
Istruzioni per l’uso 

SmartTarget 
Dorso della forca intelligente con laser lineare o a croce

U163-965-IT
Leggere le istruzioni prima di iniziare tutti i lavori! Conservare per la consultazione futura!
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A proposito di queste istruzioni

Le presenti istruzioni per l’uso contengono delle indicazioni fondamentali, che devono essere seguite nel montaggio, nell’uso 
e nella configurazione di VETTER SmartTarget. Pertanto, queste istruzioni devono essere lette assolutamente prima di tutti i 
lavori su e con SmartTarget e deve essere accertato che queste istruzioni siano sempre disponibili nel luogo di impiego.

Le figure riportate nelle presenti istruzioni servono per la comprensione generale e possono raffigurare modelli diversi dalla 
versione effettiva.

Servizio clienti

Indirizzo  VETTER Industrie GmbH
   Carl-Benz-Strasse 45
   57299 Burbach
   GERMANIA
Telefono   +49 2736 4961-964
E-mail   support@smartfork.com
Internet   www.smartfork.com 
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1  Panoramica

1.1  Ambito di impiego

VETTER SmartTarget rappresenta un sistema di assistenza per il sollevamento, ad esempio, di merci in pallet o di merci da 
caricare destinate al trasporto con un carrello elevatore o con un altro movimentatore.

Il laser lineare o a croce di VETTER SmartTarget è integrato nel dorso delle forche e proietta una linea di riferimento orizzontale
o una croce sulla merce da caricare direttamente davanti al carrello elevatore. In questo modo è possibile puntare direttamente 
sulla merce da caricare. L’uso del sistema di assistenza contribuisce a velocizzare e rendere più sicuro il lavoro.

Per garantire un uso sicuro di VETTER SmartTarget è necessario seguire anche le indicazioni presenti nel manuale di utilizza-
zione del carrello elevatore.

1.2  Varianti

I dorsi delle forche SmartTarget sono disponibili con diversi attacchi. Questi si differenziano nelle dimensioni e nella versione e 
nel colore del laser.

La lista attuale delle tipologie è consultabile alla pagina www.smartfork.com. In presenza 
di eventuali versioni speciali, tenere conto anche dei documenti equipollenti.

Codice 
articolo

Versione
Laser

At
tacco

Dimensioni
(LxA) 
mm

Spessore min.
Braccio della 
forca (mm)

Peso

(kg)

Alimentazione 
di corrente

Volume 
di fornitura

ST-2A-GL-01 Laser lineare verde

ISO 2A 123 x 595 35 3,5

Batteria ricaricabile 
SmartSupply o, 
in via opzionale, 
alimentazione via 
cavo con inter-

faccia sulla testa 
della forcella

1 SmartTarget 
con SmartSupply
e caricabatterie

ST-2A-GK-01 Laser a croce verde
ST-2A-RL-01 Laser lineare rosso
ST-2A-RK-01 Laser a croce rosso
ST-2B-GL-01 Laser lineare verde

ISO 2B 123 x 671 35 4,0
ST-2B-GK-01 Laser a croce verde
ST-2B-RL-01 Laser lineare rosso
ST-2B-RK-01 Laser a croce rosso
ST-3A-GL-01 Laser lineare verde

ISO 3A 125 x 695,5 40 5,0
ST-3A-GK-01 Laser a croce verde
ST-3A-RL-01 Laser lineare rosso
ST-3A-RK-01 Laser a croce rosso
ST-3B-GL-01 Laser lineare verde

ISO 3B 125 x 822,5 40 6,0
ST-3B-GK-01 Laser a croce verde
ST-3B-RL-01 Laser lineare rosso
ST-3B-RK-01 Laser a croce rosso
ST-4A-GL-01 Laser lineare verde

ISO 4A 125 x 870 50 6,5
ST-4A-GK-01 Laser a croce verde
ST-4A-RL-01 Laser lineare rosso
ST-4A-RK-01 Laser a croce rosso
ST-4B-GL-01 Laser lineare verde

ISO 4B 125 x 997 50 7,0
ST-4B-GK-01 Laser a croce verde
ST-4B-RL-01 Laser lineare rosso
ST-4B-RK-01 Laser a croce rosso
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1.3  Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità CE ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE

Con la presente, VETTER Industrie GmbH, in qualità di responsabile dell’immissione sul mercato, dichia-
ra che i prodotti elencati di seguito soddisfano la direttiva macchine CE:

Denominazione: Dorso della forca intelligente con laser lineare o a croce (verde o rosso)

Modello:     ST-XX-YY-ZZ
      XX: 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B
      YY: GL (verde - lineare), GK (verde - a croce), RL (rosso - lineare), RK (rosso - a croce)
      ZZ: 01-99

Questa dichiarazione perde la propria validità in presenza di qualsiasi modifica al suddetto apparecchio.
Il firmatario è il delegato per la composizione della documentazione tecnica.

DIRETTIVE E NORME NAZIONALI APPLICATE:

2014/30/EU   Direttiva EMC

DIN EN 61000-6-2 Compatibilità elettromagnetica (EMC), emissioni di disturbo

DIN EN 61000-6-4 Compatibilità elettromagnetica (EMC), immunità ai disturbi

DIN EN 60825-1 Sicurezza degli apparecchi laser, classificazione

ISO 2328    Carrelli elevatori a forche - Bracci di forca ad aggancio e piastre porta-forche - 
      Dimensioni di montaggio

VETTER Industrie GmbH
Carl-Benz-Strasse 45
57299 Burbach/Germania

10.12.2020     Gunther Grindel (amministratore tecnico)
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2  Sicurezza

2.1  Simboli in queste istruzioni

Avvertenze di sicurezza

Le avvertenze di sicurezza in questo manuale sono contrassegnate da simboli. Le avvertenze di sicurezza sono introdotte da 
termini segnaletici che evidenziano la gravità del pericolo.

PERICOLO!
Questa combinazione di simbolo e avvertenza segnala una situazione immediatamente pericolosa 
che causa la morte o il ferimento grave se non evitata.

ATTENZIONE!
Questa combinazione di simbolo e avvertenza segnala una situazione possibilmente pericolosa 
che può causare la morte o il ferimento grave se non evitata.

PRUDENZA!
Questa combinazione di simbolo e avvertenza segnala una situazione possibilmente pericolosa 
che può causare il ferimento lieve o moderato se non evitata.

INDICAZIONE!
Questa combinazione di simbolo e avvertenza segnala una situazione possibilmente pericolosa 
che può causare danni materiali se non evitata.

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE!
Questa combinazione di simbolo e termine segnaletico segnala i possibili pericoli per l’ambiente.

Questo simbolo fornisce consigli e suggerimenti utili e informazioni per un funzionamento 
efficiente e privo di disturbi.

Avvertenze di sicurezza nelle istruzioni

Le avvertenze di sicurezza possono riferirsi a determinate istruzioni singole. Tali avvertenze di sicurezza
sono inserite nelle istruzioni, in modo da non interrompere il flusso di lettura nello svolgimento dell’istruzione. Sono usati i 
termini segnaletici descritti sopra.
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Esempio:

1.  Allentare la vite.

2.

PRUDENZA!
Pericolo di impiglio nel coperchio!

 Chiudere il coperchio con cautela.

3.  Serrare la vite.

2.2  Documenti equipollenti

Oltre alle presenti istruzioni, devono essere considerate anche le documentazioni degli altri componenti e delle macchine usate 
e i requisiti specifici dell’azienda:

	 ▪ Manuale di utilizzazione del carrello elevatore
	 ▪ Manuale di utilizzazione della piastra porta-forche montata
	 ▪ Manuali d’uso dell’esercente
	 ▪ Istruzioni per l’uso SmartSupply U163-935
	 ▪ Avvertenze di sicurezza delle batterie ricaricabili agli ioni di litio fornite 



8 SmartTarget V.09/2021

2.3  Impiego secondo le disposizioni

VETTER SmartTarget è destinato esclusivamente al sollevamento e al trasporto delle merci da caricare. SmartTarget è 
semplicemente un sistema di assistenza. Il suo impiego non sostituisce in nessun caso gli obblighi generali di sicurezza e 
prudenza. SmartTarget è destinato esclusivamente all’uso sui carrelli elevatori.

ATTENZIONE!
Pericolo di lesioni in caso di uso errato!

L’uso errato di VETTER SmartTarget può causare situazioni pericolose e lesioni gravi.

▪ Non trascurare mai gli obblighi di messa in sicurezza e gli obblighi di cautela generali. In caso 
di dubbio, accertare personalmente che nella zona a rischio del carrello elevatore non si trovino 
persone o ostacoli.

▪ Non utilizzare mai SmartTarget a temperature al di fuori dell’intervallo di temperatura  
  di -25°C a +60°C

▪ Non utilizzare mai SmartTarget su di un apparecchio rotante.

▪ Non impiegare mai i carrelli elevatori equipaggiati con SmartTarget nelle atmosfere potenzial-
mente esplosive.

▪ Non concedere mai l’accesso al carrello elevatore alle persone non autorizzate.

▪ Non fare mai eseguire i lavori di manutenzione ed eliminazione dei disturbi a personale non 
sufficientemente qualificato.

▪ Non trascurare mai gli intervalli di manutenzione.

▪ Non modificare mai SmartTarget di propria iniziativa.

L’impiego secondo le disposizioni comprende anche il rispetto di tutte le indicazioni nelle presenti istruzioni.

Qualsiasi uso diverso o ulteriore rispetto all’impiego secondo le disposizioni deve considerarsi come un uso errato. 

L’uso di VETTER SmartTarget senza le etichettature di sicurezza prescritte deve essere considerato come un uso errato.
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2.4  Obblighi dell’esercente

Esercente

L’esercente è qualunque persona che, per motivi economici o industriali, usa personalmente VETTER SmartTarget su di un car-
rello elevatore o lo concede in uso a una terza persona e che, durante il funzionamento, ha la responsabilità legale del prodotto 
per la protezione del personale o di terzi.

Il sistema di assistenza viene impiegato in ambito industriale. L’esercente del sistema di assistenza è quindi soggetto agli ob-
blighi di legge per la sicurezza sul lavoro.

In particolare, deve essere considerato quanto segue:

▪  L’esercente deve informarsi in merito alle norme di sicurezza sul lavoro in vigore e, nel quadro di una valutazione dei 
 pericoli, determinare i pericoli che potrebbero derivare dalle condizioni di lavoro specifiche nel luogo di impiego del 
 sistema di assistenza. La valutazione dei pericoli deve essere convertita in istruzioni operative per il funzionamento del 
 sistema di assistenza.

▪  L’esercente, durante l’intero tempo di impiego, deve controllare che le istruzioni operative che ha redatto corrispondano 
 allo stato attuale del corpo normativo e, se necessario, adeguarle.

▪  L’esercente deve regolare e stabilire univocamente le responsabilità per il montaggio, il comando, l’eliminazione dei 
 disturbi, la manutenzione e la pulizia.

▪  L’esercente deve accertare che tutte le persone che hanno a che fare con il sistema di assistenza abbiano letto e com-
 preso queste istruzioni. Deve inoltre addestrare il personale a intervalli regolari e informarlo in merito ai pericoli.

▪  L’esercente deve mettere a disposizione del personale i dispositivi di protezione necessari e deve segnalare l’obbligo
 di utilizzare i dispositivi di protezione necessari.

L’esercente è inoltre responsabile di mantenere il sistema di assistenza in condizioni tecniche costantemente impeccabili. 
Pertanto:

▪  L’esercente deve accertare che gli intervalli di manutenzione descritti nelle presenti istruzioni siano rispettati.
▪  L’esercente deve fare controllare regolarmente la funzionalità e la completezza di tutti i dispositivi di sicurezza. 
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2.5  Pericoli nell’uso di VETTER SmartTarget

Perdita di funzionalità a causa della sporcizia e del congelamento

ATTENZIONE!
Pericolo di lesioni a causa di disturbi al sistema di assistenza!

In presenza di sporcizia o in caso di congelamento di SmartTarget esiste un pericolo di disturbo 
o danneggiamento del sistema di assistenza. Di conseguenza, possono presentarsi situazioni di 
pericolo e lesioni gravi.

▪ Accertare che il pannello protettivo del modulo laser sia sempre privo di danni, pulito e privo di 
ghiaccio.

▪ Controllare il funzionamento del sistema di assistenza prima di iniziare il lavoro.

Pericoli causati dai raggi laser

PRUDENZA!
Pericolo di abbagliamento a causa del raggio laser!

La funzione di puntamento del laser lineare utilizza i raggi laser fino alla classe 1M. Esiste un 
pericolo di abbagliamento.
Inoltre, esiste il pericolo di danni agli occhi qualora si guardi involontariamente per un tempo 
prolungato nel cammino ottico.

▪ Non guardare nel raggio o osservare il raggio direttamente con degli strumenti ottici 
(ad esempio una lente o un binocolo).

Collegamenti errati dei cavi

ATTENZIONE!
Danni materiali a causa dell’installazione inappropriata

I cavi posati in modo errato possono essere danneggiati a causa degli effetti meccanici, come la 
trazione, l’abrasione o lo schiacciamento. I cavi guasti possono causare cortocircuiti e disturbi 
elettrici, guasti al sistema o incendi dei cavi. Gli incendi dei cavi o il guasto del sistema di assis-
tenza possono causare lesioni a causa dell’incendio o incidenti di trasporto.

▪ Il collegamento elettrico e l’allacciamento dei cavi devono essere effettuati solo da un
elettricista specializzato.

▪ Proteggere i collegamenti dei cavi dai danni.
▪ Rispettare gli intervalli di manutenzione.
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2.6  Etichettature di sicurezza

Targhetta segnaletica

La targhetta segnaletica (ovvero il codice articolo lì indicato) identificano la versione di SmartTarget alla consegna. Non mette-
re in funzione SmartTarget senza targhetta segnaletica. La targhetta è fissata sul lato del dorso della forca.

        1 Codice articolo 
        2 Peso proprio (pz.)  
        3 Specifica del laser

Adesivo di sicurezza per le radiazioni laser

   Fig. avvertenze radiazioni laser

La funzione di puntamento del laser lineare utilizza i raggi laser fino alla classe 1M. Esiste un pericolo di abbagliamento.
Inoltre, esiste il pericolo di danni agli occhi qualora si guardi involontariamente per un tempo prolungato nel cammino ottico

▪ Non guardare nel raggio o osservare il raggio direttamente con degli strumenti ottici (ad esempio una lente o un binocolo).
▪ In caso di danni all’ottica del modulo laser, SmartTarget deve essere immediatamente messo fuori servizio, in quanto esiste il 

pericolo di una maggiore radiazione laser.

2.7  Requisiti del personale

2.7.1	 Qualifiche

ATTENZIONE!
Pericolo	di	lesioni	in	caso	di	qualifica	insufficiente	del	personale!

Se il personale non qualificato effettua dei lavori al sistema o accede alle aree a rischio del siste-
ma, esistono dei pericoli che possono casare lesioni gravi e notevoli danni materiali.

▪ Tutte le mansioni devono essere fatte eseguire solo a personale appositamente qualificato.
▪ Tenere il personale non qualificato lontano dalle aree a rischio.

VETTER Industrie GmbH
Carl-Benz-Strasse 45
D-57299 Burbach

kg/Stk./pc.ST-2A-GL-01 5

1 2

3
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2.7.2 Persone non autorizzate

ATTENZIONE!
Pericolo di morte per le persone non autorizzate a causa dei pericoli nell’area a rischio e 
nell’area di lavoro!

Le persone non autorizzate che non soddisfano i requisiti qui descritti non sono a conoscenza dei 
pericoli nell’area di lavoro. Pertanto, le persone non autorizzate sono esposte al pericolo di lesioni 
gravi e di morte.

▪ Le persone non autorizzate devono essere tenute lontane dall’area di pericolo.
▪ In caso di dubbio, rivolgersi alle persone e condurle fuori dall’area di pericolo e dall’area di lavoro.
▪ Interrompere i lavori fino a che nell’area di pericolo e lavoro si trovano delle persone non 

autorizzate.

2.7.3 Addestramento

L’esercente deve addestrare regolarmente il personale. Per un migliore tracciamento deve essere realizzato un protocollo di 
addestramento con i seguenti contenuti minimi:

▪ Data dell’addestramento
▪ Nome dell’addestrato
▪ Contenuti dell’addestramento
▪ Nome dell’istruttore
▪ Firme dell’addestrato e dell’istruttore

2.8  Dispositivi di protezione individuale

I dispositivi di protezione individuale hanno lo scopo di proteggere le persone dai pericoli per la sicurezza e per la salute. Il per-
sonale, durante i diversi lavori al e con il sistema, deve indossare i dispositivi di protezione individuale, che vengono menziona-
ti specificamente nei singoli capitoli di queste istruzioni.

Di seguito vengono illustrati i dispositivi di protezione individuale:

Descrizione dei dispositivi di protezione individuale

Indumenti di protezione antinfortunistica
Gli indumenti di protezione antinfortunistica sono indumenti da lavoro aderenti con una bassa 
resistenza allo strappo, con le maniche aderenti e senza parti sporgenti.

Casco protettivo industriale
I caschi protettivi industriali proteggono la testa dalla caduta di oggetti, dai carichi sospesi e dai 
colpi contro gli oggetti fissi.



13V.09/2021 SmartTarget

Guanti protettivi
I guanti protettivi proteggono le mani dall’abrasione, dalle escoriazioni, dalle punture o dalle lesio-
ni più profonde, oltre che dal contatto con le superfici calde.

Calzature antinfortunistiche
Le calzature antinfortunistiche proteggono i piedi dagli schiacciamenti, dalla caduta di oggetti e 
dallo scivolamento sulle superfici scivolose.

Ulteriori requisiti aziendali

ATTENZIONE!
Lesioni a causa dell’ambiente di lavoro!

Indipendentemente dai dispositivi di protezione individuale necessari per le mansioni descritte, 
dal luogo di impiego del sistema di assistenza possono originarsi dei pericoli che non sono de-
scritti nelle presenti istruzioni. Se non sono impiegati dispositivi di protezione individuale adeguati 
a questi rischi, esiste un pericolo di lesioni gravi.

▪ Rispettare il manuale d’uso dedicato ai dispositivi di protezione individuale.

2.9  Protezione ambientale e smaltimento

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE!
Pericolo per l’ambiente a causa dell’uso errato delle sostanze inquinanti!

In caso di gestione errata delle sostanze inquinanti, soprattutto al momento dello smaltimento,
possono prodursi dei gravi pericoli per l’ambiente.

▪ Le indicazioni riportate di seguito sulla gestione delle sostanze inquinanti e sul loro smaltimento 
devono essere sempre rispettate.

▪ Se le sostanze inquinanti giungono inavvertitamente nell’ambiente, è necessario prendere imme-
diatamente delle misure adeguate. In caso di dubbio, informare le autorità comunali competenti 
in merito all’incidente e chiedere informazioni in merito alle misure adeguate da prendere.
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Sono utilizzate le seguenti sostanze inquinanti:

Batterie ricaricabili e batterie

Le batterie ricaricabili e le batterie possono contenere sostanze riciclabili, nocive per la salute e inquinanti.

Le batterie ricaricabili e le batterie non devono essere gettate nelle acque, nella rete fognaria, nel suolo o nei rifiuti domestici, 
ma devono essere riciclate o smaltite da una ditta specializzata.

Le batterie ricaricabili e le batterie devono essere raccolte in modo differenziato e conferite per lo smaltimento.

Componenti elettronici

I componenti elettronici possono contenere componenti inquinanti e riciclabili. Fare smaltire i componenti elettronici solo a 
cura di ditte autorizzate specializzate nello smaltimento.

Materiali di imballaggio

I materiali dell’imballaggio sono materie prime preziose e, in molti casi, possono essere riutilizzati o trattati in modo sensato. 
Lo smaltimento errato dei materiali di imballaggio può rappresentare un pericolo per l’ambiente.

▪ Se possibile, riutilizzare i materiali di imballaggio.
▪ Riciclare o smaltire ecologicamente i materiali di imballaggio non riutilizzabili.
▪ Rispettare le norme di smaltimento vigenti a livello locale. Eventualmente incaricare una ditta specializzata dello smaltimento.

Riciclaggio

Se non è stato preso nessun accordo di ritiro o smaltimento, i rifiuti dovrebbero essere riciclati separatamente in base al materiale:

▪ Rottamare i metalli.
▪ Conferire gli elementi in plastica al riciclaggio.
▪ Smaltire gli altri componenti separatamente in base alle caratteristiche del materiale. 
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3  Struttura di VETTER SmartTarget

ISO10642 M4x10

ISO10642 M4x20

SmartSupply (BAT)

Aufhängung

Aufnahme Laser Modul

ISO4762M4x20 ISO4762M12x45
ISO4035M12

Laser Modul

Sospensione

SmartSupply

ISO10642M4x10

ISO10642 M4x20

Porta modulo laser

ISO4762M4x20 ISO4762 M12x35F88V
ISO4035 M12

Modulo Laser    
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4  Montaggio e smontaggio

Personale:   ▪ Operatore di carrelli elevatori
Dispositivi di protezione:  ▪ Indumenti di protezione antinfortunistica
    ▪ Casco protettivo industriale
    ▪ Guanti protettivi
    ▪ Calzature antinfortunistiche

Verificare	la	compatibilità

INDICAZIONE!
Effettuare una verifica della compatibilità prima del montaggio!

1. Confrontare le misure dell’attacco della piastra porta-forche con quelle di SmartTarget.
2. Se sono compatibili, procedere con il montaggio.

Il tipo di attacco del braccio della forca può cambiare rispetto alla figura a seconda del carrello 
elevatore. Seguire il manuale di utilizzazione del movimentatore.

ATTENZIONE!
Pericolo di lesioni a causa di schiacciamenti!

Gli schiacciamenti possono causare lesioni gravi. Tenere conto di quanto segue in tutti i lavori di 
montaggio, smontaggio e regolazione seguenti:

▪ Indossare i guanti protettivi.
▪ Effettuare il montaggio e lo smontaggio del dorso della forca con attenzione e prudenza.
▪ Non aprire e chiudere violentemente le chiusure di arresto.

ATTENZIONE!
Pericolo di lesioni a causa della caduta dei dorsi delle forche in caso di montaggio / 
smontaggio non a regola d’arte!
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4.1  Montaggio

Al collegamento seguente è disponibile una video-guida per il montaggio corretto del dorso della forca SmartTarget.

https://www.smartfork.com/en/support/operating-instructions-smarttarget

4.1.1 Regolazione del laser

Il laser di SmartTarget è regolato in modo ottimale se la linea laser è marcata al centro della punta della forca. Se la posizione 
della linea laser si discosta, raccomandiamo di regolare nuovamente il laser.

        1.  Allentare la vite di fissaggio del modulo laser.
        2.  2 Adesso è possibile regolare la posizione del modulo laser utilizzando le viti di 
                                                                      regolazione  
        3.  La linea laser dovrebbe puntare sul centro della punta della forca.
        4.  Serrare nuovamente saldamente la vite.
        5.  Controllare la posizione corretta della linea laser.

4.1.2 Accorciamento di SmartTarget in caso di incompatibilità con la piastra porta-forche

A seconda della versione della piastra porta-forche, in determinate circostanze il montaggio di SmartTarget non è possibile a causa 
dell’altezza della lamiera di testa. In questo caso è possibile staccare la lamiera di testa e montare SmartSupply nel dorso della 
forca. Procedere come segue:

        1.  Togliere la batteria ricaricabile (se inserita)
        2.  Allentare la connessione a innesto di SmartSupply.
        3.  Togliere SmartSupply allentando il collegamento a vite tra lamiera di testa e 
         SmartSupply.

        4. Staccare la lamiera di testa dal punto previsto.

        5.  Portare il profilo di protezione dagli spigoli vivi in dotazione (nastro protettivo) 
         sul bordo di taglio.

4 viti di regolazione 
per la regolazione 
del modulo laser

Punto di distacco 
per l´allentamento

Collegamento a vite 
di SmartSupply 
e della lamiera di 
testa (3 viti)

 ATTENZIONE!
 Pericolo di ferimento

 ATTENZIONE!
 Pericolo di ferimento
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 6.  Avvitare saldamente SmartSupply nel dorso della forca.
  Utilizzare gli appositi fori.
 7.  Ripristinare la connessione a innesto.
 8.  Montare il dorso della forca SmartTarget e verificare 
  la compatibilità con la piastra porta-forche!
 9.  Inserire la batteria ricaricabile.

4.2  Smontaggio

Al collegamento seguente è disponibile una video-guida per lo smontaggio corretto del dorso della forca SmartTarget.

https://www.smartfork.com/en/support/operating-instructions-smarttarget

Posizione alternativa 
per SmartSupply



19V.09/2021 SmartTarget

5  Uso

Obbligo di sicurezza generale

ATTENZIONE!
Pericolo di morte a causa di una visibilità incompleta!

SmartTarget è uno strumento ausiliario per il sollevamento della merce da caricare. Le persone 
o gli oggetti sotto o davanti alla merce da caricare sollevata non sono rilevati. Se le persone o gli 
oggetti nell’area di pericolo non vengono rilevati, esiste un pericolo di incidenti gravi.

▪ SmartTarget è solo un sistema di assistenza. L’obbligo generale di messa in sicurezza e 
accuratezza rimane invariato.

▪ Assicurarsi che non vi siano persone o oggetti nella zona di pericolo del carrello elevatore.
▪ In caso di mancanza di visibilità nella zona di trasporto, scendere dal veicolo per verificare la 

situazione direttamente o chiedere a una seconda persona di fornire le indicazioni del caso.

Personale:   ▪ Operatore di carrelli elevatori
Dispositivi di protezione:  ▪ Indumenti di protezione antinfortunistica
    ▪ Casco protettivo industriale
    ▪ Guanti protettivi
    ▪ Calzature antinfortunistiche

5.1  Uso di SmartTarget

ATTENZIONE!
Pericolo di abbagliamento a causa del raggio laser

La funzione di puntamento del laser lineare utilizza i raggi laser fino alla classe 1M. 
Esiste un pericolo di abbagliamento. Inoltre, esiste il pericolo di danni agli occhi qualora 
si guardi involontariamente per un tempo prolungato nel cammino ottico.

▪ Non guardare nel raggio o osservare il raggio direttamente con degli strumenti ottici 
(ad esempio una lente o un binocolo).

Ricavare i dati tecnici sul laser utilizzato dai documenti in dotazione o richiesti
al servizio di assistenza ai clienti.

SmartTarget è particolarmente utile per puntare sugli attacchi o nel sollevamento di merci da 
caricare ad altezze tali da rendere difficoltosa la visibilità. Il funzionamento è garantito solo in
condizioni scariche.
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Al collegamento seguente è disponibile una video-guida per il comando corretto del dorso della forca SmartTarget.

https://www.smartfork.com/en/support/operating-instructions-smarttarget
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6  Manutenzione di SmartTarget

6.1   Controllo visivo giornaliero a cura dell’operatore

ATTENZIONE!
Pericolo di lesioni a causa della perdita di funzionalità!

I disturbi o i danni al sistema di assistenza causano la perdita della funzionalità o il guasto del 
sistema di assistenza. Di conseguenza, possono verificarsi situazioni di pericolo e lesioni gravi.

▪ In presenza di danni, disturbi o incertezze, mettere fuori servizio immediatamente SmartTarget.
Contattare e informare il servizio di assistenza ai clienti o il personale specializzato.

Personale:   ▪ Operatore di carrelli elevatori
Dispositivi di protezione:  ▪ Indumenti di protezione antinfortunistica
    ▪ Casco protettivo industriale
    ▪ Calzature antinfortunistiche

Controllare i punti seguenti:

▪ Verifica della funzionalità dell’applicazione SmartTarget.
▪ Controllo della sede salda del fissaggio sulla piastra porta-forche.
▪ Controllo funzionale del cablaggio.
▪ Il cavo di collegamento deve disporre di un gioco sufficiente in ogni posizione e non deve essere teso, incastrato o 

schiacciato.
▪ Tutte le connessioni a innesto devono essere innestate saldamente.
▪ I cavi non devono presentare danni, crepe o schiacciamenti.

▪ Il laser deve essere privo di sporcizia e di danni.
▪ L’etichettatura di sicurezza deve essere perfettamente leggibile.

6.2   Pulizia di SmartTarget

Personale:   ▪ Operatore di carrelli elevatori
Dispositivi di protezione:  ▪ Indumenti di protezione antinfortunistica
    ▪ Casco protettivo industriale
    ▪ Guanti protettivi
    ▪ Calzature antinfortunistiche

▪ Pulire regolarmente SmartTarget.
▪ Non utilizzare idropulitrici ad alta pressione e detergenti aggressivi.
▪ Pulire i vetri protettivi di telecamere e sensori con un panno morbido e con acqua saponata, senza esercitare pressione.

6.3   Sostituzione dei componenti

Riparazioni non a regola d’arte
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INDICAZIONE!

Le riparazioni possono essere eseguite solo dal produttore o da un’azienda specializzata autorizzata 
dal produttore. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per tutti i danni derivanti da riparazioni 
non a regola d’arte o da lavori di saldatura su SmartTarget.
Le riparazioni non a regola d’arte o l’uso di componenti terzi possono causare danni e perdite di 
funzionalità. Di conseguenza, possono verificarsi situazioni di pericolo e lesioni gravi. La garanzia e 
la responsabilità del produttore per i danni conseguenti sono annullate in caso di riparazioni
non a regola d’arte.

▪ Fare sostituire il laser solo a un elettricista specializzato.
▪ Utilizzare sempre componenti originali.
▪ Rispettare le avvertenze di sicurezza nelle istruzioni singole pertinenti.

6.4   Pezzi di ricambio

I pezzi di ricambio per SmartTarget sono ordinabili dal produttore. L’identificazione dei pezzi di ricambio necessari, in caso di 
dubbio, è possibile presso il servizio di assistenza ai clienti per mezzo del numero di commessa sulla timbratura incisa. 
Installare sempre componenti originali. In caso di uso di componenti terzi, la garanzia e la responsabilità del produttore per i 
danni conseguenti sono annullate

6.5   Dopo la conclusione della mansione di manutenzione

Personale:   ▪ Operatore di carrelli elevatori
Dispositivi di protezione:  ▪ Indumenti di protezione antinfortunistica
    ▪ Casco protettivo industriale
    ▪ Guanti protettivi
    ▪ Calzature antinfortunistiche

Dopo la conclusione dei lavori di manutenzione o di eliminazione dei disturbi e prima del riutilizzo del sistema di assistenza e 
del carrello elevatore, effettuare le operazioni descritte di seguito:

1.  Serrare nuovamente tutti i collegamenti a vite precedentemente allentati.
2.  Reinstallare regolarmente tutti i dispositivi di protezione e le coperture precedentemente rimosse.
3.  Verificare il percorso dei cavi: i cavi devono trovarsi fuori dal raggio d’azione delle parti mobili per evitare danni.
4.  Resettare il fusibile dal carrello elevatore.
5.  Togliere tutti gli utensili, i materiali e gli altri equipaggiamenti dall’area di lavoro.
6.  Pulire l’area di lavoro (raccogliere le eventuali sostanze fuoriuscite, come ad esempio liquidi, materiali di lavorazione 
 o simili).
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7  Eliminazione dei disturbi a VETTER SmartTarget

In caso di disturbi all’applicazione SmartTarget:

1.  Effettuare un controllo visivo.
2.  Verificare l’alimentazione di corrente e la sede salda di tutte le connessione a innesto.
3.  Il modulo laser (o la sua lente di protezione) non deve essere sporco o graffiato.

Se non fosse possibile eliminare i disturbi con le misure indicate, contattare il proprio rivenditore 
facendo riferimento alla timbratura incisa.
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