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I BENVENUTI 

Congratulazioni per aver scelto un  radiocomando industriale RAVIOLI, 
progettato e realizzato secondo le più evolute tecnologie di settore e i più 
innovativi criteri ergonomici. 

Il presente manuale fornisce tutte le indicazioni per poter installare ed 
utilizzare al meglio il Vostro Radiocomando. 
All’interno troverete inoltre alcune note relative agli aspetti legati alla 
sicurezza operativa che dovranno essere sempre rispettate da chi utilizza 
questo apparecchio. 
Vi rammentiamo inoltre che siete tenuti a espletare le pratiche di 
legge che regolarizzano l’utilizzo di questo apparecchio. 
 
Buona lettura e .........buon lavoro !! 
 

 
 
 

        
 
 
 
ULTERIORI DOCUMENTAZIONI DI RIFERIMENTO:    

 
A. Manuale unità riceventi Linea J  tipo JRBEx – Cod. doc. 49808 
 
B. Manuale unità ricevente Linea J  tipo JRBQC20 – Cod. doc. 49809 
 
C. Manuale caricabatteria CB800A e pacco batterie NH800 – Cod. doc. 49804 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cod. doc.  49811 Rev. 0.0 12-2010 
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Convenzioni Simboli usati nel manuale e loro significato :  

 � 
Istruzioni 
Le indicazioni identificate con questo simbolo 
riportano le istruzioni di funzionamento e di 
controllo del radiocomando 

   

 

 

Avvertenze 
Le indicazioni identificate con questo simbolo 
sono da attuare obbligatoriamente per garantire il 
corretto funzionamento 

   

 � 
Dati tecnici 
Le indicazioni identificate con questo simbolo 
riportano i dati tecnici del sistema radiocomando 

 
IL MANUALE CHE STATE VISIONANDO RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE 
L’UNITÀ DI COMANDO, E CONTIENE TUTTE LE INDICAZIONI PER IL SUO 
CORRETTO USO E MANUTENZIONE. 
LE INDICAZIONI ED AVVERTENZE PER L’INSTALLAZIONE DELL’UNITÀ 
RICEVENTE A BORDO DELLA MACCHINA CHE SI INTENDE CONTROLLARE 
SONO CONTENUTE NEL MANUALE DELL’UNITÀ RICEVENTE (RIF. DOC. A,B). 
 
TUTTI I MANUALI CHE ACCOMPAGNANO IL PRODOTTO DEVONO ESSERE 
LETTI E COMPRESI DA TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI PRIMA DI INIZIARE A 
OPERARE 
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 Informazioni generali  

I radiocomandi industriali della serie n-Joy sono stati progettati per azionare a distanza macchine con 
azionamenti elettrici, idraulici o elettro idraulici. 
Ciascun radiocomando è costituito da un'unità di comando portatile, con la quale il manovratore effettua le 
manovre desiderate, e da un'unità ricevente installata a bordo della macchina controllata. 
Inoltre, in questa versione ‘data feedback’, è anche possibile ricevere sul display dell’unità di comando dati   
provenienti dalla macchina controllata, quali ad es. stato di funzionamento, allarmi, peso sollevato, etc., 
fornendo così al manovratore informazioni utili per operare più efficacemente ed in modo maggiormente 
sicuro. 
Nota: per poter ricevere i dati di ‘ feedback’ della macchina attraverso il radiocomando è necessario collegare 
opportunamente la parte di controllo della stessa (tipicamente quadro di controllo elettronico, PLC, computer 
o similari) al ricevitore del radiocomando tramite un cavo seriale, seguendo le procedure ed i protocolli 
illustrati nei manuali dei ricevitori (rif. A,B) – rivolgersi all’ Assistenza Ravioli per ulteriori chiarimenti e supporto 
tecnico. In caso di semplici contatti ‘on/off’ sono disponibili degli opportuni ingressi sul ricevitore –vedi rif. A,B 
 
APPLICAZIONI CONSENTITE 

 

Controllo di macchine di sollevamento e trasporto di materiale, quali gru, carriponte, 
macchine operatrici, ecc. 
Nel caso in cui nello stesso ambiente di lavoro operino più radiocomandi, è 
obbligatorio identificare l'unità di comando e la macchina controllata ad essa abbinata. 

APPLICAZIONI NON CONSENTITE 

 

Macchine per la movimentazione e il sollevamento/trasporto di persone e in quei casi 
dove siano richieste caratteristiche di protezione antideflagrazione. 
Non sono in ogni caso consentite applicazioni per il comando diretto. 

ATTIVITA’ PRE INSTALLAZIONE 

 

Secondo quanto prescritto dalla Normativa armonizzata, è obbligatorio effettuare, 
prima dell’installazione, un’adeguata ANALISI DEL RISCHIO per stabilire se la 
macchina può essere o non essere dotata di radiocomando. 
Il costruttore della macchina o chi determina l’installazione del radiocomando è 
responsabile della corretta effettuazione di questa analisi. 
 
In ogni caso è obbligatorio rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e 
prevenzione infortuni. 
 
In caso di utilizzo in stati non facenti parte della Comunità Europea è obbligatorio 
verificare l’osservanza delle leggi relative all’uso della macchina e del radiocomando. 
 

AVVERTENZE PER IL MANOVRATORE 

 

Prima di utilizzare il radiocomando è obbligatorio leggere attentamente il manuale per 
capire il funzionamento del nuovo sistema di comando. 
In ogni caso è obbligatorio rispettare le disposizioni per gli apparecchi di sollevamento 
e le specifiche seguenti: 

• Azionare la macchina controllata solamente quando il carico è a vista, tenendo 
conto che l'unità di comando può muovere la macchina stessa anche se questa 
si trova in un ambiente diverso da quello dove ci si trova. 

• Non lasciare l’unità di comando incustodita. Per una maggiore sicurezza è 
prevista una chiave di accesso –vedi ‘Funzionamento’ 

• Non azionare la macchina nel caso in cui le condizioni di luce dell'ambiente non 
consentano di vedere correttamente la posizione della macchina e del carico 



UNITA’ DI COMANDO JMB ——————————  ————————————————— ITA 

  

 5

IT
  

 
 

RAVIOLI non potrà in nessun caso essere ritenuta 
responsabile  per inosservanza a quanto sopra definito 

    Unità disponibili 
 

UNITA’ DI COMANDO RICEVITORI COMPATIBILI1 

  
 

1. LINEA DI PRODOTTO  1. LINEA DI PRODOTTO 

LINEA J  LINEA J 

2. TIPOLOGIA DELL’UNITA’  2. TIPOLOGIA DELL’UNITA’ 

M – UNITA’ DI COMANDO A JOYSTICK  R - UNITA’ RICEVENTE 

3. TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE  3. TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE 

B – SISTEMA DATA FEEDBACK 433MHz       B – SISTEMA DATA FEEDBACK 433 MHz 

4. TIPOLOGIA COMANDI  4. TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE 

32 – TRASMETTITORE 3 ASSI + 2 PULSANTI  EA – DA ESTERNO ALIMENTAZIONE 48V~ 

42 – TRASMETTITORE 4 ASSI + 2 PULSANTI  EC – DA ESTERNO ALIMENTAZIONE 10÷36VCC  

   EB – DA ESTERNO ALIMENTAZIONE 48V~ ANTENNA ESTERNA 
ED – DA ESTERNO ALIMENTAZIONE 10÷36VCC ANT. ESTERNA 

   QC – DA INTERNO ALIMENTAZIONE 10÷36VCC 

5. OPZIONI  5. NUMERO DI RELE’ DISPONIBILI 

00 – CONFIGURAZIONE STANDARD  12 – UNITA’ RICEVENTE A 12 RELE’ 

01 – CONFIGURAZIONE SPECIALE  20 – UNITA’ RICEVENTE A 20 RELE’ 

Sicurezza del sistema 

� 
L'utilizzo in sicurezza del radiocomando viene garantito da particolari accorgimenti costruttivi che 
consentono una trasmissione del comando rigorosamente controllata e sicura. 

TRASMISSIONE DATI 
La trasmissione univoca tra unità di comando e ricevente è garantita da un indirizzo di sistema a 
48 bit, inserito mediante una chiave hardware prodotta con codice sempre diverso e mai ripetuto. 

AVARIA DEL SISTEMA 
La macchina radiocomandata può essere arrestata, in caso di anomalie di funzionamento, sia 
per intervento dell'operatore, sia in modo automatico. 
Le funzioni disponibili sono: 

• Il comando di STOP, che interviene mediante la pressione del pulsante a fungo dell'unità 
di comando  

• Lo STOP AUTOMATICO che interviene con lo spegnimento dell'unità di comando o per 
avarie interne direttamente rilevabili dal sistema. 

                                                           
1
 : Per maggiori informazioni sui ricevitori consultare il relativo manuale –rif. doc. A,B 

1. 2. 3. 4. 5.

J R B xx yy 

1. 2. 3. 4. 5.

J M B xx yy
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Unità di comando JMB32 – JMB42 

 

 

 
 

 

� 

DATI TECNICI JMB32  

Comandi disponibili 2 joystick (1x 2 assi + 1 x 1 asse) + 2 
pulsanti +  pulsante di start 

Dimensioni 200 x 165 x 130 mm 

Peso 1,1 Kg c.a. 

 

 

� 

DATI TECNICI JMB42  

Comandi disponibili 2 joystick (2x 2 assi) + 2 pulsanti +  
pulsante di start 

Dimensioni 200 x 165 x 130 mm 

Peso 1,1 Kg c.a. 
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Dati tecnici generali 

� 

Frequenza di lavoro 433,100 ÷ 434,700 MHz  

Numero canali radio 33 
Numero canali radio (canale ‘data 
feedback’) 

2  

Distanza di Hamming >= 6 
Possibilità di manovra errata 4,7x10-11 

 Codici di indirizzo 248 
 Tempo di risposta comandi 65 ms 
 Tempo di risposta STOP 65 ms 
 Tempo di risposta STOP AUTOMATICO 1,6 sec. (valore pre-impostato;  regolabile 

da 0,3÷1,8 sec. ) 
 Raggio di azione 80 m 
 Potenza di emissione R.F. ≤ 10 mW ERP 
 Antenna Interna 
 Tensione di alimentazione 3,6 Vcc nom. ( 3,1V ÷ 5V max)  
 Assorbimento 65mA Max. 
 Accumulatori  Pacco batterie Ni-Mh NH800  
 Autonomia a servizio continuo 8÷10 ore 
 Temperatura di funzionamento -10°C ÷ +55°C 
 Grado di protezione IP65 
 Custodia Nylon vetro 
 Display Monocromatico, 12 caratt. x 2 linee, area 

visib. 33x14,5 mm 



UNITA’ DI COMANDO  JMB——————————  ————————————————— ITA 

 

 8

IT
 

Funzionamento 
 

 
SELETTORE A CHIAVE 
Sul lato destro dell’unità di comando è presente un selettore a chiave che permette di evitare 
l’azionamento non autorizzato. La mancata inserzione della chiave non permette l’accensione 
dell’unità stessa.  
 

 

� 
ACCENSIONE DEL RADIOCOMANDO 
Per attivare il funzionamento del radiocomando occorre inserire una batteria carica, ruotare il 
selettore a chiave posto sul lato e premere il pulsante START. 
L’apparecchio non si avvia se il pulsante a fungo di emergenza non è rilasciato (se si cerca di 
accendere il radiocomando con il fungo di STOP inserito il LED lampeggia brevemente di rosso 
e poi si spegne, senza che la trasmittente si attivi).  
Ad inserzione avvenuta, sulla parte superiore si illumina il LED verde di segnalazione e sul 
display appare per qualche secondo la scritta “n-JOY – Ravioli SpA”, dopodiché –se il canale di 
‘data feedback’ è attivato (predisposizione di serie) e la ricevente è attivata- viene visualizzato 
un messaggio di default della ricevente -‘FEEDBACK OK’- oppure i dati personalizzati 
dell’utente (quali allarmi, misure etc.) – vedi ‘Data Feedback’. Inoltre in alto a destra sul display 
appare il simbolo di “antenna”, che indica il corretto funzionamento della parte radio. 
Accanto al simbolo di “antenna” sul display viene anche indicato sinteticamente lo stato del 
canale di feedback: 5 tacche -> ricezione  ottimale; 4-3 tacche -> ricezione buona-discreta; 2 -1 
tacca -> cattiva ricezione; 0 tacche -> assenza di canale. 
Se invece il canale di ‘data feedback’ è disattivato -vedi ‘Configurazioni delle 
Opzioni/Predisposizioni data feedback’-   viene visualizzata la frequenza di utilizzo del 
radiocomando (in Mhz) ed il corrispondente canale di utilizzo (es. “433.900 ch.34”) –vedi 
‘Configurazione delle opzioni/Cambio di frequenza trasmettitore’ per ulteriori dettagli. 
  

 
ATTIVAZIONE DEI COMANDI 
Utilizzare gli organi di comando per attivare il movimento desiderato, facendo riferimento alla 
simbologia e alle diciture che lo identificano in base alla Vostra macchina2. 

ARRESTO 
In caso di necessità premere il pulsante STOP per ottenere l'immediata inibizione di tutti i 
comandi. Sbloccare il pulsante ruotandolo nel senso della freccia e attendere lo spegnimento 
automatico dell'unità di comando dopo pochi secondi. 

                                                           
2
 Per l’installazione del radiocomando e per l’opportuna predisposizione dei comandi fare riferimento al manuale del ricevitore –rif. doc. 

A,B- e alla scheda dei collegamenti allegata 
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SPEGNIMENTO 
Ruotare il selettore a chiave in senso antiorario, togliendo l'alimentazione all'unità di comando. 
L'unità ricevente si pone nella condizione di arresto automatico. 

AUTOSPEGNIMENTO 
Nel caso in cui non vengano effettuate manovre per alcuni minuti, al fine di prolungare 
l'autonomia delle batterie, entra il funzione l'autospegnimento dell'unità di comando –se attivato: 
vedere ‘Configurazione delle opzioni’. 

 

 

CONTROLLO DELLA BATTERIA 
Quando la batteria è quasi scarica, il LED situato sulla parte superiore dell’unità di 
comando passa da verde fisso a verde lampeggiante. Inoltre nel display lampeggia il 
simbolo di batteria. 
In questa condizione, è possibile continuare a lavorare per circa 10 minuti prima che il 
radiocomando si spenga definitivamente. 
È consigliabile inserire subito nell’unità di comando una batteria carica per continuare 
il lavoro. 
SI RAMMENTA CHE OPERARE CON LA BATTERIA AL LIMITE DELLA CARICA 
PUÒ RAPPRESENTARE UN PERICOLO PERCHÉ L’INTERVENTO 
DELL'ARRESTO AUTOMATICO PUÒ CAUSARE UNA PERDITA DI CONTROLLO 
DEL CARICO 

 

Configurazione delle opzioni 

� 
Per rendere il funzionamento del radiocomando il più 
possibile versatile, sono stati previsti alcuni parametri 
modificabili dall'utente mediante alcune semplici operazioni. 
Per abilitare le modifiche ai parametri operare come segue: 

• Accendere l’unità di comando  

• Premere START e di seguito STOP. 

• Premere contemporaneamente i tasti BY-PASS e 
BLOCCO FRENO entro alcuni secondi ( superato 
questo tempo l'unità si spegne ed occorre ripetere      
l'operazione).  

In questo modo viene abilitata la modifica dei parametri (la 
spia verde si spegne e sul display appare la scritta “setup”). 

ATTENZIONE : è necessario procedere nel modo 
sopraindicato prima di potere effettuare le operazioni 
descritte nel seguito 

 
 
 
 
 

 

� 
CAMBIO FREQUENZA TRASMETTITORE 
In caso di interferenza sul canale radio, è consigliabile effettuare il cambio frequenza. Procedere 
come segue: 

• Premere il joystick destro in sù o in giù -è sufficiente il primo scatto- per spostare la 
frequenza operativa di un canale in sù o in giù (+/- 50Khz) ad ogni pressione (quando avete 
necessità di cambiare la frequenza per evidenti interferenze, Vi consigliamo di spostarla di 3 
o 4 canali). Sul display appare la freq. selezionata (in Mhz, con 3 cifre dopo la virgola) ed il 
relativo numero di canale (es. “433.950 ch. 36). Nota: il numero di canale si muove a passi di 
due3 (es.  “434.000 ch. 38”; “434.050 ch. 40”; etc.). 

• L'accensione del LED in verde segnala lo spostamento di frequenza di un canale in sù od in 
giù . Per facilitare l’operazione, quando si transita per il centro frequenza (433,900Khz) il led 
invece si accende per un istante di rosso. 

• Sbloccare il fungo di STOP e premere START. 

                                                           
3
 Cioè si riferisce ad una canalizzazione di 25 Khz,  questo per essere maggiormente conformi alla strumentazione ed alle convenzioni normalmente utilizzate 
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 • La frequenza é stata così modificata sia nell’unità di comando sia nell’unità ricevente.  

 

� 
AUTOSPEGNIMENTO TRASMETTITORE 
Sono disponibili le seguenti 2 opzioni: 
1. Autospegnimento dopo 5 minuti di inattività ( pre-impostato di serie ) 
2. Autospegnimento disattivato 
Per selezionare l'impostazione desiderata operare come segue: 

• Premere il tasto BY-PASS per attivare o disattivare l'autospegnimento. Il LED si accende in 
VERDE quando si attiva ed in ROSSO quando si disattiva mentre sul display appare la 
scritta “TX apo ON” oppure “TX apo OFF”  -dove ‘apo stà per ‘auto power off’- 

• Sbloccare il fungo di STOP e premere START. 

 
RITARDO DELLO STOP AUTOMATICO DEL RICEVITORE 
La modifica del parametro RITARDO STOP AUTOMATICO deve essere effettuata 
rimanendo di fronte al ricevitore e successivamente verificata in funzione della sicurezza 
della macchina controllata.  

 

� 
Con questa opzione è possibile modificare il ritardo di intervento dello STOP AUTOMATICO 
sul ricevitore, da un minimo di 0,3 ad un massimo di 1,8 secondi. (valore  pre-impostato: 1,6 
sec. )  
Premere il joystick sinistro in sù -è sufficiente il primo scatto-  per aumentare il tempo di 0,1 
secondi ad ogni pressione fino al massimo di 1,8 secondi oppure in giù -è sufficiente il primo 
scatto- per diminuire il tempo di 0,1 secondi ad ogni pressione fino al minimo di 0,3 secondi. 
L’aumentare del tempo di stop viene segnalata dal lampeggiare in verde del led. 
Analogamente la diminuzione del tempo di stop viene segnalata dal lampeggiare in rosso 
del led. Sul display appare il valore impostato (es. “RX pwo 1.6 s” dove ‘pwo’ stà per ‘power 
off’-). 
Inoltre l'operazione viene anche visualizzata dal cambiamento di frequenza di lampeggio del 
LED di STOP situato sull’unità ricevente4, che lampeggia ad una frequenza pari al tempo di 
STOP AUTOMATICO memorizzato. 
Sbloccare il fungo di STOP e premere START. 

� 
PREDISPOSIZIONI ‘DATA FEEDBACK’ 
 

• Premendo il tasto BLOCCO FRENO in sequenza è possibile spostare la frequenza 
operativa del canale di feedback -utile ad es. in caso di interferenze. Sono 
selezionabili due frequenze operative,  433.302Mhz (‘fc1’) e 434.530Mhz (‘fc2’), che 
vengono visualizzate sul display. Lo spostamento di frequenza viene anche 
segnalato dall’accensione del LED in verde.  

• Sempre premendo il tasto BLOCCO FRENO in sequenza è anche possibile 
disattivare la funzione ‘data feedback’ –sul display appare la scritta ‘FEEDBACK 
OFF’ ed il led si accende per un istante di rosso. In questa modalità il radiocomando 
opera come un normale radiocomando con il display di tipo ‘JMCxxyy’ -senza dati di 
‘feedback’. 

• Sbloccare il fungo di STOP e premere START. 
 

                                                           
4
 Per i dettagli consultare il manuale dell’unità ricevente –rif. doc. A,B 
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 Funzionamento ‘Data feedback’ 

� 
Questa modalità consente di visualizzare sul display dell’unità di comando delle stringhe 
di caratteri (max. 2 righe di 12 caratteri ciascuna) inviate dalla macchina controllata - 
riferentesi, per es., a stato di funzionamento, allarmi, peso sollevato, etc. 
I dati vengono inviati in modo ‘trasparente’ dall’unità ricevente all’unità di comando, con 
un tempo di aggiornamento di c.a 1 secondo.  
 
Nota: per potere usufruire di questa funzionalità assicurarsi innanzi tutto che la funzione 
‘Data feedback’ non sia disabilitata (‘feedback off’) e che la frequenza radio selezionata 
allo scopo non sia disturbata (vedi “Configurazione Opzioni/Predisposizioni ‘Data 
Feedback’). 
 
Per verificare il link di ‘feedback’, l’unità ricevente, in assenza del collegamento con la 
macchina controllata, invia di default il messaggio ‘FEEDBACK OK’ al display dell’unità di 
comando. Inoltre può essere utile verificare la stato del canale radio di ‘data feedback’ 
tramite l’apposita icona in alto a destra sul display: 5 tacche -> ricezione  ottimale; 4-3 
tacche -> ricezione buona-discreta; 2-1 tacca -> cattiva ricezione; 0 tacche -> assenza di 
canale. (in caso di cattiva ricezione il messaggio ‘FEEDBACK OK’ potrebbe arrivare 
disturbato oppure non apparire affatto). 
 
Nota: per poter ricevere i dati di ‘ feedback’ della macchina attraverso il radiocomando è 
necessario collegare opportunamente la parte di controllo della stessa (tipicamente 
quadro di controllo elettronico, PLC, computer o similari) al ricevitore del radiocomando 
tramite un cavo seriale conforme allo standard RS422, seguendo le procedure ed i 
protocolli illustrati in rif. A,B – rivolgersi all’ Assistenza Ravioli per ulteriori chiarimenti e 
supporto tecnico. In caso di semplici contatti ‘on/off’ sono disponibili degli opportuni 
ingressi sul ricevitore –vedi rif. A/B 
 
Nota: quando il collegamento con la macchina è correttamente attivato, il display dell’unità 
di comando è dedicato completamente alla visualizzazione dei messaggi provenienti 
dalla stessa, e quindi le altre scritte (quali frequenza utilizzata, scritta personalizzata) non 
appaiono più. 
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 Personalizzazione scritta display 

� 
Nota: questa funzionalità è utilizzabile pienamente solo con il canale di ‘data feedback’ 
disattivato (‘FEEDBACK OFF’ - vedi “Configurazione Opzioni/Predisposizioni ‘Data 
Feedback’), in quanto con il canale di ‘feedback’ attivo il display viene utilizzato in via 
prioritaria per i messaggi provenienti dalla macchina controllata (o, in assenza di questa, dal 
ricevitore). Comunque la scritta personalizzata viene mantenuta memorizzata. 
 
E’ possibile personalizzare la scritta sulla prima riga del display, ( di serie appare la scritta “n-
JOY” ) indicando ad esempio l’identificativo della macchina radiocomandata. Ciò è molto 
utile quando ci sono diversi radiocomandi che operano nelle immediate vicinanze. 
Per configurare la scritta personalizzata, occorre procedere come segue: 

• Premere START per accendere l’unità di comando  

• Premere STOP. 

• Premere entrambi i due joystick verso il basso (fino in fondo) e contemporaneamente il  
tasto BY-PASS ( vedere figura a pag. 9 ) entro alcuni secondi ( superato questo tempo 
l'unità si spegne ed occorre ripetere l'operazione).  

In questo modo sulla seconda riga del display appare la scritta “set message” ed il cursore si 
pone sulla prima riga, al primo carattere. 

• Selezionare il tipo di carattere desiderato muovendo ripetutamente il joystick sinistro 
verso l’alto o verso il basso. Premere il joystick sinistro a sinistra o a destra per 
posizionarsi sulla riga del display. 

• Ripetere l’operazione fino a comporre la scritta desiderata, massimo 12 caratteri 

• Premere il tasto BLOCCO FRENO: appare la scritta “save?” Se si preme un’altra volta 
il tasto appare la scritta “saved….ok” che indica la memorizzazione di quanto inserito. 
Altrimenti è possibile modificare ulteriormente la scritta ritornando ad azionare il joystick 
sinistro. 

 
Per completare l’operazione sbloccare il fungo di STOP e premere START. 
 

 

 

Sostituzione batterie 

� 
Per effettuare la sostituzione delle batterie, operare come 
segue: 

• Inserzione:  
� inserire la batteria a partire dal lato contatti e con 

l’etichetta rivolta verso l’interno (non è comunque 
possibile inserire la batteria nell’altro verso);  

� spingere con un dito la batteria utilizzando l’apposita 
sporgenza sul lato inferiore, accompagnandola nella 
propria sede e assicurandosi che la parte inferiore 
(senza contatti) sia entrata completamente.  

• Estrazione:  
� spingere con un dito la batteria utilizzando l’apposita 

sporgenza ed estrarla iniziando dalla parte senza 
contatti. 

 

 

 

Per le specifiche operazioni da effettuare con il carica-batterie, leggere attentamente le 
istruzioni indicate nel manuale tecnico dello stesso –rif. doc. C.        
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       Manutenzione  

� 
Per mantenere in perfetta efficienza il radiocomando è obbligatorio predisporre, a cadenza 
mensile, un adeguato programma di manutenzione, effettuando le operazioni di seguito 
descritte. 

• Ripulire l'unità di comando dallo sporco accumulato durante il lavoro 

• Verificare il corretto funzionamento del tasto di start e del tasto a fungo di STOP sul 
trasmettitore. 

• Verificare che tutte le guarnizioni di tenuta siano efficienti e non permettano il passaggio 
di polveri o umidità all’interno. 

• Verificare che tutte le etichette adesive siano presenti e correttamente leggibili e nel caso 
sostituirle prontamente 

• Eseguire un ciclo completo di carica/scarica delle batterie e verificare l'autonomia di 
funzionamento  

• Eseguire un ciclo completo di manovre e verificarne l'efficienza. Verificare la corretta 
ricezione dei dati di ‘feedback’ ricevuti dalla macchina controllata oppure (in mancanza di 
connessione del ricevitore con questa) della scritta ‘FEEDBACK OK’. 

 

 

Per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, riparazione o sostituzione di parti 
danneggiate, è obbligatorio interpellare esclusivamente la Rete di Assistenza della 
RAVIOLI. 
Per la riparazione devono essere utilizzate esclusivamente parti di ricambio originali 
RAVIOLI, pena il decadimento immediato della garanzia o assistenza. 
E' obbligatorio sostituire prontamente tutte le parti che presentano difetti o alterazioni, 
anche al di fuori del programma di manutenzione,  perché potrebbero alterare le 
sicurezze previste nel radiocomando. 

Rottamazione 

 

Nel caso in cui si dovesse procedere alla rottamazione del radiocomando, occorre 
provvedere alla sua completa disattivazione e quindi alla sua consegna al servizio di 
recupero differenziato dei rifiuti, presente nel territorio. 
Si rammenta a questo proposito che è vietato gettare le batterie nei normali raccoglitori di 
rifiuti urbani. Fare riferimento alle regole in vigore localmente. 
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Diagnostica 
In caso di irregolarità di funzionamento dell'apparecchio di sollevamento occorre verificare 
per prima cosa che ciò dipenda effettivamente dal radiocomando. 
Per prima cosa ricollegare alla macchina radiocomandata il normale comando a cavo e 
verificare che tutto funzioni regolarmente. 
In caso di funzionamento normale, estendere la verifica al radiocomando iniziando dall'unità 
di comando. 
Qui di seguito abbiamo indicato alcune casistiche che possono provocare il mancato 
funzionamento del radiocomando. 

 
 

PROBLEMA SOLUZIONE 
Dopo avere acceso l'unità premendo START il 
LED lampeggia in verde mentre sul display 
appare il simbolo della batteria. 

La batteria è scarica. Sostituirla  con 
una carica. 

Dopo aver sostituito la batteria,il LED ed il 
display (vedi sopra) lampeggiano ancora. 

Verificare i contatti della batteria ed i 
contatti nella sede dell'unità di 
comando. 
Se il problema persiste l'anomalia è 
interna all'unità di comando oppure si 
riferisce alle batterie ed è richiesto 
l'intervento dell'assistenza RAVIOLI. 

Accendendo l'unità premendo START, il LED 
lampeggia in ROSSO mentre il display rimane 
spento e non è possibile comandare il 
ricevitore. 

Il tasto STOP è inserito. 
Sbloccare il tasto STOP.  
Se il problema persiste l'anomalia è 
interna all'unità di comando ed è 
richiesto l'intervento dell'assistenza 
RAVIOLI. 

Accendendo l'unità premendo START, Il LED 
si accende in VERDE ed appaiono i normali 
messaggi sul display ma non è possibile 
comandare il ricevitore. 

Un tasto di comando è attivato. 
Rilasciare il tasto di comando e 
premere nuovamente START. 

Accendendo l'unità premendo START, Il LED 
si accende in VERDE ma non appare il 
simbolo “antenna” sul display in alto a destra 

La parte radio del trasmettitore presenta 
un’ anomalia. 
Rivolgersi alla rete di assistenza RAVIOLI. 

Sul display non vengono visualizzati i dati di 
‘feedback’ provenienti dalla macchina 
controllata. 

Verificare che la funzione ‘Data Feedback’ 
non sia disabilitata (‘FEEDBACK OFF’ -
vedi ‘Configurazione delle 
Opzioni/Predisposizioni ‘Data Feedback’) 

La funzione ‘Data Feedback’ è abilitata, ciò 
nonostante sul display non vengono 
visualizzati i dati di ‘feedback’ provenienti dalla 
macchina controllata. 

Verificare il collegamento di ‘feedback’: sul 
display devono apparire almeno 2-3 
‘tacche’ indicanti lo stato del 
collegamento. Provare ad avvicinarsi al 
ricevitore e/o cambiare la frequenza radio 
del canale di ‘feedback’ (vedi 
‘Configurazione delle 
Opzioni/Predisposizioni ‘Data Feedback’) 
per ovviare a possibili disturbi radio. 
Se il canale di ‘Data Feedback’ non 
funziona ancora rivolgersi all’Assistenza 
RAVIOLI 
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 La funzione ‘Data Feedback’ è abilitata, il 

canale radio di ‘feedback’ funziona, ciò 
nonostante sul display non vengono ancora  
visualizzati i dati di ‘feedback’ provenienti dalla 
macchina controllata. 

Verificare che la macchina controllata sia 
accesa, funzioni correttamente e sia stata 
predisposta per l’invio di segnali di ‘Data 
Feedback’ verso il radiocomando. In caso 
positivo, probabilmente la connessione 
‘Data Feedback’ fra il ricevitore del 
radiocomando e la macchina controllata 
(tramite contatti on/off oppure interfaccia 
seriale) non è stata implementata 
correttamente oppure non funziona. 
Verificare le corrette procedure sui rif. A, B 
oppure rivolgersi all’Assistenza RAVIOLI. 

Il radiocomando non funziona ancora Effettuare la diagnostica dell'unità 
ricevente (rif. A-B). 
Se il problema persiste dopo il 
controllo della ricevente, il guasto 
richiede l'intervento dell'assistenza 
RAVIOLI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 La riproduzione in qualsiasi forma di questo manuale d’uso, sia totale che parziale, é vietata 
senza la preventiva autorizzazione scritta della RAVIOLI. Il contenuto di questo manuale può 
essere modificato senza preavviso e senza che la RAVIOLI sia tenuta a darne comunicazione. 
La RAVIOLI non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per eventuali errori o 
omissioni nelle informazioni contenute nello stesso. 

 

 
Total or partial copy of this user manual  in any form is forbidden unless  RAVIOLI S.p.A’s 
preventive written authorization. The content of this manual can be modified without warning or 
communication. 
RAVIOLI shall not be considered responsible for  any mistake or missing information.   
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