvio/Arresto/A distanza serve a controllare la valvola di scarico collegata allo StreamMaster 
II. Mettendo l'interruttore di scarico nella posizione "Avvio" si attiverà la valvola di scarico indipendentemente da 
qualsiasi dispositivo esterno (joystick) finché l'interruttore non viene rimesso nella posizione "A distanza" o "Arresto". 
L'interruttore rimane in questa posizione e non torna automaticamente nella posizione centrale. Quando l'interruttore 
di scarico viene tirato all'indietro nella posizione "Arresto" la valvola di scarico si spegne indipendentemente da 
qualsiasi dispositivo esterno (joystick) finché l'interruttore non viene rimesso nella posizione "A distanza" o "Avvio" 
(posizione centrale). Quando l'interruttore si trova nella posizione centrale o "A distanza", la valvola di scarico è 
comandata dagli altri dispositivi di rete (joystick, ecc.). 

 

Per maggiori dettagli, consultare: Scatola interruttori a levetta CAN modello 6041 – Manuale d'installazione, uso e 
manutenzione 

 

Joystick CAN 6035  
 

Il joystick è proporzionale all'asse X e Y. Premendo il joystick in avanti la lancia del monitore si abbassa. Più si spinge 
il joystick in avanti, maggiore sarà la velocità di movimento. Tirando il joystick all'indietro la lancia si solleva. 
Spostando il joystick verso destra il monitore ruota verso destra. Spostando il joystick verso sinistra il monitore ruota 
verso sinistra. 

 

L'interruttore "a grilletto" serve per aprire e chiudere la valvola di scarico d'acqua/schiuma. (Ciò presuppone che la 
valvola di scarico sia collegata all'apposita uscita sullo StreamMaster II.) Premere l'interruttore "a grilletto" per aprire 
la valvola e rilasciarlo per chiuderla. È possibile mettere la valvola in posizione aperta continua facendo "doppio clic" 
sull'interruttore a grilletto. Attivando nuovamente l'interruttore a grilletto si ritornerà al funzionamento momentaneo 
normale. 

 

Sulla parte superiore del joystick si trova un interruttore per il pollice che serve a controllare il bocchello di 
regolazione della forma del getto. Spostando l'interruttore per il pollice verso destra il bocchello di regolazione della 
forma si sposterà nella posizione di getto pieno. Spostando l'interruttore per il pollice verso sinistra il bocchello di 
regolazione della forma si sposterà nella posizione di getto nebulizzato. In entrambi i casi, il bocchello di 
regolazione della forma si ferma quando l'interruttore torna nella posizione centrale o quando raggiunge la 
massima estensione. Ciò permette di regolare costantemente il getto. 
 

Per maggiori dettagli, consultare: Joystick CAN modello 6035 – Manuale d'installazione, uso e manutenzione 
 



 

Codici d'errore  
I codici d'errore sono codici lampeggianti in due parti, formati da uno o due lampeggiamenti brevi, da una pausa corta, 
quindi da una seconda serie di lampeggiamenti che rappresenta il codice specifico e infine da una pausa lunga. Dopo 
questa pausa lunga il codice si ripete. Durante la pausa tra i codici il LED è acceso. 

 
1-1   Sensore di rotazione: 

INTERRUTTORE: l'interruttore di rotazione non è stato rilevato nell'ambito della sequenza di 
ripiegamento/dispiegamento. 
INDICAZIONE DI POSIZIONE: il segnale del sensore d'indicazione di posizione di rotazione è assente o non cambia 
durante lo spostamento del monitore. 

1-2   Sensore di elevazione: 
INTERRUTTORE: l'interruttore di elevazione non è stato rilevato nell'ambito della sequenza di 
ripiegamento/dispiegamento. 
INDICAZIONE DI POSIZIONE: il segnale del sensore d'indicazione di posizione di elevazione è assente o non 
cambia durante lo spostamento del monitore. 

1-3   Errore del sensore del braccio oscillante: 
Solo su DeckMaster 3440: il braccio oscillante ha raggiunto il fermo meccanico invece di fermarsi sul sensore. 

1-4   Errore del sensore di atteggiamento: 
Solo su Tuckaway 3351 con livello automatico. 

1-5  Comando manuale: 
Durante una sequenza di ripiegamento/dispiegamento, un comando ricevuto ha interrotto la sequenza (arresto 
d'emergenza) o è stato urtato un ostacolo, provocando l'arresto del monitore prima della fine della sequenza. 

1-6  Profilo di aggiramento di ostacoli richiesto: 
La funzione di aggiramento di ostacoli è stata attivata, ma non è stato appreso nessun profilo. 

1-7   Fermo meccanico di rotazione: 
(solo su unità con indicazione di posizione) Durante la rotazione normale è stato raggiunto un fermo meccanico. 
Questa condizione non è prevista. Può trattarsi di un problema del sensore o di un'ostruzione causata da un corpo 
estraneo. 

1-8   Fermo meccanico di elevazione: 
(solo su unità con indicazione di posizione) Durante l'elevazione normale è stato raggiunto un fermo meccanico. 
Questa condizione non è prevista. Può trattarsi di un problema del sensore o di un'ostruzione causata da un corpo 
estraneo. 

1-9   Fermo meccanico del braccio oscillante: 
Solo su DeckMaster 3440. Il braccio oscillante ha urtato un ostacolo tra le posizioni di ripiegamento e di 
dispiegamento. 

2-1  Elevatore elettrico: 
L'elevatore elettrico è attivato ma non è disponibile sulla rete. 

 
Istruzioni di manutenzione  

• Il monitore va tenuto pulito e al riparo dalla polvere. 
• I componenti e i cablaggi danneggiati vanno riparati o sostituiti. 
• Il monitore deve potersi spostare liberamente e non a scatti. 
• Il monitore non deve presentare perdite. Sostituire le guarnizioni non appena necessario. Utilizzare il lubrificante Parker 
O-Ring per i giunti torici. 
• Sulle viti senza fine e sui cuscinetti a sfera sono installati dei punti di ingrassaggio. Se il motore ha difficoltà a 
funzionare o se la guarnizione non si sposta liberamente, ingrassare fino a ritrovare le condizioni normali. Non 
ingrassare eccessivamente utilizzando una pistola per grasso. La pressione rischierebbe di aumentare all'interno del 
monitore e potrebbe danneggiarlo. I cuscinetti della guarnizione di elevazione non hanno bisogno di grasso. 

 
Dichiarazione di garanzia  

GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: Garantiamo i prodotti Akron Brass da difetti dei materiali o 
della manodopera per un periodo di cinque (5) anni dall'acquisto. Akron Brass riparerà o sostituirà i prodotti che non 
soddisfano le condizioni previste dalla garanzia. La scelta tra sostituzione o riparazione è ad esclusiva discrezione di 
Akron Brass. I prodotti devono essere rinviati rapidamente ad Akron Brass per beneficiare del servizio di garanzia.  
Non siamo responsabili dei danni causati da un'usura normale, un'installazione, un utilizzo, una manutenzione o uno 
stoccaggio non corretti, la negligenza del proprietario o dell'utilizzatore, riparazioni o modifiche dopo la consegna, il 
mancato rispetto delle nostre istruzioni o raccomandazioni, o altri eventi indipendenti dal nostro controllo. NON 
FORNIAMO NESSUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, AL DI FUORI DI QUELLE INCLUSE NELLA 
PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA E RIFIUTIAMO QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI 
COMMERCIABILITÀ O DI IDONEITÀ A UN USO PARTICOLARE. Non siamo altresì responsabili dei danni indiretti, 
accessori o consecutivi (tra cui, ma non solo, le perdite di utili), qualsiasi sia la causa. Nessuna persona ha l'autorità 
necessaria per modificare questa garanzia. Salvo indicazione contraria, i componenti elettronici industriali e il monitore 
per uso intensivo di Akron Brass sono garantiti un (1) anno. Le lance portatili e le valvole Akron Brass presentate sono 
garantite dieci (10) anni. I prodotti Weldon sono garantiti due (2) anni dalla data di fabbricazione (ad eccezione dei 
prodotti di consumo). I prodotti LED Weldon presentati sono garantiti cinque (5) anni. I prodotti Honda sono coperti dalla 
garanzia del costruttore e Akron Brass non offre nessuna garanzia su questi prodotti. 
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SOCIETÀ REGISTRATA 
ISO9001 

 
REVISIONE:  9/13 

GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: Garantiamo i prodotti Akron Brass da difetti dei materiali o della manodopera per un periodo di cinque (5) anni 
dall'acquisto. Akron Brass riparerà o sostituirà i prodotti che non soddisfano le condizioni previste dalla garanzia. La scelta tra sostituzione o riparazione è ad esclusiva 
discrezione di Akron Brass. I prodotti devono essere rinviati rapidamente ad Akron Brass per beneficiare del servizio di garanzia. 

 

Non siamo responsabili dei danni causati da un'usura normale, un'installazione, un utilizzo, una manutenzione o uno stoccaggio non corretti, la negligenza del proprietario o 
dell'utilizzatore, riparazioni o modifiche dopo la consegna, il mancato rispetto delle nostre istruzioni o raccomandazioni, o altri eventi indipendenti dal nostro controllo. NON 
FORNIAMO NESSUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, AL DI FUORI DI QUELLE INCLUSE NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA E RIFIUTIAMO 
QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O DI IDONEITÀ A UN USO PARTICOLARE. Non siamo altresì responsabili dei danni indiretti, accessori o 
consecutivi (tra cui, ma non solo, le perdite di utili), qualsiasi sia la causa. Nessuna persona ha l'autorità necessaria per modificare questa garanzia. 

© Premier Farnell Corporation . 2000 Tutti i diritti riservati.  
È vietata la riproduzione parziale o integrale senza l'autorizzazione scritta esplicita di Premier Farnell Corporation. 



 

 


