
ASSEMBLING PROCEDURE OF "TPWLK" PALLET TRUCK SCALE 

VERFAHREN FÜR DIE MONTAGE S PALETTE "TPWLK" 

PROCÉDURE DE MONTAGE DU TRANSPALETTE SERIE "TPWLK " 

PROCEDURA DI MONTAGGIO TRANSPALLET SERIE “TPWLK” 
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ITALIANO 
PROCEDURA DI MONTAGGIO TRANSPALLET SERIE “TPWLK” 

Il transpallet viene consegnato all’interno di un cartone protettivo dedicato al suo trasporto. 
Assieme al transpallet “TPWLK”,  all’interno dell’imballo è presente il seguente materiale: 

- Timone di guida per movimentazione transpallet.
- Caricabatteria.
- 4 viti M10 x 15.
- 4 rondelle 10,5 x 30.
- Batteria.
- Colonna completa di indicatore.
- Questo manuale.
- Documentazione generale transpallet (manuale d’istruzioni formato CD, certificato di taratura, dichiarazione di conformità CE).

Figura.1 Imballo. 
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PROCEDURA DI MONTAGGIO COLONNA 
Una volta aperto l’imballo e dopo aver controllato l’integrità di tutte le parti del sistema, è possibile procedere con le operazioni 
d’installazione della colonna. L’installazione della colonna prevede le seguenti operazioni: 

1) Tagliare la fascetta rossa e posizionare la colonna sul trans pallet facendo attenzione a non tirare i fili e verificando il corretto
appoggio.

     Figura.6 Posizionamento della colonna sul transpallet.     

2) Fissare la colonna con le viti M10 x 15 e le rondelle 10,5 x 30 utilizzando una chiave a brugola .

Figura.7 Fissaggio colonna.      
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3) Collegare il connettore del filo all’ interno della colonna alla batteria

Figura.8 Collegamento batteria. 

4) Assemblare la batteria alla colonna girando in senso antiorario mentre si tiene premuto.

Figura.9 Montaggio batteria. 
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PROCEDURA DI MONTAGGIO TIMONE 
L’installazione del timone prevede le seguenti operazioni: 

1) Svitare le viti a brugola situate sul blocco di sollevamento dove verrà montato il timone;

Figura.2 Viti a brugola da svitare. 

2) Posizionare il timone sul blocco di sollevamento verificando il corretto appoggio e fissarlo con le relativi viti a brugola
precedentemente svitate.

Figura.3 Fissaggio timone. 

3) Assicurarsi che la catena esterna del timone passi all’interno del foro del cilindretto situato all’interno del blocco di
sollevamento del transpallet.

Figura.4 Corretta installazione della catena esterna del timone passante all’interno del foro situato nel cilindretto. 
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4) Congiungere la catena esterna del timone con la forcella di collegamento situata al di sotto del cilindretto forato. Sollevare la
forcella (vedi foto) utilizzando un cacciavite. Inserire il terminale della catena nell’apposita sede della forcella.

Figura.5 Corretta congiunzione tra il gancio della catena esterna del timone e la forcella di collegamento. 


