
AVVERTENZE PER UN CORRETTO USO
COME SI DEVONO IMPUGNARE CORRETAMENTE LE CAROTATRICI MANUALI

GRILLETTO DI SBLOCCO

Queste sono le uniche posizioni corrette per la foratura a mano in sicurezza.

Come funzionano gli interruttori soft-start?
Entrambi i pulsanti in figura, hanno uno sgancio di sicurezza agendo con il dito 
indice leggermente verso l’alto (vedi spiegazione sotto).
Quando si usa il carotatore manualmente, il grilletto deve avere una posizione 
flottante e non fissa!!! 
Solo se la macchina è posizionata sul cavalletto o telaio colonna, allora la 
posizione del grilletto può rimanere fissa. In tutti gli altri casi dell’ uso manuale 
della sola macchina, è vietato l’uso del grilletto bloccato in posizione ON.
Come fare per utilizzarlo correttamente?
Si deve mantenere con la mano l’intero pulsante nella posizione libera (flottante) 
in maniera che al suo immediato rilascio, ritorni nella posizione OFF da solo.
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Fig. 1 - Impugnare bene l’impugnatura.
Fig. 2 - Indice che alza leggermente il grilletto in alto.
Fig. 3 - Si lascia flottante e libero il ritorno. Rilasciando il pulsante, deve ritornare in posizione OFF da solo.  

Fig. 1 - Agire con il dito indice il grilletto e alzarlo in alto fino a sentire il blocco meccanico.
Fig. 2 - Rilasciando la mano, il pulsante rimane bloccato in posizione ON fino al vostro prossimo intervento di 
spegnimento manuale.
Fig. 3 e 4 - Premendo nuovamente il pulsante nero di accensione averrà lo sblocco e rilasciando la mano, il 
pulsante ritorna in posizione OFF.
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Corretto uso della funzionalità del pulsante soft-start di accensione delle nostre macchine durante l’uso manuale.

Questa funzionalità del pulsante nella modalà bloccata in ON, va utilizzata solo quando il macchinario è montato sul 
telaio fisso. Agire sul pulsante come da sequenza, il grilletto va alzato in alto fino a bloccarlo.


